
indows NT è stato intro-
dotto sul mercato da un
numero relativamente
ridotto di anni, ma gra-
zie alle sue caratteristi-

che operative ed anche ad una campagna
di marketing senza precedenti si è ben
presto affermato come “terzo incomodo”
nel mercato dei sistemi operativi di rete e
server. I suoi principali avversari sono
ovviamente NetWare di Novell, il più
antico e blasonato ambiente di rete che
però negli ultimi anni ha dormito troppo
sugli allori ed ora stenta a mantenere la
propria leadership, e il multiforme Unix
adatto a più piattaforme e preferito dagli
utenti “avanzati”. L’uno e l’altro sono sul
mercato da molto più tempo di NT, e
dunque godono di una base installata
pregressa davvero consistente: ma forse
questa loro anzianità li rende più vulnera-
bili all’attacco di NT, che basa il suo suc-
cesso soprattutto sulla facilità di installa-
zione ed uso e sull’immediatezza della
sua interfaccia Windows-like, oltre che
sulla possibilità di far girare programmi
Windows 95.

Sappiamo tutti dunque che NT sta
avendo un ottimo successo ed è un pro-

dotto in rapida ascesa, ma i dati quantita-
tivi di cui disponiamo per suffragare que-
sta sensazione sono spesso vaghi o di
seconda mano, e comunque riferiti al
mercato nordamericano e come tali diffi-
cilmente applicabili alla nostra realtà for-
mata da modelli aziendali completamen-
te diversi. Ecco quindi l’idea di commis-
sionare una ricerca specifica sulla diffu-
sione di NT in Italia, che potesse fornirci
dati freschi ed indipendenti con cui ana-
lizzare un fenomeno importante per la
nostra economia. E con l’occasione la
ricerca è stata mirata non tanto a quantifi-
care la diffusione di NT tout court quanto
soprattutto a focalizzare le dinamiche
evolutive del mercato dei sistemi operati-
vi di rete, allo scopo quindi di fornire i
riscontri obbiettivi necessari per com-
prendere come le aziende italiane di oggi
percepiscano il ruolo della rete locale
nell’economia d’impresa, e dunque come
stiano cercando di orientare il loro
modello di infrastruttura tecnologica.

Dallo studio, come vedremo, sono
emerse indicazioni interessanti che vanno
al di là del fenomeno NT e meritano dun-
que un approfondimento specifico.

L’indagine FORMAT
La ricerca commissionata all’Istituto

FORMAT, condotta presso un campione
sperimentale di imprese dotate di una
rete di personal computer, aveva lo
scopo primario di verificare quante tra
queste stiano valutando la possibile
migrazione del proprio sistema operativo
verso MS Windows NT e quali siano le
ragioni principali di questa scelta. 

Il segmento della domanda preso in
considerazione riguarda la fascia degli
uffici di piccole e medie dimensioni,
quelli identificabili dalla presenza di una
rete locale da cinque a venticinque uten-
ti, che meglio di ogni altra rappresenta la
situazione italiana tipicamente composta
da aziende piccole e medio-piccole.

Gli obbiettivi più ampi e le relative
aree di indagine della ricerca possono
essere sintetizzati nei seguenti punti prin-
cipali:
● Analisi delle caratteristiche dei sistemi
di rete esaminati presso gli uffici di pic-
cole e medie dimensioni.
● Analisi dei sistemi operativi utilizzati
dalle aziende campione ed analisi del
livello di soddisfazione nei confronti del

Migrare a Windows NT?Uno dei prodotti di maggiore
successo di questi ultimi anni è

Windows NT, che sta conquistando
fette di mercato sempre più ampie

nella fascia dei sistemi operativi
server a danno dei tradizionali

player NetWare e Unix. Ma quanto
tale fenomeno è diffuso anche da

noi? Come percepiscono NT le piccole
aziende italiane, e quante hanno in

programma di adottarlo a breve?
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sistema attuale.
● Analisi dell’elasticità delle aziende
rispetto alla possibile migrazione verso
NT.

Nota metodologica
Per conseguire gli obiettivi previsti è

stata svolta un’indagine qualitativa pres-
so un campione nazionale, a carattere
sperimentale, composto da 60 tra azien-
de, studi professionali ed uffici periferici
operativi nell’ambito di aziende più gran-
di. 

