La modernizzazione strategica
delle applicazioni favorisce
la trasformazione digitale
Modernizza le applicazioni e l’organizzazione in modo da rispondere
alle esigenze aziendali attuali e future

Il documento in sintesi

Tutte le imprese sentono la necessità di cambiare per rimanere
competitive, lanciare nuovi servizi, rispettare le normative,
controllare i costi, offrire esperienze migliori e rispondere
a molte altre pressioni. La trasformazione digitale è il termine
per definire tutto ciò di cui hanno bisogno: una serie graduale di
modifiche al panorama delle applicazioni, con l’obiettivo
di apportare valore al business. La trasformazione converte
i processi aziendali e i metodi di attuazione esistenti in flussi di
lavoro intelligenti, migliorando l’efficienza operativa e favorendo
nuove modalità di lavoro. La trasformazione però è complessa
e non è facile ottenere buoni risultati. L’86% delle aziende
fallisce in almeno un progetto di trasformazione auspicato e il
73% ritiene che i risultati ottenuti non corrispondano a una
vera trasformazione.6

Per essere efficace, la trasformazione digitale ha bisogno di
una strategia mirata, e la modernizzazione delle applicazioni
deve essere una parte fondamentale di questa strategia.
La modernizzazione delle applicazioni non è solo un
miglioramento generale. In particolare, significa adottare
processi e infrastrutture per valutare e ottimizzare il pacchetto
di applicazioni al fine di ottenere risultati aziendali tangibili.
Si tratta anche di adattare la visione e le competenze
dell’organizzazione per trarre vantaggio dalle nuove tecnologie.
È bene considerare questi quattro passaggi per avviare un
percorso di modernizzazione di successo:
• Valutare l’esigenza aziendale che spinge alla
modernizzazione e lo stato attuale dell’ecosistema
applicativo.
• Selezionare le attività specifiche di modernizzazione
necessarie per soddisfare gli obiettivi aziendali prefissati
e individuare i fornitori in grado di fornire i servizi necessari.
• Delineare una roadmap in grado di coordinare più percorsi
di modernizzazione, ognuno dei quali aggiunge valore
incrementale e preserva la continuità aziendale.
• Adattare la cultura, le competenze, la governance dei dati
e i requisiti organizzativi per trarre vantaggio dai nuovi flussi
di lavoro e dalle nuove risorse.
La modernizzazione delle applicazioni sarà sempre un progetto
altamente personalizzato per la tua organizzazione. Ma
è un progetto che vale la pena di affrontare seriamente. Una
modernizzazione di successo comporta enormi vantaggi,
come l’aumento del 14% del fatturato annuo e una riduzione
del 30%-50% dei costi di manutenzione e gestione delle
applicazioni.7 Con la strategia giusta e un’assistenza adeguata,
puoi modernizzare le applicazioni e trasformare il tuo business.
Il giusto partner di consulenza può velocizzare questa
trasformazione fornendo competenze, strumenti, modelli
di modernizzazione e progetti specifici di settore.

2

Indice

04

Introduzione: Il ruolo della
trasformazione digitale

06

Quattro fasi per il buon esito della
modernizzazione delle applicazioni

13

Impiego di competenze specifiche
di settore, se opportuno

15

Biografie degli esperti

Introduzione:
Il ruolo della
trasformazione digitale
↑14%
Aumento delle entrate grazie
al successo degli interventi di
modernizzazione7

4 dirigenti
su 5
affermano che le loro
organizzazioni devono
trasformarsi rapidamente
per stare al passo con la
concorrenza12

↓50%
Riduzione dello sforzo di
razionalizzazione delle
app grazie a un’offerta
automatizzata8

4

La trasformazione digitale prevede una serie graduale di modifiche
al panorama delle applicazioni, con l’obiettivo di apportare valore al
business. La trasformazione converte i processi aziendali e i metodi
di attuazione esistenti in flussi di lavoro intelligenti, migliorando
l’efficienza operativa e favorendo nuove modalità di lavoro. Per
ottenere questi risultati, è necessario modernizzare le applicazioni
che supportano i flussi di lavoro.
Di conseguenza, la roadmap per l’intera trasformazione richiede una
chiara comprensione dei driver aziendali, incluso lo scenario attuale
e le priorità del portafoglio di applicazioni che si intende trasformare.
La trasformazione dell’intera organizzazione non può avvenire in
un’unica fase poiché il portafoglio di applicazioni e l’ecosistema sono
troppo complessi per permetterlo. Si tratta invece di molti percorsi
di modernizzazione che si sovrappongono. Se pianificato in modo
strategico, ogni percorso può fornire risultati aziendali chiaramente
definiti senza interrompere la continuità operativa.

