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Blueprint della Virtual Enterprise
Sei elementi costitutivi per soluzioni open,
innovazione e sostegno alla crescita
Le tecnologie esponenziali come l'intelligenza artificiale,
l'automazione, la blockchain, l'Internet of Things (IoT), il cloud ibrido
e l'informatica quantistica sono maturate a un livello in cui possono
avere un profondo impatto sui risultati di business, a condizione che
un'azienda disponga delle capacità e dell'infrastruttura per sfruttarle.
Cercando di trarre il meglio da questa situazione, le organizzazioni
si stanno trasformando digitalmente per diventare società con
tecnologia, piattaforma ed esperienza.
Con l'avvento inatteso della pandemia, il passaggio verso il digitale
è solo accelerato, poiché le organizzazioni hanno effettuato la
transizione delle operazioni per soddisfare le esigenze in continua
evoluzione degli stakeholder. La conseguente crescita della tecnologia
di virtualizzazione ha anche cristallizzato la necessità di adottare il
modello organizzativo e operativo avanzato che abbiamo identificato
nel nostro report “The Virtual Enterprise: The Cognitive Enterprise in
a Virtual World” del 2021. In questo report, analizzeremo in modo più
approfondito la Virtual Enterprise ed esploreremo i singoli elementi
costitutivi che costituiscono l'essenza di questa organizzazione
di nuova generazione. Insieme, forniscono le basi necessarie per
alimentare un'impresa di livello mondiale, posizionandola come
promotrice di crescita oggi e sostenibilità per domani.
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Introduzione
Blueprint della Virtual Enterprise
Negli ultimi anni le imprese di tutto il mondo hanno

esigenze di connettività e di servizio di massa di clienti e

cercato di sfruttare la tecnologia in modo globale per

dipendenti e nuove definizioni di esperienza e umanità

trasformare i propri modelli di business. Abbiamo visto la

sono emerse dalla necessità di mantenere clienti,

trasformazione digitale muoversi dalla prima linea o dal

dipendenti e cittadini sicuri e sani.

confine dell'organizzazione per arrivare alle profondità
del suo nucleo. Nel contempo, tecnologie come l'AI,
l'automazione, l'IoT, la blockchain e il 5G hanno raggiunto
un livello tale da consentirne lo sfruttamento su larga
scala per un impatto reale sui risultati aziendali.

La verità è che la virtualizzazione forzata dovuta alla
pandemia è in effetti un elemento di trasformazione
fondamentale che sta diventando comunque sempre più
importante. Vediamo come questa recente esperienza sta
accelerando lo sviluppo della Virtual Enterprise verso la

Organizzazioni di tutti i settori stanno cercando di

prossima generazione di modelli organizzativi e operativi

trasformarsi in aziende con tecnologia, piattaforme ed

(vedi pagina 3). La Virtual Enterprise è alimentata da un

esperienze. Abbiamo chiamato questa evoluzione

golden thread di flussi di lavoro intelligenti che collegano i

l'emergere delle Cognitive Entreprise, che nascono

partecipanti dell'ecosistema per un valore condiviso. Si

dall'immaginazione di piattaforme di mercato, dal

fonda sui fattori che già abbiamo visto per un po' e ne

modellamento di flussi di lavoro intelligenti e da una più

spinge il potere al livello successivo. La Virtual Enterprise

profonda attenzione all'esperienza e all'umanità.

rivaluta la necessità di asset fisici, infrastrutture e talenti e

La crisi dovuta al COVID ha avuto il suo impatto su queste
Cognitive Enterprise. Ha accelerato i processi di

apre il campo ad una digitalizzazione estrema, ma anche
alle value chain e a nuovi approcci di partnership.

trasformazione digitale, ha rafforzato l'importanza di

La caratteristica più importante della Virtual Enterprise è

applicare tecnologie esponenziali per produrre processi

la "filosofia open". Questa filosofia open porta valore su

più efficienti, efficaci e flessibili ed ha reso più chiaro il

3 livelli (figura a pagina 2):

valore aggiunto derivante dalle infrastrutture cloud ibride
per la realizzazione di modelli di consumo e servizi
adattivi. Abbiamo visto che i 3 componenti fondamentali
della Cognitive Enterprise sono stati stravolti dalla nuova
realtà.
Le piattaforme di market-making business hanno dovuto
digitalizzarsi ancora più rapidamente ed estendere il loro
mandato a nuovi ecosistemi e partner, flussi di lavoro

All'interno: all'interno dell'azienda, collegando reparti e
funzioni in flussi di lavoro più collaborativi e agili
All'esterno: Con partner esterni all'azienda che diventano
sempre più critici per realizzare lo scopo principale del
business
Sul mercato: Con l'ecosistema più ampio, che permette
alla vera economia di piattaforma di funzionare e

intelligenti hanno dovuto cedere il passo all'uso

all'impresa di trarre vantaggio da tutti coloro che

dell'automazione estrema e dell'AI per soddisfare le

desiderano o hanno bisogno di collegarsi al suo obbiettivo.
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Figura 1

La Virtual Enterprise si basa su una filosofia open su 3 livelli
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L'esperienza della pandemia ha anche rafforzato il livello

di lavoro nell'ultimo anno hanno anche accelerato un

di connessione di tutto il mondo e gli effetti che l'umanità

riassetto dell'interfaccia uomo-tecnologia. Nuovi

ha su se stessa e sul pianeta. La Virtual Enterprise opera

strumenti e modi di lavorare sono diventati comuni da un

quindi in un ambiente in cui scopo, intento e un più ampio

giorno all'altro.

impatto sociale sono venuti alla ribalta.

Il canale digitale è diventato una fonte primaria di

Il potenziale per allineare gli ecosistemi in quanto

coinvolgimento, scatenando un nuovo potenziale per i

soluzioni alle grandi questioni di clima, salute ed

mercati e per le modalità di accesso, oltre a creare

uguaglianza è tangibile. Man mano che la sostenibilità e il

nuove opportunità per ricreare l'empatia, il senso di

capitalismo degli stakeholder diventano le priorità della

appartenenza e le relazioni umane. Anche i rapporti di

C-suite, i nuovi modelli di business emergenti consentiti

lavoro e la collaborazione sono stati messi alla prova e

dalla tecnologia hanno un ruolo sempre più critico da

resi possibili da soluzioni software e tecnologiche

svolgere.

sempre più avanzate.
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Arriva la Virtual Enterprise

1.
Piattaforme
ed ecosistemi
per il mercato

2.
Innovazione
basata sulla
ricerca
scientifica
e sui dati

3.
Flussi di lavoro
intelligenti estesi

5.
Partnership inclusive
uomo-tecnologia

6.
Cloud Ibrido open
e sicuro e reti

La Virtual Enterprise pone
gli ecosistemi al centro della
sua strategia per aumentare
la capacità d'innovazione,
creare mercati e migliorare
notevolmente le possibilità.
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4.
Sostenibilità
e impatto

Soluzioni open

Scopo

1. Piattaforme ed ecosistemi per il mercato

4. Sostenibilità e impatto

Apertura è la caratteristica distintiva della Virtual

La Virtual Enterprise consolida la portata della

Enterprise. Soprattutto, l'apertura alimenta lo sviluppo

interconnessione a livello mondiale e l'impatto che gli

delle piattaforme di business che vengono progettate per

uomini hanno tra loro e sul pianeta. Essa unifica finalità e

includere ecosistemi più ampi. Assistiamo ad aziende

intenti con ripercussioni più ampie sulla società. Mentre

che comprendono il potere di combinare le piattaforme

la sostenibilità e il capitale degli stakeholder si

per conquistare nuovi mercati e, nel contempo, si

impongono nelle C-suite, i nuovi modelli di business

rendono conto che la dimensione delle conseguenze

dell'ecosistema stanno aiutando a fornire soluzioni alle

richieste esige un allineamento con altri attori

più grandi sfide del nostro tempo relativamente al clima,

fondamentali. Ottimizzando l'economia di piattaforma, la

alla salute, alla sicurezza e all'uguaglianza. Questo gioca

connettività aperta ed il coinvolgimento semplificato, la

un ruolo sempre più importante anche per quanto

Virtual Enterprise consente a tutti di partecipare per

riguarda il modo in cui i clienti, i partner e i dipendenti si

mezzo di piattaforme ed ecosistemi di mercato.

sentono coinvolti nell'organizzazione.

Accelerazione

Cultura

2. Innovazione basata sulla ricerca scientifica e

5. Partnership inclusive uomo-tecnologia

sui dati

La Virtual Enterprise adotta i nuovi strumenti e i modi di

La filosofia open della Virtual Enterprise facilita lo
sviluppo di nuove risorse di innovazione di prodotti e
servizi. Adotta un approccio di ricerca scientifico,
sperimentando costantemente, basandosi su analisi
predittive e prospettiche basate sulle enormi quantità di
dati a cui può accedere sia autonomamente che tramite i
partner del suo ecosistema. Sempre più aziende ne
stanno percependo il valore, una volta appannaggio delle
aziende basate sulla R&S (ad esempio, quelle
farmaceutiche), in quanto guardano al futuro piuttosto
che al passato e sfruttano le informazioni delle loro value
chain per stimolare la propria creatività.

Agilità
3. Flussi di lavoro intelligenti estesi
Il flusso di lavoro intelligente è il golden thread che anima
la Virtual Enterprise. Esso costituisce la spina dorsale
delle value chain che legano i partecipanti
dell'ecosistema. Man mano che la portata dei flussi di
lavoro viene ampliata, il potere delle tecnologie applicate
quali l'automazione estrema, l'AI, l'IoT e così via si
intensifica per scatenare l'efficienza e la diversificazione
e rendere le piattaforme sempre più appetibili. La
virtualizzazione aggiunge nuove possibilità per le reti, la
connettività e il coinvolgimento delle competenze per

lavorare divenuti ordinari durante la pandemia. Inoltre
sfrutta il rapido cambiamento delle interazioni uomotecnologia, tra cui i canali digitali per i clienti e il lavoro
virtuale senza soluzione di continuità nei processi. E
tuttavia riconosce anche la necessità di costruire nuove
forme di leadership, ispirazione, impegno e
coinvolgimento per affrontare le crescenti difficoltà
relative all'empatia umana, alla creatività e al senso di
appartenenza.

Resilienza
6. Cloud Ibrido open e sicuro e reti
La Virtual Enterprise sfrutta appieno la flessibilità e il
dinamismo garantiti dalle architetture cloud ibride. Essa
permette all'azienda di aprirsi per consentire la
connessione con partner commerciali e l'accesso al
pieno potenziale delle principali tecnologie open per
promuovere l'innovazione. La Virtual Enterprise è quindi
supportata da reti robuste e infrastrutture tecnologiche
sicure, con i dovuti carichi di lavoro all'interno della giusta
architettura globale e compatibili con il mondo circostante.
Le duplici esigenze di adattabilità e resilienza sono quindi
i presupposti del percorso per diventare una Virtual
Enterprise, un percorso che molte organizzazioni hanno
intrapreso.

attuare i flussi di lavoro e favorire l'agilità.
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Blueprint della Virtual Enterprise
Capitolo 1

Il potere delle
piattaforme e
degli ecosistemi
per il mercato

La filosofia open può aiutare ad ampliare le
piattaforme di business a comprendere ecosistemi
espansi. Le organizzazioni stanno riconoscendo il
potere di combinare piattaforme per conquistare nuovi
mercati; stanno anche riconoscendo che la scalabilità
richiesta necessita di questo allineamento con altri
giocatori sostanziali. Attraverso l'ottimizzazione
dell'economia di piattaforma, della connettività open
e del coinvolgimento semplificato, la Virtual Enterprise
abilita i partecipanti su piattaforme ed ecosistemi di
mercato.
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Come le piattaforme open
Arriva
la Virtual Enterprise
e gli ecosistemi possono
dare un impulso al valore
La più grande intuizione strategica della Virtual
Enterprise è la combinazione del pensiero di piattaforma
con il concetto di ecosistema. La Virtual Enterprise pone
gli ecosistemi al centro della sua strategia per aumentare
la capacità d'innovazione, creare mercati e migliorare
notevolmente le possibilità. Richiede che la leadership
abbia una visione chiara sia del potenziale di crescita che
deriva dalla creazione di relazioni strategiche con altre
organizzazioni, che del vantaggio competitivo derivante
dalla gestione della piattaforma di business estesa alla
quale gli altri desiderano e necessitano di partecipare.
La filosofia open dell'ecosistema accresce la sua
estensione e il suo potenziale di valore aggiunto,
consentendo alle entità che sono "in the club" di
condividere i migliori risultati di business, sia all'interno di
contesti industriali che con nuove combinazioni
intersettoriali.
Al potenziale degli ecosistemi di connettersi con clienti e
partecipanti viene fornito un ulteriore slancio dal potere
della connettività digitale e dalla condivisione di
informazioni e nuove combinazioni di dati. E grazie ad
architetture tecnologiche costruite su standard aperti e
sicuri e reti definite dal software, questo coinvolgimento
è sempre più diretto.
I processi aziendali esternalizzati e i flussi di lavoro
estesi, differenziati attraverso la potenza combinata delle
tecnologie applicate, creano nuove opportunità di
mercato per tutti i partecipanti. Si possono osservare
piattaforme ed ecosistemi aziendali e intersettoriali che
offrono soluzioni e standard che le singole organizzazioni
non sono in grado di fornire.
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Cosa sono le piattaforme e gli ecosistemi?
Le piattaforme consentono alle organizzazioni di
guadagnare un vantaggio competitivo permettendo loro
di sfruttare risorse altrimenti non disponibili - a causa
della scalabilità, della maturità o del capitale - e di
sviluppare offerte più solide. Le piattaforme possono
esistere tra le funzioni all'interno di una singola
organizzazione, tra le organizzazioni all'interno di un
settore, tra settori, nel mercato dei consumatori o tra un
gruppo di tecnologie. In una piattaforma, tutti i
partecipanti forniscono valore agli altri, ed ottengono
maggior valore per se stessi attraverso i vantaggi della
rete.
Gli ecosistemi sono la base per la collaborazione
continua, la co-creazione e l'innovazione open.
Spostano i rapporti di lavoro oltre il livello transazionale
o tattico. All'interno di un ecosistema, l'intelligenza, le
capacità e la tecnologia collettiva dei partecipanti in
rete sono sfruttate per proposte di valore migliorate e
maggiore creazione di valore. Gli ecosistemi possono
incoraggiare la cooperazione e la fiducia tra partner,
fornitori, clienti e stakeholder. All'interno di
un'organizzazione, possono abbattere i silos e
incoraggiare la collaborazione interdipartimentale.

Figura 1.1
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Fonte: “COVID-19 and the future of business: Executive epiphanies reveal post-pandemic opportunities.”
IBM Institute for Business Value. ibm.co/covid-19-future-business D: In che misura la tua organizzazione partecipa alle
seguenti reti e modelli di business (2 anni fa, oggi, o tra 2 anni)? Le percentuali rappresentano gli intervistati che hanno
risposto alto o molto alto; n=3.450, tra aprile e giugno 2020.

Molte delle più grandi sfide che il mondo deve affrontare

Le prime applicazioni emerse sono state in settori come

richiedono questo tipo di collaborazione.

la supply chain, la tracciabilità e l'identificazione.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di partnership

Possiamo prevedere che la concomitanza di

pubblico-privato allargate (come quelle che forniscono

un'identificazione sicura ed affidabile dei partecipanti e

delle soluzioni vaccinali per combattere la pandemia) o

dello stato delle transazioni, combinata con

di accordi tra soggetti che promuovono un impatto

l'immediatezza delle sincronizzazioni in tempo reale,

sostenibile in materia di cambiamento climatico o di

aumenterà la fattibilità e la creatività nella realizzazione

sicurezza alimentare, il potere offerto da piattaforme

di piattaforme ed ecosistemi (Figura 1.1).

aperte, estese e sicure è decisamente importante.
I consorzi blockchain sono una delle tipologie di
ecosistemi industriali e intersettoriali nate negli ultimi anni.
Essi aiutano i partecipanti a fidarsi dei dati in quanto
eliminano costi, promuovono l'efficienza e "conoscono"
con sicurezza tutti i protagonisti dei flussi di lavoro.

Il potere delle piattaforme e degli ecosistemi per il mercato
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Come primo passo verso un modello di piattaforma di
business, molte aziende che commercializzano prodotti o
servizi fisici stanno creando nuove esperienze digitali che
migliorano quelle originali. Ad esempio, dei servizi digitali
che forniscono il monitoraggio fisico del sangue
potrebbero inviare degli avvisi per attivare dei test
farmacologici.
Il potere offerto dalle soluzioni digitali di ridurre
drasticamente le barriere in entrata e creare nuovi
benchmark di costo è altrettanto concreto, in quanto
amplia la possibilità di sostituire le onerose spese in conto
capitale con delle spese operative condivise. Automazione
e approcci zero-touch rafforzano questo potenziale.

Sfruttamento del
valore trasformativo
della filosofia open
Con la filosofia open al centro della Virtual Enterprise,
gli ecosistemi sono diventati il motore che guida le
prestazioni e l'impatto attraverso le economie.
Per le aziende che lottano contro la dislocazione e la
chiusura, le piattaforme partner estese possono
promuovere agilità e resilienza, e aprire nuove
opportunità di fatturato. Per le aziende che esplorano
tali opportunità, gli ecosistemi sono stati il veicolo
essenziale per la crescita e l'espansione.
Una nuova ricerca dell'IBV (IBM Institute for Business
Value) rivela che le aziende più focalizzate sul
coinvolgimento dell'ecosistema in 16 settori hanno
generato una maggiore crescita e più valore aziendale.
Durante la pandemia, la crescita del fatturato catturata
da questi leader dell'ecosistema ha superato di cinque
volte quella dei concorrenti.1
Ma il valore non emerge automaticamente dal
coinvolgimento dell'ecosistema. Se un'azienda continua
ad operare in modo obsoleto, secondo procedure
analogiche, il potenziale viene sprecato. Mentre la
maggior parte delle organizzazioni partecipa e/o è
proprietaria di una varietà di piattaforme e utilizza
strategie dell'ecosistema, questi sforzi possono ancora
fornire risultati deludenti. È richiesto uno sforzo
intenzionale per trasformare digitalmente il business.
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Le aziende devono adottare le misure corrette e

Abbiamo scoperto che la leadership di successo

ponderate per creare e acquisire valore dagli ecosistemi

dipende da 4 priorità:3

esistenti e nuovi. Solo coltivando in modo appropriato una

Apertura: il 60% dei principali partecipanti segnala un

strategia incentrata sul valore - gestendo un portafoglio
di opportunità di valore e i loro rischi - un'organizzazione
può sfruttare completamente le potenzialità trasformative
degli ecosistemi e delle piattaforme per il mercato.
Qual è l'aspetto della leadership dell'ecosistema? Non
esiste un modello univoco per derivare valore da una
piattaforma e dall'ecosistema. Tuttavia, i leader si
distinguono identificando le strategie univoche e gli
approcci operativi che si adattano sia alle aziende che
agli ambienti in cui queste operano.
L'IBV ha identificato le aziende leader valutandone il
successo attraverso 2 fattori principali: le previsioni di
acquisizione di valore in un ecosistema e il loro livello
di maturità all'interno di quell'ecosistema. I leader
dimostrano un'elevata maturità dell'ecosistema e
operano in un ambiente di acquisizione del valore ad alto
potenziale.

passaggio significativo dalle tecnologie proprietarie alle
tecnologie open.
Relazione con il cliente: il 74% indica relazioni più
strette con i clienti come un fattore chiave di valore.
Innovazione: il 49% afferma che l'innovazione sarà
necessaria per aumentare al massimo la creazione di
valore.
Agilità: il 42% indica la mancanza di agilità organizzativa
come uno dei maggiori ostacoli al successo.
La Virtual Enterprise rende reali queste priorità,
sfruttando piattaforme ed ecosistemi. E 3 insight chiave
promuovono questa attivazione:
— Connettività
— Partnership
— Tecnologia

Queste organizzazioni non sono passive. Con una posta
in gioco così elevata e con tanti investimenti già effettuati,
un'azienda di successo si concentra continuamente sulla
protezione e la crescita del suo stato attraverso entrambi
questi fattori.
Questi leader dell'ecosistema descrivono l'origine del
loro valore con il concetto: “Noi siamo proprietari della
relazione con il cliente.” Più della metà dei leader
intervistati indica il “rafforzamento delle relazioni
strategiche esistenti” come uno dei principali fattori di
successo. Essi aumentano anche gli investimenti
nell'innovazione che include nuovi prodotti o servizi e
cercano di ottenere accesso a nuovi settori, mercati
e clienti.2

Il potere delle piattaforme e degli ecosistemi per il mercato
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Insight chiave n. 1

La connettività conduce
alla crescita e al valore
Piattaforme ed ecosistemi open
offrono nuove opportunità di
crescita, efficienza e innovazione.

La Virtual Enterprise utilizza piattaforme
ed ecosistemi per il mercato per ragioni
pratiche e tangibili: la connettività
promuove la crescita e il valore.
Le prestazioni fuori misura sono sempre più guidate
dal coinvolgimento dell'ecosistema. Secondo un
recente studio dell'IBV, gli utilizzatori di tecnologia
che investono in ecosistemi hanno ottenuto una
crescita del fatturato pari al 40%.4
Il raggiungimento di tale successo richiede

La connettività inizia con un impegno verso le piattaforme,
che viene indicata in forte aumento dalla ricerca
proprietaria di IBV. Infatti, la maggior parte delle
organizzazioni intervistate afferma che sarà proprietaria
o parteciperà ad una piattaforma aziendale nei prossimi
3 anni per supportare le proprie strategie di crescita del
mercato, efficienza e innovazione (Figura 1.2). Inoltre,
almeno il 60% delle organizzazioni sarà proprietarie o
parteciperà a piattaforme interne interfunzionali, di
consumo di massa, intersettoriali e cross-market. E il
72% delle organizzazioni sarà proprietario o parteciperà

un'attitudine mentale ed un modello operativo

a piattaforme tecnologiche.

moderni e con esperienza digitale. Allineando

Le piattaforme distribuiscono la supply chain, portandola

un'azienda alle priorità aziendali ed ottimizzando il
coinvolgimento dell'ecosistema, l'impatto sulle
prestazioni può essere considerevole. La Virtual
Enterprise pone gli ecosistemi al centro dei propri
sforzi strategici per stimolare l'innovazione, creare
mercato e potenziare le capacità.
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dall'interno all'esterno dell'azienda, spostando operazioni
e spese tradizionali su una rete più grande, consentendo
di accelerare valore e adempimenti.

Figura 1.2

Proiezione dell'attività del modello di business della piattaforma (2023)

Own
Partecipa
Sia

19%
57%
15%

Piattaforme interfunzionali interne
per utilizzare la tecnologia e
migliorare l'efficienza

Le Piattaforme
piattaformeper
perutenti
utentididi
massa
per generare
insight
massa
generano
insight
con
con nuove
proposte
valore
nuove
proposizioni
didi
valore

9%
56%
9%

Piattaforme cross-market
per facilitare i processi
negli ecosistemi

4%
45%
11%

Piattaforme tecnologiche per
abilitare app e infrastruttura
alla base dei flussi di lavoro

32%
40%
28%

Piattaforme di settore per
fornire capacità chiave

18%
26%
23%

Fonte: “The Virtual Enterprise: The Cognitive Enterprise in a virtual world.”
IBM Institute for Business Value. https://ibm.co/virtual-enterprise

Sei pronto a gestire la crescita attraverso
la connettività?

D1

In che modo le piattaforme di business della tua
organizzazione possono accogliere ecosistemi
più ampi?

D2

Quali strategie e iniziative incentrate sul valore

D3

In che modo gli obiettivi e le strategie della
tua organizzazione possono migliorare la
partecipazione alla piattaforma e la maturità
dell'ecosistema per creare ed acquisire valore?

adotterà la tua organizzazione per gestire
intenzionalmente le opportunità di valore della
piattaforma e dell'ecosistema e i rischi associati?

Il potere delle piattaforme e degli ecosistemi per il mercato
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SBI YONO
Stimolare la crescita con una piattaforma
e un ecosistema
La State Bank of India esiste da più di 200 anni. Tuttavia,
nonostante l'ascesa economica dell'India degli ultimi
anni, la banca ha perso quote di mercato. Per attrarre una
base di clienti più giovane e più orientata al mondo
digitale, la banca ha creato una banca digitale, un
marketplace in linea per offerte di terze parti e un
superstore finanziario digitale con un nuovo marchio,
SBI YONO ("You Only Need One"). In collaborazione con
più di 100 venditori di e-commerce, SBI YONO è diventata
rapidamente una piattaforma mobile con più di 10 milioni
di accessi giornalieri e 64 milioni di download.
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Dal lancio dell'ecosistema, SBI ha implementato oltre
100 percorsi dei clienti digitali, ospitato oltre 650.000
transazioni di fondi comuni e venduto oltre 400.000
polizze assicurative sulla vita attraverso YONO. Il report
annuale di SBI del 2020 cita YONO non meno di 96 volte,
quasi in ogni pagina. Oggi, in linea con il successo nella
creazione e nell'acquisizione di valore dall'ecosistema
esteso, la strategia di SBI si è rivolta all'espansione della
presenza di rete, poiché aggiunge alla piattaforma in
media 15 nuovi casi d'uso al mese.

Insight chiave n. 2

Le collaborazioni più profonde
fungono da fattore strategico
La partnership è diventata un imperativo per la maggior parte
delle aziende alla ricerca di successo, in quanto si concentra
su poche e più profonde combinazioni di ecosistemi per
sviluppare le proprie strategie di crescita.