I nomi delle aziende rilevate sono stati

estratti in modo casuale a partire dall’E-
lenco degli Abbonati al Servizio Telefoni-
co Nazionale. Le aziende individuate,
prima di essere contattate, sono state
fatte oggetto di un’operazione di “clea-
ning” allo scopo di assicurare l’omoge-
neità del campione rispetto alla missione
della ricerca (segmento della domanda
“small business”).

Per quanto riguarda la tecnica di rile-
vazione si è utilizzato un questionario
semistrutturato, caratterizzato da un filtro
selettivo passante grazie al quale si sono

identificate soltanto quelle aziende dota-
te di una LAN aziendale, e soltanto uffici
di piccole e medie dimensioni.

Il metodo di contatto prescelto è stato
quello delle interviste del tipo business
to business.

Sui dati grezzi sono state effettuate le
seguenti analisi: codifica a posteriori
delle variabili aperte, analisi delle distri-
buzioni di frequenza, analisi del conte-
nuto per le variabili aperte.

La ricerca è stata effettuata nel mese di
luglio 1998.
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Migrare a Windows NT?

L’Osservatorio
di BYTE Italia

e FORMAT

L’Osservatorio è realizzato in collabora-
zione con l’Istituto di Ricerche di Merca-
to FORMAT di Roma (format@
mclink.it). Diretto da Pierluigi Ascani,
FORMAT opera dal 1992 svolgendo
indagini di opinione e ricerche di mer-
cato quantitative e qualitative nei settori
dell’informatica e delle telecomunica-
zioni. E’ membro di ESOMAR (Euro-
pean Society Marketing And Opinion
Research) e di AISM (Associazione Ita-
liana Studi di Marketing).

L’indagine qualitativa nella quale sono
stati rilevati i dati presentati in questo
studio è stata realizzata su scala nazio-
nale, presso un campione di sessanta
aziende, studi professionali ed uffici
periferici operativi nell’ambito di azien-
de più grandi, utilizzatori di reti locali.
La rilevazione è stata effettuata nel
luglio 1998. Per la realizzazione di que-
sto studio FORMAT si è avvalsa dell’uti-
le contributo dell’esperto di networking
Fabio Soldani, che si ringrazia vivamen-
te.

In azienda è prevista la figura specifica di un amministratore di rete, 
oppure è lei che si occupa anche di questi aspetti? 

Caratteristiche delle LAN esaminate

Non è prevista
68,3%

E' prevista
31,7%

Quanti sono gli utenti della LAN (nello stesso luogo di lavoro)? 

Caratteristiche delle LAN esaminate

0%

25 utenti

Tra 10 e 25

Tra 6 e 10

5 utenti

20,0%

28,3%

13,3%

38,3%

50% 100%
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Descrizione del campione
Soffermiamoci un momento, come di

consueto, sull’analisi del campione iden-
tificato.

Esso è risultato composto da 60 casi di
imprese così ripartite riguardo alla forma
giuridica: società in nome collettivo per il
31,7%, società in accomandita per il 5%,
società di capitali a responsabilità limitata
per il 45% e società per azioni per il
18,3%. 

I vari soggetti sono operativi in settori
diversi: il 13,3% in quello dei “servizi alle
imprese”, dalle agenzie di pubblicità alle
società di consulenza; il 26,7% nel settore

dei “servizi” (servizi postali, servizi di tra-
sporto, agenzie di assicurazione, eccete-
ra); il 16,7% è attivo nel settore immobi-
liare ed in quello edile; il 28,3% in quello
della distribuzione, dalle rappresentanze
commerciali di prodotti destinati al largo
consumo a quelle di veicoli industriali; Il
3,3% opera nel settore del “tessile-abbi-
gliamento” (produzione); l’8,3% è com-
posto da operatori del “tempo libero”
(tour operator, agenzie) ed il 3,3%, infi-
ne, è costituito da aziende del chimico-
farmaceutico.

Per quanto concerne il numero dei
collaboratori si tenga conto che talvolta
non è stata rilevata un’azienda nella sua

globalità quanto piuttosto uno degli uffi-
ci sul territorio utilizzati dall’azienda stes-
sa. In questi casi l’ufficio periferico, per
essere ammesso al campione, doveva
comunque rispondere a determinati pre-
requisiti: possedere un sufficiente livello
di autonomia per quanto concerne le
dotazioni di informatica, essere caratte-
rizzato da almeno un collaboratore che
fosse addetto in loco alle funzioni di offi-
ce automation, e così via. Tra le strutture
che più delle altre sono risultate rientrare
in questa casistica possono essere anno-
verate le agenzie di assicurazioni di una
certa dimensione, gli uffici di rappresen-
tanza commerciale, gli uffici distaccati
delle società di consulenza e di servizi
reali alle imprese.

