La guida tascabile
all’automazione
intelligente a
livello aziendale
per i COO

“In soli tre anni, la natura del lavoro delle
macchine cambierà. La percentuale di
compiti complessivi – amministrativi,
dipartimentali e tra imprese ed esperti –
continuerà a crescere in modo sostanziale
con il maggior incremento percentuale
nel lavoro interaziendale e degli esperti.”
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Perché questa guida

In cosa consiste

Questa guida è rivolta ai COO e ai responsabili delle
operazioni aziendali che desiderano che le loro aziende siano
sempre attive, per creare un flusso di valore ininterrotto per i loro
clienti, qualunque cosa accada! Per realizzare questa impresa,
i dirigenti passeranno dall’automatizzazione di compiti ripetitivi
e amministrativi all’automatizzazione di lavori più trasversali
e specialistici.

Automazione intelligente a livello aziendale:

“Il 79% dei dirigenti le cui organizzazioni stanno ampliando
l’automazione intelligente si aspettano che la loro
organizzazione superi la concorrenza in termini di ricavi entro
i prossimi tre anni.”1
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Utilizza questa guida per capire cosa, perché e come utilizzare
l’automazione intelligente per rendere le tue operazioni di
business una fonte di vantaggio competitivo che non possa
essere facilmente replicato.
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Cos’è
l’automazione
intelligente a
livello aziendale
e perché è così
importante

4

Sezione 01

Che cos’è l’automazione intelligente a livello aziendale?
L’automazione intelligente a livello aziendale è l’evoluzione dell’automazione dal livello
base all’automazione intelligente.

Automazione a livello base. Si tratta
dell’automazione di base che consente di
non dover più eseguire manualmente lavori
ripetitivi su dati strutturati. Vengono spesso
utilizzati dei workflow di base e software
di automazione dei processi robotici (RPA –
robotic process automation) per eliminare gli
errori e velocizzare il lavoro transazionale.

Automazione avanzata. L’automazione
avanzata porta l’automazione di base a
livelli superiori facendo incontrare uomini
e macchine per supportare i processi endto-end. L’automazione avanzata può gestire
dati non strutturati e utilizza funzionalità di
automazione quali l’elaborazione e l’analisi del
linguaggio naturale per supportare quei lavori
che richiedono più competenze rispetto ai
lavori di routine.

Automazione intelligente. Abbiamo
automazione intelligente quando entrano
in scena le capacità di AI – oltre ad altre
tecnologie di automazione avanzate – per
eseguire azioni che richiedono un intervento
umano minimo. Vengono utilizzate funzionalità
di ragionamento e apprendimento in grado di
analizzare moltissime informazioni operative,
riconoscere i modelli ed eseguirli in autonomia.
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Automazione intelligente a livello aziendale
significa utilizzare l’automazione intelligente
in tutta l’azienda. Piuttosto che concentrarsi
sulle singole tecnologie, l’automazione
intelligente a livello aziendale si concentra
sull’applicazione delle tecnologie e sulla
misura in cui la loro combinazione può
trasformare il modo in cui il lavoro viene
svolto. Alcuni la chiamano iperautomazione
o automazione estrema. Comunque lo si
chiami, è l’atto di implementare l’automazione
intelligente in ogni aspetto rilevante della tua
azienda – in ogni dipendente – per ottenere i
risultati giusti in tutto lo spettro del lavoro,
da quello ripetitivo a quello interaziendale.
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Tipologie di lavoro e automazione
intelligente a livello aziendale
Teoricamente puoi applicare l’automazione a tutti i tipi di lavoro e in tutta
l’azienda. Ma quando si tratta di applicare l’automazione intelligente a
livello aziendale, il più grande impatto operativo potrebbe venire dalla sua
applicazione nel campo del lavoro interaziendale e del lavoro specialistico.

Cinque tipi di lavoro comuni alla maggior parte delle organizzazioni
Unicità
di lavoro

Cosa si intende per lavoro interaziendale e lavoro specialistico?

Specializzato

Interaziendale

Aumentare l’impatto e la produttività
dei tecnici con l’automazione assistita.

Offrire ai clienti percorsi personalizzati
completi con un processo diretto.

Esempio: consulenza personalizzata

Esempio: onboarding clienti

Amministrativo

Dipartimentale

Lavoro interaziendale
Questo lavoro, dall’inizio alla conclusione, coinvolge più
dipartimenti, ad esempio l’approvazione di prestiti.

Ridurre gli sforzi manuali e oneri
legati a conformità e audit.

Ridurre il lavoro
dipartimentale con app low-code

Esempio: documentazione di
conformità

Esempio: monitoraggio e
approvazione delle spese

Lavoro specializzato
Si tratta di un lavoro che richiede un giudizio umano, per
esempio consulenze personalizzate.

Ripetitività
Liberare risorse umane grazie ad attività controllate da bot.
Ripetitività
di lavoro

Esempio: copia e incolla tra sistemi

Basso volume di lavoro
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Perché l’automazione intelligente
a livello aziendale?