La Virtual Enterprise non opera nel vuoto.
Si basa sulle partnership per utilizzare
piattaforme ed ecosistemi e, nei casi migliori,
per collegare ecosistemi di ecosistemi.
I leader dell'ecosistema non sono strettamente
concentrati su guadagni transazionali a breve termine per

La partnership è lo strumento strategico principale per
creare un ecosistema di ecosistemi. Come evidenziato da
un altro sondaggio di IBV, il 54% dei dirigenti sostiene che
il raggruppamento degli ecosistemi è uno dei fattori più
importanti per le trasformazioni digitali delle loro
organizzazioni.6

le proprie attività. Hanno una visione più ampia delle

Un ostacolo critico da considerare: man mano che le

opportunità di valore dell'ecosistema per tutti i

aziende si impegnano in più piattaforme ed ecosistemi,

partecipanti. Infatti, secondo la ricerca dell'IBV, il 72% dei

potrebbero perseguire più strategie in più luoghi

leader di ecosistema dichiara che anche i concorrenti nei

contemporaneamente. Questo può limitare l'acquisizione

rispettivi settori guadagnano valore dagli ecosistemi, e il

di valore se le priorità dell'ecosistema di un'azienda - che

67% indica il valore ai concorrenti al di fuori dei propri

possono essere molte e di ampia portata - non sono

settori.

adeguatamente allineate alle priorità delle prestazioni

5

Piuttosto che provocare ansia competitiva, questo gruppo
di leader considera il coinvolgimento dell'ecosistema
come un gioco vincente: quando il valore dell'ecosistema
viene migliorato per gli altri, aiuta le proprie imprese a

aziendali e ad un'unica visione strategica complessiva per
il business. Infatti, anche in situazioni con un singolo
ecosistema, tale allineamento è fondamentale per
ottimizzare l'acquisizione del valore.

realizzare ulteriori opportunità.
Questi risultati illustrano l'importanza di generare
dinamiche dell'ecosistema positive per i partecipanti
piuttosto che concentrarsi puramente su guadagni
competitivi immediati. Tali dinamiche positive potrebbero
consentire agli ecosistemi di espandersi all'interno e
attraverso i settori e persino di collegarsi ad altri
ecosistemi, creando un ecosistema di ecosistemi inclusivo
per la creazione e l'acquisizione di valore (Figura 1.3).

Il potere delle piattaforme e degli ecosistemi per il mercato
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Figura 1.3

Una questione di dinamica:
Ecosistema di ecosistemi
Ecosistema 1

Ecosistema 2

Ecosistema 3

La tua organizzazione è pronta a formare
partnership più profonde e strategiche?

D1
D2

Come pensi di coinvolgere tutte le parti
dell'organizzazione per gestire il potenziale di

Quali piani sono stati adottati per creare nuove
partnership ed ecosistemi di ecosistemi, sia per

crescita che deriva dalla creazione e dalla

esplorare nuove opportunità di mercato,

promozione di partnership strategiche

esternalizzare processi di business, estendere

dell'ecosistema?

flussi di lavoro intelligenti, accedere a tecnologie

In che modo la tua organizzazione migliorerà
la fattibilità e la creatività di piattaforme ed
ecosistemi, compreso il supporto per
l'identificazione affidabile e sicura dei
partecipanti e la chiarezza dello stato delle
transazioni?
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D3

esponenziali - o tutto quanto sopra riportato?

Digital Health Pass
Affrontare le sfide dell'era pandemica
attraverso le partnership
Il Digital Health Pass aiuta le organizzazioni che si
sforzano di riaprire in seguito al COVID-19 e consente alle
persone di condividere volontariamente i risultati dei test
di rilevazione del COVID-19 o lo stato di vaccinazione nel
rispetto della privacy. È il risultato di una collaborazione

collaborazione con i fornitori di test e vaccinazioni
COVID-19, aziende tecnologiche ed altri consorzi e
alleanze per digital health pass.
La soluzione, basata sulla tecnologia blockchain di IBM,
fornisce alle organizzazioni un modo efficiente per
verificare le credenziali COVID-19 e consentire alle
persone di rientrare in ufficio, riprendere a viaggiare,

tra settori ed ecosistemi esistenti.

tornare a frequentare le università, partecipare ad eventi

Le organizzazioni possono prendere decisioni basate sui

ai singoli individui di mantenere il controllo delle proprie

dati per configurare un certificato sanitario per cercare di
mitigare il rischio, eseguire azioni dove necessario e
comunicare efficacemente. IBM ha investito nella

musicali e riempire gli stadi. Tutto questo, permettendo
informazioni sanitarie personali e di condividerle in un
modo protetto, verificabile e attendibile.

Il potere delle piattaforme e degli ecosistemi per il mercato
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Insight chiave n. 3

Tecnologia e apertura sostengono
l'accelerazione del valore
Tecnologie nuove ed emergenti basate su principi di
apertura e standard, come la blockchain ed il cloud ibrido,
sono alla base dello sviluppo di questa opportunità.

Le piattaforme tecnologiche sono la spina
dorsale della Virtual Enterprise. Il moderno
ecosistema aziendale si basa sulla tecnologia
e sul coinvolgimento innovativo, attendibile
e aperto che può essere fornito da una
piattaforma digitale.
Le organizzazioni hanno iniziato a porre sempre più
enfasi sulle piattaforme tecnologiche, assegnando una
quota di investimenti superiore dell'84% rispetto al 2017,
secondo l'IBV. Il livello degli investimenti continua ad
accelerare, così come il previsto ROI derivante da tali
sforzi (Figura 1.4). Entro il 2023, i dirigenti prevedono di
investire quasi il 6% del fatturato in piattaforme
tecnologiche e di ricavare quasi il 12% di ROI.7
Nonostante questa traiettoria positiva e le chiare lezioni
del 2020, la maturità tecnica per molte organizzazioni
rimane scadente. Infatti, gli impedimenti tecnologici
all'implementazione della strategia sono stati citati
ripetutamente dagli intervistati di una recente indagine
dell'IBV: il 44% si è lamentato dello stato attuale
dell'infrastruttura tecnologica delle proprie aziende e
ha segnalato il rischio di difficoltà tecniche durante la
connessione delle operazioni, il 43% ha indicato
un'inadeguata agilità organizzativa e il 39% ha
evidenziato investimenti tecnologici inadeguati.8
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La soluzione per superare questi impedimenti è la
tecnologia stessa. La convergenza di tecnologie
esponenziali come AI, blockchain, edge computing e
cloud ibrido consente agli ecosistemi aperti, espansi e
attendibili di essere integrati ed intelligenti, offrendo
soluzioni e limitando i rischi, invece di aumentarli. In un
altro recente sondaggio di IBV, 3 intervistati su 4
affermano che l'implementazione del cloud ibrido può
aiutare ad avvicinare gli ecosistemi e il 39% dice di
prevedere che il cloud ibrido acceleri il processo di
innovazione espandendo le soluzioni del partner.9

Figura 1.4

Crescita della piattaforma digitale
in investimenti e ritorni

60%

50%

ROI
Piattaforme tecnologiche

40%

20%

17%
8%

0%

5%

6%

3%
2017

2020

2023

Investimento come % del
fatturato/budget totale
Piattaforme tecnologiche

Fonte: “The Virtual Enterprise: The Cognitive Enterprise in a virtual world.”
IBM Institute for Business Value. https://ibm.co/virtual-enterprise

Qual è la tua capacità di implementare le
piattaforme tecnologiche aperte?

D1
D2

In che modo la tua organizzazione sta
attivamente sfruttando la tecnologia e la filosofia

D3

Quali sono i tuoi piani per accelerare gli
obiettivi e l'applicazione della filosofia open

open per creare o partecipare a ecosistemi basati

nella tua organizzazione attraverso

sui settori e intersettoriali?

l'implementazione di tecnologie esponenziali

In che modo stai investendo in differenziazione
della piattaforma, fiducia e sicurezza per

come AI, automazione, blockchain, IoT, cloud
ibrido e quantum computing?

trasformare i tuoi modelli di business, creare
nuove opportunità di crescita e identificare nuovi
benchmark di costo ed efficienza?

Il potere delle piattaforme e degli ecosistemi per il mercato
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Schlumberger
Migliorare le prestazioni con tecnologia
all'avanguardia e filosofia open

una sola volta, implementa ovunque” assicura uno

Schlumberger fornisce soluzioni digitali all'avanguardia e

piattaforma per le richieste specifiche del cliente,

implementa tecnologie innovative per migliorare

portando così ad un miglioramento in termini di volume

prestazioni e sostenibilità per l'industria energetica

e di velocità. La riduzione del TCO (total cost of

globale. L'organizzazione sta accelerando il passaggio dei

ownership) dei clienti (prodotto, servizio e costi

clienti verso il cloud con il suo ambiente E&P (exploration

operativi) è prevista dal 10 al 20%.

and production) cognitivo DELFI, in cui i team dei clienti
possono collaborare liberamente attraverso i confini,

sviluppo più rapido delle applicazioni e dei flussi di
lavoro, potenziando le prestazioni complessive della

I clienti e i partner di tutto il mondo possono integrare la

abbattendo i tradizionali silos di dati.

loro implementazione dell'ambiente DELFI con la

Fornendo accesso alle applicazioni e alle soluzioni E&O

energetici. Schlumberger intende espandere il mercato

all'avanguardia dell'azienda, l'ambiente DELFI consente

dal valore attuale, inferiore al 50%, a quasi tutto il mondo.

alle aziende energetiche di creare nuovi flussi di lavoro
basati sui dati e di adottare tecnologie rivoluzionarie quali
l'AI, l'analitica e l'automazione. Il suo approccio “crea

18
19

piattaforma dati OSDU™, lo standard industriale per i dati

Guida all'azione

Convertire piattaforme
ed ecosistemi in valore
La Virtual Enterprise sarà il punto di riferimento
dell'economia del futuro. Come confermato dalla ricerca
IBV, le piattaforme e gli ecosistemi sono più importanti
che mai e fondamentali per guidare le prestazioni
aziendali. La personalizzazione della tua strategia in base
alla situazione specifica consente di sbloccare il valore
aziendale. E l'allineamento delle attività e degli obiettivi
consente di acquisire tale valore.

Trasforma il tuo modello
—— Valuta le implicazioni di qualsiasi nuova strategia per il
tuo modello operativo.
—— Preparati a regolare il modello in modo che tutti i
componenti dell'attività funzionino insieme.
—— Sviluppa le funzioni di base orientate a realizzare valore
dall'ecosistema.

Rafforza la tua cultura
—— Promuovi un cambio di mentalità per dare enfasi alla
collaborazione e alla co-creazione.
—— Crea strutture di incentivazione e obiettivi che riducano

La portata del salto strategico che può derivare da un

l'enfasi sull'opportunismo transazionale a breve termine

modo di pensare aperto, legato all'ecosistema e di

a favore della collaborazione e della co-creazione.

piattaforma è enorme e può diventare il punto di vista
fondamentale dal quale un'organizzazione guarda sé
stessa. Le piattaforme e gli ecosistemi devono essere al

—— Investi in programmi che uniscono la condivisione
interna ed esterna, la collaborazione e l'apertura.

centro dell'azienda, non alla periferia come ulteriore

Organizza la tua partecipazione

aspetto dell'attività. La digitalizzazione e i nuovi modelli di

—— Definisci vari ruoli di partner, regole chiave e strumenti

connettività consentono anche a soggetti di minore entità,
dalle PMI ai privati, di partecipare a tali meccanismi di

di collaborazione essenziali.
—— Conferma il tuo ruolo nell'ecosistema (e quello

ecosistema esteso allorché questi diventano più

desiderato) e dove potrebbe risiedere il valore nuovo o

interessanti ed offrono un valore aggiunto maggiore.

nascosto; non tutti i partecipanti trovano valore nello

Anche le implicazioni culturali che derivano dall'essere un
partecipante virtuale effettivo negli ecosistemi sono
enormi. Gli ecosistemi devono diventare il sistema sociale

stesso modo o allo stesso livello.
—— Supporta lo sviluppo olistico della rete, che aiuta la
creazione e l'acquisizione di valore per tutti.

primario e il punto centrale di interazione e di energia

Esegui con agilità

delle organizzazioni partecipanti. La persona di un'azienda

—— Adotta una struttura di esecuzione agile.

e le sue capacità principali devono essere in linea con

—— Sfrutta la co-creazione, la co-esecuzione e la

questa finalità. I team di leadership devono sviluppare la
fiducia reciproca nel momento in cui prendono impegni
comuni e creano una cultura aperta, il che comporta la
necessità di mettere da parte molti aspetti relativi alla
proprietà e al controllo.
Di seguito è riportato uno schema in 6 fasi per convertire il
potenziale delle piattaforme e degli ecosistemi in valore:

Prepara la tua strategia
—— Identifica le opportunità di creazione e acquisizione del
valore.
—— Assegna le priorità ai fattori allineati a tali opportunità
per acquisire valore rapidamente e su vasta scala.
—— Verifica e conferma che l'acquisizione e la realizzazione
del valore soddisfino obiettivi specifici.

cooperazione per accelerare lo sviluppo delle idee e
l'acquisizione di valore (utilizzando un modello Garage
end-to-end).10
—— Agisci sulla sperimentazione e sulle opportunità positive
in parallelo per alimentare i progressi in tempo reale.

Abilitare il progresso futuro
—— Investi nell'architettura tecnologica aperta e sicura per
alimentare l'integrazione rapida, il coinvolgimento e
l'espansione.
—— Utilizza architetture preesistenti per una rapida
scalabilità.
—— Implementa una tecnologia di cloud ibrido aperta ed
estendibile che supporta l'integrazione fluida di nuovi
partecipanti su vasta scala.
Il potere delle piattaforme e degli ecosistemi per il mercato
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Blueprint della Virtual Enterprise
Capitolo 2

La scintilla
dell'innovazione
basata sulla
ricerca scientifica
e sui dati

La Virtual Enterprise adotta un approccio di
ricerca scientifico, sperimentando costantemente,
basandosi su analisi predittive e prospettiche
alimentate da enormi quantità di dati provenienti
da se stessa e dai suoi partner dell'ecosistema.
Sempre più industrie vedono il valore che era
prerogativa delle industrie guidate da ricerca e
sviluppo mentre estraggono informazioni nelle loro
catene di valore per stimolare la creatività.

Glenn Finch
Global Managing Partner
Cognitive Business Decision Support

Teresa Hamid
CTO and Vice President
Business Transformation Services

Tetsuya Nikami
Senior Partner
Japan Chief Technology Officer and Cloud CTO

La scintilla dell'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
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Arriva la Virtual Enterprise

Come l'innovazione basata
sulla ricerca scientifica e
sui dati può sbloccare
nuove soluzioni

Cos'è l'innovazione basata sulla ricerca

La Virtual Enterprise è fondamentalmente un'azienda

scientifica e sui dati?

che guarda avanti e verso l'esterno. Non cerca di

L'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati

innovare o di influenzare le decisioni sulla base della

favorisce il vantaggio competitivo scoprendo in modo

storia e delle informazioni interne, ma attraverso la

dinamico e continuo nuove opportunità e soluzioni.

combinazione di analisi predittive e prospettiche basate

Seguendo il metodo scientifico della sperimentazione

sull'accesso massivo ai dati e su nuovi tipi di crowd e

-ipotizzare, verificare, imparare- l'innovazione basata

swarm intelligence.

sulla ricerca scientifica e sui dati sfrutta le nuove

La Virtual Enterprise è anche più rigorosa in quanto
persegue un approccio più profondo all'innovazione
basato sulla ricerca scientifica. E con i vaccini COVID
sviluppati e testati in mesi invece che in anni, la ricerca
scientifica è il tema del giorno. E se potessimo applicare
un simile elemento di accelerazione all'innovazione
aziendale?
Sperimentazione, simulazione e collaudo di idee hanno
costituito a lungo il nucleo della scoperta scientifica.
Per la Virtual Enterprise, l'accesso a tecnologie
esponenziali come l'AI, l'IoT e il quantum computing
consente processi analoghi per il business, più veloci
che mai, e in molti settori diversi (Figura 2.1).
Tutto questo ora può essere eseguito in tempo reale
attraverso ecosistemi e flussi di lavoro intelligenti,
permettendo alla Virtual Enterprise di identificare ed
estrarre più rapidamente e con più efficacia nuovi value
pool. I data scientist sfruttano delle architetture aperte
nella Virtual Enterprise e i relativi ecosistemi che
moltiplicano i vantaggi della condivisione di dati,
compresi i micro-insight possibili solo con una estrema
digitalizzazione. Le reti neurali e altre tecniche
consentono la decomposizione dei problemi più critici e
complessi, facilitando l'identificazione di soluzioni
innovative ed interessanti.
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tecnologie e i nuovi dati rilevati tramite sensori,
condivisione delle informazioni e altri sforzi di
connettività. Con un approccio aperto e rigoroso,
questa intersezione di dati e tecnologia può produrre
continui e inestimabili miglioramenti del processo,
oltre a soluzioni a domande precedentemente senza
risposta. La collaborazione aperta è un elemento di
semplificazione principale ed un requisito
dell'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui
dati. Lo sviluppo agile e l'approccio IBM Garage sono
grandi esempi di come la potenza della
sperimentazione si sta evolvendo dalla co-creazione,
attraverso la co-esecuzione, fino alla cooperazione
per ottenere un impatto su larga scala.

Arriva la Virtual Enterprise

Figura 2.1

La ricerca e la scoperta scientifica promuovono
l'innovazione in tutti i settori—e costituiscono 52
degli 88 trilioni di dollari dell'economia mondiale

Scienza e ricerca
come business

Imprese che
si basano sulla
scienza e la ricerca

Imprese basate
sulla ricerca e
l'informazione

6,5T $
Aerospaziale e difesa, prodotti chimici,
life science, materiali

25,9T $
Compagnie aeree, settore automobilistico, hardware B2B, trasporti commerciali, beni di consumo,
energia e servizi pubblici, servizi sanitari, beni industriali, servizi IT, dispositivi medici

20,3T $
Banche, beni di consumo discrezionali, E-commerce, mercati finanziari,
assicurazioni, vendita al dettaglio, software, telecomunicazioni

Fonti: Dati e ricerca da Strategic Business Insights, IBM Research; Ward-Foxton, Sally. “Accelerated Discovery: AI and the Scientific
Method.” EE Times. 19 gennaio 2021. https://www.eetimes.com/accelerated-discovery-ai-and-the-scientific-method/

Man mano che l'AI e il machine learning consentono di

Può anche avere luogo a livello di piattaforma, dove si

migliorare continuamente il riconoscimento dei modelli,

possono immaginare opportunità congiunte più

le soluzioni di ottimizzazione del flusso di lavoro diventano

significative derivanti dalla raccolta di dati da tutta

più chiare e potenti. Partnership e consorzi intersettoriali

l'impresa e dai partner commerciali al fine di identificare

possono anche essere potenziati dall'applicazione

lacune di mercato e possibili innovazioni da apportare al

intelligente di metodi scientifici per promuovere le

prodotto o al servizio. È nei grandi ecosistemi, tuttavia,

innovazioni a livello di ecosistema.

che si può vedere il massimo potenziale di creazione e

L'innovazione basata sui dati opera a più livelli nella
Virtual Enterprise. Può essere, ad esempio, al livello base
delle intuizioni guidate da una particolare analisi dei dati
dei clienti che spinge a rimodellare una nuova offerta di
servizi. Oppure può essere nel contesto di un flusso di
lavoro, dove il monitoraggio continuo e l'analisi delle
attività e delle prestazioni all'interno di un processo

scoperta, dove la sola dimensione dei dati, degli input e
dei partecipanti determina un'accelerazione non solo del
processo di genesi dell'idea, ma, soprattutto, della
realizzazione e della diffusione delle innovazioni. È per
questo motivo che modelli ed ecosistemi virtuali
saranno in misura crescente la soluzione alle più grandi
sfide da affrontare.

possono evidenziare aree di miglioramento e richiedere
un intervento automatizzato o umano.

La scintilla dell'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
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Accelerazione del
rilevamento tramite
virtualizzazione e filosofia
open, comunità integrate e
strumenti esponenziali
La crisi COVID-19 ha cambiato profondamente le aziende,
accelerando il ritmo di trasformazione attraverso supply
chain, produzione, distribuzione, norme sulla forza lavoro,
comportamento dei consumatori e altro ancora. Questa
accelerazione continua richiede alle aziende di essere più
agili e reattive che mai. Gli strumenti e gli approcci per
gestire questa nuova condizione nascono dalla scienza - e
saranno loro stessi ad amplificare l'accelerazione.
Molte aziende avevano già iniziato a usare l'analitica e l'AI
per migliorare i processi aziendali prima della pandemia.
Queste tecnologie e una crescente attenzione all'esame
degli asset di dati aziendali fondamentali - come i dati
degli utenti o delle transazioni o i modelli di flusso di
lavoro dell'azienda - hanno aperto la strada per
rimuovere, digitalizzare e automatizzare le attività dalla
produzione alla fatturazione.

La Virtual Enterprise migliora ulteriormente queste
pratiche sfruttando una grande quantità di informazioni
esterne - siano esse correlate alla salute globale o al clima
o ad altre condizioni dell'ecosistema - per guidare le
decisioni e adattare le sue operazioni e strategie.
Le imprese hanno bisogno di strumenti di rilevamento per
assimilare le informazioni da oltre il nucleo - informazioni
su politica, ambiente, momenti sociali e altri settori - per
proteggere ed estendere la continuità e la resilienza.
L'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati è la
creazione delle istanze di questo processo: la raccolta
rapida dei dati informa le decisioni, con il rigore scientifico
che aiuta a identificare le competenze e gestire il rischio.
I dirigenti riconoscono sempre più la differenziazione che
tale innovazione può fornire, con più di tre quarti di essi
che affermano che il loro vantaggio competitivo è basato
sull'utilizzo di insight di rilevamento.1
La Virtual Enterprise emergente è guidata dal rilevamento,
sbloccando il vantaggio della catena del valore. La scienza
è stata a lungo al centro di settori come le scienze della
vita, i prodotti chimici e i materiali. E altre attività si basano
sui risultati e gli output della scienza, come quelle nei
settori dell'energia e dei servizi pubblici, dell'assistenza
sanitaria e dell'hardware tecnologico che sono spinti dai

Le organizzazioni leader si affidano all'automazione

progressi scientifici nella geologia, nella medicina, nella

intelligente per ridurre i costi e migliorare l'efficienza del

fisica o in altri settori.

flusso di lavoro. Stanno creando flussi di lavoro
intelligenti automatizzati basati sull'AI per bilanciare la
continuità delle operazioni in risposta alle richieste dei
clienti. Questi flussi di lavoro sono integrati con
intelligenza predittiva, come la risposta dinamica del
cliente, la manutenzione preventiva, e lo stato
dell'inventario in tempo reale. Questa automazione
permette decisioni supportate digitalmente per una
rapida identificazione, definizione delle priorità e
suggerimenti per le prossime azioni migliori. E i dati
rilevati dai sensori della macchina e dalle tecnologie IoT
possono migliorare ulteriormente l'automazione del
flusso di lavoro per previsioni e insight in tempo reale.
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Oggi, tutte le imprese hanno l'esigenza di essere guidate
dalle informazioni. Applicando il metodo scientifico e la
sperimentazione su vasta scala - e basandosi su dati e AI
- possono ottenere nuove informazioni sui mercati e sulle
pratiche di gestione che possono determinare
miglioramenti nella strategia aziendale, nello sviluppo del
prodotto e nelle operazioni.

Cosa differenzia i leader
Che aspetto ha la leadership dell'innovazione basata sulla
ricerca scientifica e sui dati? Man mano che le imprese si
orientano maggiormente verso il rilevamento, sono
necessarie trasformazioni nelle aree della cultura, delle
competenze, dei processi di business, degli strumenti e
delle piattaforme. Per essere efficace, la sperimentazione
deve essere eseguita su vasta scala e senza difficoltà in
tutta l'organizzazione. La cultura del rilevamento è basata
sulle prove e richiede adattabilità e apertura.
Queste trasformazioni potenziano gli sforzi di rilevamento
dell'azienda; guidano i progressi in settori come clima,
lavoro e salute; e in generale consentono attività di

Per realizzare le trasformazioni necessarie a coltivare
una cultura del rilevamento che abbracci l'innovazione
basata sulla ricerca scientifica e sui dati, suggeriamo di
concentrare l'attenzione su 4 priorità della leadership:
Lavoro di squadra: In un recente studio dell'IBV, il 50%
dei dirigenti indica la capacità di collaborare in un
ambiente di squadra come una capacità centrale della
forza lavoro in un mondo post-pandemia.2
Focus sull'ecosistema: Il 78% dei CTO recentemente
intervistati afferma di utilizzare meccanismi basati sul
rilevamento per identificare le innovazioni nei loro
ecosistemi più ampi.3

rilevamento. Oltre ai tradizionali strumenti di AI, le

Digitalizzazione: I dirigenti prevedono che nel 2023 la

aziende hanno bisogno di piattaforme di cloud ibrido per

percentuale di forza lavoro virtuale e capacità di impegno

supportare la sperimentazione su vasta scala. E l'utilizzo

con il cliente nelle loro organizzazioni sarà quasi il triplo

del quantum computing aprirà ancora più possibilità.

della percentuale del 2017.4

Esaminando il modo di lavorare delle persone, l'AI può

Vantaggio dei dati: Il 67% dei dirigenti comprende il

già aiutare a determinare i flussi di lavoro più efficienti o

valore strategico dei dati, mentre il 58% accede ai dati per

efficaci. Le attività possono quindi essere indirizzate a

creare insight utilizzabili.5

sistemi tradizionali o quantistici - uno o più computer
quantistici che lavorano con un sistema di calcolo classico
- in base a quale sia l'opzione migliore. Una volta che i
tecnici dell'informazione stabiliscono un flusso di lavoro,
per l'utente non è necessario sapere dove o come viene
eseguito il calcolo, né sono richieste conoscenze
specifiche di calcolo quantistico.

La Virtual Enterprise abbraccia queste priorità,
sostenendo l'innovazione basata sulla ricerca scientifica e
sui dati ed alimentando il rilevamento accelerato. La base
di questo supporto è costituita da tre insight chiave.
Questi sono concentrati su:
— Virtualizzazione e apertura
— Comunità integrate
— Strumenti esponenziali

La scintilla dell'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
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Insight chiave n. 1

La virtualizzazione e l'apertura migliorano
il rilevamento attraverso gli ecosistemi
La Virtual Enterprise fondamentalmente guarda fuori e
in avanti, sfruttando nuovi tipi di dati e di intelligenza.