Il numero dei collaboratori attivi nel-
l’ufficio, assunto come “caso” ai fini della
ricerca, è risultato inferiore a 15 collabo-
ratori nella misura del 50% del campio-
ne, compreso tra 16 e 25 collaboratori
per il 31,7% degli intervistati e pari al
18,3%, con riguardo agli uffici con oltre
25 unità. 

E passiamo così ad esaminare i risultati
ottenuti dall’indagine facendo specifico
riferimento ai tre obbiettivi primari citati
poc’anzi.

Caratteristiche 
delle LAN esaminate

Il campione di aziende esaminate
apparteneva a quel segmento della
domanda denominato “small business”,
composto da imprese con esigenze, sotto
il profilo informatico, tipiche dell’ufficio
di piccole e medie dimensioni. 

Lo studio ha messo in luce come non
sempre, nell’ambito di queste organizza-
zioni, sia prevista una figura specifica di
“amministratore di rete”: infatti soltanto
nel 31,7% dei casi rilevati le LAN dispon-
gono di un “vero” network administrator.
Il più delle volte questa funzione è rico-
perta da un dirigente dell’azienda, diret-
tamente dall’amministratore o da una
persona che ufficialmente svolge “altre”
attività.

La composizione delle LAN esaminate
è abbastanza caratteristica: il 38,3% di
esse ha meno di cinque utenti, il 13,3%
ha un numero di utenti compreso tra sei
e dieci, il 28,3% ha un numero di utenti
compreso tra dieci e 25, ed il 20% è arti-
colato su un numero di utenti pari a 25
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Migrare a Windows NT?

La LAN della sua azienda quale sistema operativo utlilizza? 

Sistemi di rete utilizzati e livello di soddisfazione

0%

Altro

UNIX

Windows NT

Netware

3,3%

10,0%

41,7%

45,0%

50% 100%

La LAN è collegata all'esterno? 

Caratteristiche delle LAN esaminate

0%

Non è collegata
all'esterno

38,3%

6,7%

50% 100%

-

100,0%

E' collegata ad
Internet (ma non 
per lo svolgimento 
di lavori di gruppo)

Con utenti remoti

Con altre LAN della
stessa azienda
(uffici periferici/
casamadre)

La somma delle percentuali è diversa da 100%
perché erano ammesse più risposte
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unità e in qualche caso superiore.
Piuttosto diffusi sono i collegamenti

delle reti locali con l’esterno: anzi, non
sono stati rilevati casi di reti di PC com-
pletamente isolate dal mondo esterno. Il
100% degli utenti è collegato almeno con
Internet, anche se non per lo svolgimen-
to del lavoro di gruppo, mentre quasi il
45% delle aziende è collegata con l’ester-
no, tramite connessioni WAN, per lo
scambio di dati con altre sedi o con uten-
ti remoti. 

Più nel dettaglio, vediamo che il 6,7%
delle LAN è connesso con altre reti azien-
dali: tipicamente si tratta di quella della
casamadre o quella di altre sedi periferi-
che. Il 38,3% è invece collegato con
utenti remoti sul territorio quali, a titolo
di esempio, dirigenti, agenti di commer-
cio, eccetera.

Sistemi di rete utilizzati e
livello di soddisfazione

Il sistema operativo di rete che risulta
maggiormente utilizzato è NetWare
(45%), seguito a ruota da Windows NT
(41,7%). Il 10% delle LAN dispone di un
sistema Unix ed il 3,3% impiega “altri”
sistemi. 

E’ opportuno sottolineare che l’indagi-
ne in oggetto non era di tipo “quantitati-
vo”, adatta cioè a misurare la diffusione di
un fenomeno, ma di tipo “qualitativo”,
ideata cioè per analizzare le “ragioni” di
determinati comportamenti ed individua-
re eventuali tendenze di mercato.