Tipo di lavoro

Il valore dell’automazione intelligente a livello aziendale può essere
riassunto in due parole: adattabilità e scalabilità. L’automazione
intelligente implementata in un’impresa può permettere a un business
di scalare rapidamente verso l’alto o verso il basso e di adottare nuovi
modelli operativi.
Anche se l’automazione di ogni tipo di lavoro offre un valore, come
mostrato a destra, l’applicazione dell’automazione intelligente a lavori
specialistici e interaziendali permette una drastica trasformazione.
L’AI e l’automazione si uniscono per cambiare il modo in cui umani
e macchine analizzano i dati, prendono decisioni ed eseguono compiti
all’interno di un flusso di lavoro o di un sistema.
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Ripetitivo

Amministrativo

Dipartimentale

Specialistico

Interaziendale

Non richiede giudizio umano
e consiste in compiti di
routine, che richiedono poche
competenze, ripetibili. Questi
possono creare problemi alle
risorse umane, come un alto
tasso di errore e un basso
morale.

Supporta altri lavori nelle
operazioni di core business.
Questo lavoro è di alto
impatto, ma di solito richiede
competenze moderate.

Mantiene il dipartimento in
funzione, ma di solito non
influisce sul core business.

Richiede un giudizio umano.
L’automazione può eliminare
il lavoro di routine e rendere
gli operatori più efficaci,
tenendo traccia dei dettagli
importanti e lasciando
a portata di mano i dati
necessari.

Più dipartimenti sono
coinvolti nell’esecuzione
delle attività dell’azienda.

Esempi:

– Documentazione per diversi
sistemi normativi

– Lavoro d’ufficio
– Lavori di copia e incolla
– Inserimento manuale di dati

Esempi:
– Conformità

Esempio:
– Tracciamento e
approvazione delle spese

Esempio:

Esempi:
– Elaborazione di reclami
assicurativi
– Approvazione di prestiti

– Consulenza personalizzata

L’impatto dell’automazione
Migliora la precisione
e velocizza il lavoro di
routine affiancando i bot ai
dipendenti

04 Nove best
practice

Riduce il peso della
documentazione cartacea e
della conformità normativa
digitalizzando e gestendo vari
tipi di documentazione
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Riduce il lavoro di reparto
con app a basso codice che
gestiscono processi che
altrimenti comporterebbero
documenti difficili da gestire
e fogli di calcolo inviati via
e-mail

Passi successivi

Aumenta la produttività dei
professionisti assistendoli con
insight più profondi e consigli
sulle operazioni da eseguire

Offre un’esperienza
cliente conpleta grazie ad
un’elaborazione diretta,
e permette l’integrazione
delle singole operazioni
commerciali in tutta l’azienda
in un processo semplificato e
personalizzato
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Coloro che realizzano l’automazione superano
i loro pari in redditività e crescita del fatturato

Basta chiedere a coloro
che hanno realizzato l’automazione.

Redditività
Ultimi tre anni

Cosa pensano gli altri dirigenti del valore dell’automazione intelligente?
Cosa stanno vedendo e facendo?
Nel 2020, l’IBM Institute for Business Value ha creato un sondaggio
dettagliato su 1.500 dirigenti di tutto il mondo per saperne di più sul valore
delle iniziative di automazione intelligente oggi e nel prossimo futuro.
Condotto in collaborazione con Oxford Economics, lo studio evidenzia
un sottoinsieme di organizzazioni che pianificano l’utilizzo di macchine
intelligenti per eseguire lavori interaziendali o specialistici nei prossimi
tre anni.
“Non solo coloro che conseguono l’automazione sono all’avanguardia nei
programmi di automazione, ma hanno anche successo nel campo degli affari
in generale. Si classificano meglio in reattività e produttività, e superano i
loro pari in redditività, crescita delle entrate ed efficienza. Si aspettano un
successo continuo nei prossimi tre anni, prevedendo miglioramenti che non
fanno che aumentare le disparità.”1
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45%
20%

Prossimi tre anni

13%

47%
28%

79%
44%

D: Valuta il tuo successo previsto in ogni area rispetto a organizzazioni simili negli ultimi tre
anni e nei prossimi tre anni. (Le percentuali rappresentano gli intervistati che hanno selezionato 4 o
5 su una scala di 5 punti).

04 Nove best
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Efficienza

35%

80%
42%

78%
01 C
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Aumento delle entrate

70%
41%

Leader nell’automazione
Altri intervistati

di coloro che hanno realizzato l’automazione dicono che
permetteranno alle macchine intelligenti di prendere
decisioni complesse e mission-critical entro tre anni.
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Prima e dopo:
l’automazione
intelligente a
livello aziendale
in azione
Queste tre organizzazioni stanno usando tecnologie di
automazione intelligente per migliorare il lavoro interaziendale e quello degli esperti con risultati notevoli.
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Servizi finanziari

Prima dell’automazione

Dopo l’automazione

TD Ameritrade si propone di migliorare
l’intera esperienza del cliente riducendo
il ritardo tecnico a lungo termine e i costi
di manutenzione

TD Ameritrade aveva sistemi di flussi di lavoro diversi e disparati in tutta
l’organizzazione e tanto lavoro manuale da svolgere, che inibiva la sua
capacità di competere senza aumentare le risorse.