La Virtual Enterprise sblocca l'innovazione
scientifica virtualizzando gli strumenti
tradizionali per sperimentazioni, ipotesi e
test più rapidi e migliori. Si basa su pratiche
di open science.

I sistemi e i processi devono essere progettati in base allo

Nei suoi primi giorni, la scienza era empirica e teorica. Le

ottimizzare l'agilità e la sicurezza. Questi progressi

persone hanno osservato e misurato fenomeni, come il

renderanno più semplice definire, gestire e distribuire in

movimento degli oggetti, formulando ipotesi e previsioni

modo flessibile i flussi di lavoro di rilevamento e

sulle relative cause; e hanno svolto ripetuti test. I

consentiranno di abilitare il rilevamento scientifico

computer - e alla fine l'AI e i supercomputer - hanno

accelerato su vasta scala. Riconoscendo questi vantaggi,

cambiato tutto questo, inaugurando l'era dell'analitica.

i dirigenti ci dicono che stanno aumentando i loro sforzi di

Ora, possiamo elaborare enormi quantità di dati e

virtualizzazione attraverso le funzioni (Figura 2.2).

sviluppare modelli per stabilire il comportamento dei
sistemi. La Virtual Enterprise ridefinisce l'infrastruttura
tradizionale in modo che il talento delle persone possa
ottimizzare questa funzione nella forza lavoro, nelle
partnership e negli ecosistemi. L'82% dei CTO è concorde
nell'affermare che l'accelerazione del processo di
rilevamento è fondamentale per la crescita futura.6

scopo, in modo da far emergere la collaborazione aperta
e il rilevamento scientifico. I flussi di lavoro intelligenti
estesi dovrebbero essere digitalmente fluidi - in modo che
un computer, ad esempio, possa essere considerato dagli
utenti simultanei come diversi computer indipendenti per

Un ambiente cloud ibrido può migliorare ulteriormente il
processo di rilevamento, favorendo la produttività, la
collaborazione, l'integrazione e la riproducibilità
scientifica, fornendo anche un modo per ottenere un
feedback per migliorare la piattaforma ed espandere
ulteriormente l'adozione. Le opportunità di innovazione
sono disponibili in tutto lo stack completo del cloud ibrido,
a partire dalla ridefinizione del middleware – il software
che si trova tra il sistema operativo e le applicazioni
dell'utente – fino al miglioramento del modo in cui
l'elaborazione viene distribuita tra i computer.
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Figura 2.2

Le organizzazioni continuano a virtualizzare
un numero crescente di attività
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Fonte: Dati estratti dal documento 2021 IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey precedentemente non pubblicati.
D: Quale percentuale delle seguenti attività è/sarà virtualizzata nella tua organizzazione?

La tua organizzazione guarda verso
l'esterno e al futuro per facilitare il
rilevamento accelerato?

D1

	Come stai abilitando le pratiche di open
science in modo che la tua forza lavoro, le
partnership e gli ecosistemi possano

D3

	In che modo stai rendendo la sperimentazione
rapida e continua una parte fondamentale della
tua cultura?

impegnarsi nel rilevamento costante?

D2

	Come stai immaginando l'evoluzione della tua
infrastruttura e dei tuoi sforzi di
virtualizzazione in modo da supportare il
rilevamento basato sulla ricerca scientifica e
sui dati?

La scintilla dell'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
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ExxonMobil

ExxonMobil, in collaborazione con IBM, sta esplorando

Ottimizzazione delle spedizioni
marittime globali

algoritmi di quantum computing per affrontare

Come organizzare decine di migliaia di navi mercantili che

modellare le rotte marittime con l'obiettivo finale di

attraversano gli oceani per consegnare massicce quantità

ottimizzare la gestione delle flotte. L'intento è quello di

di beni di consumo? Circa il 90% del commercio mondiale

calcolare i viaggi che riducono al minimo la distanza

dipende dalle spedizioni marittime. Più di 50.000 navi,

percorsa e il tempo di viaggio delle navi commerciali in

che trasportano fino a 200.000 container ciascuna, si

tutto il mondo.

spostano ogni giorno, trasportando merce per un valore

ulteriormente le complessità della spedizione globale.
I ricercatori stanno applicando diverse strategie per

di 14.000 miliardi di dollari.

I risultati non solo offrono vantaggi alla spedizione

Su scala internazionale, l'ottimizzazione di questa

Ovviamente, i problemi di instradamento non sono limitati

enorme quantità di rotte di spedizione è impossibile per

al settore delle spedizioni, e i ricercatori sostengono che i

i computer classici. I team di ricerca di ExxonMobil e

loro risultati potrebbero essere facilmente trasferiti ad

IBM stanno usando questo scenario per studiare come

altri problemi di ottimizzazione dei veicoli con vincoli

associare in modo efficace i problemi di ottimizzazione

temporali, come quelli correlati alla consegna delle merci,

ai computer quantistici.

ai servizi di ride-sharing o alla gestione dei rifiuti urbani.

28
29

globale, ma si estendono anche agli ecosistemi.

Insight chiave n. 2

Le comunità di rilevamento
migliorano il valore complessivo
La Virtual Enterprise applica i principi del rilevamento scientifico
per innovare la sua azienda, le sue piattaforme e i suoi ecosistemi
insieme ai suoi prodotti, servizi e modelli di business.

La Virtual Enterprise non raggiunge il
rilevamento scientifico in isolamento. Più
di due quinti (42%) delle organizzazioni
prevedono che la maggior parte della loro
innovazione deriverà dall'impegno aperto
con clienti e partner dell'ecosistema nei
prossimi 3 anni.7
L'elemento centrale di questo sforzo è costituito dalle
"comunità di rilevamento", che stanno diventando il
nuovo paradigma per la pratica e il progresso del
rilevamento scientifico (Figura 2.3). Si basano su
pratiche di open science e sono caratterizzate dalla
circolazione dinamica delle conoscenze e dalla

Per espandersi ulteriormente, il moderno processo di
rilevamento scientifico richiede riproducibilità dei risultati,
collaborazione e trasmissione efficace. Le aziende non
possono rimanere competitive senza sfruttare le
abbondanti competenze, la creatività e le risorse di
queste comunità. I modelli di rilevamento scientifico
praticati sono precursori della generazione futura di flussi
di lavoro e carichi di lavoro di alto valore.
Lo sfruttamento delle comunità di rilevamento per
individuare le soluzioni a problemi su larga scala è
essenziale per ridimensionare l'impatto e creare un ciclo
di rilevamento accelerato e innovazione per un impatto
positivo sulla società.

collaborazione coordinata, estesa attraverso
ecosistemi di ecosistemi. Tali comunità di rilevamento
sono guidate dallo scopo, con l'impulso per la loro
formazione che include la condivisione
dell'infrastruttura, la competitività dell'innovazione e
un focus collettivo sulla missione. Operano con
portabilità, capacità elastica, strumenti basati sull'AI
e caratteristiche di sicurezza su più cloud.

La scintilla dell'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
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Figura 2.3

La scalabilità del metodo scientifico
richiede comunità di rilevamento
Con l'aumento della dimensione e dell'ambito dei
problemi di rilevamento, sono imperativi nuovi
modelli di collaborazione sono imperativi per gestire
l'innovazione e l'impatto della scalabilità

Primi 5 flussi di lavoro condotti o abilitati dal
quantum computing nei prossimi 3 anni

1
Gestione del
mercato globale

Comunità

2

Aperta + collaborativa
Ecosistema

Partnership
Chiusa + collaborativa

Assistenza clienti
personalizzata

Ecosistema

3

Istituzione
Proprietario + in silos

Produzione intelligente

4
Lead to cash integrato

Individuale

5
Digital marketing e
gestione del marchio

Fonti: “IBM Science & Technology Outlook 2021.” IBM Research; Dati estratti dal 2021
IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey precedentemente non pubblicati.

In che modo le comunità di rilevamento si
adattano alla tua strategia di business?

D1

Come stai partecipando ed incoraggiando lo

D2

Cosa stai facendo per sfruttare il rilevamento

sviluppo delle comunità di rilevamento?

scientifico al di fuori della tua organizzazione
e con quale apertura stai condividendo i
progressi scientifici e le cache di dati scoperti
dall'interno?
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D3

Con quanta efficacia i tuoi sistemi tecnologici
e i processi cloud supportano il rilevamento
collaborativo dall'interno e dall'esterno?

Hartree National Center
for Digital Innovation
Accelerare il rilevamento attraverso
la comunità
Lo Science and Technology Facilities Council (STFC)
dello United Kindom Research and Innovation sta
creando una comunità dedicata al rilevamento. L'Hartree
National Centre for Digital Innovation (HNCDI) di
Daresbury, Regno Unito, ha l'obiettivo di sostenere le
imprese britanniche e il settore pubblico riducendo il
rischio di sperimentazione ed esplorazione nell'adozione

migliorare la produttività, creare nuovi posti di lavoro
qualificati e ad aumentare la crescita economica
regionale e nazionale.
HNCDI guiderà le organizzazioni a superare 4 fasi chiave
dell'adozione digitale, fornendo formazione accessibile e
competenze concentrate sull'applicazione, consentendo
al personale di sfruttare in pieno le tecnologie digitali,
esplorando e scoprendo le tecnologie di cui le aziende
hanno bisogno per raggiungere il successo, trasformando

di nuove tecnologie digitali innovative.

le idee in soluzioni digitali pratiche per l'industria, e

Il programma, una collaborazione con l'Hartree Centre e

necessarie per l'economia del Regno Unito a prova di

IBM, applicherà AI, calcolo ad alte prestazioni e data
analytics, quantum computing e tecnologie cloud per
accelerare il rilevamento e sviluppare soluzioni innovative
alle sfide del settore, come lo sviluppo dei materiali, le
scienze della vita, la produzione e la sostenibilità
ambientale. Nel processo, HNCDI aiuterà le aziende a

identificando e preparandosi per le tecnologie emergenti
futuro. In aggiunta alle risorse IBM quantum e di cloud
ibrido, gli scienziati impegnati nel programma avranno
accesso a un vasto portafoglio di tecnologie AI emergenti
e commerciali IBM focalizzate su progettazione dei
materiali, scalabilità e automazione, gestione degli asset,
supply chain e AI attendibile.

La scintilla dell'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
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Insight chiave n. 3

I sistemi e gli strumenti esponenziali
accelerano il rilevamento
Nuovi tipi di dati e tecnologie emergenti, come il process mining,
le reti neurali, la swarm intelligence ed il quantum computing,
aprono opportunità completamente nuove per accelerare la
sperimentazione e l'innovazione mirata e guidata dagli insight.

Gli elementi di base del metodo scientifico
vengono appresi durante l'infanzia: una
sequenza che parte dall'osservazione
per giungere a domanda, ipotesi,
sperimentazione, risultati e, infine,
conclusione. Con il calcolo classico, siamo
stati in grado di velocizzare quel processo.
Ma per quanto possa essere potente, il calcolo classico
presenta dei limiti di principio di fronte ai problemi
esponenziali. Le tecnologie emergenti come l'AI e il
quantum computing mostrano enormi potenzialità per
accelerare il rilevamento scientifico. La Virtual Enterprise
abbraccia queste tecnologie emergenti come strumenti
potenti ed essenziali.
Consideriamo l'impatto della ricerca che coinvolge
l'mRNA, una molecola di RNA a singolo filamento che è
complementare a uno dei filamenti di DNA di un gene.8
Questa ricerca ha accelerato lo sviluppo del vaccino
COVID-19, passando dalla decodifica del virus alla
creazione del vaccino in poche settimane e consentendo
il rilascio del vaccino in un anno. Questo è stato possibile
perché avevamo un decennio di ricerca sull'mRNA da
sfruttare.9
La triade di calcolo classico, AI e quantum computing può
migliorare la sperimentazione e il metodo scientifico,
consentendo nuove scoperte ad un ritmo radicalmente
più veloce (Figura 2.4). La capacità senza precedenti di
modellare sistemi complessi può accelerare la capacità di
estrarre, integrare e convalidare in modo da poter trarre
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conclusioni. Stiamo già usando l'AI per formulare
automaticamente ipotesi e usando laboratori robotici per
automatizzare la sperimentazione fisica.
Con l'informatica esistente, possiamo modellare sistemi
di prodotti chimici, spostare singoli atomi e simulare le
prestazioni o le reazioni di alcuni materiali in milioni di
utilizzi. Tuttavia, alcune sfide non sono ancora alla nostra
portata, come i problemi in cui i dati non sono disponibili,
non sono chiari o sono imprecisi. Le capacità
rivoluzionarie del quantum computing mantengono la
promessa di trovare soluzioni a queste sfide impegnative.
I computer quantistici – che sono in grado di analizzare in
pochi minuti problemi che richiederebbero secoli per
essere risolti dai computer tradizionali – offrono la
possibilità di rivoluzionare settori come la logistica e i
materiali nonché la scoperta di farmaci. I flussi di lavoro
quantum-powered ed i processi di scoperta accelerati
possono aiutare la Virtual Enterprise a ripensare e
riformulare completamente i flussi di lavoro esistenti,
creando nuove metodologie, efficienze e modalità per
coinvolgere clienti, partner e dipendenti. Verranno creati
dei flussi di lavoro intelligente estesi per delegare compiti
specifici ai quantum computer e all'innovazione che ne
deriverà.
Accelerando il rilevamento e traducendo più rapidamente
le competenze in pratica, sarà possibile migliorare in tutti
i settori, dall'assistenza sanitaria alla ricerca di nuovi
materiali, al miglioramento dell'efficienza di pannelli
solari, turbine eoliche durata delle batterie.
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Figura 2.4

La combinazione di calcolo classico,
AI e quantum computing porta la
sperimentazione a un livello
completamente nuovo

Studio
Estrai, integra e analizza le
competenze su larga scala

Domanda

Ipotizzare

Gli strumenti consentono di
identificare nuove domande
basate sulle esigenze e sulle
lacune nelle competenze

I modelli generativi propongono
automaticamente nuove ipotesi che
espandono lo spazio di rilevamento

Metodo
scientifico
accelerato
Report

Test

La rappresentazione
automatica delle
competenze conduce a
nuove ipotesi e domande

I laboratori robotici automatizzano la
sperimentazione e uniscono modelli
digitali e verifiche fisiche

Valutare
Il rilevamento di modelli e anomalie è
integrato con la simulazione e la
sperimentazione per estrarre nuovi insight

Fonte: “The Quantum Decade: A playbook for achieving awareness,
readiness, and advantage.” IBM Institute for Business Value. Luglio 2021.

La tua organizzazione è pronta ad
accogliere strumenti esponenziali?

D1

Quanto sono avanzati gli strumenti scientifici
e i dati disponibili per la tua organizzazione,
mentre provi ad accelerare l'innovazione?

D2

Stai esplorando partnership con esperti di

D3

Quanto pensi di comprendere i benefici che il
quantum computing potrebbe portare alla tua
azienda, al settore, alle piattaforme del partner
e agli ecosistemi?

tecnologia esponenziale per collegare gli
insight e le informazioni della tua
organizzazione con bacini più grandi e
strumenti più veloci?

La scintilla dell'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
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Cleveland Clinic
Liberare il potenziale di cloud,
AI e quantum computing
Il centro medico accademico multispecialistico senza
scopo di lucro Cleveland Clinic, al primo posto nella
medicina cardiaca, sta collaborando con IBM per creare
il Discovery Accelerator, un centro che implementerà
tecnologie di cloud ibrido, AI e quantum computing per
aumentare radicalmente il ritmo della ricerca nella sanità

nella genomica, nella trascrittomica di cellule singole,
nelle applicazioni cliniche, nella scoperta di sostanze
chimiche e farmaci e nella salute della popolazione,
inclusi nuovi approcci alle minacce alla la salute pubblica
quali la pandemia COVID-19.
Il centro si baserà su tecnologie IBM di nuova
generazione e innovazioni come la deep search, l'AI e la
simulazione quantum-enriched, i modelli generativi e i

e nelle scienze della vita.

laboratori autonomi basati sull'AI. Nell'ambito del

I ricercatori della Cleveland Clinic useranno una

alla rete cloud a più di 20 sistemi quantistici IBM, con più

tecnologia computazionale avanzata per generare e
analizzare enormi quantità di dati per migliorare la ricerca

programma collaborativo di 10 anni, IBM fornirà accesso
di 1.000 qubit distribuiti entro il 2023.
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Guida all'azione

Crea un'infrastruttura moderna

Implementazione
dell'innovazione basata
sulla ricerca scientifica e sui
dati per un impatto ottimale

—— Sfrutta le architetture aperte che moltiplicano i benefici

La Virtual Enterprise può accelerare il rilevamento a
un ritmo senza precedenti. Le sfide del mercato e del
mondo di oggi sono intense. Ma gli strumenti che
abbiamo a disposizione sono più potenti che mai.
Sfide esponenziali richiedono capacità esponenziali.
L'utilizzo di queste capacità e l'integrazione di processi
adatti allo scopo - affidandosi alla sperimentazione,
impiegando l'open science e sfruttando asset umani e
tecnologici avanzati - guideranno la catalizzazione di
nuove soluzioni. Solo attraverso l'innovazione basata
sulla ricerca scientifica e sui dati la Virtual Enterprise
inizierà a mostrare il proprio potenziale.
Ecco uno schema in sei passi per implementare
l'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
per il massimo impatto:

Sperimenta su vasta scala
—— Incoraggia la collaborazione e la condivisione di nuove
idee all'interno dell'organizzazione, con le reti di partner
e attraverso gli ecosistemi.
—— Affidati alla verifica ipotesi, alla simulazione e ad altri
strumenti del metodo scientifico che sono fondamentali
per il rilevamento.
—— Sviluppa nuove e migliori fonti di dati attraverso metodi
e pratiche di open science.

Sfruttare grandi quantità di dati

della condivisione dei dati.
—— Implementa l'AI e il machine learning per consentire
il miglioramento del riconoscimento dei modelli,
l'ottimizzazione del flusso di lavoro e la raccolta di
soluzioni.
—— Utilizza metodi e strumenti di quantum computing per
sperimentare capacità estese.

Rafforza la connettività dell'ecosistema
—— Affidati al cloud ibrido sicuro aperto per livellare e
velocizzare i flussi di lavoro intelligenti estesi.
—— Unisciti alle comunità di rilevamento per sfruttare nuove
idee e scoperte.
—— Prepara linee guida e le roadmap per il coinvolgimento,
la verifica delle informazioni e la fiducia.

Sostieni l'innovazione basata sulla
ricerca scientifica
—— Supporta soluzioni ben studiate, anche quando
sorprendono o sfidano l'organizzazione.
—— Investi in iniziative di rilevamento continuo a tempo
indeterminato, ma basate sul valore.
—— Metti in pratica nuove idee per adattare invenzioni e
innovazione.

Abbraccia il futuro
—— Ridefinisci i ruoli della forza lavoro per le pratiche di
domani basate sul rilevamento.
—— Reindirizza i processi sistemici verso la velocità e il
cambiamento continuo.
—— Reimmagina dove, come e cosa la tua organizzazione
può raggiungere alla luce delle nuove possibilità
esponenziali basate sulla ricerca scientifica e sui dati.

—— Crea e fornisci insiemi di informazioni chiare, pulite e
affidabili, tracciate in modo ampio e approfondito.
—— Combinare l'analisi predittiva e prescrittiva per un
migliore processo decisionale.
—— Ricerca micro-insight che diventano possibili con la
digitalizzazione estrema.

La scintilla dell'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
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Blueprint della Virtual Enterprise
Capitolo 3

La magia dei
flussi di lavoro
intelligenti
estesi

Il flusso di lavoro intelligente è il Golden Thread
che crea la spina dorsale delle catene di valore che
collegano i partecipanti all'ecosistema. Man mano
che la portata del flusso di lavoro viene estesa, la
potenza di tecnologie come l'automazione estrema,
l'AI e l'IoT viene moltiplicata. La virtualizzazione
aggiunge nuove possibilità per le reti, la connettività
e il coinvolgimento delle competenze, dando vita ai
flussi di lavoro e favorendo l'agilità.

Paul Papas
Global Managing Partner
Business Transformation Services

Jonathan Wright
Global Managing Partner
Finance & Supply Chain Transformation Services

Mie Matsuo
Managing Partner
Business Transformation Services, Japan
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Arriva la Virtual Enterprise

Come i flussi di lavoro
intelligenti estesi
amplificano le
opportunità

Cosa sono i flussi di lavoro intelligenti estesi?

I flussi di lavoro intelligenti fungono da collante per la

I flussi di lavoro intelligenti estesi potenziano la

Virtual Enterprise, unendo scopo, intento e valore. I

trasformazione aziendale ottimizzando l'efficienza

partecipanti che operano nel flusso di lavoro, che siano

operativa, la velocità e l'agilità. Questi flussi di lavoro

all'interno dell'organizzazione, in partnership, o oltre,

collegano le risorse all'interno di una singola

attraverso i suoi ecosistemi, devono essere allineati a

organizzazione, nonché le risorse tra organizzazioni e

questi intenti e garantire un'esperienza integrata e

settori, attraverso protocolli e standard digitali open. Si

coerente.

basano sui dati e sull'accesso al cloud ibrido attendibile

Questi flussi di lavoro sono in definitiva al servizio dei
clienti finali, che ne percepiscono il valore collettivo. Il
COVID ha chiaramente evidenziato l'importanza dei
flussi di lavoro intelligenti estesi nel fornire esperienze
di trasformazione al passo e su larga scala.
L'efficacia del flusso di lavoro intelligente esteso
dipende anche dalla velocità di elaborazione, dalla
precisione e dalla sicurezza di tutti i partecipanti
coinvolti. L'apertura e la compatibilità del flusso di
lavoro stabiliscono i limiti della creazione di valore e
della leva finanziaria. Abbiamo visto il potenziale di
esaminare i flussi di lavoro all'interno dell'azienda e
usarli per superare i silos storici dei processi.
Quanto più estendiamo l'ambito di un flusso di lavoro e
quanto maggiore è la connettività end-to-end tra i
clienti del flusso di lavoro ed i partecipanti che
contribuiscono, tanto maggiori potranno essere i
risultati di business. Estendendo questa prospettiva più
in profondità a clienti, fornitori e altri stakeholder, il
potenziale di valore della Virtual Enterprise può essere
amplificato esponenzialmente.
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per alimentare la sperimentazione, il processo
decisionale in tempo reale e la collaborazione continua.
Nel processo, i flussi di lavoro intelligenti favoriscono la
collaborazione e migliorano notevolmente il potenziale
di valore e la creazione di valore.

Arriva la Virtual Enterprise

Figura 3.1

Flussi di lavoro intelligenti estesi integrano
componenti ed ecosistemi

Ecosistemi

IoT

AI

Market

Flussi di lavoro intelligenti estesi

Risultati

Il golden thread

Blockchain

Automazione

Valore aggiunto della virtualizzazione
Capex
Digital twin

Competenze remote

Opex
Identificazione

Zero-touch

Quando i flussi di lavoro intelligenti estesi diventano vere

opportunità di performance. La potenzialità di

piattaforme con attributi che richiamano partecipanti di

trasformare asset fisici in entità digitali; investimenti

massa, diventano l'istanza della Virtual Enterprise e delle

(Capex) in spesa operativa (Opex); e persone, team e

piattaforme e degli ecosistemi correlati. L'opportunità di

uffici in nuovi modelli di partecipazione espone nuovi

identificare il potenziale di miglioramento applicando

pool di valore.

combinazioni di tecnologie esponenziali, implementate
per operare lungo i flussi di lavoro estesi, determina la
trasformazione del modello di business e offre
prestazioni di livello superiore. In quanto tali, i flussi di
lavoro determinano il vantaggio competitivo e la
differenziazione della moderna extended enterprise.
La virtualizzazione diventa così una nuova tipologia di

Oltre ad essere allineati a uno scopo condiviso, i flussi
di lavoro intelligenti devono superare i silos e offrire
esperienze coerenti nel loro insieme - all'interno
dell'organizzazione e oltre. L'efficacia del flusso di lavoro
e, quindi, della Virtual Enterprise dipende dalla velocità,
precisione e sicurezza di tutte le organizzazioni e gli
individui coinvolti (Figura 3.1).

tecnologia esponenziale che può generare nuove

La magia dei flussi di lavoro intelligenti estesi

40
39

Agilità: Trasformazione
del lavoro, pensiero
dell'ecosistema e
virtualizzazione
Con l'agilità al centro della Virtual Enterprise, i flussi di
lavoro intelligenti estesi sono diventati il meccanismo per

Inoltre, la rielaborazione dei flussi di lavoro intelligenti
estesi può andare oltre quella del knowledge worker
virtuale per raggiungere il mondo dell'ingegneria e della
produzione. L'IoT e la sensoristica portano le informazioni
dal confine dell'azienda - o dall'interno, dal cuore delle
macchine che fabbricano i prodotti - nel flusso di lavoro
per consentire maggiore automazione, approfondimento
e previsione.

trasmettere esperienze, informazioni e relazioni tra gli

Quando il fisico incontra il digitale, l'automazione e i flussi

ecosistemi per promuovere sperimentazione e processo

di lavoro intelligenti possono promuovere a velocità con

decisionale migliori e per sbloccare il valore esponenziale.

operazioni low- o no-touch nel servizio clienti, nella

Le organizzazioni leader sono basate su un obiettivo di
velocità ed efficienza. Stanno creando flussi di lavoro
intelligenti digitali semplificati e ottimizzati, sfruttando i
dati protetti per una connettività any-to-any e end-to-end
semplificata. Questi flussi di lavoro, automatizzati e basati

produzione, nella distribuzione, nei trasporti e nei servizi
sul campo. La modellazione al computer produce nuove
scoperte, sostenute da progressi senza precedenti nella
tecnologia dei sensori, nell'AI, nell'accesso edge e
addirittura nell'elaborazione quantistica.

sull'AI, bilanciano la continuità delle operazioni - efficacia

Questi benefici si basano su una connettività e

operativa - in risposta ai picchi di domanda dei clienti.

interoperabilità protetta ma flessibile: macchine che si

Sono integrati con intelligenza predittiva, come la risposta

collegano facilmente ad altre macchine e ad una gamma

dinamica del cliente, la manutenzione preventiva e lo

completa di tecnologie esponenziali. L'AI e gli algoritmi di

stato dell'inventario in tempo reale. Questa automazione

machine learning sono diventati più efficienti, rendendo

permette decisioni supportate digitalmente per una

più semplice la programmazione di questi dispositivi,

rapida identificazione, definizione delle priorità e

l'ideazione di casi d'uso innovativi e la riduzione dei

suggerimenti per le prossime azioni migliori.

requisiti energetici.