In quest’ottica Windows NT è il siste-
ma di rete che più degli altri sembrereb-
be soddisfare gli utenti: delle aziende che
lo utilizzano, il 24% si è dichiarato
“molto” soddisfatto di esso, il 56% “abba-
stanza” soddisfatto, e soltanto il 20% ha
dichiarato di essere “poco” soddisfatto di
NT. Non sono stati rilevati casi di aziende
per nulla soddisfatte.

Diverso è il risultato di NetWare,
influenzato in parte, a nostro avviso, da
una presenza sul mercato assai più lunga
di quella di NT. Il 3,7% degli utenti
Novell si dichiara “per nulla” soddisfatto
del proprio sistema operativo ed il 25,9%
“poco” soddisfatto; il 51,9% è abbastanza
soddisfatto ed il 18,5% “molto” soddisfat-
to. 

Sommando insieme i dati rilevati in
corrispondenza ai “molto” ed agli “abba-
stanza” soddisfatti, il prodotto di Micro-

soft supera il sistema di Novell di 10
punti percentuali circa.

Gli utenti Unix si sono dichiarati tutti o
“molto” o “abbastanza” soddisfatti del
prodotto. Al riguardo tuttavia non può
non essere messo in evidenza il fatto che
la quasi totalità di queste reti è dotata sia
di un amministratore in piena regola, sia
di un consulente esterno per la gestione
della LAN. Senza sminuire le qualità del
sistema Unix non è difficile ritenere che
l’alto livello di soddisfazione nei confron-
ti di Unix sia riconducibile anche e
soprattutto ad una più accurata e costosa
attività di gestione e manutenzione del
sistema nel suo insieme, a differenza di

quanto accade con le reti del tipo NetWa-
re ed NT che, pur rivelandosi meno pre-
stazionali, possono essere gestite diretta-
mente ed in modo egregio anche da per-
sonale “non esperto”, con costi assai più
contenuti dal punto di vista dell’ammini-
strazione e della manutenzione della
LAN nel suo complesso

Elasticità rispetto alla
migrazione verso NT

Limitatamente alle aziende che non
disponevano del sistema di rete NT,
abbiamo chiesto agli amministratori della
LAN e a coloro che svolgevano questa
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Migrare a Windows NT?

Quanto si ritiene soddisfatto del sistema operativo attuale? 

Sistemi di rete utilizzati e livelli di soddisfazione

Netware Windows NT UNIX Altro

Molto 18,5%  24,0% 83,3% -        

Abbastanza 51,9%  56,0% 16,7% 100,0% 

Poco 25,9%  20,0% -      -

Per nulla 3,7%    -      -      -

100,0%    100,0%  100,0%  100,0%     

Lei ha mai pensato di consigliare alla sua azienda di cambiare o 
modificare il proprio sistema operativo attuale per migare verso

Windows NT? 

Elasticità rispetto alla migrazione verso Windows NT

0%

No

25,7%

11,4%

50% 100%

48,6%
Cambieremo il 
sistema operativo
senza passare a
Windows NT

Sì, passando ad un
sistema misto

Sì, cambiando
completamente il 
sistema operativo

Rivolta soltanto alle aziende che non
dispongono del sistema di rete di Windows NT

14,3%
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funzione se avessero mai pensato di
cambiare o modificare il proprio sistema
attuale per migrare verso NT.

Il 48,6% del campione ha risposto di
“No”; il 25,7% degli intervistati, pur affer-
mando di avere intenzione di aggiornare
il proprio sistema operativo, non ritiene
che migrerà verso il prodotto della
Microsoft; l’11,4% passerà ad NT ma nel-
l’ambito di un sistema di rete misto, ossia
conservando in parte la rete precedente.
Il 14,3% cambierà completamente il pro-
prio sistema di rete, passando decisa-
mente a Windows NT.

Tra le aziende che implementeranno
una rete di tipo “misto” possono essere
annoverate sia organizzazioni che attual-
mente dispongono del sistema Unix, sia
organizzazioni che dispongono di
NetWare. Per quanto riguarda i primi il
passaggio ad NT consisterà nell’aggior-
namento dell’interfaccia grafica, per
quanto concerne i secondi NT sarà utiliz-
zato in particolare per consentire la
gestione di alcuni prodotti hardware e
software.

