Perché adottare una strategia Green-IT in azienda?
L’ambiente è diventato una questione importante per le imprese e gli enti pubblici di tutto il
mondo. Nel 2005, al Forum economico mondiale di Davos l'ex primo ministro britannico Tony
Blair ha posto un forte accento sulla necessità di attivarsi per affrontare il problema del
surriscaldamento globale. Nel 2009, l'allora vice presidente Al Gore ha esortato il Congresso ad
intraprendere azioni decisive per la stesura di un nuovo trattato globale sul clima che potesse
succedere al protocollo di Kyoto. L'attenzione ai cambiamenti climatici e ai temi della
sostenibilità desta una crescente preoccupazione tra le imprese, che stanno cercando soluzioni
per ridurre le emissioni di carbonio senza rinunciare alla redditività.
Uno studio, commissionato da IBM e condotto da Info-Tech Research Group su un campione di
1.047 tra professionisti dell’IT e decision-marker provenienti da 12 paesi - tra cui Stati Uniti,
Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Giappone, India e Brasile, ha rivelato che le medie
imprese stanno iniziando ad investire in Green IT. Le aziende hanno scoperto che investire nella
green economy non è solo un bene per l'ambiente, ma anche per la propria produttività. Lo studio
ha dimostrato, infatti, che le medie imprese che investono in Green IT stanno ottenendo risparmi
importanti1.
I principali ambiti oggetto d’intervento riguardano: l'efficienza energetica, compresi
l’aggiornamento dei server, il consolidamento delle stampanti e della capacità dei PC; la
virtualizzazione dei desktop e il consolidamento della memoria attraverso l’uso ottimale delle
capacità di raffreddamento e di ventilazione di memorie e processori vecchi e nuovi.
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Anche Kevin Klustner, presidente e CEO di Verdiem - azienda leader negli Stati Uniti nella
gestione dell'energia e dell'efficienza, sostiene la teoria del “going green”. Klustner elenca i 10
motivi principali per investire nel Green IT:
1. consente di risparmiare denaro;
2. è la cosa giusta da fare;
3. non è semplice non essere “green”;
4. una crescita sostenuta richiede un funzionamento sostenibile;
5. consente di attrarre e mantenere i clienti;
6. ispira i dipendenti;
7. migliora la reputazione e il valore del marchio;
8. consente un risparmio di costi e genera nuovi eroi della sostenibilità per l'azienda;
9. diminuisce l’esposizione ai prezzi dell'energia;
10 l’IT energicamente efficiente è un IT ad alte prestazioni2.
Il consorzio Grin-CH ha rilevato la necessità di professionisti qualificati in grado di implementare
le tecnologie Green-IT in ambito aziendale; pertanto, ha delineato i cinque principali profili
professionali, definendone specifiche capacità, competenze e conoscenze. Tali profili potranno
essere utilizzati dagli enti di formazione per aggiornare la propria offerta formativa, ma anche
dalle aziende ICT come linee guida per la formazione in-house e per l’assunzione di nuove risorse. I
cinque profili identificati sono i seguenti: il Green-IT Software Engineer, il Green-IT infrastructure
and operations expert, il Green-IT auditor, il Green-IT consultant ed il Green-IT ambassador.
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