I benefici dell'automazione intelligente sono trasformativi.
I dirigenti di una recente indagine dell'IBM Institute for
Business Value dicono che l'automazione intelligente offre
alle loro organizzazioni numerosi vantaggi, con una
migliore esperienza del cliente in cima all'elenco, seguita
da vicino da guadagni di efficienza (costi operativi ridotti)
e miglioramento del processo decisionale.1 Ulteriori
benefici includono una migliore affidabilità e rischi ridotti
- spesso sottovalutati nei giorni precedenti alla pandemia
ma ora più ampiamente evidenti, in quanto le aziende
affrontano la dislocazione della forza lavoro, le sfide della
supply chain e le interruzioni del servizio clienti.2
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Cosa differenzia i leader del
flusso di lavoro
Qual è l'aspetto della leadership del flusso di lavoro? Le
organizzazioni che hanno implementato i flussi di lavoro
intelligenti estesi si distinguono attraverso nuovi insight,
operazioni flessibili e un apprendimento costante che
produce un valore significativo. L'analisi dei dati dei
clienti potrebbe richiedere la riformulazione di una
proposta di servizio. Il monitoraggio continuo delle
attività e delle prestazioni di un processo operativo può
evidenziare aree per il miglioramento continuo e
richiedere un intervento umano o automatizzato. Poiché
l'AI e il machine learning sono applicati a nuovi, enormi,
universi di dati, il potenziale per il riconoscimento dei
modelli e l'ottimizzazione del flusso di lavoro è enorme.
Abbiamo visto aumenti di produttività nascere da
modelli di lavoro a distanza ed enormi ritardi delle
organizzazioni e complessità dei processi da approcci
digitali zero-touch. Questi, combinati con l'estrema
automazione e la dilagante diffusione dei bot, hanno
aperto nuove opportunità di miglioramento del flusso di
lavoro, così come lo sviluppo di modelli più completi di
digital twin. Un digital twin è la rappresentazione virtuale
di un oggetto fisico o di un sistema durante il relativo

Un'intensa connettività alimenta questa espansione di
valore. In un recente studio IBV, i dirigenti indicano un
ambiente cloud ibrido come chiave per i flussi di lavoro
intelligenti. L'architettura cloud ibrida consente la
portabilità, l'orchestrazione e la gestione del carico di
lavoro tra più ambienti, oltre ad un approccio coerente
allo sviluppo, alla sicurezza e alle operazioni basato su
standard.3
Nel complesso, una leadership del flusso di lavoro di
successo dipende da 4 priorità, in base alla ricerca IBV:
Filosofia open: Solo il 36% dei dirigenti dichiara di
superare i concorrenti o organizzazioni simili in termini di
filosofia open e trasparenza; eppure oltre il 50% afferma
che trasparenza e visibilità saranno un'area critica di
vantaggio nei prossimi 3 anni.4
Innovazione: Il 42% dei dirigenti è d'accordo
nell'affermare che nei prossimi 3 anni, la maggior parte
dell'innovazione delle proprie organizzazioni si baserà su
un approccio open che implica la collaborazione con
clienti e partecipanti all'ecosistema.5
Agilità: Quasi la metà dei dirigenti indica il miglioramento
dell'agilità operativa come un'importante priorità
aziendale e afferma che nei prossimi 3 anni, i modelli

ciclo di vita, che utilizza dati in tempo reale e altre fonti

operativi agili completeranno i team di lavoro fluidi.6

per abilitare l'apprendimento e il ragionamento, mentre

Automazione: Il 78% dei dirigenti le cui organizzazioni

si ricalibra dinamicamente per migliorare il processo

stanno scalando l'automazione afferma che le decisioni

decisionale.

sulle macchine intelligenti passeranno da decisioni di

Il potenziale per eliminare la sede geografica
dall'equazione è enorme e apre nuovi pool di costo del
lavoro, centri di eccellenza virtuali e la ridefinizione di
spazi all'interno dei quali operano i flussi di lavoro
intelligenti. Si possono immaginare interi nuovi modelli
digitali estremi di business, come marketplace,
aggregazioni e consorzi basati sulla tecnologia, che si
estendono oltre i confini geografici.

routine a decisioni complesse o mission-critical nei
prossimi 3 anni.7
La Virtual Enterprise rende reali queste priorità, attivate
attraverso il Golden Thread dei flussi di lavoro intelligenti
estesi. Gli insight chiave che guidano tale attivazione
ruotano intorno a:
— Nuovi modi di lavorare
— Pensiero dell'ecosistema
— Virtualizzazione

La magia dei flussi di lavoro intelligenti estesi
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Insight chiave n. 1

Nuovi modi di lavorare trasformano
le organizzazioni
I flussi di lavoro intelligenti estesi sono il Golden Thread della
Virtual Enterprise che integrano l'esperienza dell'utente finale
offerta dall'azienda, le sue piattaforme e i suoi ecosistemi.

La Virtual Enterprise si basa su flussi di
lavoro intelligenti estesi per facilitare l'iperinterconnettività: nuovi modi di lavorare
sbloccano le opportunità e trasformano le
organizzazioni.

In questo modo, i flussi di lavoro intelligenti servono a

La sofisticata combinazione di strumenti digitali e

vantaggi operativi, tra cui l'ottimizzazione della

ingegno umano può portare le prestazioni operative a

produttività (Figura 3.2).9

nuovi livelli. Secondo un recente studio IBV, si prevede
che l'implementazione di flussi di lavoro intelligenti
determini un ulteriore aumento della crescita del

completare, affinare e velocizzare il valore aggiunto
essenziale che solo le persone possono fornire. Infatti,
più della metà dei dirigenti intervistati per un recente
studio IBV afferma che i flussi di lavoro intelligenti
riducono i silos funzionali e producono una serie di

I dati e le informazioni sono le materie prime di questi
nuovi flussi di lavoro intelligenti. I dati alimentano il

fatturato annuale pari all'8% (in media).8

flusso di lavoro intelligente, dove saranno scoperte

I flussi di lavoro estesi automatizzati e basati sull'AI

dati e l'utilizzo di protocolli aperti possono ampliare il

trasformano il modo in cui vengono svolte le attività

potenziale di sperimentazione e innovazione con i

lavorative, in quanto creano nuovi modi di lavorare

partner. Questo crea uno degli elementi trainanti per le

- uomini con macchine. Questo si estende oltre

architetture cloud ibrido open, in quanto la velocità di

l'esecuzione funzionale, poiché è interessato il processo

accesso ai dati diventa mission-critical per nuovi

decisionale automatizzato. Gli algoritmi avanzati

processi in tempo reale.

consentono ai dispositivi di apprendere, correggere e
dirigere automaticamente; tali dispositivi e risorse
connessi comprendono il proprio stato corrente,
apprendono e agiscono di conseguenza.

nuove connessioni e associazioni di dati. Gli standard di

I dati rilevati dai sensori della macchina e dalle
tecnologie IoT possono migliorare ulteriormente
l'automazione del flusso di lavoro, consentendo
previsioni e insight in tempo reale. Una delle più grandi
aree di reinvenzione di valore durante la pandemia sono
state le supply chain del mondo, dove flessibilità e
adattabilità hanno gareggiato con resilienza e gestione
del rischio per promuovere l'importanza della domanda
in tempo reale e fornire segnali.
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Figura 3.2

I flussi di lavoro intelligenti trasformano
le organizzazioni: uomini e macchine
L'integrazione della tecnologia nei flussi
di lavoro ottimizza la produttività

55%

I flussi di lavoro intelligenti riducono i silos
funzionali per aumentare la coesione e
l'integrazione tra aziende

52%

I flussi di lavoro intelligenti trasformano
il modo in cui viene svolto il lavoro

45%

L'automazione intelligente libera la forza
lavoro per eseguire attività di maggior valore

38%

I flussi di lavoro intelligenti apprendono
e si correggono automaticamente

35%

IoT ed edge abilitano le decisioni e
le azioni in tempo reale

34%

Fonte: Dati estratti dal documento 2021 IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey precedentemente non pubblicati.
D: Fino a che punto sei d'accordo con le seguenti affermazioni sui flussi di lavoro intelligenti della tua organizzazione oggi?
(La figura mostra le risposte “parzialmente d'accordo” e “totalmente d'accordo”.)

La tua organizzazione è pronta per nuovi
modi di lavorare?

D1
D2

In che modo la tua organizzazione applicherà
flussi di lavoro estesi automatizzati e basati

D3

Stai esplorando l'intelligenza integrata per
prevedere e apprendere, correggere e dirigere

sull'AI per trasformare il modo in cui il lavoro

automaticamente le operazioni della tua

viene svolto, amplificando l'impatto e

organizzazione, nonché le esperienze dei

l'efficacia di uomini e macchine?

clienti e della forza lavoro?

Come puoi espandere l'accesso e la proprietà
dei dati per migliorare i flussi di lavoro
intelligenti?

La magia dei flussi di lavoro intelligenti estesi
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Pandora
Innovare l'esperienza del cliente con flussi
di lavoro intelligenti
Pandora ha raggiunto il successo internazionale nella
progettazione, produzione e commercializzazione di

Una maggiore automazione in tutti i suoi canali ha
semplificato i flussi di lavoro per una consegna più
efficiente, aumentando, inoltre, le credenziali di
sostenibilità dell'azienda.

gioielli rifiniti a mano realizzati con materiali di alta

Nello stesso tempo, un flusso di lavoro intelligente ha

qualità a prezzi accessibili. È presente in più di 100 paesi

fornito al personale in negozio ed ai rappresentanti del

con più di 6.700 punti vendita, tra cui circa 2.700

servizio clienti virtuale una maggiore visibilità

"concept store". Durante la pandemia, Pandora è stata

end-to-end per soddisfare al meglio le esigenze degli

costretta a chiudere la maggior parte dei propri negozi.

utenti. La trasformazione digitale ha unito la tecnologia

Questo ha causato il passaggio dalla vendita al dettaglio

digitale e del negozio, avvicinandole ulteriormente al

a quella online e l'accelerazione della propria

cliente. Code virtuali per i negozi e le prove virtuali dei

trasformazione digitale.

prodotti simulano l'esperienza del negozio tramite la

L'azienda ha rapidamente sfruttato una piattaforma
completa di gestione degli ordini come spina dorsale
per l'adempimento multicanale con una soluzione
commerce-on-cloud che alimenta i propri flussi di lavoro
di e-commerce.
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tecnologia della realtà aumentata. Pandora sta
raggiungendo il proprio obiettivo digitale di creare
esperienze personali individualizzate, localizzate e
connesse attraverso canali e mercati.

Insight chiave n. 2

Il pensiero dell'ecosistema amplifica
la creazione di valore
Il valore può essere incrementato in modo esponenziale se i
flussi di lavoro intelligenti estendono il loro campo d'azione a
clienti, fornitori, partner dell'ecosistema e altri stakeholder.

La Virtual Enterprise dà priorità alla connettività
avanzata end-to-end per generare relazioni più
profonde in tutto l'ecosistema. Il pensiero
dell'ecosistema alimenta i flussi di lavoro
intelligenti, estendendo ulteriormente il valore.
Attraverso l'applicazione della tecnologia su vasta scala,
i flussi di i lavoro intelligenti estesi collegano tra loro
diverse aree di impegno organizzativo e migliorano

La nascita e l'espansione di nuovi modelli operativi agili
può potenziare le reti di team attraverso una cultura di
responsabilità, allineamento agli obiettivi strategici e
competenze in costante evoluzione. Fornendo
trasparenza e visibilità, questi modelli promuovono la
collaborazione continua e l'autocalibrazione e offrono
insight quasi istantanei a supporto dell'intento di
un'organizzazione.

notevolmente i risultati economici, ad esempio generando

Lo scopo del pensiero dell'ecosistema è portare

relazioni più strette e allineate con i clienti. Il pensiero

esperienze coerenti e, con la filosofia open degli scambi

dell'ecosistema inizia con flussi di lavoro intelligenti interni

di dati protetti, accelerare la creazione di valore.

all'organizzazione che abbracciano i silos e includono

L'esplosione delle fonti di dati e i micro-insight nati

tecnologie integrate come automazione, blockchain, AI,

dall'estrema digitalizzazione offrono la possibilità di

5G, cloud e edge computing per supportare risultati

scomporre problemi complessi e trovare soluzioni. Man

eccezionali. (La ricerca IBV mostra che l'implementazione

mano che ci avviciniamo ad una rivoluzione che sta

di queste tecnologie nei flussi di lavoro può triplicare i

portando l'informatica verso ambienti altamente

benefici.)10

eterogenei, le tecnologie esponenziali, compreso il

Ma i risultati migliori si ottengono con un più ampio raggio
di azione. I flussi di lavoro che vengono eseguiti in

quantum computing, saranno integrate in flussi di lavoro
intelligenti gestiti su un cloud ibrido.

profondità negli ecosistemi - e negli ecosistemi degli
ecosistemi - hanno il potenziale per migliorare l'impatto
in modo esponenziale, alimentando l'innovazione e la
collaborazione tra i partecipanti. La massiccia
accelerazione digitale che connette clienti, fornitori e
partner attraverso gli ecosistemi consente la reinvenzione
su larga scala. Un recente sondaggio IBV ha chiesto ai
dirigenti quali aree saranno più importanti per il vantaggio
competitivo tra 3 anni. Molti dei fattori citati sono
riconducibili - e possono essere amplificati - ai flussi di
lavoro intelligenti (Figura 3.3).11

La magia dei flussi di lavoro intelligenti estesi
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Figura 3.3

Le più importanti aree di vantaggio competitivo
nei prossimi 3 anni

1

2

3

4

5

Coinvolgimento
dei clienti ed
esperienza d'uso

Competenze del
flusso di lavoro

Trasparenza
e visibilità

Innovazione

Trasformazione
digitale

Fonte: Dati estratti dal documento 2021 IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey precedentemente non pubblicati.
D: Quali sono le aree di vantaggio competitivo più importanti della tua organizzazione?

Sei pronto a estendere il valore con il
pensiero dell'ecosistema?

D1
D2

Quale valore e potenzialità di crescita
potrebbero essere sbloccati estendendo

Quali sono i tuoi piani e strategie per integrare il
pensiero dell'ecosistema nei modelli operativi

esponenzialmente i flussi di lavoro della tua

della tua forza lavoro per migliorare

organizzazione a vari ecosistemi ed ecosistemi

internamente ed esternamente la trasparenza,

di ecosistemi?

la collaborazione e gli insight?

Come intendi scalare l'integrazione e
l'applicazione di automazione, AI, blockchain,
cloud ibrido e altre tecnologie per amplificare il
valore per clienti, fornitori e partner?

47
46

D3

we.trade
Semplificare il trading con flussi di lavoro
intelligenti
Fondata da un consorzio composto dalle principali
banche europee, we.trade utilizza la tecnologia
blockchain per collegare acquirenti, venditori, banche,
assicuratori e organizzazioni logistiche con una maggiore
conoscenza e rintracciabilità dei dati. Questo ecosistema,
primo nel suo genere, semplifica il trading
transfrontaliero, promuove una maggiore fiducia e
trasparenza e apre nuovi mercati per i partecipanti
riducendo gli ostacoli al coinvolgimento.

Oltre a fornire ai trader un accesso affidabile ai servizi
assicurativi, di rating del credito e logistici, la
piattaforma aiuta a ridurre il rischio di controparte,
automatizzare le transazioni e integrare l'ecosistema
commerciale end-to-end.
Negli ultimi due anni, we.trade è cresciuta fino ad
includere 17 banche in 15 paesi e ora fornisce la
visibilità “track and trace” per oltre 400 corrieri.
Inoltre, le efficienze e l'interconnettività fornite dalla
piattaforma hanno portato a una riduzione dell'80%
nei costi di elaborazione delle transazioni.

La piattaforma we.trade semplifica il flusso di lavoro dei
prestiti commerciali, riducendo gli ostacoli e supportando
le aziende mentre si espandono su nuovi mercati.

La magia dei flussi di lavoro intelligenti estesi
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Insight chiave n. 3

La virtualizzazione diventa
una tecnologia esponenziale
La virtualizzazione aggiunge un'opportunità per
migliorare l'efficienza e l'efficacia dei flussi di lavoro
intelligenti e delle piattaforme che tali flussi supportano.

Mentre i flussi di lavoro intelligenti
rappresentano il Golden Thread che connette
la Virtual Enterprise, la virtualizzazione è il
filo che collega i flussi di lavoro intelligenti.
La virtualizzazione migliora l'efficienza e
l'efficacia.

La virtualizzazione inoltre trasforma gli asset fisici in

La virtualizzazione si applica a pratiche di forza lavoro,

le spese di un'organizzazione in beni immobili, asset

impegno del cliente e asset fisici (Figura 3.4). Secondo

operativi, asset di apparecchiature pesanti e altro ancora.

una recente ricerca IBV, la virtualizzazione ha già

Spostando le spese di capitale verso l'esternalizzazione e

abbassato i costi organizzativi del 7%, in media, e si

altri nuovi modelli di condivisione degli asset –

prevede un ulteriore 9% di riduzione dei costi nei

opportunità che solo le piattaforme di ecosistema con

prossimi 3 anni.

flussi di lavoro intelligenti possono consigliare, collegare e

12

La virtualizzazione lega i modelli di lavoro remoti e ibridi,
superando gli ostacoli legati alla posizione e migliorando
la produttività. Man mano che la posizione diventa meno
importante, la possibilità di accedere a competenze e
capacità da qualunque luogo diventa reale. Questo
approccio, esteso alle persone in tutta l'organizzazione,
dalle organizzazioni partner e pool di lavoro più ampi
attraverso gli ecosistemi, una platea ancor più ampia,
sblocca un potenziale enorme.
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entità digitali tramite simulazioni al computer, digital twin
e modellazione avanzata nelle interpretazioni di realtà
aumentata (augmented reality, AR)/realtà virtuale (virtual
reality, VR). Questi progressi possono fornire nuovi insight
in tempo reale e aiutare a ridurre i profili di rischio. Inoltre,
la virtualizzazione può modificare l'equazione storica per

fornire – la virtualizzazione consente la gestione degli
asset “in base alle esigenze” come Opex, rispetto al
tradizionale approccio di manutenzione continua e Capex.

Figura 3.4

Trasformazione digitale e virtualizzazione
nei prossimi 3 anni
Prodotti e servizi verranno utilizzati in
remoto

60%

I team di lavoro fluidi lavoreranno in
modelli agili e virtualizzati

52%

Pool di talenti sempre e ovunque
forniranno competenze specializzate

52%

Efficienza e produttività miglioreranno
con la digitalizzazione

51%

Le organizzazioni si sposteranno verso
la neutralità del carbonio

50%

I marchi globali creeranno “contenuto
locale” per servire i mercati locali

50%

Fonte: Dati estratti dal documento 2021 IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey precedentemente non pubblicati.
D: Pensa alla trasformazione digitale della tua organizzazione nei prossimi 3 anni. Fino a che punto sei d'accordo con le seguenti
affermazioni? (La figura mostra le risposte “parzialmente d'accordo” e “totalmente d'accordo”.)

In che modo la virtualizzazione può
apportare benefici ai flussi di lavoro
della tua organizzazione?

D1

In che modo la virtualizzazione dei flussi di
lavoro intelligenti collegherà i modelli di lavoro
remoti e ibridi della tua organizzazione,

D3

In che modo la virtualizzazione potrebbe
contribuire a decisioni, azioni e insight più
sicuri, predittivi e quasi istantanei?

eliminando il fattore posizione dall'equazione e
migliorando la produttività?

D2

Cosa stai facendo per sfruttare la
virtualizzazione per configurare nuovamente
asset fisici e infrastrutture, compresi i
potenziali modelli di esternalizzazione e
condivisione delle risorse?

La magia dei flussi di lavoro intelligenti estesi
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ASTRI
Flussi di lavoro intelligenti per una
produzione più intelligente
La Applied Science and Technology Research Institute
Company Limited (ASTRI) di Hong Kong è stata fondata
per promuovere la competitività di Hong Kong nei settori
basati sulla tecnologia attraverso la ricerca applicata.
Come parte della sua missione, ASTRI ha il compito di
aiutare i produttori a ridurre il time-to-market, ridurre i
costi di sviluppo e migliorare la qualità.
ASTRI ha implementato un approccio agile e basato sulla
ricerca scientifica alla progettazione di apparecchiature
di produzione più intelligenti, sfruttando flussi di lavoro
intelligenti in tutto il processo esteso di produzione.

Utilizzando l'analisi basata sui requisiti e la progettazione
basata su modelli, l'organizzazione crea un “digital twin”
di un componente dell'apparecchiatura. Questo consente
agli ingegneri di eseguire una vasta gamma di simulazioni
e test, ad un costo incrementale nominale, e di
identificare in anticipo i potenziali difetti di progettazione
nel ciclo. Questo metodo basato sul modello consente
anche la convalida anticipata dei requisiti del cliente.
ASTRI stima che l'approccio con digital twin abbia ridotto
il tempo di integrazione del 40% e tagliato del 30% il
costo totale di sviluppo. Inoltre, l'utilizzo dell'automazione
robotica, dell'integrazione di sensori IoT e della
modellazione dei digital twin per la manutenzione
preventiva supporta il funzionamento ininterrotto della
factory 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.
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Guida all'azione

Estensione dei flussi di
lavoro intelligenti per un
impatto ottimale
Come golden thread della Virtual Enterprise, il flusso di
lavoro esteso diventa il meccanismo di trasmissione
dell'esperienza e dei valori dell'ecosistema che la
attraversano. I flussi di lavoro diventano la spina dorsale
delle informazioni e delle segnalazioni di affidabilità e i
depositari delle regole automatiche e degli algoritmi che
guidano il processo decisionale essenziale e in tempo

Esegui con agilità
—— Crea una cultura operativa di responsabilità,
allineamento agli obiettivi strategici e competenza
in costante evoluzione con trasparenza incessante e
collaborazione continua.
—— Fornisci dati quasi istantanei per gli insight a supporto
della forza lavoro, degli ecosistemi e dei team di unità
di lavoro fluide per una rapida risposta ed efficienza.
—— Sviluppa modelli di lavoro ibridi e automazione per
ridurre la dipendenza da asset fisici e infrastruttura,
spostando l'equazione Capex-Opex.

reale.

Promuovi reti etiche trasparenti

I flussi di lavoro intelligenti estesi alimentati da decisioni

—— Attingi alle reti di ecosistema e ai nuovi pool di talenti

basate sui dati possono adattarsi alle condizioni in
continuo mutamento. I flussi di lavoro intelligenti sono gli
strumenti essenziali per collegare gli ecosistemi degli
ecosistemi; generare valore reimmaginando il modo in cui
il lavoro viene svolto; aggiungere AI e automazione alle
attività quotidiane; e consentire migliori insight, decisioni
e azioni in tempo reale.

globali.
—— Consenti alle reti intersettoriali e multiaziendali di fornire
visibilità condivisa nei dati attendibili, supportati dalla
tecnologia blockchain.
—— Estendi la connettività e la trasparenza per promuovere
un'espressione umana e un coinvolgimento maggiori.

Ecco uno schema in cinque fasi per ottimizzare l'impatto

Sviluppa configurazioni informatiche
dinamiche, aperte, più protette

dei flussi di lavoro intelligenti estesi:

—— Integra il cloud ibrido nelle strategie tecnologiche per

Personalizza le esperienze dei tuoi clienti
—— Offri la differenziazione attraverso un'esperienza cliente
radicalmente personalizzata e integrata attraverso i
punti di contatto operativi.
—— Reinventa un approccio tra domini finalizzato al
coinvolgimento dei clienti.
—— Promuovi nuovi insight in tutta l'organizzazione e la

supportare i flussi di lavoro intelligenti.
—— Configura i flussi di lavoro assemblando dati in
diversi ambienti di elaborazione, supportando AI ed
automazione estrema.
—— Abbraccia sistemi di tecnologia aperti ed estendibili che
supportano l'integrazione fluida di nuovi partecipanti
su larga scala.

piattaforma per velocizzare la fornitura di esperienze
trasformative su vasta scala.

Crea operazioni autocorrettive
—— Impegnati per il miglioramento operativo attraverso
le funzioni di apprendimento, correzione e direzione
automatici.
—— Collega i dispositivi e gli asset con intelligenza per
comprendere lo stato corrente, imparare e agire di
conseguenza.
—— Anticipa la tecnologia emergente che sfrutta
l'automazione.

La magia dei flussi di lavoro intelligenti estesi
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Blueprint della Virtual Enterprise
Capitolo 4

L'importanza
della sostenibilità
e dell'impatto

La Virtual Enterprise allinea lo scopo con gli
impatti sociali più ampi. Mentre la sostenibilità e il
capitalismo degli stakeholder si impongono nelle
C-suite, i nuovi modelli di business dell'ecosistema
stanno aiutando a fornire soluzioni ad alcune delle
più grandi sfide di oggi relativamente al clima, alla
salute, alla sicurezza e all'uguaglianza. Sempre più
spesso, la sostenibilità influisce anche sul modo
in cui clienti, partner e dipendenti si sentono nei
confronti di un'organizzazione.