Le sfide della trasformazione digitale
Generalmente le aziende sentono la necessità di dover cambiare per
rimanere al passo con i tempi, indipendentemente dai successi
ottenuti in passato. Ad esempio, l’operatore di telecomunicazioni
Vodafone Germany si è trovato di fronte a un panorama ERP obsoleto
che non rispondeva più alle sue esigenze.1 Oppure si prenda
l’esempio di CLS, una società di cambio valuta che gestisce le
piattaforme che supportano 5,5 trilioni di dollari di transazioni al
giorno. Vent’anni di rapida crescita hanno lasciato un codice
applicativo legato al middleware legacy, difficile da supportare e che
ostacolava il lancio di nuovi servizi.2 Questi sono solo due esempi
della diffusa pressione che spinge al cambiamento. Il personale
aziendale spesso si sente sotto pressione per la necessità di collegare
i sistemi e di operare agevolmente in un mondo digitale. Gli uffici
legali e di regolamentazione sono sotto pressione a causa
dall’aumento del livello di certificazione necessario per poter operare.

I direttori finanziari, il personale informatico e i dirigenti in
genere risentono del crescente costo della manutenzione dei
sistemi e dell’aumento esponenziale dei costi derivanti dalla
modularizzazione dei sistemi on-premise. In tutti i comparti
e settori è frequente il desiderio di migliorare le prestazioni delle
applicazioni o l’esperienza degli utenti. E vi sono molte altre
pressioni, ma nessuna di queste è predominante.3 In tutti questi
casi, le imprese subiscono la pressione del cambiamento. La
trasformazione digitale è il termine generale per definire tutto
ciò di cui hanno bisogno: una serie di miglioramenti graduali, la
continua aggiunta di tecnologie digitali e l’adattamento a un
panorama aziendale in costante mutamento.4
Il problema non è la motivazione: la maggior parte dei dirigenti
si rende conto che le proprie organizzazioni devono trasformarsi
digitalmente. Entro il 2024, la maggior parte delle applicazioni
legacy del settore avrà beneficiato di qualche investimento di
modernizzazione, e il 65% di esse utilizzerà servizi cloud.5 Ma
sapere di dover cambiare e cambiare davvero con esito positivo
sono due cose molto diverse. Oggi negli ambienti imprenditoriali
complessi è frequente che centinaia o migliaia di applicazioni
operino insieme per ottenere buoni risultati di gestione. Il
successo della trasformazione è complesso e difficile da
raggiungere. Le imprese devono adottare misure coordinate
tra le varie aree funzionali, dettate da una strategia di
trasformazione globale. In caso contrario, i risultati potrebbero
essere mediocri. L’86% delle imprese non riesce a portare
a termine almeno uno dei progetti di trasformazione auspicati
e il 73% ritiene che i risultati ottenuti non corrispondano a una
vera trasformazione.6
Come superare queste difficoltà e trasformare il percorso di
trasformazione in un successo? I fattori sono molteplici, ma
uno dei principali è la modernizzazione delle applicazioni.
Analogamente alla trasformazione digitale, la modernizzazione
delle applicazioni non consiste in un unico processo: comprende
modifiche all’infrastruttura delle applicazioni, alla progettazione,
alle operazioni, alle competenze professionali, ai processi e alla
governance, e spesso include anche la tecnologia cloud.

Rispondere a queste sfide grazie alla
modernizzazione strategica delle applicazioni
Un primo passo fondamentale è capire cosa comporta la
modernizzazione. A volte il termine viene usato in senso lato per
includere ogni aspetto, dalla migrazione al cloud alla creazione
di nuove applicazioni. In questo senso, modernizzare significa
semplicemente iniziare a utilizzare il cloud. A volte però lo
stesso termine viene usato in modo riduttivo per indicare solo il
miglioramento di un carico di lavoro specifico, come la riscrittura
di un’applicazione COBOL in Java. Entrambi i concetti sarebbero
accettabili, ma insieme possono creare confusione.
Modernizzazione non è solo un vago sinonimo di miglioramento.
Significa valutare e organizzare il pacchetto di applicazioni,
introducendo infrastrutture e processi olistici in modo da
esercitare un impatto tangibile sulla propria impresa.
È indispensabile avere una visione olistica del portafoglio
clienti insieme a una strategia d’implementazione; le
applicazioni ottimizzate che si trovano ancora nei silos di dati
non trasformeranno la situazione aziendale nel suo complesso.
È necessario fare le cose correttamente, perché una
modernizzazione di successo offre enormi vantaggi, come
un aumento del 14% del fatturato annuo e una riduzione
del 30%-50% dei costi di manutenzione e gestione delle
applicazioni.7 Con la giusta strategia e il giusto supporto,
la modernizzazione del portafoglio di applicazioni può
trasformare la tua azienda.
Con una chiara visione della modernizzazione delle applicazioni,
devi porti alcune domande cruciali per generare il miglior
risultato possibile: Cosa dovrebbe prevedere la modernizzazione
delle applicazioni? Quali strategie dovresti adottare per
assicurarti che le misure di modernizzazione rispondano alle
sfide aziendali più rilevanti? Quali misure puoi attuare per
raggiungere questi obiettivi strategici?