Le prestazioni specifiche del processo includono:
–– Apertura di nuovi conti: Riduzione dei tempi di elaborazione dei nuovi
conti del 30% per le attività al dettaglio e più del 50% per la divisione
istituzionale
–– Apertura di nuovi conti di trading con margine e opzioni: Il 97% delle
nuove richieste di margine e di opzioni passano immediatamente, e
gli errori sono stati praticamente eliminati. Clienti nuovi ed esistenti
possono aprire conti rapidamente.
–– Movimento di denaro: Eliminati gli errori derivanti da più passaggi
di mano, fornendo decisioni generate dal sistema e basate su regole
insieme alla convalida automatica dei campi. Michael McGraw, Director
of Enterprise Process Design, ha detto: “Abbiamo ottenuto circa il 40% di
riduzione del tempo di elaborazione, che è un grande passo avanti per un
grande processo che richiede molte risorse. È stata una vittoria che ci ha
permesso di dire: Ehi, se usiamo questo nuovo strumento come previsto,
potremmo vedere enormi aumenti di produttività.”

“Quando il COVID ci ha colpito, abbiamo visto
un’enorme volatilità del mercato e di scambi.
Le richieste di margine e di opzioni sono andate
alle stelle... Se non avessimo già automatizzato
il processo, ci saremmo trovati in un’enorme
difficoltà”.

Per raggiungere gli obiettivi di business, l’azienda ha lanciato un progetto di
automazione dei flussi di lavoro (EWA – enterprise workflow automation)
volto a rendere l’intera esperienza cliente il più coinvolgente possibile. Ha
iniziato con i processi chiave: movimentazione di denaro istituzionale e
apertura di nuovi conti, per passare al mantenimento del conto, alla gestione
del contante e ai trasferimenti di conto.

–Michael McGraw
Director of Enterprise Process Design,
TD Ameritrade

Leggi il caso di studio completo per saperne di più sul valore
dell’automazione, l’implementazione e la tecnologia.
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Energia verde

Prima dell’automazione

Dopo l’automazione

ENN Group migliora l’efficienza, la
soddisfazione e la produttività grazie ad
assistenti AI che si occupano delle funzioni
self-service dei dipendenti e dei clienti

Come azienda complessa, impegnata a risolvere le sfide energetiche di
domani, ENN ha dovuto affrontare costi operativi in aumento, aspettative
crescenti dei clienti per prodotti e servizi di qualità, requisiti commerciali
in evoluzione e un bisogno continuo di garantire la soddisfazione dei
dipendenti.

–– L’assistente AI dei servizi desktop IT è stato lanciato all’inizio della
pandemia. Nell’arco di mezza giornata, l’assistente virtuale ha aiutato
migliaia di dipendenti fornendo loro la tecnologia necessaria per
lavorare da remoto. Prima, sarebbero stati necessari giorni, forse anche
settimane.
–– L’assistente virtuale “Little ENN Assistant” era stato introdotto
l’anno prima nel centro di condivisione finanziaria dell’azienda per
eseguire compiti di back-office di base come la registrazione del libro
mastro mensile. In totale ha completato 2.000-3.000 attività al giorno,
implementando oltre 70 scenari di business ottenendo milioni di dollari di
valore e una riduzione del 60% del tempo di elaborazione.

“La nostra piattaforma di automazione basata
sull’AI ha offerto ai dipendenti competenze
personalizzate nel campo dell’AI e li ha aiutati
a svolgere le attività quotidiane, eliminando
quelle ripetitive e consentendo loro di dare
sfogo alla creatività e all’immaginazione.”

Per affrontare queste sfide, ENN ha implementato degli assistenti virtuali
intelligenti (che si occupano delle funzioni self-service dei dipendenti e dei
clienti) per migliorare l’efficienza e la soddisfazione di clienti e dipendenti.

–Li Qiang
IT Platforms Executive,
ENN Group Co. Ltd.

E questo era solamente l’inizio. ENN ha investito sulla sua base RPA esistente
includendo capacità di automazione più intelligenti. La piattaforma singola
offre la base per le soluzioni future insieme alla capacità di consolidare,
rendere operativi e gestire i dati durante tutte le operazioni, riducendo i costi
ed eliminando i silos di dati.
Gli assistenti virtuali AI aggiornati di ENN (che ora coprono le funzioni selfservice dei dipendenti e dei clienti) possono interrogare gli utenti sulle
loro intenzioni e poi passare le informazioni alla RPA per eseguire le azioni
appropriate. Il tempo per rendere operativi i nuovi assistenti virtuali è di due
giorni e non di più settimane.
Leggi il caso di studio completo per saperne di più sul valore
dell’automazione, l’implementazione e la tecnologia.
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Settore Pubblico

Prima dell’automazione

Dopo l’automazione

L’ufficio amministrativo dei Tribunali usa
l’automazione per supportare le sentenze
della Corte Suprema degli Stati Uniti

La sentenza del caso Gideon contro Wainwright del 1963 garantisce il diritto
degli imputati penali statunitensi a ricevere una difesa pubblica gratuita.
Non è facile fare n modo che i tribunali americani possano mantenere questa
promessa. Un ufficio amministrativo dei Tribunali (AOC) nel sud-est degli
Stati Uniti ha deciso di trasformare i processi amministrativi sovraccarichi
per garantire il diritto a una rappresentanza equa.