Sanjay Tugnait
Chief Market Maker and Global Managing Partner
Sustainability Practice

Sheri Hinish
Global Executive Partner, Enterprise Sustainability
Sustainable Supply Chain

Manish Chawla
General Manager, Global Industrial Sector
Chemical, Petroleum, and Industrial Products Industries
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Arriva la Virtual Enterprise

Come sostenibilità
e impatto guidano
la trasformazione
aziendale positiva

Cos'è la sostenibilità?

Anche prima della pandemia, stava nascendo una nuova

Il concetto di sostenibilità può essere complesso, un po'

attenzione nei confronti della sostenibilità e degli obiettivi

nebuloso, con significati diversi per gruppi diversi. Per

ambientali, sociali e di governance (environmental, social,

alcuni, indica solo obiettivi ambientali. Altri associano il

and governance, ESG) per le aziende. In questo contesto

termine ad un'ampia agenda di fattori sociali, economici

sono arrivate le lezioni dalla crisi COVID

e persino politici. Indipendentemente dall'obiettivo

sull'interconnessione del globo e sul ruolo della natura e

specifico, la sostenibilità richiede un impegno per una

la sua relazione con l'umanità. Abbiamo constatato che

trasformazione continua. La sostenibilità

con lo spostamento verso il lavoro virtuale, un minor

trasformazionale è allo stesso tempo una necessità e

numero di viaggi e livelli inferiori di attività urbana e

uno strumento per preparare le organizzazioni contro i

commercio fisico globale hanno avuto un significativo

rischi incombenti, soddisfare le esigenze della comunità

impatto sul contenuto di carbonio nell'atmosfera.

e abilitare nuove opportunità e modelli di business.

L'evoluzione verso la Virtual Enterprise rafforza questa
tendenza e può essere parte di un cambiamento
sistemico verso un pianeta sostenibile. La connessione tra
l'intento aziendale e un intento più ampio è emersa
quando le aziende hanno iniziato a cercare di abbracciare
e dimensionare il capitalismo degli stakeholder e man
mano che clienti e dipendenti cercano di fare acquisti e
scelte lavorative basate sui valori delle organizzazioni con
cui interagiscono (Figura 4.1).
Gli ecosistemi estesi della Virtual Enterprise che operano
con i loro flussi di lavoro intelligenti automatizzati, le
combinazioni di asset rinnovati e l'utilizzo intelligente dei
dati hanno le potenzialità per essere all'altezza di questo
nuovo livello di impatto. Le partnership che li
caratterizzeranno saranno composte da soggetti con
valori condivisi.
Tutto ciò accade a fronte di una crescente attenzione al
capitalismo degli stakeholder, dove lo scopo dell'impresa
è stato allargato al suo impatto sociale. Tutti i grandi
problemi che il mondo affronta - la salute, il clima, la
sicurezza alimentare, la disuguaglianza - sono ora presi in
considerazione da partnership ed ecosistemi in crescita.
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Arriva la Virtual Enterprise

Figura 4.1

I leader aziendali esprimono più che mai
preoccupazione per le persone e il pianeta
100%
92%
80%

82%
74%

60%
43%

40%

32%

20%

16%

0%
2018
Sicurezza dei
lavoratori

2022

2018

2022

Sostenibilità

2018

2022

Impatto
ambientale

Fonte: “COVID-19 and the future of business: Executive epiphanies reveal post-pandemic opportunities.”
IBM Institute for Business Value. Settembre 2020. ibm.co/covid-19-future-business.
D: In che misura la sua organizzazione sta dando priorità alle seguenti competenze aziendali?
La figura mostra le risposte “alta” e “molto alta”.

Con le aziende che competono per raggiungere il

I modi di lavorare sono cambiati per sempre, e il

primato nella creazione di nuove piattaforme e modelli

riconoscimento esplicito della salute e del benessere di

trasformativi, la Virtual Enterprise è il veicolo perfetto

dipendenti e stakeholder rimarrà una priorità assoluta.

per facilitare queste mosse. Il suo approccio open

Man mano che la Virtual Enterprise sviluppa nuove reti di

consente l'integrazione della sostenibilità nella fibra di

attività e modelli di team, la tecnologia svolgerà un ruolo

un'azienda, il suo DNA. Le organizzazioni possono

fondamentale nell'arricchimento del livello delle relazioni

integrare la sostenibilità in proposte di valore,

tra dipendenti, datori di lavoro e organizzazione IT.

partnership commerciali e strategie di coinvolgimento
dei clienti per influenzare il modo in cui gli esseri umani
si comportano tra loro e nei confronti del pianeta,
incoraggiando comportamenti che contribuiscono a
un'impronta ecologica positiva. Facendo affidamento su
nuove tecnologie esponenziali, possono creare prodotti
e servizi innovativi legati specificamente agli sforzi per
la sostenibilità.

Le aziende saranno portate nelle case dei dipendenti,
creando una nuova relazione tra lavoro, dipendenti,
famiglie e la comunità nel suo insieme. Riconoscendo le
problematiche collegate ad etica e governance che
nascono man mano che la tecnologia è sempre più
collegata alle nostre vite, la Virtual Enterprie sposa lo
spirito dell'informatica responsabile. Lavora per
canalizzare la tecnologia verso risultati positivi e
identificare principi e pratiche etiche che proteggano
l'integrità e la privacy dei dati.

L'importanza della sostenibilità e dell'impatto
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Sostenibilità e impatto:
Connettersi con le parti
interessate, migliorare
i risultati e risolvere
l'irrisolvibile
Le organizzazioni che promuovono la sostenibilità e
l'impatto non li considerano obiettivi secondari.
Integrano gli obiettivi correlati nella loro motivazione di
base, alterando radicalmente l'equazione aziendale per
il successo. La sostenibilità e l'impatto forniscono un
prisma guida attraverso il quale vengono viste le
priorità e le attività.
La Virtual Enterprise è consapevole del fatto che il
perseguimento di programmi di "social-good" può andare
di pari passo con il raggiungimento di risultati di business.
Ricalibrare la relazione tra aziende e società può attivare
nuovi processi e guidare la scoperta a velocità, ambito e
scala senza precedenti.

Alcune delle motivazioni aziendali alla base della
responsabilità sociale riguardano il futuro: le normative
sulla sostenibilità imposte dai governi sono in aumento; le
richieste dei consumatori correlate alla sostenibilità stanno
diventando più stridenti; e gli investitori stanno
enfatizzando sempre più i criteri ESG e altre metriche di
sostenibilità. La leadership organizzativa non può ignorare
queste pressioni e requisiti in continua crescita.
La pandemia COVID-19 ha anche sottolineato
l'interconnessione della società: come le azioni intraprese
in una parte del mondo possono avere implicazioni globali.
In tali circostanze, sostenere la l'interesse collettivo può
servire anche gli interessi di un'organizzazione. Per la
Virtual Enterprise, servire un'agenda sociale può anche
contribuire alla crescita e al guadagno di mercato.
Che si tratti di digitalizzare i processi che richiedono
un'elevata quantità di risorse, scoprire nuove efficienze
utilizzando sistemi ad alte prestazioni abilitati per il digitale
o risolvere problemi attraverso la ricerca scientifica e
l'innovazione basata sui dati, le pratiche sostenibili
consentono di scoprire nuovi mercati e favoriscono la

Sempre più investitori, consumatori, dipendenti e

crescita. L'innovazione etica che fa progredire l'agenda

partner considerano la sostenibilità e l'impatto sociale

ESG può spostare il paradigma business-as-usual e

quando prendono decisioni che riguardano acquisti,

trasformarsi in profit-with-purpose, un modello superiore

impiego, investimenti e coinvolgimento. Insieme, questi

di capitalismo. Le organizzazioni che seguono un tale

imperativi formano una nuova agenda aziendale.

percorso possono servire come paradigmi del futuro,

Secondo la ricerca IBV, 9 aziende su 10 oggi stanno

raccogliendo guadagni fuori misura e identificando

lavorando a iniziative di sostenibilità, rispetto a circa la

percorsi futuri per la crescita.

metà prima della pandemia.1 Infatti, quasi il 60% dei
dirigenti afferma che lo sconvolgimento associato alla
pandemia avrà un impatto sul contratto sociale più
ampio e modificherà in modo radicale la relazione tra
aziende e società.2

La sostenibilità e lo scopo sono ora imperativi aziendali nel
senso più pieno della parola. Le sfide ambientali e sociali
più ampie stanno influenzando le strategie organizzative e i
modelli operativi nei vari settori e funzioni. Questa
maggiore attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità
sociale sta creando nuove opportunità di mercato,
guidando l'efficienza operativa, creando un impatto sulle
strategie di gestione del rischio, influenzando le
aspettative dei clienti e dei dipendenti e rendendo
operative nuove strategie della supply chain.
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Cosa differenzia i leader
Il ciclo di cambiamento imposto dalla sostenibilità
richiede una migliore virtualizzazione: piattaforme ed
ecosistemi per fare mercato; innovazione basata sulla
ricerca scientifica e sui dati; flussi di lavoro intelligenti
estesi; collaborazione tra uomini e tecnologia; e la
condivisione e collaborazione aperte e sicure rese
possibili dal coinvolgimento del cloud ibrido.
Una maggiore attenzione alla sostenibilità può rafforzare
lo scopo aziendale e il coinvolgimento di clienti e
dipendenti. Inoltre, le tecnologie digitali possono aiutare
le aziende a combinare migliori prestazioni di sostenibilità
con migliori risultati di business.
Abbiamo scoperto che la leadership della sostenibilità
dipende da 4 priorità:
Impegno: Secondo i dirigenti intervistati, il primo ostacolo
alla leadership nello sviluppo di una forza lavoro post-

Collaborazione: Gli ecosistemi abilitati per la piattaforma
possono facilitare l'innovazione open focalizzata sulla
creazione di un futuro più sostenibile. Riconoscendo
l'esigenza di supportare tale sinergia, il 65% dei dirigenti
afferma che la loro organizzazione sfrutterà centri di
comando digitale per consentire la collaborazione
dell'ecosistema entro i prossimi 3 anni.5
Trasformazione: Secondo il 60% dei dirigenti, i clienti e i
cittadini accederanno e utilizzeranno i loro prodotti e
servizi in remoto nei prossimi 3 anni.6 Per soddisfare le
esigenze aziendali e della società, la trasformazione
stessa deve essere una pratica continua e sostenibile
- non semplicemente una fase, un'azione o un piano.
La Virtual Enterprise rende reali queste priorità. Abbiamo
identificato 3 insight chiave che vengono utilizzati come
base per rispondere e promuovere l'urgenza della
sostenibilità e dell'impatto. Questi sono concentrati su:

pandemia è la promozione di una cultura orientata

— Motivazione degli stakeholder

all'empatia, all'adattabilità e all'innovazione.3 I leader

— Risultati aziendali e sociali

stanno abbracciando la sostenibilità e il fine come

— Innovazione open

imperativo aziendale, integrato nelle strategie di business
delle proprie organizzazioni e nelle proposte di valore.
Implementazione: Un dirigente su 3 riferisce che
l'aumento delle operazioni sostenibili è una delle più
importanti priorità aziendali.4 L'utilizzo di tecnologie
digitali e insight di dati può aiutare ad allineare i
miglioramenti operativi con migliori risultati di
sostenibilità.

L'importanza della sostenibilità e dell'impatto
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Insight chiave n. 1

La sostenibilità attrae e
motiva gli stakeholder
Sostenibilità e spirito aziendale sono un
elemento sempre più importante per il
successo con i clienti, i dipendenti, i partner
dell'ecosistema e la comunità nel suo insieme.

La Virtual Enterprise riconosce che poiché gli

Questa prospettiva trova riscontro quando si parla di

stakeholder (come i clienti, i dipendenti, le aziende

potenziale impiego: il 69% degli intervistati sostiene di

e i paesi/governi) sono motivati e animati dalla

essere più orientato ad accettare un lavoro presso

sostenibilità, la sua influenza attraversa l'esperienza

un'organizzazione che considera attenta alle tematiche

aziendale – dalle decisioni degli utenti, alle

ambientali – e circa la metà accetterebbe uno stipendio

problematiche della forza lavoro, alle relazioni con

inferiore pur di lavorare presso un'azienda di questo tipo.

investitori e partner.

La sostenibilità può anche influire sulla permanenza dei

I clienti sono diventati più attenti all'ambiente e

con un datore di lavoro con una buona reputazione per

consapevoli dell'impatto sociale delle proprie scelte.
Secondo un sondaggio rivolto ai consumatori condotto da
IBV nel 2021, il 93% dei consumatori globali sostiene che
il COVID-19 ha influenzato le proprie opinioni sulla
sostenibilità ambientale, e più di 2 su 3 affermano di
ritenere le questioni ambientali significativamente
importanti a livello personale. Più della metà è disposta a
pagare di più come riconoscimento per i marchi che
rispettano l'ambiente.7 Molti consumatori stanno
abbracciando la filosofia del vivere sostenibile, che
implica scelte che mirano a ridurre l'impatto ambientale

dipendenti, con 7 lavoratori su 10 più propensi a rimanere
quanto riguarda la sostenibilità ambientale. In aggiunta,
quasi 3 su 4 prevedono che i loro datori di lavoro si
attivino riguardo le problematiche di responsabilità
sociale.10
Sempre più investitori e gestori finanziari stanno
incorporando criteri di sostenibilità nelle loro decisioni:
Blackrock, il più grande gestore di asset del mondo, ha
annunciato all'inizio del 2020 “che la sostenibilità
dovrebbe essere il nostro nuovo standard per gli
investimenti.”11 Anche gli ecosistemi sono sempre più

individuale e collettivo della società.8

animati da questi obiettivi. Alcune organizzazioni ora

I consumatori sono anche concentrati sulle questioni che

relative agli acquisti e ai Business Partner, in alcuni casi

riguardano la responsabilità sociale, considerando la
responsabilità ambientale e sociale come due facce della
stessa medaglia. Circa 3 su 4 affermano che l'accesso
alla formazione e la garanzia di salute e benessere sono
significativamente importanti per loro, mentre il 72%
indica la fine della povertà e della fame.9

includono criteri di sostenibilità nelle loro decisioni
richiedendo ai fornitori chiave di fissare obiettivi di
riduzione del carbonio.
Molte aziende si stanno muovendo nella direzione della
Virtual Enterprise e incorporano obiettivi di sostenibilità
nelle funzioni in tutta la value chain (Figura 4.2).
Adottando l'approvvigionamento responsabile – o
considerando le ramificazioni sociali e ambientali delle
decisioni della supply chain – le organizzazioni possono
fare grandi passi avanti nella creazione di prodotti e
servizi più sostenibili.
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Figura 4.2

Le aziende di consumo considerano sempre
più la sostenibilità nella value chain
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Fonte: Cheung, Jane, Sachin Gupta, Chris Wong e Sashank Yaragudipati. “The last call for sustainability:
An urgent growth agenda for consumer products and retail.” IBM Institute for Business Value. agosto 2021.
D: In che misura stai applicando i tuoi 3 principali obiettivi di sostenibilità come parte delle iniziative nelle
seguenti aree? La figura mostra le risposte “in una certa misura” e “in grande misura”.

La tua organizzazione condivide con
i suoi stakeholder un impegno comune
per la sostenibilità?

D1

Come hai integrato la sostenibilità come
elemento centrale della tua proposta di valore,
internamente ed esternamente?

D2

Come stai coinvolgendo i tuoi clienti, dipendenti

D3

Puoi fare di più per tracciare efficacemente i
dati e i risultati della sostenibilità e condividere
gli insegnamenti in modo ampio attraverso la
tua organizzazione e i tuoi ecosistemi?

e partner dell'ecosistema nella definizione e
nell'esecuzione dei tuoi obiettivi di sostenibilità
e impatto sociale?

L'importanza della sostenibilità e dell'impatto
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Yara
Come sfamare una popolazione in crescita
Nell'ambito dei suoi sforzi per creare un mondo
sostenibile senza fame, l'azienda norvegese Yara ha

colture e raccomandazioni sulla gestione dell'azoto e
dell'acqua, supportate da dati meteorologici aggiornati
al minuto.

creato una piattaforma agricola digitale, Atfarm/FarmX,

La piattaforma, indipendente dal cloud, segue un modello

che supporta l'agricoltura sostenibile a livello globale e

commerciale pay-as-you-go e fornisce data service

copre oltre 10 milioni di ettari di terreno agricolo

all'avanguardia. Utilizza dei sensori IoT e l'AI per fornire

coltivabile. Yara, uno dei più grandi produttori mondiali di

agli agricoltori previsioni meteorologiche a livello locale,

fertilizzanti minerali e leader globale nelle soluzioni di

previsioni dei danni alle colture e suggerimenti di

agricoltura digitale, ha creato la piattaforma per collegare

fertilizzazione in tempo reale.

e dare più forza agli agricoltori indipendenti in tutto il
mondo.

Già accessibile a più di 3 milioni di agricoltori, la
piattaforma ha permesso a Yara di espandere il suo

Fornendo servizi digitali completi e consigli agronomici

modello di business e di creare un elemento competitivo

immediati, Yara aiuta, in ultima analisi, ad evitare la

di differenziazione, favorendo allo stesso tempo delle

deforestazione e ad aumentare la produzione alimentare

soluzioni sostenibili. Ha inoltre aperto la strada ad altre

dei terreni coltivabili esistenti. Ad esempio, la piattaforma

tecnologie avanzate che possono dare più potere agli

fornisce previsioni tempestive e accurate sulla resa delle

agricoltori, quali la blockchain per la trasparenza e la
fiducia nelle transazioni commerciali.

60
61

Insight chiave n. 2

Utilizzare la tecnologia per il bene della
società può essere un bene per gli affari
La virtualizzazione amplia la capacità delle aziende di
aprirsi a nuove opportunità economiche, diventando
allo stesso tempo più sostenibile.

La Virtual Enterprise è dedicata a migliorare la società, e

profondamente radicato nelle misure e nelle metriche di

questo sforzo può migliorare anche i risultati aziendali.

successo di tutte le entità, verranno sviluppati nuovi

Perseguire un'agenda ambientale e sociale e migliorare i
risultati aziendali non sono obiettivi che si escludono a
vicenda. Al contrario, 7 dirigenti su 10 affermano che
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità può migliorare
l'efficacia operativa e l'agilità.12
Le forze tecnologiche che rimodellano l'economia moderna
non sono solo strumenti commerciali, ma strumenti per
affrontare alcune delle più complesse sfide ambientali e
sociali. Allo stesso tempo, perseguire gli obiettivi ESG
spinge le organizzazioni ad accogliere tecnologia, dati e

motori per la riduzione delle emissioni di carbonio e per
l'energia rinnovabile. Infatti, il 50% dei dirigenti afferma
che la propria organizzazione si sposterà verso la
neutralità delle emissioni di carbonio nei prossimi 3 anni.14
I digital twin sono già utilizzati per simulare pratiche
sostenibili nelle grandi infrastrutture. All'aeroporto di
Hong Kong e al porto di Rotterdam, la combinazione di
innovazione tecnologica operativa, prodotti rinnovabili e
interazioni uomo-macchina stanno portando a risultati
migliori.15

insight che possono migliorare l'efficienza e le opportunità

Nel contesto della supply chain, diventare net-zero

aziendali (Figura 4.3).

richiede una maggiore visibilità attraverso i flussi di

Applicando il cloud ibrido e le tecnologie esponenziali per
creare nuove piattaforme di business e implementando
flussi di lavoro intelligenti per migliorare drasticamente le
operazioni e le esperienze dei clienti, la Virtual Enterprise
allinea il business con risultati ambientali positivi e impatto
sociale.
Il 42% dei CIO intervistati di recente indica la sostenibilità
come l'area di business in cui le tecnologie digitali avranno il
maggiore impatto nei prossimi 3 anni.13 Ad esempio, la
virtualizzazione può supportare la decarbonizzazione
attraverso l'accesso digitale per il lavoro da remoto,
riducendo lo spazio dell'ufficio e il pendolarismo. Inoltre,
può sostenere l'economia circolare.

lavoro dell'ecosistema, nonché la collaborazione con i
partner per sviluppare soluzioni più sostenibili.
Integrando i dati e gli insight attraverso ecosistemi
aperti, la Virtual Enterprise può ottenere risultati
ambientali e sociali positivi, oltre ad un maggiore valore
organizzativo. Inoltre, i dati possono essere inseriti nei
processi aziendali e nei processi decisionali per ottenere
risultati ambientali e sociali migliori.
Da una prospettiva aziendale, questi tipi di sforzi
consentono alle organizzazioni di differenziarsi
trasformando le sfide ambientali e sociali in opportunità
di mercato, offrendo vantaggi alla società ed alla singola
azienda. Infatti, la Commissione per il Business e lo
Sviluppo Sostenibile ha identificato un'opportunità di

Le analisi applicate alla provenienza e alla prevedibilità

mercato da 12 trilioni di dollari associata alla

della supply chain estesa possono aiutare a ridurre gli

sostenibilità ambientale.16

sprechi e ad allineare il consumo all'approvvigionamento.

Farmer Connect

Man mano che il miglioramento del clima sarà più

L'importanza della sostenibilità e dell'impatto
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Figura 4.3

Le tecnologie integrate aiutano
a supportare gli obiettivi ESG
La comunità virtuale: clienti, dipendenti, partner
dell'ecosistema

Virtualizzazione e nuovi modi di lavorare

Ambiente: L'innovazione open può aiutare a risolvere alcune
delle sfide più scoraggianti del pianeta

Ambiente: Il lavoro a distanza può supportare la
decarbonizzazione riducendo lo spazio dell'ufficio e il
pendolarismo

Sociale: La comunità virtuale estesa supporta agilità, diversità
e inclusione

Sociale: I flussi di lavoro basati sull'AI utilizzano
l'apprendimento continuo e nuovi miglioramenti delle capacità

Governance: Molte sfide ambientali e sociali riguardano i
settori industriali che richiedono nuove forme di governance

Governance: I modelli operativi Agile e virtuale possono
scoprire nuove opportunità di coinvolgimento degli
stakeholder

Nuove piattaforme ed ecosistemi di business

Cloud ibrido e tecnologie esponenziali

Ambiente: Visibilità della piattaforma e trasparenza
migliorano la collaborazione dell'ecosistema

Ambiente: L'analitica per la prevedibilità operativa può
ridurre gli sprechi e rafforzare l'agenda dell'economia
circolare

Sociale: Nuovi insight sulle condizioni di lavoro e sui
comportamenti di approvvigionamento supportano la
cooperazione sulle risoluzioni

Sociale: I digital twin modellano i componenti fisici per
simulare pratiche sostenibili nell'infrastruttura e nelle
decisioni di impatto

Governance: Le piattaforme offrono le opportunità per
promuovere standard etici

Governance: L'imprenditorialità degli stakeholder può
fornire una lente olistica dell'impatto su persone, pianeta,
scopo e profitto

Partnership uomo-tecnologia

Flussi di lavoro intelligenti e trasparenza

Ambiente: La circolarità richiede partnership e piattaforme
abilitate per la tecnologia

Ambiente: I flussi di lavoro intelligenti possono monitorare e
fornire insight sulla gestione di energia, acqua e rifiuti

Sociale: Nuovi modelli di team e tecnologia creano relazioni
mirate dalla casa alla comunità

Sociale: Clienti e dipendenti effettuano scelte di acquisto e
lavoro basate sulla fiducia nei valori dell'organizzazione

Governance: I problemi di etica e di governance nascono man
mano che la tecnologia entra nelle nostre vite

Governance: Maggiore visibilità e trasparenza possono
trasformare il modo in cui le economie operano e governano

Fonte: Analisi IBM Institute for Business Value.

Quali opportunità di business verranno
scoperte dagli sforzi di sostenibilità della
tua organizzazione?

D1
D2

In che modo sono stati applicati la tecnologia e
i dati per esaminare e migliorare la

Potresti avanzare e perfezionare i risultati e le
metriche di sostenibilità che stai utilizzando

sostenibilità e l'impatto sociale della tua

negli sforzi di miglioramento e automazione dei

organizzazione e del tuo ecosistema?

processi?

Stai implementando tecnologie esponenziali
per abbattere i silos e abilitare i processi basati
sull'AI per identificare i miglioramenti di
efficienza che allineano gli obiettivi ambientali
con quelli aziendali?
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D3

Farmer Connect Promuovere la trasparenza
della supply chain - e la sostenibilità
I bevitori di caffè consumano più di mezzo trilione di tazze
all'anno, e i due terzi dei consumatori di età compresa tra
19 e 24 anni affermano che preferiscono acquistare caffè
coltivato in modo sostenibile e proveniente da fonti
responsabili.17 Ma nonostante il progresso degli enti
internazionali di certificazione, esiste ancora una scarsa
conoscenza delle problematiche che i coltivatori di caffè
devono affrontare per guadagnare il necessario per una
vita dignitosa. La grande supply chain globale di fornitura
del settore rende difficile il tracciamento del caffè, con i

consumatore che mette in contatto i consumatori con gli
agricoltori e tutti coloro che si trovano lungo il percorso,
per una supply chain alimentare più trasparente e
sostenibile. Le informazioni sono visualizzate su una
mappa interattiva, in modo da consentire ad ogni prodotto
di raccontare una storia in modo semplice e adattabile.
L'applicazione "Thank My Farmer" presenta anche progetti
di sostenibilità nelle comunità del caffè e offre ai
consumatori un'opportunità per sostenere le comunità
stesse.

partecipanti che tracciano solo i loro piccoli segmenti del

La soluzione è basata sulla tecnologia blockchain che

percorso e utilizzano i propri sistemi per registrare i dati.

riunisce tutte le parti che compongono la supply chain di

I consumatori che sperano di colmare la distanza tra il
proprio barista di quartiere e il coltivatore che ha prodotto
il caffè ora hanno una soluzione. farmer connect® ha
creato "Thank My Farmer", un'applicazione rivolta al

cacao e caffè. Agricoltori, cooperative, commercianti e
rivenditori possono interagire in modo più efficiente, e i
consumatori possono acquisire nuovi insight sulle origini
dei prodotti che consumano.