Con una strategia adeguata per alla modernizzazione delle
applicazioni, sia Vodafone che CLS hanno riscosso un successo
all’altezza delle loro rispettive esigenze: modernizzare le
applicazioni più velocemente del previsto, costruire e distribuire
con successo una nuova applicazione mission-critical senza
errori durante una pandemia globale. Come sono riusciti ad
aggiungere valore senza stravolgere le proprie attività? In che
modo la tua organizzazione può ottenere lo stesso risultato?
La chiave sta nel partire da una valutazione accurata della
situazione esistente e nel collaborare con un partner esperto
implementando strategie di modernizzazione delle applicazioni
su base personalizzata in modo da aggiungere valore
progressivamente.

L’86% delle imprese fallisce in almeno un progetto di
trasformazione. Il 73% ritiene che i risultati raggiunti
non consentano una vera trasformazione.
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Quattro fasi per il buon
esito della modernizzazione
delle applicazioni

Trasforma il desiderio generale di miglioramento
in obiettivi aziendali specifici e misurabili.
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Valuta

Seleziona

Delinea

Adatta

Comprendi le
esigenze aziendali

Seleziona attività
e fornitori

Crea una roadmap
per fasi

Colma le lacune in termini
di cultura e competenze

Individua le opportunità che
la modernizzazione offre alla
tua azienda.

Trasforma le aree di
miglioramento in risultati
aziendali specifici e in
modelli di attività definiti.

Identifica la tempistica
di lancio per ciascuna
modernizzazione al fine di
mantenere la continuità
operativa e offrire un valore
incrementale.

Metti in atto
una riorganizzazione
o una formazione tali
da creare le competenze
e la mentalità necessarie
a gestire i nuovi flussi di lavoro.

Traccia una mappa
dell’ecosistema

Seleziona un hyperscaler

Progetta un’architettura

Abbina i carichi di lavoro
nuovi ed esistenti a un
hyperscaler adatto.

Progetta un’architettura
di riferimento per le
applicazioni che verranno
spostate sull’hyperscaler.

Aggiorna la governance e la
struttura organizzativa

Razionalizza l’ambiente
esistente: applicazioni,
connessioni, relazioni
e risultati. Identifica la
priorità delle applicazioni
da modernizzare.

La modernizzazione delle applicazioni deve essere qualcosa di
più di un semplice rimpiazzo. In realtà in ogni modernizzazione
aziendale di successo, molte applicazioni legacy non cambiano
affatto ma vengono semplicemente integrate in modi nuovi con
le nuove applicazioni, aggiungendo funzionalità e favorendo
nuovi flussi di lavoro. Per una trasformazione digitale di successo
che risponda alle esigenze aziendali più stringenti, occorre
iniziare ogni percorso di modernizzazione seguendo quattro fasi:
valuta, seleziona, delinea e adatta.

Apporta tutte le
modifiche necessarie alla
configurazione dei dati e alle
politiche di governance.

1. Valuta
Questa fase consente di creare una solida base di comprensione
delle esigenze aziendali e del panorama delle applicazioni esistenti.
Per quanto riguarda le esigenze aziendali, è bene considerare:
quali sono i fattori più importanti che spingono la tua struttura
organizzativa a modernizzare le applicazioni? Le risposte a tale
domanda porteranno a diverse attività di modernizzazione:
ad esempio, uno sforzo di pura riduzione dei costi è diverso
da un intervento sull’efficienza o sulle prestazioni. Qualunque
sia la risposta, questa comprensione deve essere il principio
organizzativo di tutto ciò che segue.
Per comprendere il panorama delle applicazioni, utilizza strumenti
manuali o automatizzati per razionalizzare i sistemi esistenti. La
razionalizzazione è il processo tramite cui si adotta una visione
a livello di struttura organizzativa per quanto riguarda il panorama
di dati e applicazioni. Fornisce informazioni essenziali, ad esempio:
lo status della tua infrastruttura di applicazioni; l’esatto numero, la
funzione e la connettività delle tue applicazioni; i carichi di lavoro e le
relazioni di dipendenza che controllano; le funzioni aziendali e i flussi
di reddito che favoriscono. La razionalizzazione è il cardine della
modernizzazione poiché consente una comprensione dettagliata
delle operazioni. Inoltre, identifica i punti critici o i nodi più rilevanti,
in modo da poter concentrarsi sulla modernizzazione di un numero
limitato di applicazioni che offriranno il massimo valore.
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L’esatto processo di razionalizzazione dipende dalle
proprie dimensioni e circostanze, ma in genere prevede il
coinvolgimento di un terzo partner che possa fornire una
prospettiva esterna imparziale. Il processo di razionalizzazione
può essere semplice come la compilazione di fogli elettronici
che registrano le applicazioni e i relativi dettagli, come il nome,
i dati correlati, il personale tecnico, la priorità strategica, le
interdipendenze, le connessioni, l’età, lo stato di aggiornamento
e l’unità aziendale responsabile. Il processo fornisce un
report e una mappa che mostrano lo stato corrente della
struttura organizzativa e del mix di applicazioni.
Per le grandi strutture organizzative, di solito è consigliabile
trovare un partner per la razionalizzazione che, attraverso
adeguate capacità automatizzate, contribuisca alla raccolta
e all’analisi di queste informazioni. Ad esempio, IBM Consulting™
utilizza un modello operativo di trasformazione aziendale
(ETOM), che si serve di un approccio esclusivo per raccogliere
informazioni da offerte best-of-breed e acceleratori time-tested,
evitando noiosi processi manuali e aiutando a ridimensionare
insight per organizzazioni di dimensioni maggiori. Questo
modello offre risultati più coerenti e può aiutare a dimezzare
gli sforzi, rispetto alla razionalizzazione manuale.8

