
Cloud computing, big data, intelligenza arti�ciale: sono alcuni 
dei termini che stanno entrando nel vocabolario quotidiano di 
consumatori e imprese. Alcune di queste sono alla base di industria 
4.0, il processo di automazione che sta trasformando molti settori 

produttivi, con l’obiettivo di migliorare l’e�cienza, generando nuovi modelli  
di business. Forbes ha stilato una lista delle 50 aziende leader del settore  
IT& so�ware, italiane o straniere, ma con una solida presenza nel nostro paese, 
che stanno guidando la trasformazione digitale, grazie allo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia che hanno l’obiettivo di sempli�care la nostra 
vita e stanno cambiando in maniera dirompente il modo in cui lavoriamo. 
Per ognuna di queste imprese - elencate in rigoroso ordine alfabetico - viene 
indicata una breve descrizione delle aree e del settore in cui opera, il paese dove 
si trova il quartier generale, e la �gura di riferimento per il mercato italiano - 
country manager, amministratore delegato, presidente o proprietario - indicato 
genericamente con il termine leader. 

I 50 LEADER  
DELLA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 
Le società italiane e internazionali che stanno guidando l’evoluzione tecnologica 
nel mondo produttivo e dei servizi, selezionate da Forbes

DI ETTORE MIELI

Adobe 
Software house nota  
per i suoi prodotti di video  
e grafica digitale
LEADER: Federico Tota

SEDE: San Jose, Stati Uniti

Accenture 
Multinazionale di consulenza 
di direzionale e strategica, 
servizi tecnologici  
e outsourcing
LEADER: Fabio Benasso

SEDE: Dublino, Irlanda

Adp
Fornitore americano  
di software e servizi 
 per la gestione delle risorse 
umane
LEADER: Virginia Magliulo
SEDE: Roseland, Stati Uniti

Almaviva
Azienda che opera nell’IT  
e nei servizi di outsourcing  
a livello globale
LEADER: Marco Tripi
SEDE: Roma, Italia

Aruba
vedi focus a pag. 36 
LEADER: Stefano Cecconi 
SEDE: Arezzo, Italia

Atos 
Multinazionale europea 
specializzata nei servizi 
digitali e IT
LEADER: Giuseppe Di Franco
SEDE: Bezons, Francia

Aubay
Azienda che o�re servizi 
digitali nel settore bancario  
e assicurativo
LEADER: Paolo Riccardi 

SEDE:  Boulogne-Billancourt, 
Francia

Autodesk 
Software house che o�re  
servizi rivolti alla 
progettazione di infrastrutture 
LEADER: Emanuel Arnaboldi

SEDE: San Rafael, Stati Uniti

Avanade
Fornitore di servizi  
e soluzioni tecnologiche  
per le aziende
LEADER: Emiliano Rantucci
SEDE: Seattle, Stati Uniti

Capgemini
Società di consulenza 
nell’evoluzione tecnologica 
del cloud e dei servizi digitali 
LEADER: Andrea Falleni
SEDE: Parigi, Francia

Cedacri
Azienda di servizi in 
outsourcing per il settore 
finanziario e altri comparti 
LEADER: Corrado Sciolla
SEDE: Collecchio (Pr), Italia 

Cisco 
Azienda multinazionale 
specializzata nella fornitura  
di strumenti di networking e IT
LEADER: Agostino Santoni
SEDE: San Francisco, Stati Uniti 

Corvallis 
Azienda che o�re servizi IT 
rivolti al mondo bancario  
e assicurativo
LEADER: Enrico Del Sole
SEDE: Padova, Italia

Dassault System 
Società che sviluppa 
soluzioni di progettazione  
in 3D e gestione del ciclo  
di vita dei prodotti
LEADER: Umberto Arcangeli
SEDE: Vélizy-Villacoublay, 
Francia
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Inaz
Azienda specializzata in 
software e soluzioni digitali 
per le risorse umane
LEADER: Linda Gilli
SEDE: Milano, Italia

Indra 
Multinazionale spagnola 
nel settore IT, con una forte 
presenza in Europa  
e America Latina
LEADER: Pedro García Martín
SEDE: Alcobendas, Spagna

Intel 
Multinazionale che produce 
dispositivi, microprocessori, 
componenti di rete
LEADER: Nicola Procaccio
SEDE: Santa Clara, Stati Uniti

Itd Solutions
L’azienda o�re soluzioni 
integrate per la digital 
business transformation  
in vari settori
LEADER: Riccardo Benedini
SEDE: Milano, Italia

Itway 
Azienda che opera a livello 
internazionale nel settore 
dell’IT e della sicurezza 
informatica
CEO: Andrea Farina

SEDE: Milano, Italia 

Lutech
L’azienda supporta la digital 
evolution di clienti in diversi 
settori
LEADER: Tullio Pirovano

SEDE: Milano, Italia 

Maticmind
System integrator 
specializzato in ambito 
networking, sicurezza, 
datacenter & cloud  
e mobility
LEADER: Luciano Zamuner