L'importanza della sostenibilità e dell'impatto
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Insight chiave n. 3

La collaborazione open e le partnership
sono fondamentali per affrontare le
fastidiose sfide della società
Gli ecosistemi e le loro piattaforme tecnologiche saranno
al primo posto per la risoluzione di sfide complesse e per
fornire uno strumento sia per i clienti che per i dipendenti.

Lo sviluppo di soluzioni sostenibili richiede

Ma per sfruttare completamente il potenziale

un'innovazione open e la collaborazione tra diversi

dell'innovazione open abilitata dalla piattaforma, gli

stakeholder; la Virtual Enterprise è idealmente adatta

approcci tradizionali e i modelli operativi devono essere

ad abilitare tali fattori.

trasformati da processi lineari a dinamiche più complesse.

A volte le nuove idee per far progredire la sostenibilità
provengono da fonti impreviste. L'innovazione open
raggruppa gli input da una vasta gamma di partner,
stakeholder e altre fonti attraverso gli ecosistemi.
Andando oltre la collaborazione tradizionale,
l'innovazione open comporta l'abbattimento dei silos per
sfruttare il potenziale di innovazione e l'intelligenza
collettiva di interi ecosistemi. Probabilmente, tenendo
presente tutto ciò, il 58% delle organizzazioni dichiara che
la messa in atto della propria strategia di sostenibilità
ambientale richiede un coinvolgimento efficace dei
partner dell'ecosistema.18

La collaborazione dell'ecosistema deve includere ogni
elemento flusso di lavoro, poiché la filosofia open aiuta ad
identificare nel le funzionalità differenziate.
Una maggiore trasparenza e gli insight consentono a
consumatori, aziende, investitori e governi di modificare il
modo in cui acquistano, producono, vendono,
trasportano, consumano e regolano, che a sua volta ha il
potenziale per trasformare il modo in cui operano le
economie. Molte sfide ambientali e sociali attraversano i
settori industriali e richiedono una collaborazione tra
settori. Consideriamo, ad esempio, i rifiuti in plastica e la
promessa di un'economia più circolare. Un'azienda di
prodotti chimici produce etilene per creare plastica, che

I dati, creati in collaborazione e condivisi, sono un

viene utilizzata da un produttore per realizzare una

aspetto importante di questa innovazione open. I dati

bottiglia di plastica; un'azienda di prodotti di consumo

condivisi possono evidenziare aree di interesse comune

riempie la bottiglia con una bevanda che viene venduta a

e aiutare ad abbattere le barriere. Le tecnologie digitali,

un consumatore.

come l'AI e la blockchain, possono accelerare
ulteriormente il rilevamento, aiutando a coltivare un
futuro più sostenibile. Per esempio, i centri di comando
digitale possono facilitare l'innovazione open all'interno
di un'organizzazione, con i clienti e in interi ecosistemi
(Figura 4.4). Le piattaforme aziendali abilitate da questi
strumenti supportano la co-creazione e nuovi modi di
lavorare in un modo finora impossibile, favorendo la
creazione di strategie aziendali in linea con obiettivi
climatici e altri scopi sociali.

Se tutto va bene, il consumatore mette la bottiglia di
plastica svuotata in un contenitore per la raccolta
differenziata; la bottiglia viene raccolta da un
trasportatore che la porta in un'azienda per il trattamento
dei rifiuti. Lì viene smistata e inviata a un'azienda di
riciclaggio, che la trasforma in poliestere riciclato.
Un'azienda di abbigliamento trasforma il poliestere in una
giacca in pile da vendere in un negozio di articoli sportivi.
Per fare in modo che questo ciclo circolare diventi una
routine, efficiente e previsto è necessaria una
collaborazione tra settori, che può essere raggiunta
attraverso partnership dell'ecosistema e piattaforme
abilitate per la tecnologia.
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Figura 4.4

I centri di comando digitale basati sull'AI
incoraggiano la collaborazione all'interno
e all'esterno dell'azienda
I centri di comando digitale forniscono...
Azioni consigliate dall'esperienza del
dipendente

+

68%

Azioni consigliate dall'esperienza del cliente

67%

Azioni consigliate dall'esperienza del prodotto

67%

Azioni consigliate dall'esperienza
dell'ecosistema

65%

Visibilità e trasparenza del flusso di lavoro
end-to-end

61%

Azioni consigliate dall'esperienza del marchio

60%

Fonte: Dati estratti dal documento 2021 IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey precedentemente non pubblicati.
D: Fino a che punto è d 'accordo con queste affermazioni sull'uso dei centri di comando digitale da parte della sua organizzazione
nei prossimi 3 anni? La figura mostra le risposte “d'accordo” e “totalmente d'accordo”.

In che modo la tua organizzazione facilita
l'innovazione open?

D1

Quanto è aperta la tua architettura tecnologica
per consentire la condivisione dei dati e la
collaborazione con i partner dell'ecosistema?

D2

Cosa stai facendo per espandere la

D3

Hai capacità di orchestrazione dell'ecosistema
che incoraggiano lo sviluppo dell'innovazione
open e come le stai misurando e monitorando
per raggiungere il massimo impatto?

partecipazione alle piattaforme di innovazione
open e sviluppare architetture migliorate di
intelligenza collettiva?

L'importanza della sostenibilità e dell'impatto
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Plastic Bank
Rivoluzionare il riciclaggio creando un
ecosistema per la plastica

Da una parte, Plastic Bank si sforza di eliminare la

Il nome dice tutto. In teoria, Plastic Bank è il luogo dove si

consente ai responsabili della raccolta nelle comunità

deposita la plastica e si ritira il denaro. In pratica, Plastic

vulnerabili di diventare imprenditori del settore del riciclo

Bank crea ecosistemi di riciclaggio etico nelle comunità

dei rifiuti, sollevando potenzialmente milioni di persone

costiere più vulnerabili del mondo, dove i responsabili

dalla povertà. Plastic Bank ha distribuito un'infrastruttura

della raccolta depositano rifiuti in plastica in cambio di

blockchain denominata Alchemy™ che rende sicura ogni

bonus. I rifiuti raccolti vengono trasformati in Social

transazione e fornisce la visualizzazione dei dati in tempo

Plastic® per essere riutilizzati in prodotti e imballaggi,

reale, consentendo trasparenza, tracciabilità e rapida

mentre i bonus consentono ai responsabili della raccolta

scalabilità.

di incrementare il reddito e migliorare l'accessibilità alle
necessità familiari di base, come generi alimentari,
combustibile per cucinare, tasse scolastiche e
assicurazione sanitaria.

necessità di plastica monouso creando una supply chain a
circuito chiuso per la produzione globale. Dall'altro,

Plastic Bank, un'impresa sociale nel vero senso del
termine, rivela il valore dei rifiuti in plastica riunendo
aziende e consumatori per interrompere il versamento di
plastica negli oceani, migliorando la vita delle comunità di
raccolta in alcune delle zone costiere più vulnerabili del
nostro pianeta.
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Guida all'azione

Dare priorità alla sostenibilità
e all'impatto per promuovere
la trasformazione positiva

Espandi i tuoi strumenti
—— Valuta in che modo i dati, le tecnologie digitali e
l'automazione possono migliorare le tue operazioni
e i flussi di lavoro aziendali, ottenendo risultati più
sostenibili.

La Virtual Enterprise non suddivide la responsabilità
sociale in un elemento costituente o una funzione
separati ma, invece, la inserisce in ogni funzione in
tutta l'azienda. Comprendendo l'importanza che gli
stakeholder attribuiscono alla responsabilità sociale,
la Virtual Enterprise integra gli sforzi di trasformazione
e sostenibilità strategicamente e operativamente,
sfruttando le tecnologie digitali per promuovere il
progresso in entrambe le aree.

—— Ottimizza i processi di produzione e le supply chain
attraverso l'automazione e l'AI per ridurre l'impronta
ambientale.
—— Sperimenta l'innovazione open e il rilevamento basato
sulla ricerca scientifica per esplorare nuove soluzioni
e possibilità.

Sfrutta le tue piattaforme ed ecosistemi
—— Interagisci con i partner dell'ecosistema all'interno e

La Virtual Enterprise si basa sulla tecnologia per

all'esterno del tuo settore per accelerare i miglioramenti

gestire gli sforzi di sostenibilità, espandendo al

dei flussi di lavoro e lo sviluppo di prodotti e servizi più

contempo le opportunità economiche. Assegna la
priorità alla sostenibilità attraverso la collaborazione,
le partnership dell'ecosistema e la partecipazione alla
piattaforma. Attraverso il suo approccio open, la
Virtual Enterprise può sbloccare nuove soluzioni in
linea con i propri obiettivi per un mondo responsabile,
equo e sostenibile.
Di seguito sono riportate le azioni che aiutano la tua
organizzazione ad allineare il proprio scopo e intento
con impatti sociali più ampi:

Potenzia la tua strategia
—— Integra la sostenibilità ambientale e l'impatto sociale
nella tua strategia aziendale utilizzando gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite come
riferimento.19
—— Identifica la materialità, il mercato e le opportunità
dell'ecosistema che derivano dalla sostenibilità, nonché
i rischi ESG integrati, compresi i rischi normativi,
finanziari, economici e politici.
—— Ricalibra il valore usando il capitalismo degli

sostenibili.
—— Espandi la tua rete di ecosistemi per abbracciare i
settori privato, pubblico e no profit.
—— Condividi i dati rilevati e apprendi dagli altri su base
continua.

Trasforma il tuo modello operativo
—— Impegnati nell'innovazione open alla ricerca di risultati
e pratiche più sostenibili.
—— Abbatti le barriere interne ed esterne alla cooperazione.
—— Accelera l'adozione di nuove tecnologie e l'affidabilità su
dati trasparenti.

Misura il tuo progresso
—— Enfatizza la sostenibilità nelle metriche operative, nella
valutazione della leadership e nei criteri di investimento.
—— Stabilisci i parametri di sostenibilità, gli strumenti di
misurazione e i processi di reporting.
—— Implementa big data e dati analitici per valutare
l'efficienza e scoprire le opportunità.
—— Esamina, ripensa e rafforza le priorità su base

stakeholder e una lente olistica di persone, pianeta,

continuativa man mano che diventano disponibili

scopo e impatto sul profitto.

nuove informazioni e insight.

L'importanza della sostenibilità e dell'impatto
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Blueprint della Virtual Enterprise
Capitolo 5

La creatività delle
partnership
inclusive tra uomo
e tecnologia

La Virtual Enterprise sfrutta il rapido cambiamento
delle interfacce uomo-tecnologia. Riconosce anche
la necessità di costruire nuove forme di leadership,
ispirazione, impegno e connessione per affrontare
le sfide esacerbate dell'empatia umana, della
creatività e del senso di appartenenza generate
dall'aumento del coinvolgimento digitale.

Tina Marron Partridge
Managing Partner
Talent Transformation

Obed Louissaint
Senior Vice President
Transformation & Culture, Human Resources

Kelly Ribeiro
Partner, Innovation Unit Leader
Talent Transformation

La creatività delle partnership inclusive tra uomo e tecnologia
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Arriva la Virtual Enterprise

In che modo le partnership
inclusive tra uomo e
tecnologia possono creare
un vantaggio competitivo
La Virtual Enterprise si basa su nuove interfacce tra le
persone, gli ecosistemi e le tecnologie esponenziali a
cui essi accedono. Man mano che la posizione diventa
meno importante, la possibilità di accedere a
competenze e capacità da qualunque luogo diventa
reale. Questo accesso esteso ha un enorme potenziale
per sbloccare nuovo valore e scoprire nuove soluzioni.
L'efficacia di questa collaborazione dinamica richiede
flussi di lavoro solidi e definiti e strumenti e sistemi
semplici da utilizzare.
Per le persone, la Virtual Enterprise è al contempo, sia
un'opportunità che una minaccia. Da un lato la possibilità
di poter mettere a frutto le proprie competenze in nuove
regioni attraverso il potenziale della connettività globale è
concreta, ma, d'altro canto, anche le aziende hanno più
possibilità di accedere a figure professionali con
competenze che potrebbero superare le proprie. Tutto ciò
rende ancor più evidente la necessità di una formazione
continua ed estesa, nonché quella di allinearsi ai metodi
agili. Il concetto di dipendente è pronto a essere
rivalutato in un modo che si estende oltre la gig economy
verso un approccio volutamente strutturale alla
realizzazione dell'organizzazione e delle capacità. La
Virtual Enterprise avrà quindi bisogno di una strategia
della forza lavoro chiara, rinnovata e aperta.
Le Virtual Entreprise devono essere entità in cui i leader, i
dipendenti e gli stakeholder hanno una rinnovata fiducia
nei dati e nella tecnologia come elementi chiave sia del
processo decisionale che delle regole basilari del modello
operativo. I lavoratori digitali e i bot prenderanno sempre
più decisioni e l'impatto di queste ultime sarà sempre
maggiore. Essere in grado di realizzarli in modo che siano
prevedibili, sistematici ed innovativi sarà sicuramente una
grande sfida.
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Cosa sono le partnership inclusive
uomo-tecnologia?
La digitalizzazione introduce sfide per i flussi di lavoro
tradizionali, poiché le attività una volta eseguite dalle
persone vengono svolte dalle macchine. Potrebbero
nascere resistenze e paure. Ma, se implementata in
modo appropriato, la tecnologia può migliorare sia la
produttività che l'esperienza della forza lavoro.
Le partnership inclusive uomo-tecnologia definiranno
l'organizzazione virtuale di domani. Danno priorità al
potenziale positivo delle persone di un'organizzazione
e dei suoi ecosistemi. Implementando nuovi sistemi e
strumenti con empatia e intenzionalità, i leader possono
consentire il meglio delle macchine e il meglio degli
esseri umani, ottimizzando i risultati, l'efficacia dei
talenti, la diversità della forza lavoro e l'equilibrio tra
lavoro e vita privata.

Figura 5.1
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È molto importante che la Virtual Enterprise abbia il

Man mano che l'automazione estrema, la digitalizzazione

potenziale per essere un forte elemento di accelerazione

e gli algoritmi si impongono e le persone vengono

dell'inclusione e della diversità, dato che diverse divisioni,

suddivise in ambienti di lavoro sempre più distanti, c'è

organizzazioni, aree geografiche e background possono

chiaramente il rischio che il fattore umano della Virtual

impegnarsi nei flussi di lavoro estesi e nei nuovi costrutti

Enterprise venga a trovarsi in difficoltà. Possiamo notare

dell'organizzazione che vengono creati. C'è l'opportunità

che alcuni dei nuovi modelli di lavoro hanno già messo a

di creare nuove “rampe di accesso” all'economia globale

dura prova la capacità dei team e degli individui di

per persone e aziende attualmente esclusi attraverso

affrontare i mondi ormai confusi di casa e lavoro.

piattaforme aperte e affidabili e flussi di lavoro estesi.

La Virtual Enterprise e la leadership dovranno rimettere in

Ma il potenziale di apertura in questo settore non è

modo proattivo “l'umano” nella macchina. Man mano che

determinato solo dalla tecnologia o dal fascino della

un ambiente di lavoro più ibrido diventa lo standard, la

piattaforma. È necessaria una profonda apertura di fondo

posizione degli uffici, il design e la scalabilità

nella cultura e nei valori dell'organizzazione e del suo

diventeranno più complessi, così come l'equilibrio tra

ecosistema. In realtà una definizione mal concepita o

spazi aperti e privacy (Figura 5.1).

ristretta di team della Virtual Enterprise può danneggiare
la sua diversità, in particolare se il gruppo si sviluppa in
zone isolate e non collegate tra loro.

La creatività delle partnership inclusive tra uomo e tecnologia
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La costruzione di una forte cultura aziendale richiederà un

Per coloro che sono stati esclusi dalla forza lavoro, gli

nuovo schema, dato che l'impresa diventa sempre più

ecosistemi abilitati alla tecnologia estendono un invito

virtuale. I leader saranno chiamati a infondere un'identità

all'economia globale rimuovendo la necessità di

aziendale positiva in una forza lavoro che si estende in

eseguire la migrazione per accedere alle opportunità

tutto il mondo, composta da dipendenti che forse si

economiche. Il 25% delle organizzazioni sfrutta già

incontrano solo virtualmente. Una comunicazione chiara,

talenti e competenze attraverso i partner

basata sull'esempio, e un feedback continuo per favorire

dell'ecosistema e un altro 41% prevede di farlo entro i

la crescita dei dipendenti saranno fondamentali per

prossimi 3 anni.2

stabilire una cultura vincente e un chiaro percorso verso il
vantaggio competitivo.

Creazione di una cultura
moderna collaborativa
Il modo in cui lavoriamo e ci interfacciamo gli uni con gli

Il pool di talenti esteso reso disponibile tramite modelli
virtuali aiuta le organizzazioni a colmare le lacune di
competenze critiche. È anche in grado di fornire una
pipeline di diversi candidati pronti a ispirare
cambiamenti positivi, innovazione e creatività sul posto
di lavoro.

altri sta cambiando rapidamente, accelerato dalla

La Virtual Enterprise adotta una nuova concezione della

virtualizzazione delle interazioni tra clienti e dipendenti.

relazione uomo-macchina, basata su strumenti di

Nuove possibilità di lavoro e collaborazione, inclusa la

automazione avanzati e flussi di lavoro intelligenti. Gli

possibilità di lavorare ovunque e in qualsiasi momento,

individui ora si aspettano di interagire con i sistemi di

costringono le organizzazioni a riesaminare i processi

lavoro in modo semplice e immediato. Richiedono

esistenti e a crearne di nuovi nell'ecosistema con i

maggiore flessibilità e autonomia in relazione al tempo,

partner.

al luogo e al modo di lavorare: un sistema in rete con gli

Per la Virtual Enterprise, questa è un'opportunità

strumenti per collaborare, innovare e avere successo.

entusiasmante e imperdibile, un'opportunità per creare

Le aziende lungimiranti utilizzano l'automazione e l'AI

una cultura più moderna, efficace e collaborativa che

come elementi centrali di questo sforzo, aumentando i

amplifichi i talenti umani attraverso l'implementazione

punti di forza chiave del talento umano e consentendo

qualificata e intenzionale della tecnologia.

alle persone di concentrarsi su ciò che è importante.

In un recente studio IBV, più della metà dei dirigenti
della C-suite dichiara di voler sfruttare ovunque e in
qualsiasi momento pool di talenti per competenze
specializzate nei prossimi 3 anni.1 Eppure la
virtualizzazione del lavoro ha creato opportunità e sfide
per organizzazioni e dipendenti. I dirigenti della C-suite
prevedono che, entro il 2023, il 14% della loro forza
lavoro richiederà una riqualificazione o riqualificazione
annuale. Di conseguenza, le organizzazioni stanno
creando culture di opportunità di apprendimento
continuo ed esteso per attrarre, sviluppare e trattenere i
migliori talenti.
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L'automazione intelligente consente ad un'intera
organizzazione di essere sempre operativa, ottimizzando
la consegna di merci e servizi per una continuità senza
interruzioni nei mercati dinamici. I flussi di lavoro
diventano la spina dorsale delle informazioni e delle
segnalazioni di affidabilità e i depositari delle regole
automatiche e degli algoritmi che guidano il processo
decisionale essenziale e in tempo reale.

Cosa differenzia i leader

Automazione del flusso di lavoro: Secondo un recente

Le aziende leader sono sempre alla ricerca di modi per

studio IBV, entro il 2023, le aziende prevedono di

lavorare in modo più razionale e veloce e per creare
operazioni più adattabili e resilienti. Questo include

affidare all'automazione lavori complessi e
interaziendali a un tasso 7 volte superiore rispetto a

l'aumento digitale della forza lavoro per gestire picchi di

quello attuale.4

domanda o cali di capacità, nonché lo spostamento dei

Comunicazione autentica: Solo il 34% dei dirigenti

lavoratori all'interno e tra i settori in un mercato
dinamico.
La digitalizzazione libera il nuovo potenziale della forza
lavoro, introducendo nuove sfide legate all'empatia, al
senso di appartenenza e alla connessione umana. In

afferma che la comunicazione della leadership della
propria organizzazione risulta autentica ed empatica.5
I leader devono offrire un coinvolgimento personalizzato
e promuovere deliberatamente una cultura del posto di
lavoro inclusiva e positiva in un mercato dei talenti in cui i

questo modo, i rapporti di lavoro e la collaborazione

dipendenti hanno più libertà di scelta che mai.

sono stati sia abilitati che testati da software e

Tecnologia intelligente: Entro il 2023 si prevede che fino

tecnologie in continua evoluzione. I leader dovrebbero
mantenere l'equilibrio all'interno della partnership
uomo-tecnologia, adottando un approccio incentrato
sull'uomo che consideri la salute fisica, mentale ed
emotiva insieme alle metriche delle prestazioni finali.

al 12% delle attività di routine e l'11% delle decisioni
aziendali semplici saranno eseguite da macchine
intelligenti, rispetto al 7% e al 6% rispettivamente nel
2017.6 Affidare più attività a macchine intelligenti
potrebbe consentire alle persone di concentrarsi su

Le aziende leader integrano le tecnologie di intelligenza

lavori di maggior valore.

artificiale, cloud e automazione per abilitare questa

Trovando il giusto equilibrio tra lavoro umano e digitale,

nuova realtà, potenziando i flussi di lavoro intelligenti
alimentati dai dati. Questo consente la creazione di
nuovi modelli di business agili e funge da Golden Thread
del valore all'interno della Virtual Enterprise, plasmando
il futuro del modo di lavorare.
Abbiamo scoperto che la leadership di successo
dipende da 4 priorità:
Consapevolezza della cultura: L'89% delle
organizzazioni leader si rende conto di dover

la Virtual Enterprise può accelerare produttività,
collaborazione e creatività, creando una forza lavoro più
flessibile, inclusiva e di impatto. Abbiamo identificato 3
insight principali che guidano la Virtual Enterprise nel
raggiungimento di questo equilibrio. Sono centrati su:
— Flussi di lavoro
— Processo decisionale
— Leadership

trasformare la propria cultura e i propri processi,
nonché riqualificare i dipendenti, per ricevere il pieno
valore dell'automazione intelligente.3 Questo include
l'uso responsabile di nuovi strumenti tecnologici,
evitando disuguaglianze demografiche e pregiudizi.

La creatività delle partnership inclusive tra uomo e tecnologia
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Insight chiave n. 1

I flussi di lavoro digitalizzati
possono migliorare le entrate
La pandemia ha accelerato la
virtualizzazione delle interazioni tra
clienti e impiegati e ha dato forma a
nuovi modi di lavorare sostenibili.

La Virtual Enterprise utilizza la tecnologia per
migliorare l'efficacia della sua forza lavoro
umana, migliorando l'efficienza e la creatività.
Investendo in una cultura orientata al futuro,
l'organizzazione può raggiungere una
posizione migliore per fornire risultati positivi
a lungo termine e attrarre talenti inclusivi in
tutto il mondo.

I flussi di lavoro automatizzati possono aiutare a superare

Questi sforzi possono produrre risultati aziendali migliori,

La digitalizzazione dei flussi di lavoro supporta

come mostra una recente ricerca IBV: i principali

praticamente tutte le aree della gestione dei talenti,

utilizzatori di tecnologia che riescono a riqualificare i

inclusi l'attrazione, la formazione e la riqualificazione.

dipendenti per cambiamenti guidati dalla tecnologia

Consente alle organizzazioni di sfruttare competenze e

ottengono una crescita dei ricavi pari al 15%.

capacità da qualsiasi luogo e sfruttare nuove opportunità

7

La pandemia ha causato un'interruzione dell'attività ad
ampio raggio. Individui e datori di lavoro hanno lottato per
individuare modi sostenibili di lavorare, giocare e vivere
rimanendo sani e salvi. Per i dirigenti, può sembrare quasi
impossibile bilanciare le esigenze di ciascun dipendente
con la ricostruzione e la crescita del business. La
crescente virtualizzazione della forza lavoro richiede
nuove modalità ibride di lavoro, riqualificazione e
definizione delle competenze, nonché una gestione
differenziata dei talenti.
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queste sfide. La metà delle organizzazioni cita i “flussi di
lavoro basati sulla tecnologia” come uno dei vantaggi
competitivi più importanti nei prossimi 3 anni.8
L'estensione dell'ambito di un flusso di lavoro e la
creazione di una connettività end-to-end tra i clienti del
flusso di lavoro e l'ecosistema potrebbero rafforzare i
risultati aziendali.

per promuovere la diversità e l'inclusione. Poiché le
tecnologie esponenziali, i nuovi modelli di business e le
interruzioni globali convergono per trasformare l'impresa,
è diventato più importante che mai elevare il lavoro svolto
dagli esseri umani e le competenze di cui hanno bisogno
(Figura 5.2).

Figura 5.2

Il lavoro ibrido e il consumo ibrido dei consumatori
richiedono agilità e digitalizzazione

I clienti/cittadini accederanno e utilizzeranno
i nostri prodotti e servizi da remoto

60%

I modelli operativi agili completeranno i team
di lavoro fluidi

52%

Le competenze specialistiche saranno fornite
da pool di talenti sempre e ovunque

52%

La digitalizzazione migliorerà
significativamente l'efficienza

51%

La maggior parte dei nostri processi diventerà

49%

automatizzata

46%

I flussi di lavoro saranno intelligenti e integrati

Fonte: Dati estratti dal documento 2021 IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey precedentemente
non pubblicati. D: Fino a che punto sei d'accordo con le precedenti affermazioni?

Quanto efficacemente stai digitalizzando
i tuoi flussi di lavoro?

D1

Come stai pianificando e modellando gli impatti
degli ambienti di lavoro ibridi all'interno
dell'azienda e attraverso reti ed ecosistemi?

D2

D3

Come stai integrando il tuo investimento in nuove
tecnologie con investimenti in sviluppo,
formazione e coinvolgimento della forza lavoro?