2. Seleziona
Questa fase collega la tua comprensione delle sfide e dei punti
di partenza a un piano d’azione concreto.
Una difficoltà comune nella pianificazione del percorso
di modernizzazione consiste nel riuscire a passare
sistematicamente da un desiderio generale di miglioramento
a uno o più risultati aziendali specifici, pianificati e quantificati,
e quindi alle attività specifiche che consentono di raggiungere
tali risultati.
Il punto di partenza spesso include un’ampia serie di
miglioramenti desiderati, come prestazioni, costi, esperienza
utenti, integrazione dei dati, tempi di sviluppo delle applicazioni,
velocità di innovazione, affidabilità delle applicazioni e sicurezza
integrata. Poiché è difficile pianificare sulla base di priorità così
diffuse, è necessario selezionare solo quelle che apportano un
maggior valore.
Un’altra fase spesso trascurata è quella che mira a convertire un
generico desiderio di miglioramento in un’area particolare in uno
o più risultati aziendali specifici. Una volta selezionati i risultati
aziendali specifici per affrontare le aree di miglioramento
auspicate, è possibile selezionare le specifiche attività di
modernizzazione da intraprendere. Ad esempio, si potrebbe
passare dal desiderio di migliorare l’esperienza del cliente
a un piano per migliorare la tracciabilità degli ordini in tempo
reale, fino a un programma per l’attuazione di sistemi in grado
di integrare i dati geospaziali con i dati transazionali e quindi
rendere possibile tale tracciabilità.
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Anche se il percorso da intraprendere prevede una combinazione
unica di attività, è comunque meglio prendere in considerazione
un modello di modernizzazione per risparmiare tempo
e assicurarsi di non tralasciare nessuna attività essenziale.
Ognuno di questi modelli descrive le attività che potrebbe essere
necessario intraprendere per raggiungere il risultato aziendale
desiderato. Il partner per la modernizzazione dovrebbe avere
a disposizione modelli in grado di soddisfare obiettivi di
modernizzazione specifici e servire settori con requisiti
normativi e prestazioni specifiche. Dovrebbero inoltre aiutarti
a identificare i modelli, e le attività all’interno di tali modelli,
più importanti nel tuo caso specifico.
Infine, una volta ottenuta una comprensione chiara di ciò che
stai cercando di ottenere e delle attività da intraprendere per
raggiungere il tuo obiettivo, puoi selezionare un hyperscaler
o un altro fornitore che offra i servizi necessari. Evita l’errore
comune di considerare un solo hyperscaler e di progettare
un programma in base alle sue offerte. È più probabile che il
risultato sia positivo se consideri l’hyperscaler come un fattore
chiave della tua strategia, piuttosto che come un menu di
opzioni da scegliere.
Sulla base dei tempi auspicati, delle risorse a disposizione
e dell’urgenza nel raggiungere i risultati sperati, puoi delineare
una roadmap di modernizzazione che permetta di coordinare
gli sforzi per raggiungere i vari risultati aziendali.