SEDE: Milano, Italia

Microsoft 
Azienda del settore 
informatico creata da Bill 
Gates famosa per le sue 
soluzioni per pc
LEADER: Silvia Candiani

SEDE: Redmond, Stati Uniti

Ntt Data
Si occupa di system 
integration, servizi 
professionali e consulenza 
strategica 
LEADER: Walter Ru�noni

SEDE: Tokyo, Giappone
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Dedagroup
Software house attiva nello 
sviluppo digitale per aziende 
LEADER: Marco Podini
SEDE: Trento, Italia 

Dedalus
Gruppo industriale leader 
internazionale nei software 
per il settore sanitario
LEADER: Giorgio Moretti 
SEDE: Firenze, Italia 

Dell Emc 
Multinazionale attiva nel 
settore dell’information 
technology
LEADER: Marco Fanizzi
SEDE: Round Rock, Stati Uniti

Elmec Informatica
Aziende specializzata 
in soluzioni data center, 
connettività, workplace e 
print service
LEADER: Alessandro Ballerio
SEDE: Brunello (Va), Italia

Engineering 
Gruppo specializzato in 
servizi, sviluppo di software 
e piattaforme digitali  
per il business
LEADER: Paolo Pandozy
SEDE: Roma, Italia

Exprivia
Azienda specializzata 
nella progettazione e nello 
sviluppo di tecnologie 
software per vari settori 
industriali
LEADER: Domenico Favuzzi
SEDE: Bari, Italia

Gft Technologies
Azienda attiva nel settore 
IT in ambito finanziario, 
bancario e assicurativo
LEADER: Alfio Puglisi 
SEDE: Stoccarda, Germania

Google Cloud
Vedi focus a pag. 37
LEADER: Fabio Fregi 
SEDE: Mountain View, Stati 
Unitii

Hp 
Vedi intervista a pag. 25
LEADER: Tino Canegrati
SEDE: Palo Alto, Stati Uniti

Ibm
Produce e commercializza 
hardware, software e servizi 
informatici di vario genere 
LEADER: Enrico Cereda 
SEDE: Armonk, Stati Uniti

ORACLE 
Nata nel 1977 da un’intuizione del fondatore Larry Ellison (oggi chief technology 
o�cer di Oracle) sulle tecnologie per la gestione dei dati o data management 
– settore nel quale vanta tuttora una leadership indiscussa - Oracle è presente 
in oltre 175 paesi nel mondo, con circa 137mila dipendenti e un fatturato pari 
a 40 miliardi di dollari nell’anno fiscale chiuso il 31 maggio 2018. Oracle o£re 
una suite completa di applicazioni integrate in cloud per diversi settori, dal 
marketing alle risorse umane, dalla finanza alla gestione della catena dei 
fornitori, dal manufacturing ai 
servizi di infrastruttura cloud di 
seconda generazione altamente 
automatizzati e sicuri tra cui figura 
l’Oracle Autonomous database. Nel 
nostro paese, Oracle è presente dal 
1993, con oltre 1.100 dipendenti e 
con sedi principali a Milano e Roma 
e filiali a Torino, Padova, Bologna. 
In Italia l’azienda è guidata da 
Fabio Spoletini (nella foto), country 
manager e senior vice president 
technology per Francia, Iberia, 
Italia, Russia e Comunità degli stati 
indipendenti (che raccoglie alcuni 
paesi dell’ex Unione sovietica). 

ARUBA 
Nasce a Firenze nel 1994 
e si a£erma come uno 
dei primi internet service 
provider. Oggi, sotto la 
guida di Stefano Cecconi 
(nella foto), è tra le prime 
società in Italia per i servizi 
di data center, cloud, web 
hosting, e-mail, pec (posta 
elettronica certificata) e 
registrazione domini, con 
oltre 2,6 milioni di domini, 
più di 8,6 milioni di caselle 
e-mail, 6 milioni di indirizzi 
pec, oltre 130mila server, 

un totale di 5 milioni di clienti e un network di data center attivo in Europa, con 
strutture proprietarie in Italia e Repubblica Ceca e partner in Francia, Germania, 
Uk e Polonia. Dal 2006, con la nascita di Aruba pec, è Gestore certificato nel 
mercato della posta elettronica certificata e Autorità di Certificazione nel mercato 
della firma digitale. Nel 2011, amplia la propria attività anche in ambito cloud. Dal 
2015, attraverso Aruba Business, mette a disposizione servizi IT a una vasta rete 
di partner e rivenditori. Nello stesso anno inizia un’altra avventura, con il team 
u�ciale Aruba.it Racing - Ducati che corre nel Campionato mondiale Superbike. 
Dal 2014 è Registro u�ciale della prestigiosa estensione ‘cloud’ con la quale 
entra nel mercato cinese, alla fine del 2018, ottenendo la licenza per distribuirlo 
e aprendo una filiale a Pechino. A febbraio 2019, nasce u�cialmente la divisione 
Aruba Enterprise per fornire soluzioni cloud, data center e trust service a supporto 
della trasformazione digitale di aziende ed enti della Pubblica amministrazione.
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Spindox
A�anca le grandi imprese nei 
processi di trasformazione 
digitale 
CEO: Luca Foglino