Il team ha costruito una singola struttura integrata che automatizza
l’intero processo per la difesa gratuita, dalla presentazione
della domanda, il relativo flusso di lavoro e la segnalazione fino
all’approvazione da parte del giudice capo e al pagamento.

“Abbiamo semplificato una parte così grande
del processo... Il sistema non è semplicemente
composto da un thread singolo. È automatizzato
al punto che, se una qualsiasi operazione, in
qualsiasi fase del processo, è inserita in una
coda di attesa, verrà automaticamente spostata
al numero progressivo, al fine di preservare la
continuità del processo.”

Con 135.000 richieste di risarcimento all’anno – e in continuo aumento –
i processi e il personale faticavano a tenere il passo. Più di 70.000 richieste
rimanevano in sospeso principalmente a causa di semplici errori che non
potevano venire risolti fino a quando lo staff amministrativo non inviava
manualmente una notifica ai richiedenti.

–Matt Garst
Head of North America Sales,
IBM Business Partner Prolifics

“L’intero processo è completamente trasparente”, dice Matt Garst,
responsabile delle vendite di Prolifics in Nord America. “Per ogni fase
del processo, è possibile sapere chi è il titolare e dove si verificano dei
colli di bottiglia... Prima, quando la direttrice dell’AOC doveva incontrare
il giudice capo, lei e il suo staff dovevano dedicare ore interminabili ad
estrarre dai singoli sistemi i dati necessari per ottenere una vista completa
di ciò che stava succedendo in merito alle richieste. Ora, tutto quello che
deve fare è aprire il suo iPad e mostrarglielo”.
L’automazione ha accelerato l’elaborazione dei reclami di almeno il
77%, da 45 o più giorni per reclamo a 10 giorni o meno – meno del
tempo previsto dalla legge. La soluzione ha anche facilitato il primo
aumento di stipendio per i difensori d’ufficio di stato in un decennio.
La cosa più importante è che l’automazione aiuta a sostenere il diritto
ad un’equa rappresentanza.
Leggi il caso di studio completo per saperne di più sul valore
dell’automazione, l’implementazione e la tecnologia.
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Nozioni di base
sulla tecnologia
(ovvero come
scegliere gli
strumenti
giusti tra tante
possibilità)
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Una nota sulle soluzioni per la piattaforma di automazione:
in genere sono adatte nei seguenti casi:
–– Hai bisogno di una certa quantità di personalizzazione, ma non vuoi dover
scrivere codice da zero per ogni cosa.
–– Hai provato diversi pacchetti di app, ma nessuno di essi consente di eseguire
le operazioni desiderate.
–– Devi entrare nel mercato velocemente e fare cambiamenti in fretta.
–– Vuoi che le tue capacità siano integrate piuttosto che avere prodotti eterogenei
da diversi fornitori.

Di quali strumenti o soluzioni hai bisogno
per ottenere un’automazione intelligente
a livello aziendale?
Cominciamo a dare un’occhiata generale alle opzioni della tua
soluzione di automazione. Fondamentalmente sono disponibili le
seguenti quattro opzioni, che molte aziende mischiano e combinano:

Fai il test di verifica se stai considerando una soluzione di piattaforma.

1

2

Puoi scrivere tutto il codice da zero.
Pro
Hai il controllo totale.
Contro
Diventa una scatola nera, dove il lato business non
ha alcuna visibilità o comprensione del codice.
Questa opzione richiede molta competenza
informatica e tempo per capire cosa fa il codice
e per effettuare qualsiasi cambiamento.
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È possibile acquistare una raccolta di applicazioni
puntuali.
Pro
Si può scegliere tra una grande varietà di fornitori.
Contro
L’utente agisce come un integratore, in quanto
acquista diverse applicazioni di automazione da
diverse aziende. I prodotti non sempre interagiscono
bene tra loro e non c’è alcuna infrastruttura
sottostante per elementi come l’analytics.
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Puoi acquistare pacchetti di app.
Pro
Questa opzione è già pronta, e alcune app di nicchia
soddisfano esigenze specifiche, come la fatturazione
o il marketing digitale.
Contro
Se il tuo business non si adatta agli standard dei
pacchetti di app, non potrà fare tutto quello che
desideri. I pacchetti di app non sono molto flessibili,
quindi bisogna lavorare entro i loro limiti.
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Puoi adottare una piattaforma di
automazione.
Pro
Questa opzione è un insieme integrato di
applicazioni fondamentali con cui è possibile
costruire qualsiasi soluzione di automazione.
Contro
Non è possibile scegliere un fornitore diverso
per ogni applicazione. Con questa opzione
dipendi da un unico fornitore per il supporto
su tutta la piattaforma.
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Quali capacità tecnologiche
specifiche richiede l’automazione
intelligente a livello aziendale?
Se vuoi raggiungere l’automazione intelligente a livello
aziendale, avrai bisogno di una combinazione delle
seguenti quattro aree di capacità:
–– Process mining e modellazione per rilevare e
analizzare i tuoi processi
–– RPA e lavoro digitale per potenziare la tua forza lavoro
–– AI e intelligenza operativa per applicare il machine
learning alla tua automazione
–– Core automation per digitalizzare e automatizzare le
tue operazioni
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Process mining e modellazione dei
processi
–– Comprendere i processi esistenti
e i flussi di attività
–– Generare modelli di processo
–– Analizzare l’impatto sui KPI
–– Simulare i processi futuri usando
l’analisi what-if