In che modo la tua organizzazione sta dando
priorità all'automazione del flusso di lavoro? E
fino a che punto l'automazione del flusso di
lavoro richiede l'acquisizione di nuovi talenti o la
riqualificazione della forza lavoro?
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Siemens AG
Supportare i lavoratori con un agent virtuale

Seguendo le pratiche di design thinking, il team di
sviluppo ha dato priorità all'esperienza dell'utente nella

Nell'ambito della propria iniziativa di trasformazione

creazione e nel miglioramento di CARL. Il team ha

digitale, Siemens AG ha integrato l'automazione e

inizialmente programmato il chatbot per affrontare 5

l'intelligenza artificiale in molti dei suoi processi per

argomenti chiave sui quali i dipendenti Siemens in Europa

fornire un servizio eccezionale a clienti e dipendenti. I

si sono interrogati più spesso. Ma fin dall'inizio,

leader di People & Organization (P&O) dell'azienda

l'architettura di CARL è stata progettata per scalare e

abbracciano continuamente il cambiamento e le

adattarsi facilmente per accogliere un numero crescente

tecnologie digitali per supportare le loro 293.000 persone

di utenti, lingue e argomenti man mano che si espandeva

in tutto il mondo. I leader hanno coinvolto i loro team nel

ad altri siti Siemens. Oggi CARL è disponibile per oltre

processo di progettazione per fornire ai dipendenti

290.000 persone in tutto il mondo e in 17 lingue,

esperienze interattive e risposte più rapide e accurate alle

coprendo innumerevoli argomenti.

domande, indipendentemente da posizione, dispositivo o
ora del giorno.

Siemens ha anche deciso di implementare una piattaforma

Come risultato, Siemens ha creato CARL, un agente virtuale

questo modo, Siemens ha semplificato e armonizzato le

delle risorse umane basato sull'AI. A soli 3 mesi dallo

politiche e i processi P&O globali per creare una piattaforma

sviluppo, CARL ha fatto il suo debutto nel 2017 davanti a un

digitale standardizzata per HCM.

pubblico di 120.000 persone nelle sedi Siemens in
Germania e Austria. E da allora è stato notevolmente
migliorato e implementato in altri paesi.
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cloud per la gestione del capitale umano (HCM) globale. In

Oggi, le persone Siemens in 38 paesi possono accedere alle
funzionalità HR self-service in modo sicuro e conveniente
tramite il dispositivo che preferiscono.

Insight chiave n. 2

Il processo decisionale deve essere
condiviso e attendibile
La virtualizzazione del lavoro ha aperto nuove opportunità
e insieme nuove sfide per le organizzazioni e i dipendenti,
grazie alle quali è possibile accedere alle capacità globali
con maggiore facilità.

Nessun aspetto dell'impresa virtuale è più
pieno di ostacoli – o di più potenziale – del
processo decisionale guidato dall'AI: quali
decisioni devono essere prese dagli esseri
umani e cosa può essere rinviato alle
macchine? Quest'area in evoluzione è un
elemento centrale delle partnership
uomo-tecnologia.

abbracciare e affrontare in modo proattivo queste sfide.

L'aumento delle decisioni guidate dalle macchine è

della forza lavoro è la massima priorità dei dirigenti, con il

inevitabile. Reti e servizi dinamici si affidano sempre più a

92% dei dirigenti intervistati che prevede di dare priorità a

processi e strumenti automatizzati. Abbiamo assistito a

questa capacità entro il 2022.10 E quasi i quattro quinti

una massiccia esplosione di fonti di dati, nate dalla

stanno privilegiando la formazione e l'istruzione della

digitalizzazione estrema e che offrono l'opportunità di

forza lavoro (Figura 5.3).

risolvere problemi complessi e cercare nuove soluzioni.

Concentrarsi sul lato umano della partnership uomomacchina è essenziale sia per ottenere risultati di qualità
che per la fiducia in tali risultati.
La maggior parte dei dirigenti comprende che i propri
dipendenti svolgono un ruolo significativo nell'aiutarli a
gestire le turbolenze economiche e di conseguenza danno
priorità alle capacità della forza lavoro. Infatti, la sicurezza

Con dati e informazioni come materie prime del nuovo

Man mano che l'AI e il machine learning vengono applicati

processo decisionale automatizzato, il valore di tali dati

a questo enorme universo di input, il potenziale per il

dipende enormemente dalla trasparenza, dalla fiducia e

riconoscimento dei modelli e l'ottimizzazione del flusso di

dalla sicurezza delle fonti (aziende, ecosistemi di partner

lavoro diventa più chiaro. L'analisi del comportamento del

o insight sui clienti). I leader aziendali devono avere

cliente basata sui dati può rimodellare una proposta di

fiducia nei dati e nella tecnologia per aiutare a guidare le

servizio; il monitoraggio delle prestazioni può evidenziare

regole decisionali per i modelli operativi aziendali.

le aree di miglioramento.

La Virtual Enterprise si distingue nel collegare gli input

Quasi 4 dirigenti su 5 intervistati (78%) prevedono che le

tecnologici e gli input umani. I flussi di lavoro intelligenti

macchine intelligenti prenderanno decisioni complesse

forniscono alla forza lavoro, sia digitale che umana,

o mission-critical entro il 2023.

visibilità e trasparenza dei dati per scoprire insight in

9

Eppure il fattore umano resta ugualmente centrale.
E potrebbe subire una pressione crescente, poiché
l'automazione, la digitalizzazione e gli algoritmi estremi
diventano la norma e le persone sono più frammentate
negli ambienti di lavoro remoti. La leadership dovrà

tempo reale e adattarsi dinamicamente utilizzando
l'autoapprendimento e l'autocalibrazione. La
modellazione delle interazioni uomo-macchina, tramite
l'automazione operativa, consente alla Virtual Enterprise
di simulare e analizzare efficienze e risultati migliorati.

La creatività delle partnership inclusive tra uomo e tecnologia

77
78

Figura 5.3

I dirigenti spostano la loro attenzione verso
le competenze relative alla forza lavoro
100%

Protezione e sicurezza
80%

Scalabilità della forza lavoro
Addestramento e formazione
della forza lavoro

60%

40%

20%

0%
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Dirigenti che danno la priorità
alle competenze in misura
significativa o molto grande

Fonte: “Closing the chasm: Executives and employees don’t see eye-to-eye on employer
responses to COVID-19.” IBM Institute for Business Value. ibm.co/closing-chasm

In che modo stai abilitando il processo
decisionale guidato dall'AI e dall'uomo?

D1

In che modo la tua organizzazione delinea
l'autorità decisionale del software e dell'AI

tuoi dirigenti alla velocità del processo
decisionale guidato dall'automazione? E quali

progredire il processo decisionale guidato dalla

sistemi di sicurezza vengono contemplati e

macchina proteggendo al contempo da

implementati?

In che modo stai abilitando pratiche
scientifiche e fonti di dati affidabili e sicure in
modo che la forza lavoro, le partnership e gli
ecosistemi possano impegnarsi in scoperte e
innovazioni costanti?
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Come stai preparando la tua forza lavoro e i

rispetto al talento umano? Come stai facendo

potenziali distorsioni nei dati e nel software?

D2

D3

Medtronic
Fornire soluzioni innovative per le risorse
umane
Con oltre 90.000 dipendenti in 150 paesi, Medtronic
sviluppa e produce dispositivi e terapie per il
trattamento di oltre 70 delle condizioni di salute più
complesse e difficili al mondo. Per supportare la
trasformazione a livello aziendale di Medtronic, la sua

Applicando i principi di IBM Garage come il design
thinking, i metodi agili e la co-creazione con le parti
interessate delle risorse umane, Medtronic HR è stata in
grado di stabilire una visione condivisa per un migliore
servizio e supporto delle risorse umane che metta
dipendenti e manager al centro di miglioramenti basati
sul valore per processi e strumenti.

organizzazione HR ha implementato il modello IBM

Questo metodo di consegna guidato dall'innovazione è

Garage per fornire soluzioni importanti su larga scala.

ora il motore per l'abilitazione digitale delle risorse

HR mirava a promuovere nuovi modi di lavorare
collaborativi attraverso la rapida evoluzione di
soluzioni innovative. Ha mantenuto una cadenza
ripetibile che identificava continuamente nuovi casi
d'uso per migliorare l'esperienza dei clienti delle
risorse umane e fornire risultati aziendali positivi.

umane e un modello per lo sviluppo di soluzioni agili e
basate sul valore nell'azienda. Ha portato a processi
semplificati, migliore esperienza del cliente e
significativi risparmi di tempo ed efficienza. E Medtronic
HR ha ora una pipeline di innovazione per esplorare
idee e aiutare a realizzare valore.
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Insight chiave n. 3

La leadership richiede
un impegno empatico
Stanno emergendo nuovi modi ibridi di lavorare che
richiederanno nuovi strumenti e regole di impegno
per le persone, i team e le organizzazioni.

La Virtual Enterprise non è un luogo
insensibile. Al contrario, istanza l'empatia
come animatore chiave per l'apertura, la
scoperta e la creatività che consentono la
creazione di valore e l'impatto sociale.

prodotti industriali, nell'estrazione mineraria e

La virtualizzazione porta l'azienda nelle case e nei luoghi

sfruttare competenze e capacità da qualsiasi luogo

di lavoro di clienti, dipendenti e partner. I ruoli multiformi

tramite flussi di lavoro digitali. Questo accesso esteso si

di uffici, team e sedi sono stati tutti ridefiniti di recente.

estende all'organizzazione, alle organizzazioni partner e

Questa evoluzione accelererà solo con l'avanzare della

alla comunità più ampia, fornendo accesso a talenti

tecnologia e l'emergere di nuovi modelli di interazione per

diversi e sconvolgendo i vecchi paradigmi nella gestione

la collaborazione e il lavoro reinventati.

dei talenti. Vengono create nuove opportunità di lavoro,

Per alcuni individui, i confini tra casa e lavoro sono
diventati meno chiari man mano che adottano e si

nell'energia. Queste tecnologie non solo riducono la
produzione di carbonio, ma migliorano la sicurezza e il
benessere della forza lavoro.
La Virtual Enterprise ha anche aperto opportunità per

attingendo a pool di talenti globali e offrendo maggiore
diversità e inclusione.

adattano a nuovi modi di lavorare. Mentre il lavoro virtuale

L'automazione estesa, la connettività e la trasparenza

ha rafforzato alcune collaborazioni, come il co-working su

possono anche promuovere l'espressione umana e il

progetti o transazioni, il collante organizzativo

coinvolgimento tra la forza lavoro. Con un

dell'empatia e del networking potrebbe essere a rischio di

riconoscimento esplicito della salute e del benessere e

erosione.

della flessibilità del modello di lavoro come priorità

Tutto ciò mette nuova pressione sulla leadership per
ripensare la cultura organizzativa. Come riporta un
recente studio IBV, il 41% dei dirigenti afferma di essere
concentrato sullo sviluppo di una cultura radicata
nell'empatia, nell'adattabilità e nell'innovazione.11
Una leadership empatica mette al primo posto la
sicurezza e il benessere dei dipendenti e utilizza la
tecnologia per raggiungere questo obiettivo. Nonostante
l'ansia che la tecnologia possa spostare alcuni lavoratori,
i veicoli autonomi e i droni, insieme alle tecnologie
aumentate, stanno integrando le attività umane nei
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elevate, le organizzazioni possono costruire una nuova
strategia per la forza lavoro “aperta”. Le organizzazioni
che coltivano le varie competenze dei propri dipendenti
(digitali, cognitive, sociali, emotive, adattabilità e
resilienza) si posizioneranno per ottenere un vantaggio
competitivo (Figura 5.4).

Figura 5.4

La crescente importanza delle soft skill

54%

37%

37%

36%

Conoscenze specifiche
del settore o
dell'occupazione

Adattabilità a nuovi
modi di lavorare

Auto motivazione

Acume negli
affari

36%

31%

27%

25%

Creatività per guidare
l'innovazione

Pensiero critico
per applicare nuovi
insight ai problemi

Etica personale
e integrità

Competenze tecniche
per programmare e
implementare soluzioni
automatizzate

Fonte: Dati estratti dal documento 2021 IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey precedentemente non pubblicati.
D: Quali sono le competenze più importanti della forza lavoro in un mondo post-pandemia?

Come stai sviluppando una
leadership empatica?

D1
D2

Poiché la virtualizzazione non distingue
nettamente luogo di lavoro e casa, come stai

D3

Come stai affrontando l'ansia riguardo alle
nuove tecnologie? E come stai usando le

amplificando i benefici positivi affrontando

nuove tecnologie per migliorare l'esperienza

eventuali ripercussioni negative?

sul posto di lavoro?

Come stai coltivando le competenze trasversali
di manager e leader? Quanto è aperta la tua
organizzazione alle lotte della forza lavoro?

La creatività delle partnership inclusive tra uomo e tecnologia
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Orange France
Aiutare le persone a collaborare con
la tecnologia

I risultati sono stati notevoli. Orange France ha

Orange France, azienda leader nel settore delle

acquisire nuove e cruciali competenze digitali. Il 50%

telecomunicazioni a livello nazionale, ha sviluppato un

della forza lavoro coinvolta nella trasformazione ha

programma Orange Campus completo per migliorare le

ottenuto nuove competenze digitali attraverso il

competenze digitali dei dipendenti. Utilizzando degli

programma Orange Campus. Un assortimento di nuove

studi di co-creazione, Orange France ha creato una

offerte digitali ha contribuito a ottenere un aumento del

nuova prospettiva di come il talento umano e la

150% delle vendite, con un aumento di 10 punti nel Net

tecnologia possano lavorare insieme senza soluzione di

Promoter Score. Orange France ha inoltre ottenuto un

continuità. In questo processo, i 150 ruoli esistenti sono

aumento del 30% nell'uso self-service del canale

stati ridotti a 30 ruoli principali, e sono state identificate

digitale con assistenza completamente digitale.

80 competenze digitali per la forza lavoro di domani.
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riorganizzato i percorsi di formazione e ha incrementato
la flessibilità di carriera aiutando i dipendenti ad

Guida all'azione

Approfondire le partnership
umane e tecnologiche per
ottenere un vantaggio
competitivo

Reinventa le dinamiche della forza lavoro
—— Esplora nuovi modi di lavorare per consentire la
flessibilità.
—— Sostieni e coinvolgi i talenti mentre affrontano le
difficoltà dovute all'interruzione del lavoro a casa.
—— Offri apprendimento continuo e sviluppo di competenze,

La Virtual Enterprise abbraccia la tecnologia e l'umanità,
sfruttando ciascuna per amplificare l'impatto di
entrambe. Piuttosto che mettere in disaccordo persone e
macchine, mette in atto sforzi e investimenti intenzionali e
coerenti per fonderli in un insieme coeso, collaborativo e
competitivo.
La pandemia ha introdotto nuovi modelli di lavoro nel giro
di poche settimane, con gli stress che sono emersi
altrettanto rapidamente. Man mano che la distinzione tra
causa e luogo di lavoro diventa sempre meno netta, si
riduce anche il confine tra ripercussioni positive e
negative. Nuovi modi di lavorare ibridi richiedono nuovi
strumenti e regole di coinvolgimento per le organizzazioni,
le loro persone e i loro team. Le organizzazioni non
disposte ad adattarsi potrebbero rimanere indietro.
Le partnership uomo-tecnologia attivano il Golden Thread

in particolare relative all'uso della tecnologia.

Applica strumenti intelligenti
—— Sviluppa flussi di lavoro intelligenti con AI e automazione
per liberare i dipendenti per lavori di maggior valore.
—— Implementa il cloud ibrido e altri sistemi di connettività
per consentire la condivisione aperta e la trasparenza
internamente e tra gli ecosistemi.
—— Sfrutta i dati per insight continui sui processi e sul
rapporto uomo-macchina.

Incrementa la tua forza lavoro
—— Migliora la business continuity e i risultati con pool di
lavoro e approcci flessibili.
—— Promuovi un cambiamento di mentalità per enfatizzare
la collaborazione e la co-creazione a livello aziendale e
dell'ecosistema.

dei flussi di lavoro intelligenti. L'apertura all'interno

—— Sfrutta esperimenti e insight in tempo reale.

dell'organizzazione e tra gli ecosistemi accelera

Orchestra il processo decisionale digitale

l'inclusività della forza lavoro e amplia l'accesso ai talenti
e le opportunità.
La tecnologia può essere fonte di tensione ma anche di

—— Investi in ruoli e competenze in linea con le tecnologie
esponenziali emergenti.
—— Indica chiaramente dove gli algoritmi agiscono in modo

soluzioni, opportunità e scoperte. Solo bilanciando in

indipendente e dove gli esseri umani effettuano la

modo ottimale l'interazione uomo-macchina le

chiamata.

organizzazioni di domani potranno raggiungere il loro
pieno potenziale, per i loro dipendenti, le parti interessate
e la società in generale.

—— Testa nuove capacità per l'integrazione delle
competenze uomo-macchina.

Ecco uno schema in 5 fasi per ottenere un vantaggio

Promuovi il coinvolgimento dei dipendenti
e una cultura dell'inclusione

competitivo approfondendo le partnership

—— Adotta supporti visibili per la diversità, l'equità e le

uomo-tecnologia:

pratiche commerciali inclusive.
—— Cattura e dai priorità all'ampiezza delle voci in tutta
l'azienda.
—— Guida con empatia, compassione e trasparenza.

La creatività delle partnership inclusive tra uomo e tecnologia
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Blueprint della Virtual Enterprise
Capitolo 6

I punti
fondamentali di
un Cloud Ibrido
open e sicuro e
delle reti

La Virtual Enterprise sfrutta appieno la flessibilità e il
dinamismo garantiti dal cloud ibrido, connettendosi
con i business partner ed accedendo a tecnologie
open all'avanguardia. La Virtual Enterprise
è supportata da reti robuste e infrastrutture
tecnologiche sicure, con i dovuti carichi di lavoro
all'interno della giusta architettura globale e
compatibili con il mondo circostante.

Varun Bijlani
Global Managing Partner
Hybrid Cloud Transformation Services

Hillery Hunter
General Manager, Cloud Industry Platforms
& Solutions, CTO IBM Cloud & IBM Fellow

Shai Joshi
Managing Partner
Global Hybrid Cloud Services

Usha Srikanth
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Arriva la Virtual Enterprise

Come il cloud ibrido open e
sicuro e le reti promuovono
l'eccellenza virtuale
Nella Virtual Enterprise, il potere della rete di collegare
gli utenti in modo sicuro, senza interruzioni e in tempo

reale è un elemento critico. La Virtual Enterprise si basa
su nuove piattaforme di mercato integrate in nuove
relazioni di ecosistema e su potenti flussi di lavoro
intelligenti che vengono reinventati attraverso
l'innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati,
assicurando un impatto sostenibile su vasta scala.
Niente di tutto ciò, tuttavia, sarà possibile senza

Cos'è il cloud ibrido open e sicuro?
Il cloud ibrido open e sicuro è un'architettura tecnica a
cavallo tra ambienti on-premise, mainframe, privati e
pubblici. L'elemento “open” favorisce la condivisione e
l'interoperabilità. L'elemento “sicuro” protegge
l'integrità e la disponibilità di dati e informazioni,
effettuando l'integrazione e la conversione senza
interruzioni.

un'architettura di applicazioni e di infrastrutture di

Il cloud ibrido crea flessibilità, soddisfacendo l'esigenza

supporto adatte allo scopo.

di conservare alcuni carichi di lavoro on premise o in un

La Virtual Enterprise è fortemente favorita
dall'architettura moderna, aperta e sicura fornita dal
cloud ibrido. La recente pandemia ha innescato
un'accelerazione naturale nell'uso di architetture basate
sul cloud per fornire la flessibilità e l'adattabilità che
l'accelerazione digitale richiede. Ma alla base delle
imprese del futuro ci saranno più di semplici “cloud”. Solo

cloud privato, sfruttando al contempo la velocità e le
funzioni disponibili ovunque del cloud pubblico.
L'architettura di cloud ibrido offre un approccio
coerente allo sviluppo, alla sicurezza e alle operazioni
dagli elementi principali all'edge basato su standard.
Inoltre, consente la portabilità del carico di lavoro,
l'orchestrazione e la gestione su più ambienti.

il cloud adatto agli adeguati carichi di lavoro nella corretta

Man mano che la Virtual Enteprise si estende attraverso

architettura generale può consentire apertura e sicurezza.

l'organizzazione e verso l'esterno ai partner e agli

Le soluzioni open-source hanno un effetto moltiplicatore
sulla collaborazione e sulla creazione di funzionalità
condivise in grado di rilasciare nuovo valore
interfunzionale e multi-settore. All'interno dell'azienda,
le aree di applicazione creano dei silos che limitano la
portata dei flussi di lavoro intelligenti, e la comparsa di più
soluzioni basate su cloud ha creato solo nuovi livelli di
potenziale frammentazione. L'abbattimento di tali silos
libera nuove soluzioni che possono attingere allo sviluppo
e all'innovazione della comunità. In un ambiente cloud
ibrido open e sicuro, confluiscono contributi differenti con
compatibilità intrinseca. Questo è fondamentale per
l'adattabilità della Virtual Enterprise.
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ecosistemi, l'integrazione e la conversione senza
interruzioni diventano fondamentali. Il cloud ibrido
supporta questo processo. Le reti definite dal software
sono le soluzioni adattive che, insieme alle tecnologie
di cloud ibrido, costituiscono la prossima generazione
di connettività e resilienza. Questo approccio sta
ridefinendo il ruolo del provider di telecomunicazioni
e spianando la strada a nuovi operatori e partner
dell'ecosistema che cercano di fornire componenti in
queste nuove value chain di rete. L'applicazione della
filosofia open alle architetture tecnologiche sottostanti
sta diventando un fattore sempre più critico.

Figura 6.1

Il cloud ibrido open e sicuro e le reti sono
fondamentali per la Virtual Enterprise

Ecosistemi

AI

IoT

Flussi di lavoro intelligenti estesi

Mercato

Risultati

Il golden thread

Blockchain

Automazione

Struttura dati
Architettura open container

Multicloud ibrido e reti

L'architettura open-source e i pannelli di controllo che

fondamentale, così come le scelte di infrastrutture cloud

l'accompagnano conferiscono ancora più valore quando

pubbliche, private e on-premise che supporteranno i dati

sono chiamati a rafforzare la connettività dei partner e

e le esigenze di sicurezza. E tutto questo deve restare

dell'ecosistema al di fuori dell'impresa. Molti dei nuovi

compatibile con un budget che possa essere adattato al

ecosistemi multipiattaforma in evoluzione stanno

contesto aziendale.

beneficiando della plug-compatibility nata da API open e
da microservizi condivisibili e dalla mobilità dei dati tra i
partner. L'open source ha un enorme impatto sull'accesso
alle competenze necessarie per creare e mantenere
questi nuovi sistemi.

La modernizzazione delle applicazioni al servizio della
Virtual Enterprise è un'attività complessa e il rischio che la
complessità legacy venga sostituita dalla complessità
digitale e del cloud è molto elevato. Approcci agili,
DevSecOps e automazione possono aiutare, ma hanno

CIO e CTO diventano membri più importanti della C-suite

bisogno di linee guida e percorsi su cui essere organizzati.

perché le chiamate strategiche relative all'architettura

La disponibilità, la qualità, la sicurezza e la scalabilità dei

tecnologica diventano indicatori di vantaggio

dati saranno fondamentali per la diffusione della Virtual

competitivo. La necessità di prendere le giuste decisioni

Enterprise, con grandi implicazioni anche per

riguardo ai sistemi aziendali di prossima generazione è

l'architettura tecnologica di base (Figura 6.1).

I punti fondamentali di un Cloud Ibrido open e sicuro e delle reti
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La sicurezza è già uno dei fattori più importanti alla
base dello sviluppo di business e modelli di business
più tecnologici. Man mano che l'ecosistema aziendale
si estende ad altri partner o piattaforme, aumenta la
necessità di allineare le misure di sicurezza all'intero
flusso di lavoro intelligente.
I dati e le informazioni sono la materia prima di questi
nuovi flussi di lavoro, ma il valore di quei dati dipende
enormemente dalla trasparenza, dall'affidabilità e
dalla sicurezza di queste fonti. Uno dei paradossi del
mondo virtuale è che la pesantezza dei dati può
essere più importante che mai. Le nuove tecnologie
come la blockchain hanno il potenziale per giocare un
ruolo fondamentalmente diverso e ampliato
nell'accelerazione di questi nuovi modelli, in quanto
forniscono la sicurezza dell'identità, della provenienza
e dell'attività lungo il flusso di lavoro.
Tutte queste opportunità possono essere migliorate
dall'adozione di cloud ibridi open e sicuri e da reti.

Sfruttamento della
tecnologia cloud per
accelerare il progresso
Le organizzazioni che scelgono di trasformarsi in Virtual
Enterprise avranno l'esigenza di sviluppare funzionalità
del cloud avanzate. Dagli ecosistemi ai flussi di lavoro
intelligenti, gli elementi fondamentali della Virtual
Enterprise si basano sulla tecnologia di cloud ibrido
open e sicuro.
Il cloud non è una semplice infrastruttura. A differenza
di strade, ferrovie ed aeroporti, il cloud non deve essere
considerato come una spesa una tantum con un singolo
scopo. Non è sufficiente approcciarsi all'adozione del
cloud come ad un evento che scambia componenti di
un sistema obsoleto (il data center e la gestione IT
convenzionale) con un nuovo sistema plug-and-play.
Oggi, la sfida più grande consiste nel migliorare
radicalmente la progettazione, lo sviluppo e l'uso del
software. Le aziende leader di tutti i settori stanno
rapidamente diventando al proprio interno aziende di
ecosistema software, mentre all'esterno continuano a
restare aziende che operano nel settore bancario,
sanitario o industriale. I leader considerano il cloud, le
applicazioni, i dati e le reti come elementi fondamentali
di un'azienda basata sul software.
Non c'è modo di creare un flusso di lavoro intelligente
che attraversi i confini organizzativi solo con un cloud
privato o un cloud pubblico; solo il cloud ibrido offre
l'integrazione e l'orchestrazione necessarie. Una volta
considerata un rischio crescente, oggi l'adozione del
cloud offre nuove opportunità per creare un ambiente
digitale open e più sicuro su vasta scala. La sicurezza
informatica e le funzionalità digitali basate sul cloud si
integrano a supporto di prestazioni sostenibili, fiducia
dell'utente finale e minore esposizione alle interruzioni.
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Il cloud ibrido supporta livelli di applicazione della

Integrazione: L'integrazione di più ambienti cloud

filosofia open e collaborazione molto più elevati rispetto

rappresenta un propellente per le prestazioni, con

al passato. Insieme alla trasformazione aziendale e

investimenti nel cloud ibrido che generano un valore

digitale, in grado di offrire generare benefici strategici e

aziendale 2,5 volte superiore rispetto a un approccio

finanziari senza precedenti per un'organizzazione.

basato su un singola piattaforma cloud.