SEDE: Milano, Italia

Symantec 
Società statunitense che 
produce software per la 
sicurezza informatica
LEADER: Stefano Volpi

SEDE: Mountain View, Stati Uniti

TeamSystem
Azienda specializzata in 
software gestionali e nei servizi 
di formazione per le aziende
LEADER: Federico Leproux

SEDE: Milano, Italia

Techedge
Azienda che progetta e 
sviluppa software e servizi IT 
per clienti di diversi settori
LEADER: Domenico Restuccia

SEDE: Milano, Italia

Txt e-solutions
Fornisce servizi software  
e di system integration 
LEADER: Alvise Braga Illa

SEDE: Milano, Italia

Upday for Samsung
Vedi servizio a pag. 32
LEADER: Giorgio Baglio

SEDE: Berlino, Germania/Seul, 
Corea del Sud

Var Group
L’azienda sostiene le imprese 
integrando soluzioni, 
servizi e tecnologie per la 
digitalizzazione 
LEADER: Francesca Moriani

SEDE: Empoli (Fi), Italia

Vetrya
Vedi intervista a pag. 28
LEADER: Luca Tomassini

SEDE: Terni, Italia

Visirun 
Vedi servizio a pag. 30
LEADER: Alberto Di Mase 

SEDE: Ferrara, Italia 

Workday
Fornitore di software di 
gestione finanziaria e di 
gestione del capitale umano 
LEADER: Zoran Radumilo

SEDE: Pleasanton, Stati Uniti

Zucchetti 
Vedi focus qui a lato
LEADER: Alessandro Zucchetti

SEDE: Lodi, Italia

ZUCCHETTI
Con un fatturato di oltre 650 milioni di euro nel 2018 e più di 350mila clienti, 
Zucchetti è tra le prime aziende italiane di software. Nel gruppo lavorano oltre 
5.500 persone, delle quali 1.200 interamente dedicate ad attività di ricerca e 
sviluppo. L’o£erta della società presieduta da Alessandro Zucchetti (nella foto), 
si compone di oltre 1.700 soluzioni tra software, hardware e servizi innovativi 
realizzati per soddisfare le specifiche esigenze di professionisti e aziende di 
qualsiasi settore e dimensione. In particolare: contabili e fiscali, soluzioni per la 
gestione del personale, 
gestione documentale e 
fatturazione elettronica, 
business intelligence, 
crm (gestione della 
relazione con i clienti) e 
commercio elettronico, 
sicurezza sul lavoro e 
altro ancora. Zucchetti 
è anche fornitore di 
servizi di firma digitale 
per la validazione dei 
documenti elettronici 
ed è Conservatore 
accreditato presso AgID, 
l’Agenzia per l’Italia 
digitale.   

GOOGLE CLOUD 
Google Cloud è tra i leader globali nella fornitura 
di piattaforme cloud aziendali. Utilizza una 
tecnologia costruita sulla rete proprietaria 
di Google, il prodotto di quasi 20 anni di 
innovazione in sicurezza, architettura di rete, 
collaborazione e software open source. O£re 
una serie di strumenti intuitivi e una tecnologia 
all’avanguardia sulle piattaforme Google Cloud 
Platform e G Suite, per facilitare la collaborazione 
tra persone, l’analisi dei dati e la condivisione 
di idee. Clienti di oltre 150 paesi si a�dano a 
Google Cloud per aggiornare i propri ecosistemi 
informatici. Il vasto portafoglio di prodotti, 
servizi e strumenti disponibili consente ai clienti 
di muoversi agilmente e in completa sicurezza 
nell’attuale economia digitale globale. Google 
Cloud, guidata in Italia dal country head Fabio 
Fregi (nella foto) può essere impiegato ad ogni 
livello del business e include: Google Cloud 
Platform, con o£erte che comprendono storage, 
infrastruttura, collaborazione, dati, analisi e 
sviluppo di applicazioni; machine learning e Api 
(application programming interface, strumenti di 
programmazione); funzioni di produttività G Suite; 
Api di Google Maps per le imprese e dispositivi 
Android, tablet e Chromebook per le imprese.

Oracle 
Vedi box a pag. 36
LEADER: Fabio Spoletini

SEDE: Redwood, Stati Uniti 

Reply 
Società di consulenza, system 
integration e applicazioni  
per servizi digitali 
LEADER: Tatiana Rizzante 

SEDE: Torino, Italia 

Sap
Azienda attiva nel settore  
dei software gestionali e 
nelle soluzioni informatiche 
per le imprese
LEADER: Luisa Arienti

SEDE: Walldorf, Germania

Sas Institute
Azienda che o�re software  
e servizi di business analytics
LEADER: Marco Icardi 

SEDE: Cary, Stati Uniti

Sistemi
O�re alle aziende, studi 
professionali e associazioni 
soluzioni software e servizi 
informatici
LEADER: Enrica Eandi

SEDE: Collegno (Pr), Italia