RPA e lavoro digitale
–– Eseguire compiti ripetitivi
–– Lavorare su dati estratti da
documenti non strutturati
–– Automatizzare sistemi che non
dispongono di API

AI e intelligenza operativa
–– Classificare e comprendere il
contenuto
–– Dare priorità alle attività
–– Prendere decisioni predittive
–– Creare chatbot intelligenti
–– Applicare l’AI ai dati operativi

Core Automation
–– Acquisire ed elaborare documenti
–– Gestire il lavoro
–– Automatizzare le decisioni
–– Digitalizzare i contenuti
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Approfondiamo alcune
di queste capacità.

1

2

Il process mining e la modellazione si
riferiscono all’analisi e all’ottimizzazione dei
processi aziendali basati sui dati dei log degli
eventi. Gli algoritmi di data mining sono applicati
per identificare tendenze, modelli e dettagli.
Il process mining e la modellazione ti
permettono di:
–– Comprendere i processi esistenti e i flussi
di attività in modo da poter identificare le
aree di miglioramento
–– Analizzare e simulare i processi futuri
utilizzando l’analisi what-if per aiutarti ad
avviare nuove automazioni con maggiore
sicurezza
–– Analizzare l’impatto sugli indicatori chiave
di performance (KPI)
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RPA si riferisce all’uso di bot per automatizzare
attività ripetitive. I bot RPA imitano le azioni
di persone che interagiscono con applicazioni
software.
L’RPA ti consente di:
–– Automatizzare attività ripetitive per
permettere ai dipendenti di concentrarsi
su lavori di maggior valore, velocizzare le
transazioni semplici ed eliminare gli errori
legati all’inserimento dei dati
–– Combinarlo con l’acquisizione intelligente
per assimilare documenti non strutturati e
agire sui dati
–– Rendere l’automazione ancora più
accessibile con chatbot mirati e costruiti
appositamente che si collegano
direttamente all’automazione
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L’AI e l’apprendimento automatico si riferiscono
alla capacità di utilizzare i dati per permettere ai
sistemi di imparare, prevedere e suggerire.
L’AI e il machine learning ti permettono di:
–– Comprendere documenti non strutturati
senza dover conoscere in anticipo il formato
dei documenti
–– Dare priorità ai compiti che i lavoratori
eseguono, utilizzando il machin learning per
abbinare le persone giuste ai compiti in cui
sono più bravi
–– Automatizzare decisioni predittive
combinando le regole di business con
l’analitica predittiva
–– Usare chatbot intelligenti per implementare
un’interfaccia conversazionale nella tua
automazione
–– Usare i dati generati da tutte queste
funzionalità per ottenere insight unici su
come rendere la tua automazione più efficace
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La core automation si riferisce alle capacità
di automazione tradizionali che sono essenziali
per la digitalizzazione e l’automazione delle
operazioni: servizi di contenuto, acquisizione
(elaborazione dei documenti), flussi di lavoro
e gestione delle decisioni.
Consulta la prossima pagina per una
spiegazione più approfondita delle capacità
di automazione di base.
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Funzionalità
di automazione di base

Acquisizione (elaborazione dei documenti)
Importa documenti cartacei o elettronici
non strutturati ed estrai i dati attraverso il
riconoscimento, la classificazione e l’AI.

Flusso di lavoro
Progetta e gestisci il modo in cui il lavoro viene
svolto da esseri umani e sistemi, dall’inizio
alla fine.

Gestione delle decisioni
Raccogli, gestisci, esegui e monitora le decisioni
– regole e politiche ripetibili – che fanno parte
delle operazioni di business quotidiane.

Vantaggi:
–– Velocizzare l’estrazione dei dati
–– Ridurre gli errori di inserimento dei dati
–– Ottenere insight da documenti non
strutturati

Vantaggi:
–– Coordinare attività umane e automatizzate
–– Migliorare la coerenza delle operazioni
aziendali
–– Aumentare l’elaborazione diretta

Vantaggi:
–– Adattarsi rapidamente al cambiamento
del business
–– Aumentare la coerenza e la verificabilità
delle decisioni
–– Integrare con l’analisi predittiva
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Servizi di contenuti
Gestisci in modo sicuro l’intero ciclo di vita
dei contenuti – condividi, gestisci e collabora
sulla base di informazioni non strutturate o
semi-strutturate, compresi documenti, testo,
immagini, audio e video.
Vantaggi:
–– Ottenere accesso immediato ai contenuti
–– Collegare i contenuti alle applicazioni
aziendali digitali
–– Gestire governance e conformità
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Da dove iniziare?