3. Delinea
Questa fase prevede una roadmap e una tempistica che
aggiunge valore senza interrompere le operazioni esistenti.
Le modernizzazioni delle applicazioni richiedono tempo per
attuare una trasformazione, ma senza risultati immediati può
essere difficile ottenere il consenso degli stakeholder. Per
questo motivo, la strategia migliore è quella di pianificare la
sovrapposizione delle fasi: più percorsi di modernizzazione,
ognuno dei quali è finalizzato a un risultato aziendale specifico.
Nel tempo, ogni percorso può fornire alla campagna di
trasformazione sia un valore a breve termine sia una rilevanza
a lungo termine.
La pianificazione non è solo una questione di miglioramento
dell’efficienza o di mantenimento della funzionalità, ma è anche
essenziale per preservare la sicurezza, che può essere ottenuta
in modo efficace solo se l’applicazione e la struttura sono
progettate insieme. Molti incidenti legati alla sicurezza possono
essere ricondotti a un’errata configurazione delle autorizzazioni
sul cloud.9 La pianificazione efficiente delle problematiche di
sicurezza del cloud sta assumendo sempre più importanza,
perché entro il 2025, il 55% delle organizzazioni gestirà la
protezione dei dati core, edge e cloud dal cloud stesso.5

La trasformazione digitale necessita di una strategia di
orientamento, e la modernizzazione delle applicazioni
dovrebbe essere una parte fondamentale di tale strategia.

Trasforma il desiderio generale di
miglioramento in obiettivi aziendali
specifici e misurabili.
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Una volta comprese tutte le componenti di un percorso di
modernizzazione, dagli obiettivi alle applicazioni e ai servizi, puoi
progettare una roadmap per la sua implementazione. Tale roadmap
indicherà percorsi di modernizzazione specifici per affrontare
ciascuna delle sfide aziendali, aggiungendo gradualmente valore,
garantendo la sicurezza e preservando funzioni aziendali essenziali.
La roadmap definisce le fasi e i miglioramenti incrementali di ogni
percorso di modernizzazione, evidenziando al tempo stesso l’intera
trasformazione digitale, e aiutando il tuo team a concentrarsi sui
risultati finali.
In questa fase potrebbe essere necessario progettare
un’architettura di riferimento per un hyperscaler. Il criterio
principale di un’architettura hyperscaler consiste nel far gestire
all’hyperscaler le attività che non fanno avanzare direttamente gli
obiettivi dell’organizzazione. Ad esempio, per una banca l’obiettivo
deve riguardare le applicazioni bancarie e il servizio clienti, non le
attività di supporto, come la gestione dei dati e la manutenzione
del mainframe. Inoltre, la giusta architettura hyperscale può
contribuire ad aumentare il grado di flessibilità destrutturando le
applicazioni monolitiche in una serie di microservizi collegati da
interfacce di programmazione delle applicazioni. Questo processo
rende molto più semplice la modifica di un singolo servizio e la sua
implementazione senza richiedere il collaudo dell’intero sistema.