Complessivamente le aziende che non
dispongono di NT corrispondono al 60%
circa del campione. Di questo 60%, circa
la metà non ha mai pensato di passare ad
NT, il 25% circa ha valutato la possibilità
di passare ad NT ed il restante 25% cam-
bierà sistema operativo senza passare ad
NT. Tenuto conto di quanto detto, alme-
no rispetto al campione di imprese esa-
minate, NT sembrerebbe avere un tasso
di crescita doppio rispetto a quello di

NetWare. Questo dato deve essere inter-
pretato a nostro avviso in modo pruden-
ziale, sia a causa della natura qualitativa
dell’indagine, sia perché, a titolo di
esempio, non è stato rilevato se e quanti
utenti di NT abbiano mai pensato di
migrare verso un sistema operativo
diverso da questo. E’ pur vero comunque
che il valore di tendenza del risultato di
crescita di NT si conferma come uno dei
risultati di questa ricerca.

Le ragioni della migrazione verso NT
sono state esaminate per mezzo di una
variabile di tipo “aperto”. Le risposte for-
nite più frequentemente dagli intervistati
sono state in seguito post codificate e

ricondotte a categorie generali. Vediamo-
le dunque assieme.

Si passa al prodotto di rete della Micro-
soft soprattutto perché esso viene ritenu-
to un sistema più semplice e facile da
“gestire” ed “amministrare”. E’ questa l’o-
pinione del 100% delle organizzazioni
che hanno pensato di migrare ad NT. 

L’88,9% ritiene NT più efficace del
sistema attualmente utilizzato perché, a
differenza di questo, supporterebbe un
numero superiore di prodotti hardware;
mentre il 77,8% ritiene superiore NT per
la stessa ragione, ma con riferimento ai
prodotti software. 

La maggior parte delle aziende che ha
pensato di migrare ad NT utilizza attual-
mente una rete NetWare. Per quanto il
66,7% del subcampione che sta valutan-
do NT sostenga che quest’ultimo abbia
prestazioni maggiori del proprio sistema
operativo attuale, nessuna di queste
aziende ritiene che NetWare sia in asso-
luto peggiore di NT: l’opinione generale
è che i due sistemi nel complesso si equi-
valgano. Gli elementi che interessano di
più di NT, e che sembrerebbero farlo
preferire agli altri sistemi operativi, sono
tutti quelli inerenti alla facilità d’uso ed
alle possibilità di supportare un gran
numero di periferiche e di applicativi.
Molti degli intervistati hanno sottolineato,
ad esempio, la facilità con la quale sareb-
be possibile condividere un modem / fax
con NT. Tali convinzioni sono state
espresse soprattutto, o nella quasi totalità
dei casi, da coloro che rivestono la fun-
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Migrare a Windows NT?

Potrebbe motivare le ragioni della sua risposta (coloro che hanno 
pensato di migrare a Windows NT)? 

Elasticità rispetto alla migrazione verso Windows NT
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Ha maggiori prestazioni
del SO attuale
Supporta un numero
superiore di prodotti e
di applicativi SW
Supporta un numero
superiore di prodotti HW
E' più semplice da 
amministrare del SO 
attuale

Potrebbe motivare le ragioni della sua risposta (coloro che hanno 
pensato di migrare a Windows NT)? 
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attuale
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zione di amministratore di rete pur svol-
gendo altre mansioni aziendali.

Soltanto il 44,4% delle aziende ritiene
che NT sia più “sicuro” del sistema di
rete attualmente utilizzato, ed una per-
centuale ancora più bassa (33,3%) consi-
dera NT più “affidabile”.

Nessuno tra gli amministratori di rete
veri e propri, cioè di coloro che ufficial-
mente svolgono tale funzione, ha espres-
so delle valutazioni di maggiore o mino-
re affidabilità e sicurezza di un sistema
operativo rispetto ad un altro: NetWare
ed NT vengono sostanzialmente ritenuti
equivalenti. Soltanto coloro che utilizza-
no una rete basata su Unix ritengono il
proprio sistema decisamente superiore
per prestazioni, affidabilità e sicurezza a
tutti gli altri considerati.