1

2

Fai le domande giuste. In una grande azienda, potresti avere decine di
potenziali progetti di automazione, e questo significa che scegliere da dove
iniziare può essere frustrante.
Le sei domande che seguono non sono esaustive, ma possono aiutare te e il
tuo team a concentrarsi su un punto di partenza efficace:
–– Quanto sei veloce nel rispondere alle richieste dei clienti?
–– Come si confronta la tua esperienza cliente con altri leader del settore,
compresi i tuoi concorrenti che sono nati già digitali?
–– I tuoi dipendenti passano gran parte del tempo a fare lavori manuali che
potrebbero essere automatizzati?
–– I tuoi concorrenti offrono più prodotti e servizi mirati a nicchie specifiche
del mercato?
–– Riesci a modificare rapidamente le tue applicazioni software front-end e
back-end quando cambiano le aspettative dei clienti e i regolamenti
governativi?
–– In che percentuale le transazioni dei clienti danno luogo a eccezioni che
devono essere elaborate manualmente?
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Scegli un progetto significativo ma non mission-critical. Trova un esempio
per cui ne valga la pena e che mostri il valore una volta completato.
Non scegliere un progetto che può rovinare tutto.

3
Inizia con una finalità in mente. Assicurati che il primo progetto sia
un’operazione di front-office o di back-office importante per il business e per
il quale è stata delineata una condizione o un’esperienza desiderata.

4

Consiglio: Guarda i leader del tuo settore,
specialmente quelli che stanno crescendo
velocemente, per capire come sia possibile.
Ricordati che stai guardando il loro lavoro
nel complesso, e ciò può includere dozzine
di progetti di automazione individuali che si
sommano in un approccio trasformativo.
Scegli uno o due progetti come punto di
partenza. Rendi ogni progetto prezioso e a
sè stante, sapendo che man mano che si
costruiscono e si interconnettono, i benefici
possono essere esponenziali.

Scegli una soluzione tecnologica che ti permette di iniziare ovunque, di
integrarti efficacemente e di scalare. Scegli una soluzione flessibile dotata
di un set completo di funzionalità per consentire il lavoro inter-aziendale e di
specialisti, ma che ti permetta di usare solo ciò di cui hai bisogno quando ne
hai bisogno.

04 Nove best
practice

05 C
 osa offre IBM

Passi successivi

18

Nove esempi di
programmi di
grande successo

19

Sezione 04

1

Cosa devi fare per
garantire il successo?
In questa sezione, condividiamo cinque linee
strategiche basate su lezioni apprese da
centinaia di implementazioni di automazione
intelligente a livello aziendale.

4

Identifica chiaramente dove hai più difficoltà o opportunità ad aumentare
il valore aziendale.
Ad esempio:
–– Troppo lavoro manuale ripetitivo
–– Contenuti difficili da trovare e usare
–– Visibilità limitata su tutte le operazioni
–– Conformità normativa difficile da gestire
–– Tempi lunghi o lavoro eccessivo per estrarre i dati dai documenti
–– Incapacità di fornire un servizio self-service al cliente
–– Difficoltà a capire e migliorare le operazioni di business
–– Troppa dipendenza dall’IT – difficoltà a stare al passo con la domanda
di nuove applicazioni software

2
Assegna dei chiari responsabili. Assicurati che le parti interessate alla
tecnologia e i proprietari dell’azienda siano sulla stessa lunghezza d’onda
o che ci sia un leader strategico che può assicurarsi che tutti i componenti
lavorino insieme, non in silos.

3

Utilizza un approccio programmatico.
Ecco un esempio in quattro fasi:
–– Fase 1. Scopri: Per prima cosa, cerca di capire come funzionano
realmente i tuoi processi. Applica mappatura, modellazione e mining
ai tuoi processi di core business per individuare le inefficienze e le
opportunità operative.
–– Fase 2. Decidi: Stabilisci cosa automatizzare sulla base di
informazioni provenienti da più fonti di dati rilevanti. Trova il tuo punto
di forza operativo, se non l’hai già fatto: questo è il punto in cui hai
più autorità e vantaggio sulla tua concorrenza se raggiungi l’eccellenza
operativa.
–– Fase 3. Agisci: Applica le tecnologie giuste per automatizzare i compiti
e i processi giusti.
–– Fase 4. Ottimizza: Migliora continuamente i flussi di lavoro e rialloca le
risorse digitali per ridurre i blocchi dei processi e dei flussi di lavoro.

5
Promuovi le tue prime vittorie. “Metti in mostra” i nuovi processi per
guadagnare consensi per la tua iniziativa. Questa è una buona gestione del
cambiamento.