Cosa differenzia i leader del cloud

Trasformazione: L'impatto sul fatturato degli investimenti

Qual è l'aspetto della leadership del cloud? Le

nel cloud può essere amplificato fino a 13 volte se

organizzazioni leader hanno una visione ampia e
condivisa del ruolo che il cloud gioca nella Virtual
Enterprise. Riconoscono che l'architettura cloud ibrida
è fondamentale per un flusso di lavoro intelligente.
E comprendono che le applicazioni e i dati possono
essere eseguiti su e attraverso qualsiasi numero di cloud
pubblici o privati e addirittura tramite un data center
convenzionale on-premise.
L'IBV (IBM Institute for Business Value) ha analizzato i
tratti dei leader tecnologici attraverso un'ampia serie di
studi e attraverso i settori e le funzioni. Sempre più
spesso, queste organizzazioni considerano fondamentale
la necessità di passare senza interruzioni dal mondo
digitale a quello analogico. Operano oltre i tradizionali
confini organizzativi, cercando di trarre vantaggio dalle
possibilità offerte dalla nuova tecnologia attraverso un

orchestrato come una completa reinvenzione
dell'azienda. E quanto più ibrido e multicloud sono
strettamente associati alla trasformazione aziendale,
tanto maggiore è l'impatto sul fatturato di tutti gli
investimenti nella tecnologia sul business.
Impegno: Si prevede che il 92% del potenziale di entrate
dal cloud venga generato attraverso la sua interazione con
altre funzionalità di trasformazione.
Nell'emergente Virtual Enterprise, la democratizzazione
dei dati e il drastico aumento di intelligenza e degli
insight consentiti dall'architettura e della tecnologia
ibrida open promettono di ridefinire l'economia del
business. La Virtual Enterprise definisce i tratti essenziali
per la leadership del cloud, creando una base intorno a
3 concetti chiave:

maggior coinvolgimento con piattaforme di business e

— Soluzioni open

partnership dell'ecosistema. Esse danno la priorità alle

— Modernizzazione continua

strategie open.

— Cultura e produttività

Abbiamo scoperto che la leadership di successo dipende
da 4 priorità:1
Adozione: Gli utilizzatori della tecnologia durante la
pandemia hanno registrato in media una crescita del
fatturato di 6 punti percentuali rispetto ai loro pari in
12 aziende.

I punti fondamentali di un Cloud Ibrido open e sicuro e delle reti
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Insight chiave n. 1

La filosofia open sblocca
le opportunità
La filosofia open della Virtual
Enterprise deve essere abilitata da
architetture tecnologiche multicloud
ibride, aperte e sicure.

La Virtual Enterprise è basata sulla filosofia
open. E la filosofia open richiede architetture
di tecnologia di cloud ibrido open e sicure.
Inoltre, implica la collaborazione –
condivisione di applicazioni e dati con attriti,
costi di transazione e rischi ridotti. Questo è
vero, indipendentemente dal fatto che le
applicazioni e i dati siano basati su mainframe
o si trovino in un cloud pubblico o privato.

Eppure i partecipanti a un flusso di lavoro intelligente,

La Virtual Enterprise opera su 3 livelli: all'interno

ibrido protetto e open, che permetta a questi servizi di

dell'azienda, collegando divisioni e funzioni in flussi di

comportarsi come se si trovassero in un ambiente

lavoro più collaborativi e agili; all'esterno, con i partner

unificato, migliorando al contempo la sicurezza globale.

che diventano sempre più importanti per raggiungere lo

In un recente studio dell'IBV, l'82% degli intervistati

scopo principale del business; e sul mercato, con

riferisce di voler adottare approcci più open nei loro

l'ecosistema più ampio che permette all'economia della

sistemi e operazioni. Durante la pandemia, il cloud ibrido

piattaforma reale di emergere e all'azienda di trarre

è emerso come il principale tipo di distribuzione cloud, in

vantaggio da coloro che desiderano condividerne gli

parte perché le funzionalità avanzate del cloud sono

obiettivi.

fondamentali per il successo della trasformazione

La connettività è al centro di questa matrice operativa.

come quelli di un ecosistema, possono usare molti
sistemi, applicazioni e dati. 2 dirigenti su 3 affermano
che nei prossimi 3 anni, le operazioni innovative delle
loro organizzazioni includeranno configurazioni univoche
di dati e ambienti di calcolo, inclusi data center
on-premise, mainframe, cloud privato, cloud pubblico e
edge computing.3
La soluzione a questo dilemma di molteplicità: un cloud

digitale (Figura 6.2).4

Infatti, secondo una ricerca dell'IBV, il 53% delle

I flussi di lavoro intelligenti sono una combinazione di

organizzazioni indica “trasparenza e visibilità” dei diversi

servizi. L'infrastruttura cloud deve consentire a questi

flussi di lavoro come uno dei più importanti vantaggi

servizi di interagire e condividere i dati. I modelli

competitivi nei prossimi 3 anni. Modelli operativi agili e

operativi di integrazione verticale stanno migrando verso

open potenziano le reti di team tramite una cultura di

modelli operativi di connettività verticale. La strategia

responsabilità, allineamento agli obiettivi strategici e

del cloud ibrido deve abbracciare l'ambiente di calcolo

competenza in costante evoluzione.

virtuale, allineando i carichi di lavoro e le interfacce con

2

la piattaforma appropriata: tradizionale, cloud privato o
cloud pubblico.
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Figura 6.2

Durante la trasformazione digitale, le organizzazioni
cercano connettività per integrare i dati

82%

82%

69%

Desidera adottare un
approccio più aperto
alle operazioni e
alla connettività di
sistema

Sostiene che
l'organizzazione ha
bisogno di integrare
applicazioni basate su
mainframe con altre
applicazioni critiche

Desidera utilizzare
l'architettura di
cloud ibrido per
rendere i propri
sistemi legacy più
integrati ed efficaci

Fonte: “Application modernization on the mainframe: Expanding the value of cloud transformation.”
IBM Institute for Business Value. https://ibm.co/application-modernization-mainframe.
D: Fino a che punto sei d'accordo con le seguenti affermazioni? (Le percentuali sono determinate dalla
combinazione delle risposte “completamente d'accordo” e “parzialmente d'accordo”.)

Quanto sei pronto ad adottare una
soluzione open?

D1

Come stai diffondendo la filosofia open dei tuoi
sistemi per consentire una migliore connettività e
la creazione di valore?

D2

In che modo la tua attuale infrastruttura

D3

Quale potrebbe essere l'impatto di un
investimento nella tecnologia di cloud ibrido sui
costi organizzativi, sull'adattabilità e sul
potenziale della trasformazione?

tecnologica potrebbe limitare le opportunità ed
esporre a rischi all'interno dell'azienda, con i
partner e in ecosistemi più ampi?

I punti fondamentali di un Cloud Ibrido open e sicuro e delle reti
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Airtel
Cloud ibrido, AI e nuovi servizi per
le telecomunicazioni
Di fronte a un consumo di dati in rapida crescita in India,
con un tasso di crescita annuale composto (CAGR)
superiore al 70% entro il 2022, Airtel – una delle più
grandi aziende di telecomunicazioni integrate del paese
– sta passando ad una moderna architettura di cloud
ibrido. Con questa piattaforma, Airtel prevede di offrire
reti più reattive che sfruttano l'automazione e l'AI per

Si prevede che la piattaforma di cloud ibrido open di
Airtel consentirà l'abilitazione di nuovi flussi di fatturato
con l'onboarding di servizi di terze parti, inclusi giochi,
produzioni multimediali remote e servizi aziendali. Airtel
punta a migliorare il time-to-market dei servizi e a ridurre
le spese operative e di capitale. Il cloud di rete potrebbe
anche posizionare i partner dell'ecosistema, inclusi gli
sviluppatori di applicazioni B2B e B2C, per creare servizi
a valore aggiunto, comprese le nuove offerte edge.

soddisfare le crescenti esigenze dei clienti e distribuire

Inoltre, il cloud di rete è integrato con l'AI, in modo da

nuovi servizi dove servono ed al livello di rete appropriato.

facilitare l'automazione nell'onboarding e migliorare il
monitoraggio e le capacità predittive per diversi servizi
dei fornitori di apparecchiature di rete.
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Insight chiave n. 2

È necessario adottare la
modernizzazione perpetua
I nuovi ecosistemi e i flussi di lavoro intelligenti
estesi richiedono una massiccia modernizzazione
delle applicazioni e un rinnovamento tecnologico
per sfruttare l'accesso ai dati, la flessibilità e il TCO.

La Virtual Enterprise è in continuo
miglioramento e modernizzazione; sfrutta
sempre gli insight sui propri flussi di lavoro
intelligenti. La Virtual Enterprise non è
mai statica.

un'applicazione originariamente progettata per
soddisfare i requisiti funzionali di un'attività di business,
ma che, con il passare del tempo, diventa obsoleta.
Con un'applicazione nativa del cloud, ogni blocco di
funzionalità è costruito come un microservizio autonomo
che utilizza i contenitori, che sono diventati lo standard

Il cloud ibrido rappresenta il lubrificante di questo
processo, consentendo una continua trasformazione. In

per l'architettura dei microservizi.

base ad una recente ricerca condotta da IBV, 4 dirigenti

L'emergere di approcci Control Tower per organizzare le

su 5 affermano che le organizzazioni hanno bisogno di

parti in movimento dell'architettura aziendale è un'altra

trasformarsi rapidamente per stare al passo con la

importante modernizzazione basata sul cloud e possiamo
immaginare di estendere questo pensiero per gestire gli

concorrenza, compresa la modernizzazione delle
applicazioni e l'adozione di un approccio più aperto.

ambienti end-to-end dell'ecosistema, basati su standard

E quasi il 70% dei dirigenti prevede di sfruttare il cloud

open. Molti dirigenti sostengono che i flussi di lavoro

ibrido per migliorare l'integrazione e l'efficacia dei

intelligenti richiedono un ambiente ibrido – infatti, solo il

sistemi legacy esistenti.

13% degli intervistati nel corso di un recente sondaggio

5

Le strategie di trasformazione digitale motivano la

di IBV non è d'accordo su questa affermazione.6

modernizzazione dei sistemi sottostanti e, più importante,

Anche le soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning)

delle applicazioni che vi risiedono. Un ambiente cloud

basate sul cloud giocano un ruolo importante

ibrido facilita l'allineamento dei carichi di lavoro e delle

nell'architettura generale e sono un pilastro per i flussi di

interfacce con il loro ambiente più appropriato dal punto

lavoro intelligenti. Attraverso l'integrazione puntuale delle

di vista tecnico, strategico e normativo. Tutto questo aiuta

soluzioni ERP basate sul cloud, di dati differenziati e di

ad abilitare la modernizzazione continua e l'evoluzione del

piattaforme applicative aperte, i flussi di lavoro intelligenti

flusso di lavoro in risposta ai loop di feedback integrati

estesi operano insieme in più ambienti, fornendo un

(Figura 6.3).

nucleo robusto per la Virtual Enterprise.

Tale modernizzazione può assumere diverse forme. Molte

Infine, i modelli di cloud ibrido consentono alla Virtual

aziende hanno sfruttato le piattaforme cloud, ad esempio

Enterprise di essere all'avanguardia nella protezione

per sviluppare applicazioni “native del cloud”.

della sicurezza. Una rete di cloud ibrido open e sicuri

Un'applicazione nativa del cloud è costruita in modo

consente alle organizzazioni di sfruttare soluzioni

molto diverso da un'applicazione monolitica,

migliori, più moderne, immediatamente disponibili e in
continuo aggiornamento.
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Figura 6.3

Principali flussi di lavoro migliorati
dal cloud computing

1

2

3

4

5

Produzione
intelligente

Gestione predittiva
delle interruzioni

Servizi finanziari
integrati

Assistenza clienti
personalizzata

ERM (Enterprise
Risk Management)

6

7

8

9

10

Trasformazione
IT

Marketing e gestione
del marchio

Formazione
personalizzata
della forza lavoro

Performance
Management

Pianificazione
collaborativa
continua

Fonte: Dati estratti dal documento 2021 IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey precedentemente non pubblicati.

Hai la capacità di modernizzare in
modo continuo?

D1

Hai creato un processo continuo e perpetuo per

D2

Come determini quali applicazioni modernizzare,

modernizzare le applicazioni e i sistemi?

come implementi i miglioramenti e come
identifichi la destinazione appropriata per la
nuova funzionalità?
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D3

In che modo stai rendendo a prova di futuro
la sicurezza dei tuoi flussi di lavoro, anche
con l'integrazione di ulteriori partner, reti ed
ecosistemi?

Lumen Technologies
Portare il cloud ibrido verso l'edge della rete
Lumen, un fornitore di tecnologia multinazionale con sede
negli Stati Uniti, stava cercando di offrire ai clienti
soluzioni più veloci e in tempo reale. I clienti aziendali che
utilizzavano i servizi di Lumen per applicazioni complesse,
come il trading finanziario e l'ispezione visiva, spesso
implementando modelli analitici basati sull'AI, avevano
bisogno di risultati immediati. Se Lumen inviasse
informazioni a un data center o ad un cloud esterno per
l'elaborazione e i calcoli, un ritardo sarebbe inaccettabile.

La risposta di Lumen è stata l'implementazione di reti di
edge computing. Ma per abilitare la tecnologia in modo
più efficace, Lumen aveva bisogno di implementare solide
funzionalità di cloud ibrido. Attraverso un tunnel ricco di
sicurezza, Lumen ora fornisce ai clienti l'accesso a una
console cloud centralizzata, tramite la quale è possibile
sviluppare, distribuire e gestire applicazioni edge in tutta
l'azienda - con tutta la versatilità necessaria.
Con IBM Cloud Satellite integrato nella rete Lumen, i
clienti Lumen possono promuovere più rapidamente
l'innovazione nell'edge - sfruttando le funzionalità
emergenti e le opportunità esponenziali.

I punti fondamentali di un Cloud Ibrido open e sicuro e delle reti
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Insight chiave n. 3

La cultura e la produttività
sono collegate
Le scelte architettoniche e l'utilizzo di soluzioni open e
sicure con set di competenze fruibili sono fondamentali
per il successo della Virtual Enterprise.

La cultura è il collante organizzativo che
unisce gli attori interni ed esterni, motivando
l'innovazione, la collaborazione e la creazione
di valore. È un ingrediente fondamentale nella
Virtual Enterprise che collega persone,
tecnologia e capacità organizzative alla
ricerca di risultati di trasformazione e migliori
prestazioni aziendali.
Con il cloud ibrido come base tecnologica open per
integrare operazioni, condividere i dati in modo più sicuro
e migliorare la fiducia tra i partecipanti dell'ecosistema, le
organizzazioni possono collaborare, co-creare e innovare
per una maggiore distribuzione del valore (Figura 6.4).
Le aziende stanno affrontando la sfida della reinvenzione
delle competenze con una forza lavoro IT legacy mentre
intraprendono i loro percorsi di trasformazione. Quanto
più open sono le soluzioni e le architetture di base
sfruttate - e quanto più sono posizionate a cavallo tra gli
ambienti di mainframe, cloud privato e cloud pubblico
- tanto più utilizzabili e intercambiabili potranno essere i
team che intraprendono il lavoro di sviluppo e
manutenzione.
Secondo una recente ricerca dell'IBV, l'81% delle
organizzazioni sostiene che la cultura aziendale offra un
contributo positivo alla trasformazione digitale. Inoltre, 3
intervistati su 4 affermano che la progettazione di
ecosistemi più vicini è un fattore fondamentale per la
creazione di un cloud ibrido.7
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Poiché la tecnologia ridefinisce le attività e aumenta il
lavoro, i dipendenti devono inevitabilmente essere
nuovamente qualificati, formati e supportati per adattarsi
ai nuovi modi di lavorare. Un'organizzazione open abilitata
sul cloud può sfruttare il potenziale di competenze del
proprio personale e del proprio più ampio ecosistema di
partner. La ricerca IBV indica che gli utilizzatori di cloud
avanzati che eccellono nella loro capacità di sviluppare
talenti e competenze come un'azienda incline
all'apprendimento realizzano un tasso di crescita del
fatturato superiore del 9% rispetto ad altri utilizzatori di
cloud avanzati.8
Le aziende di tutti i settori desiderano passare senza
interruzioni dal mondo analogico a quello virtuale e
viceversa. Per sbloccare nuove fonti di valore, stanno
cercando di estendere e operare oltre i tradizionali confini
organizzativi, attraverso un maggiore coinvolgimento con
piattaforme e partnership dell'ecosistema. Man mano che
adottano queste strategie, la loro capacità di spostare dati
e carichi di lavoro tra ambienti operativi diventa sempre
più cruciale.
La creazione e il mantenimento di una cultura di
interoperabilità e di una filosofia open attraverso il
cloud ibrido può sostenere sia la forza lavoro
che la produttività organizzativa.

Figura 6.4

Potenziale fatturato dal cloud
Si prevede che la grande maggioranza del
potenziale fatturato del cloud – 92% – venga
generata tramite la sua interazione con le
seguenti funzionalità aziendali

92%

Maturità dei programmi di abilitazione operativi

35%

Competenze della forza lavoro, processi e flussi di
lavoro intelligenti estesi e sicurezza informatica

Implementazione dei principi
dell'organizzazione open

29%

Trasformazione culturale, innovazione, strategia
della piattaforma e aggiunta di ecosistemi

AI, IoT e automazione dei processi robotici

17%

Padronanza dei dati

11%

Adozione di tecnologie esponenziali

Fonte: Payraudeau, Jean-Stéphane, Anthony Marshall e Jacob Dencik. “Unlock the business value of hybrid cloud: How the Virtual
Enterprise drives revenue growth and innovation.” IBM Institute for Business Value. ibm.co/hybrid-cloud-business-value

In che modo la tua cultura aziendale
promuove la produttività?

D1

In che modo la complessità della tua tecnologia
potrebbe complicare nella tua azienda lo sviluppo
di un ambiente operativo collaborativo ma basato

D3

Quali ostacoli esistono al miglioramento o alla
riconversione della forza lavoro durante la
trasformazione digitale in corso?

su standard, con i partner e all'interno degli
ecosistemi?

D2

Come puoi affrontare al meglio le potenziali
lacune di conoscenze mentre procedi alla
preparazione di operazioni future in ambienti più
virtualizzati?

I punti fondamentali di un Cloud Ibrido open e sicuro e delle reti
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Delta Air Lines
Modernizzazione della piattaforma
della tecnologia
Con il calo della domanda a causa della pandemia, Delta
Air Lines ha riconosciuto un'opportunità unica per
modernizzare le proprie operazioni digitali. Delta
comprende l'esigenza di migliorare costantemente

cloud. Il passaggio a un'architettura di cloud ibrido open
consente un approccio coerente e basato sugli standard
alle operazioni e ai miglioramenti. La nuova architettura
cloud di Delta aiuterà a collegare tra loro le sue reti,
aumentando l'agilità e rendendo i dati disponibili per l'uso
in tutte le applicazioni.

l'esperienza di clienti e dipendenti e di potenziare

Delta prevede di modernizzare il 90% delle sue

l'efficienza della propria attività. Come parte di questa

applicazioni e database nei prossimi 3 anni tramite un

trasformazione digitale, l'azienda sta migrando la maggior

ambiente cloud ibrido. Il vantaggio del business-value: la

parte dei suoi dati e applicazioni nel cloud.

compagnia aerea prevede un miglioramento superiore al

Più di 2.000 esperti IT di Delta sono dedicati allo sviluppo
di applicazioni, alla sicurezza e all'implementazione del

98
99

30% nella produttività dello sviluppo.

Guida all'azione

Sfruttare il cloud ibrido per
migliorare la Virtual Enterprise
La Virtual Enterprise offre nuove opportunità di
co-creazione, collaborazione e innovazione tra
piattaforme ed ecosistemi, basandosi su flussi di lavoro
intelligenti estesi, tecnologie esponenziali e nuove
funzionalità di dati. La sua caratteristica distintiva è la
filosofia open, sostenuta dal cloud.

—— Modernizza per consentire che i dati corretti siano
disponibili dove sono necessari, nell'applicazione
corretta e nel momento opportuno, consentendone il
flusso attraverso un'ampia rete sempre disponibile.
—— Assegna le priorità alle tecnologie con il più alto valore
composto per gestire i risultati aziendali.

Sviluppa i fattori di abilitazione operativi
—— Crea e ottimizza flussi di lavoro intelligenti, basati sui
dati e abilitati da tecnologie esponenziali, per sfruttare

Man mano che le soluzioni multicloud si moltiplicano nei

al meglio il potenziale di business dell'accelerazione

flussi di lavoro intelligenti e nelle piattaforme, cresce la

digitale.

necessità di comprendere e gestire la posizione - e la
velocità di accesso - ai dati che li alimentano. I protocolli
di sicurezza all'avanguardia diventano fondamentali.
L'integrazione libera il valore che trasforma il business e la
società. Possiamo immaginare un cambiamento totale nel
modo in cui le persone potranno interagire con la
tecnologia lungo questi flussi di lavoro, promuovendo

—— Migliora le funzionalità di sicurezza informatica durante
il coinvolgimento dei partner dell'ecosistema per
proteggere e favorire la collaborazione, la co-creazione
e la condivisione dei dati.
—— Integra le funzioni di learning e la riqualificazione
continua all'interno dell'azienda.

empatia, produttività ed esperienza.

Modernizza con continuità

Fornendo insight quasi immediati istantanei a supporto

—— Evita l'impulso di considerare la trasformazione come

della forza lavoro dell'organizzazione, degli ecosistemi e
dei team di lavoro in continua evoluzione, i modelli basati
su cloud ibrido open favoriscono la collaborazione e
migliorano le opportunità.
Di seguito è riportato uno schema in 5 fasi per sfruttare in
modo efficace il cloud ibrido e le reti:

Apri la tua organizzazione
—— Partecipa a piattaforme che possono consentire alla tua
organizzazione di connettersi con partner, clienti e altri
stakeholder secondo nuove e migliori modalità.
—— Identifica il valore della collaborazione tra sistemi e reti.
Modernizza il tuo portafoglio per connetterti con altri
ecosistemi e continuare a tenere traccia del valore.
—— Crea la fiducia all'interno dell'organizzazione, con i
partner e attraverso gli ecosistemi.

Investi nel giusto mix di tecnologia
—— Abbraccia il cloud ibrido come elemento fondamentale

un evento. Invece, accetta il miglioramento continuo
come un processo ed un obiettivo senza fine.
—— Esplora gli approcci al dashboard digitale, le piattaforme
di gestione/orchestrazione del cloud e le soluzioni
ERP, SaaS (software-as-a-service) e ISV (independent
software vendor) basate sul cloud.
—— Implementa loop di feedback che promuovono
l'apprendimento, le best practice e i processi migliorati.

Promuovi il cambiamento di cultura
—— Promuovi una cultura open che incoraggi la
sperimentazione costante, crei nuove competenze e
modi di lavorare, e fai tuo il concetto che le nuove idee
possono nascere ovunque.
—— Definisci la strategia e stabilisci criteri chiari per dare
priorità alle idee di maggior valore.
—— Sviluppa e implementa metriche delle prestazioni che
valorizzino e premino l'innovazione, la collaborazione
e la creazione di valore.

dell'integrazione e delle connessioni.

I punti fondamentali di un Cloud Ibrido open e sicuro e delle reti
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Conclusioni
Negli ultimi 20 anni, abbiamo visto i progressi tecnologici innescare
continui cambiamenti nei modelli aziendali e operativi, nei prodotti e
servizi e in interi settori. Dalla proliferazione degli smartphone
all'ascesa dell'AI e del quantum computing, la tecnologia ha avuto un
impatto enorme su tutta la linea: dalla vita domestica, all'istruzione e
ai governi, al mondo aziendale. Lo slancio ci ha portato a uno stato in
cui la tecnologia è inestricabilmente intrecciata nelle nostre vite. La
pandemia è servita come una sorta di punto di svolta, spingendo
ulteriormente individui e organizzazioni verso il regno digitale.
L'aggregazione di queste influenze tecnologiche, sociali ed
economiche ha posto le basi per il debutto della Virtual Enterprise.
La Blueprint della Virtual Enterprise abbraccia la collaborazione e
l'innovazione aperta rese possibili da ecosistemi e piattaforme estesi
e si basa sul Golden Thread dei flussi di lavoro intelligenti per
connettere le parti interessate all'interno e all'esterno
dell'organizzazione. Adotta un approccio alla scoperta scientifica,
estraendo informazioni attraverso le sue catene del valore per insight
basati sui dati “in tempo reale”.
La Virtual Enterprise è impegnata per il bene della società, e si rende
conto che questo impegno può essere positivo anche per il business,
e per promuovere partnership inclusive uomo-tecnologia che aiutano
ad aumentare i talenti e le capacità umane. E costruisce tutto questo
su una base supportata da reti e cloud ibridi aperti e sicuri. Guardando
all'esterno e al futuro, la Virtual Enterprise promuove la collaborazione
continua e capacità avanzate che consentono piattaforme di business
innovative, soluzioni innovative e crescita duratura. Con la sua
attenzione all'apertura, all'agilità e alla resilienza, l'impresa virtuale è
costruita per la longevità, dotata di capacità che consentono il
successo oggi e l'evoluzione continua per domani.
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