E’ interessante analizzare il dato relati-
vo al “mutamento delle esigenze della
LAN” in funzione delle nuove esigenze
che l’organizzazione richiede alla propria
rete. Una percentuale del campione alta
ma non altissima, il 56,6%, ritiene NT più
idoneo a supportare il “cambiamento”
rispetto alle nuove versioni del sistema
operativo in uso. Questa percentuale,
per quanto cospicua, rappresenta meno
del 60% di coloro che stanno valutando
di passare a NT. Una tendenza di questo
tipo potrebbe lasciar pensare che l’inten-
zione di utilizzare NT derivi in buona
parte dalla necessità di disporre di un
sistema operativo che soddisfi le esigen-
ze di rete in modo più efficiente di quan-
to non faccia il sistema attualmente utiliz-
zato. Uno dei dati emersi più frequente-
mente dalle risposte degli intervistati, del
resto, è il desiderio di poter fare affida-
mento su una rete sempre più vicina al
concetto di intranet e sempre più lontana
dalle logiche, non sempre pienamente
comprese, della LAN tradizionale intesa
nel senso più classico.

Rispetto al subcampione di aziende
che hanno pensato di migrare ad NT, il
66,7% passerà sicuramente al nuovo
sistema operativo entro la fine del 1998.

Osserviamo ora le ragioni di coloro
che, possedendo una LAN con un siste-
ma operativo diverso da NT, non hanno
mai ritenuto opportuno pensare di
migrare verso il prodotto Microsoft.
Anche l’analisi di questi dati è stata effet-
tuata per mezzo di una variabile di tipo
aperto: le risposte fornite più frequente-
mente dagli intervistati sono state in

seguito post codificate.
La ragione principale del mancato

interesse verso NT è rappresentata dal
fatto che il sistema operativo attuale sod-
disfa ancora pienamente le esigenze
della rete (94,1%). Nel 64,7% dei casi la
migrazione ad NT è stata sconsigliata dal
consulente dell’azienda. Il 52,9% non
passerebbe a NT ritenendo il prodotto
Microsoft un divoratore di risorse, ossia
valutando troppo oneroso economica-
mente l’investimento per quanto concer-
ne l’aggiornamento dell’hardware. Il
41,2% del campione ritiene NT un pro-
dotto meno affidabile ed il 35,3% meno
sicuro di quello attualmente utilizzato.

Anche presso il segmento di coloro
che non hanno mai pensato di migrare
ad NT si ritiene che quest’ultimo e
NetWare siano sostanzialmente equiva-
lenti. Soltanto talvolta è stato notato
come, nei casi in cui la rete viene chia-
mata a gestire e consentire la condivisio-
ne di database di medie e grandi dimen-
sioni, NetWare dovrebbe rivelarsi più
prestazionale di NT; mentre per quanto
concerne affidabilità e la sicurezza,
NetWare e NT sono considerati sostan-
zialmente equivalenti.

Considerazioni addizionali
Un dato interessante emerso dalla

ricerca è che la marca del sistema opera-
tivo influenzerebbe assai poco gli utenti.
Il fatto che un sistema operativo sia
Microsoft o NetWare sembrerebbe infatti
incidere in misura assai blanda sulle

decisioni degli utenti. La scelta della LAN
in questo senso non emergerebbe come
una “scelta di etichetta”, contrariamente a
quanto si sarebbe istintivamente portati a
pensare.

Molto importante è anche il forte
segnale degli utenti che, in generale, non
sono interessati più di tanto all’evoluzio-
ne dei prodotti da parte delle case
costruttrici. In molti casi, al contrario, è
stata rilevata una sensazione di “fastidio”
derivante dalla necessità di dover aggior-
nare troppo frequentemente le proprie
competenze in funzione dei cambiamen-
ti apportati dalle software house. 

Conclusioni
Microsoft NT ha confermato dunque

di essere un sistema operativo al quale
molte aziende stanno quanto meno pro-
gettando di migrare nel prossimo futuro. 

I fattori di successo di questo sistema
sono la facilità di utilizzo, la semplicità in
sede di gestione e amministrazione, il
fatto che consenta di supportare un gran
numero di prodotti hardware e software.
Meno importante del previsto è invece la
“targhetta” Microsoft.

In una chiave di lettura più ampia uno
degli elementi di successo di NT potreb-
be essere rappresentato dal fatto che
Microsoft, meglio di altri, sembrerebbe
essere riuscita a interpretare le aspettati-
ve degli utenti e la tendenza, forse non
più contenibile, verso le intranet azien-
dali.
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Migrare a Windows NT?

Allo stato attuale, la sua azienda ha già preso la decisione di migrare,
nel breve periodo (entro la fine del 1988), a Windows NT? 

(Domanda rivolta a coloro che hanno consigliato alla propria azienda di migrare verso NT)

Elasticità rispetto alla migrazione verso Windows NT

No
33,3%

Si
66,7%
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