Mira a ciò che puoi fare nei prossimi 3-6 mesi. Inizia in piccolo.
Punta a una vittoria veloce (o a un fallimento). Detto questo, prenditi il tempo
necessario per fornire valore. Un progetto che dura più di 90 giorni non è un
fallimento.
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6

Cosa non dovresti fare
per ottenere il successo?
In questa sezione, condividiamo quattro
linee strategiche di cose da non fare in base
alle lezioni apprese nel corso di centinaia di
implementazioni di automazione intelligente
a livello aziendale.

01 C
 osa e perché

02 P
 rima e dopo
l'automazione

8

Non cercare di risolvere tutto in una volta. Evita un approccio “una
tantum”. L’automazione a livello aziendale è un ciclo continuo. Con un
approccio ciclico, la tua soluzione automatizzata dovrebbe produrre buoni
dati che possono fornire maggiori informazioni su come ottimizzare di più,
andando avanti.

9

7
Non dimenticare di digitalizzare e automatizzare il processo decisionale
nel tuo percorso. Processi e progetti si arenano quando questo aspetto
viene trascurato. Non basta semplicemente digitalizzare documenti. È
necessario anche digitalizzare la logica e le decisioni nei flussi di lavoro. Se
desideri migliorare l’efficienza o evitare che i processi si arrestino a causa
dell’intervento manuale, hai bisogno di cicli di feedback digitalizzati per
mantenere le regole decisionali costantemente in sincronia con il processo
corrente e non con un momento nel passato.

03 Nozioni di base
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Non dimenticare di semplificare l’esperienza dei dipendenti quando provi
a migliorare l’esperienza del cliente attraverso l’automazione. Automatizza
strategicamente l’esperienza dei dipendenti per l’efficienza del back-office
e l’efficacia della frontline.
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Non permettere alla tecnologia gratuita di dominare la tua strategia.
Questo può causare un’IT ombra in più dipartimenti, problemi di conformità
e mancanza di strategia aziendale.

Passi successivi
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IBM offre un set modulare di software di
automazione basato sull’AI, costruito per
funzionare in qualsiasi cloud. Con uno dei set più
completi per l’automazione – RPA, acquisizione,
contenuto, gestione delle decisioni,
modellazione dei processi, process mining e
flusso di lavoro – include gli elementi essenziali
per promuovere la trasformazione del business
in tutta l’azienda e risolvere alcune delle sfide
operative più difficili.

IBM Cloud Pak for Business Automation

Con IBM Cloud Pak® for Business Automation,
è possibile creare applicazioni aziendali agili,
applicare insight utili grazie a dati condivisi e
apportare miglioramenti continui.
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Come funziona
La base di IBM Cloud Pak for Business Automation è costituita da
capacità di automazione di base che ti consentono di digitalizzare e
automatizzare le operazioni aziendali:
–– Elaborazione di documenti: Estrai dati da documenti cartacei o
elettronici non strutturati.
–– Flusso di lavoro: Porta a termine il lavoro attraverso una sequenza di
passi eseguiti da esseri umani e sistemi.
–– Gestione delle decisioni: Utilizza regole e politiche per automatizzare
decisioni ripetibili che altrimenti dovrebbero essere prese manualmente.
–– Servizi di contenuti: Gestisci documenti non strutturati o semi-strutturati,
testo, immagini, audio o video.

I nostri clienti utilizzano poi queste capacità di automazione intelligente
per creare applicazioni con contenuto minimo o prive di codice e altre
soluzioni per i loro clienti e partner.

Scopri di più su IBM Cloud
Pak for Business Automation.
Richiedi la Guida all’acquisto.

IBM Cloud Pak for Business Automation può essere distribuito in modo
flessibile su qualsiasi cloud, on premises o in ambienti cloud ibridi. Fornisce
software contenitorizzato certificato Red Hat® OpenShift® e concepito su
analitiche che forniscono insight sui tuoi dati operativi e sulla produttività.
Puoi iniziare con una funzionalità in base alla quale creare il tuo percorso.

IBM Cloud Pak for Business Automation fa
parte del portfolio IBM Automation, basato
su un insieme di servizi di automazione
condivisi che ti aiutano a ottenere informazioni
sull’esecuzione dei tuoi processi, a visualizzare
i punti caldi e i colli di bottiglia e a utilizzare le
informazioni sull’impatto finanziario per dare
priorità ai problemi da affrontare con maggiore
urgenza. Scopri di più su IBM Cloud Paks for
Automation.