4. Adatta

Questa fase collega il nuovo ambiente delle applicazioni alle
persone e ai processi della tua organizzazione: la cultura e le
competenze che fanno funzionare il tutto.
Allinea le competenze e i modelli operativi alle tue
nuove esigenze
Una modernizzazione delle applicazioni efficace richiederà
e favorirà nuovi modi di lavorare per i dipendenti, ad esempio
integrando diversi flussi di lavoro in un’unica e nuova
applicazione o consolidando le fonti di dati in modo che gli
stakeholder dell’azienda abbiano accesso a un’unica versione
della realtà. Di conseguenza, i miglioramenti alle applicazioni
potrebbero chiederti di colmare le lacune legate alle competenze
professionali modificando i processi, ristrutturando i team,
riqualificando le persone o assumendo nuovo personale.
Per un’efficiente modernizzazione delle applicazioni,
è essenziale allineare le nuove applicazioni con le persone,
i processi e la governance. Se la modernizzazione è vista solo
come un upgrade tecnologico, rimarrà sullo scaffale fino
a quando le persone che utilizzano la tecnologia non saranno
pronte ad accogliere il cambiamento. Non basta introdurre
nuove applicazioni. Per favorire e sostenere il cambiamento
è necessario trasformare le competenze e il modello operativo
dell’intera azienda.
Adotta un cambiamento dinamico
Il successo della modernizzazione richiede spesso anche un
cambiamento di mentalità. Un luogo di lavoro agile, abilitato al
cloud e digitalmente dotato presenta nuove opportunità ma anche
sfide a tutti i dipendenti. Una maggiore agilità può anche essere
percepita come una minore stabilità: comporta cambiamenti più
rapidi e una maggiore necessità di adattarsi alle nuove situazioni
che si presentano. Durante la modernizzazione, i flussi di lavoro
esistenti da tempo sui sistemi legacy possono essere scomposti
in una serie di microservizi basati sul cloud. Questa nuova
architettura comporta che le prestazioni attese dai lavoratori
possono cambiare rapidamente e interagire tra loro in modi
nuovi. Tutti questi cambiamenti possono essere impegnativi per
i dipendenti, soprattutto se non si prendono provvedimenti
per formarli e abituarli alle nuove richieste. A tal fine, può risultare
utile formare i dipendenti sui microservizi e implementare
processi agili a livello aziendale, come sprints e scrums.
Migliora la governance, la gestione e gli indicatori
chiave di rendimento (KPI)
Oltre a un cambiamento di mentalità, potrebbe essere
necessario modificare anche i processi integrati di governance
dei dati e di autorizzazione. Questi processi sono stati
probabilmente sviluppati per supervisionare e gestire l’uso
di un mainframe e dei dati di proprietà dell’organizzazione
e potrebbero non essere adatti agli ambienti cloud. È importante
ricordare che le politiche di governance non allineate sono
una delle principali fonti di vulnerabilità della sicurezza.
I cambiamenti nei KPI e nelle metriche aiutano a valutare
l’uso efficace delle risorse in un ambiente in trasformazione:
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ad esempio, quando si passa da un mainframe alle
implementazioni su cloud, l’efficienza di utilizzo diventa
improvvisamente un KPI perché incide direttamente sui costi. Il
personale informatico potrebbe aver bisogno di una formazione
su come monitorare e gestire le applicazioni cloud. Tuttavia,
è probabile che qualsiasi investimento effettuato per formare
il personale in modo da ottimizzare l’utilizzo del cloud venga
compensato dalla riduzione del costo delle risorse cloud.
Considera i cambiamenti necessari come un’opportunità
Le carenze di competenze identificano le aree della tua
azienda che attualmente non sono pronte a beneficiare di una
trasformazione digitale. Tuttavia, se l’implementazione viene
pianificata correttamente, il processo di modernizzazione delle
applicazioni può migliorare la tecnologia e la cultura di pari
passo. Un cambiamento fondamentale della strategia operativa,
come l’adozione di un modello DevSecOps, è più facile se
intrapreso insieme a un’efficace opera di modernizzazione
delle applicazioni.
In una prospettiva futura, lo sforzo di modernizzazione che
prevede la formazione del personale consente anche di
promuovere una visione in grado di sfruttare opportunità
inaspettate. Per quanto di successo, ogni sforzo di
modernizzazione e trasformazione è solo temporaneo.
Il futuro non rimane tale a lungo.
Il giusto consulente dovrebbe essere in grado non solo di aiutare
a identificare le lacune legate alle competenze, ma anche di
aiutare a formare i dipendenti nel gestire queste nuove realtà.
Ad esempio, IBM Consulting ha creato centri di eccellenza dedicati
alla creazione di competenze per diversi obiettivi di trasformazione,
tra cui la cybersecurity, la gestione dei contenuti aziendali, il cloud
ibrido, i sistemi, come i mainframe e altro ancora.

Includi la valutazione e la formazione delle competenze per
assicurare che la forza lavoro sia pronta a gestire i nuovi
flussi di lavoro e le nuove risorse che si aggiungeranno.

Esempio di un modo in cui la
modernizzazione porta alla trasformazione:
Una banca aggiunge valore in diverse fasi
A titolo di esempio su come queste fasi possano funzionare
insieme: si consideri una banca che vuole essere più
competitiva, semplificare la compliance e consentire nuove
modalità di lavoro, il tutto senza costruire un’infrastruttura
on-premise. Questo è un obiettivo di trasformazione di alto
livello, guidato dalle esigenze aziendali.
Dopo aver iniziato con una campagna di razionalizzazione per
mappare le applicazioni esistenti e le competenze della forza
lavoro, è stato possibile tradurre le aspettative di miglioramento
in risultati aziendali specifici:
• Automatizzare il rilevamento delle frodi
• Migliorare la gestione della tesoreria
• Automatizzare la concessione di prestiti
Quindi, nell’arco di 18 mesi questa banca potrebbe pianificare
tre percorsi di modernizzazione sovrapposti per raggiungere tre
distinti risultati aziendali in un ordine tale da offrire il massimo
valore. I percorsi successivi offrono l’opportunità di riutilizzare
l’esperienza e le risorse dei percorsi precedenti.
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3. Automatizzare la concessione di prestiti
a. Ottenere dati sulle prestazioni del programma di
rilevamento automatico delle frodi per meglio
identificare le aree di miglioramento.
b. Applicare un modello AI a nuove metriche, come il valore
di credito di un mutuatario, l’esposizione al rischio della
banca e il contesto economico più ampio.

1. Automatizzare il rilevamento delle frodi
a. Assicurarsi che la struttura dei dati sia integrata
e sufficiente a favorire l’apprendimento automatico.
b. Creare un’infrastruttura cloud per gestire nuove
applicazioni e carichi di lavoro.
c. Implementare un modello basato sull’intelligenza
artificiale per identificare e bloccare le transazioni
sospette.
d. Formare il personale della banca che incorpora
gli insight dell’AI nel processo decisionale.
e. Migliorare la risoluzione delle frodi, ad esempio
automatizzando la registrazione e la segnalazione
delle transazioni sospette.

