IBM Garage

Accelera la tua trasformazione
digitale con IBM Cloud
CHE COS’È?
Una rete di hub di innovazione con il DNA di una startup. Negli IBM Garage in tutto il mondo, aziende sia
grandi che piccole hanno l’occasione di trasformare il proprio business, passando dall’immaginazione di
nuovi modelli e servizi, alla rapida realizzazione di soluzioni e applicazioni innovative.
IL NOSTRO APPROCCIO
Identificazione del
caso d’uso migliore
per l’utente finale

Definizione del
“Minimun Viable
Product”

Sperimentazione e
design

Costruzione
su IBM Cloud

Integrazione e
scalabilità

Le metodologie utilizzate

Le aree di innovazione

DESIGN THINKING

AGILE DEVELOPMENT

IBM WATSON / A.I.

BLOCKCHAIN

LEAN STARTUP

EXTREME PROGRAMMING

INTERNET OF THINGS

DATA AND ANALYTICS

LE FASI TIPICHE DI UN PERCORSO
Visita
IBM Garage

Enterprise
Design Thinking
Workshop

Consulenza
Architetturale

Costruzione
MVP

Integrare
Scalare

Iniziamo il
percorso per
accelerare il tuo
processo di
trasformazione
digitale con
IBM Cloud,
identificando
un’area specifica
per dare il via alle
attività.

Metteremo l'utente
finale in primo piano,
per identificare
la soluzione migliore
all’interno di un gruppo
di collaborazione
e per definire il
«Minimum Viable
Product» (MVP)
grazie a un mix di
esperti IT e di
business.

Ci focalizzeremo
sull'architettura
per identificare
la soluzione migliore
in un gruppo
Di collaborazione
grazie ad un mix
di architetti e
sviluppatori.

Utilizzeremo
tecniche di cocreazione con un
approccio agile
per realizzare
quanto stabilito
nelle fasi
precedenti.
Nasce il
«Minumum
Viable Product».

Ora sei pronto
per integrare la
soluzione creata,
in modo sicuro,
nei sistemi di
back-end, grazie
alle più moderne
tecniche di
sviluppo.

2-4 ORE

2-5 GIORNI

2 SETTIMANE

4-8 SETTIMANE

2-8 SETTIMANE

Puoi trovare i team
IBM Garage nel mondo
In Italia:
c/o IBM Studios
piazza Gae Aulenti 10,
Milano

Per approfondimenti
ibm.com/it-it/campaign/garage-milano
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