Al di sopra del core, aggiungiamo acceleratori di automazione che
sfruttano tecnologie emergenti che migliorano le capacità del core:
–– Process mining e modellazione: Scopri automaticamente e rappresenta
graficamente l’automazione del business della tua azienda per
documentare, analizzare e migliorarne il funzionamento.
–– RPA e lavoro digitale: Rendi più produttivi i lavori basati
sull’informazione, automatizzando i compiti ripetitivi con i bot RPA e
fornendo automazione self-service per i professionisti non tecnici.
–– Intelligenza operativa: Ottieni insight sulle tue operazioni aziendali
catturando gli eventi generati dai sistemi operativi. I dati vengono
presentati in dashboard e messi a disposizione dei data scientist per
l’analisi tramite AI e machine learning.
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Energia e servizi

27 casi d’uso del settore per
IBM Cloud Pak for Business
Automation
Questo è solo un piccolo esempio di come
IBM Cloud Pak for Business Automation sta
aiutando i clienti a migliorare le operazioni
aziendali per conto di clienti, cittadini e
dipendenti.
Intersettoriale
Gestione delle relazioni con i clienti
Follow-up con i clienti in giornata, in base ai dati
del CRM, fornendo messaggi personalizzati e
mirati.
Condivisione di contenuti
Fornisci un miglior servizio clienti offrendo la
condivisione di contenuti esterni per l’elaborazione
di transazioni finanziarie.
Formazione interna continua
Riducete tempo, sforzi e costi inviando e gestendo
senza soluzione di continuità le richieste interne di
formazione, dispositivi e supporto.

Richieste di servizi
Consenti ai clienti di presentare documenti tramite
chatbot per richiedere servizi di pubblica utilità.
Vendita al dettaglio e distribuzione
Vendita al dettaglio – resi dei clienti
Migliora l’esperienza dei clienti gestendo i picchi di
resi dei clienti grazie all’elaborazione diretta.
Gestione delle relazioni con i fornitori
Rispondi automaticamente alla scadenza dei
contratti e agli aggiornamenti.
Monitoraggio dell’inventario
Cattura le informazioni SKU dei prodotti per
formattare gli input per sistemi multipli.
Gestione dei reclami
Indirizza gli elementi di lavoro nel rispetto degli
SLA necessari.
Fatturazione e gestione delle controversie
Riduci le inefficienze umane nelle transazioni non
categorizzate a basso costo ed alto volume.
Settore Pubblico
Ordini di pubblico acquisto
Acquisisci gli ordini di acquisto e estrai i dati degli
articoli rilevanti per confrontarli con il sito web
della General Services Administration (GSA) degli
Stati Uniti.
Revisione legale federale
Analizza rapidamente informazioni non strutturate
in base alla loro rilevanza e utilizzale come prova in
caso di controversie legali.
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Controllo dei benefici SNAP
Modernizzare per fornire più velocemente
prestazioni a coloro che ne hanno bisogno.
Controllo delle richieste di disoccupazione
Riduci significativamente le richieste di
disoccupazione fraudolente automatizzando il
processo decisionale di ammissibilità.
Procedimenti giudiziari e penali
Elimina i processi cartacei e controlla il ciclo di vita
dei file digitali.
Modernizzazione dell’assistenza familiare
Rendi più moderne le applicazioni per l’assistenza
ai bambini e alle famiglie centralizzando le regole di
business e regolarizzandole più velocemente.
Elaborazione degli indennizzi dei lavoratori
Velocizza la risoluzione delle richieste di
risarcimento dei lavoratori con la gestione
automatizzata dei casi.
Servizi pubblici – segnalazione di problemi
I residenti presentano problemi e foto in pochi
minuti con una segnalazione e risposta automatica
al numero preposto.
Gestione delle licenze professionali
Gestisci automaticamente le licenze professionali
rilasciate dallo stato.
Offboarding dei collaboratori esterni
Offboarding automatico dei collaboratori esterni
al termine del rapporto di lavoro, riducendo il
coinvolgimento umano.
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Servizi finanziari
Insight dei clienti
Preserva e guadagna quote di mercato svincolando i
dati dei clienti da documenti impegnativi per creare
profili migliori dei clienti e comprendere meglio le
tendenze di spesa.
Pagamento delle fatture
Offri un modo facile ai clienti per pagare più
velocemente le loro bollette.
Operazioni finanziarie IT
Fornisci supporto desktop con i bot assistiti.
Indagine sulle frodi
Evita la necessità di creare manualmente un
“super foglio” per gli investigatori di frodi, estraendo
ed analizzando automaticamente la cronologia degli
acquisti dei clienti.
Contestazioni self-service
Permetti ai clienti di opporsi alle transazioni con un
solo clic.
Autorizzazione di diritti di ritenzione
Fornire ai clienti un kit di rilascio del pegno
accelerato.
Richieste d’indennizzo assicurative
Permetti ai clienti di presentare documenti e reclami
con il loro dispositivo mobile, offrendo più praticità
e un’esperienza utente migliorata.
Finanziamenti personalizzati
Aumenta il fatturato con offerte di finanziamento
altamente personalizzate e in tempo reale al
momento dell’acquisto.
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Passi successivi
Resta connesso.

Entra in contatto.

Ricevi le ultime notizie tecnologiche e la
formazione per migliorare le operazioni
aziendali con l’automazione intelligente
di IBM – il tutto nella tua casella di
posta ogni mese.

Consulta gratuitamente gli esperti IBM.
Richiedi un workshop virtuale di mezza giornata
Prenota una dimostrazione di 30 minuti

Iscriviti a IBM Business
Automation Insider
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