Vantaggi: aumentare la produttività dei funzionari addetti ai
prestiti, aumentare la qualità dei prestiti approvati e ridurre
eventuali discriminazioni nella concessione dei prestiti.
Le attività quotidiane che aiutano a raggiungere i risultati ambiti
in ciascuno di questi percorsi saranno tratte da modelli specifici
del settore finanziario e adattate alle esigenze della banca.
Le misure comprendono la valutazione delle competenze e la
formazione per garantire che i dipendenti interessati possano
utilizzare efficacemente le nuove tecnologie.

Vantaggi: migliorare l’individuazione delle frodi, ridurre il
carico di lavoro dei singoli agenti, aumentare la redditività,
aumentare la fiducia nella gestione della banca e aumentare
la soddisfazione dei clienti.
2. Migliorare la gestione della tesoreria.
a. Addestrare un modello di intelligenza artificiale
sui modelli di rischio della banca.
b. Implementare una strategia di capitale per gestire
gli investimenti e il flusso di cassa.

Se progettati e implementati in questo modo, i percorsi di
modernizzazione si sovrappongono e si rafforzano a vicenda,
contribuendo a una trasformazione digitale più completa per
l’intera struttura organizzativa. Ogni percorso contribuisce
separatamente alle aree di miglioramento auspicate: aumentare
la competitività, facilitando la compliance e favorendo nuovi
modi di lavorare. Gli sforzi iniziali forniscono un valore misurabile
e facilitano la modernizzazione futura. In tal modo la continuità
aziendale viene mantenuta per tutto il tempo. Questo è solo un
esempio, ma insieme queste iniziative potrebbero garantire
un TCO inferiore del 40%, un time-to-market maggiore del
60% e un aumento del 30% della qualità e dell’NPS.10 Veritis ha
pubblicato stime approfondite sui benefici della modernizzazione
delle applicazioni in altre aree aziendali:

Vantaggi: massimizzare i profitti, gestire il rischio degli
investimenti e garantire una liquidità sempre disponibile
per operare in modo efficace.

15%

35%
risparmi
infrastrutturali
su base annua

30%

50%
minori costi
di manutenzione
e gestione delle
applicazioni

74%
riduzione
dei costi di
hardware,
software e del
personale

Le iniziative di modernizzazione delle applicazioni possono
apportare notevoli miglioramenti a diverse aree aziendali.7
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10%
miglioramento
dell’efficienza
operativa delle
applicazioni

14%
aumento del
fatturato annuo

Impiego di competenze
specifiche di settore,
se opportuno
Implementando le giuste
procedure e infrastrutture, la
modernizzazione consente di
valutare e ottimizzare il mix
di applicazioni per ottenere
risultati aziendali tangibili.

È bene evidenziare che la modernizzazione delle applicazioni
è un’area in cui il giusto supporto di consulenza può fare la
differenza. È indubbio che un aiuto porti dei vantaggi, ad esempio
nella selezione dell’hyperscaler più adatto alle proprie esigenze,
per comprendere i dettagli della conformità normativa relativa ad
un ambito specifico e per stabilire la priorità delle modifiche alle
applicazioni, all’infrastruttura e alla forza lavoro.
Idealmente, i consulenti avranno solide relazioni con gli
hyperscaler e gli ISV, oltre ad avere un’indipendenza e un bagaglio
di competenze in grado di integrare la migliore soluzione ibrida
adatta alle circostanze, indipendentemente dai singoli fornitori. Una
competenza approfondita in materia di cloud, compresa l’esperienza
nella creazione e nella gestione di una piattaforma cloud, costituisce
un ulteriore vantaggio. In definitiva, la competenza più importante
per la modernizzazione delle applicazioni è la capacità di integrare
più sistemi tecnici con i processi aziendali e personali. L’eccellenza
in tecnologie specifiche è importante, ma è solo quando l’esperienza
tecnologica viene abbinata a una visione e supporto strategico che
si iniziano a vedere dei risultati aziendali di valore costante.
Ad esempio, il team di Vodafone citato all’inizio di questo articolo
ha collaborato con IBM Consulting per modernizzare le proprie
applicazioni su S/4HANA, ottenendo un passaggio più rapido del
50% rispetto a una migrazione tradizionale nonché un ingombro
dati ridotto del 90%. La loro strategia di razionalizzazione delle
applicazioni ha anche rivelato che il 60% di esse era inutilizzato
e poteva essere completamente rimosso.1

A seguito di una modernizzazione IBM presso un’azienda
di telecomunicazioni si osserva il 60% delle applicazioni in
meno e un ingombro dati ridotto del 90%
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IBM Consulting ha inoltre lavorato a stretto contatto con CLS
durante il notevole sforzo di modernizzazione, costruendo
e testando l’applicazione per il controllo delle transazioni su una
nuova piattaforma e realizzando un passaggio che ha interessato
le operazioni globali senza problemi. In seguito, Ritesh Gadhiya,
responsabile delle applicazioni di regolazione di CLS, ha dichiarato:
“In condizioni difficili, il team di CLS e quello di IBM hanno lavorato
a stretto contatto. L’impegno di entrambe le parti è stato eccezionale”.2

Se la trasformazione digitale è una risposta necessaria alle
pressioni aziendali, la problematica principale per l’azienda
è pianificare ed eseguire tale trasformazione. La modernizzazione
delle applicazioni può essere un valido fattore di miglioramento
dell’azienda, ma solo se viene effettuata in modo strategico
come parte di un’iniziativa di trasformazione ben pianificata.
Ci auguriamo che queste raccomandazioni strategiche e tattiche
possano aiutare a riflettere su come pianificare e ottenere una
modernizzazione con ottimi risultati.

La modernizzazione delle
applicazioni è sempre
un intervento altamente
personalizzato, ma che vale la
pena considerare seriamente
poiché i vantaggi sono enormi.

Fasi successive
Scopri maggiori informazioni sull’approccio
di IBM Consulting alla tua strategia di
trasformazione digitale e su come integrare
la modernizzazione delle applicazioni a tale
strategia. Scopri perché siamo i migliori tra
i fornitori di servizi cloud hyperscaler che
forniscono un’alta qualità di esecuzione
complessiva:11
https://www.ibm.com/it-it/services/cloud/
modernize-applications
Pianifica una telefonata con un esperto
di modernizzazione IBM per discutere
del tuo percorso di modernizzazione.
https://www.ibm.com/it-it/services/cloud/
modernize-applications?schedulerform=
Unisciti alle oltre 4.500 imprese che hanno
innovato, trasformato e modificato la portata
della propria attività con l’aiuto di IBM Garage.
https://www.ibm.com/it-it/garage
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Come può aiutarti IBM
Scegliere IBM Consulting come partner per la modernizzazione
significa accedere alle migliori risorse del settore, tra cui:
• Ricerca rapida, analisi, generazione di business case
e consegna assistita a basso impatto e su un’ampia
gamma di applicazioni
• Flessibilità nelle aree di destinazione, compresi Amazon Web
Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud®, Google Cloud
Platform e Red Hat®
• Regole tecniche, playbook e applicazioni di riferimento
basate sulla vasta esperienza di IBM e sulle best practice
derivanti da oltre 100.000 episodi di modernizzazione sicuri,
codificati in un metodo di consegna esclusivo in grado
di accelerare qualsiasi delivery
• Un’organizzazione di ricerca di livello mondiale, che
costruisce tecnologie e strumenti basati sull’AI
e sull’apprendimento automatico
• Una metodologia innovativa di ingegneria di prodotto - IBM
Garage™ - che prevede un’ampia analisi delle problematiche
e un ecosistema software suddiviso in elementi, ricostruisce
gli elementi e li integra in un ecosistema più ampio
IBM Consulting offre soluzioni rapide e implementazione
a basso costo con automazione e orientamento normativo lungo
tutto il ciclo di vita della trasformazione. Grazie alla flessibilità
di adattare i percorsi agli specifici panorami di applicazioni
delle aziende, IBM Consulting permette di affrontare i principali
ostacoli e di modernizzare in modo coerente i portafogli
di applicazioni.

Biografie degli esperti

Praveena Varadarajan

Varun Bijlani

Praveena vanta più di 25 anni di esperienza nella progettazione
di prodotti software e realizza soluzioni tecnologiche
presso Sun Microsystems, Oracle, Avaya, FICO e Amazon.
Il suo staff qualificato ha ripetutamente raggiunto obiettivi
aziendali interfunzionali e ha condotto iniziative tecnologiche
multimilionarie, fornendo valore commerciale ed economico
in diversi settori. È una grande sostenitrice dell’utilizzo
dell’innovazione tecnologica per ripianificare i prodotti digitali
e per migliorare l’esperienza del cliente nello sviluppo dei prodotti
incentrati sul cloud. Praveena attinge alla propria esperienza
personale nella trasformazione digitale, a solide competenze
ingegneristiche e a un background nei servizi per sviluppare una
strategia di modernizzazione globale per conto di IBM.

Varun dirige l’attività globale di IBM per i servizi di
trasformazione del cloud ibrido e aiuta i clienti a progettare
la propria strategia nonché architettura cloud e ad attuarla
attraverso la migrazione, la modernizzazione e le nuove
funzionalità cloud-native. Ha maturato oltre 26 anni di
esperienza, combinando la conoscenza del settore e l’esperienza
nella gestione di programmi globali con la leadership strategica
e operativa nell’ambito della consulenza e dell’industria.
Aiuta con passione i clienti a individuare e attuare la propria
trasformazione e a trarre un valore sostenibile dal cambiamento
intrapreso.
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