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01: cos'è

Cosa offriamo
La soluzione IBM Cloud Pak® for Business Automation include software di automazione del business
intelligente modulare e integrato messo a punto per praticamente qualsiasi cloud ibrido, progettato
per contribuire a risolvere le tue sfide operative più impegnative. La nostra soluzione completa
include un ampio set di funzionalità di automazione con tecnologia di intelligenza artificiale - process
mining, modellazione dei processi, servizi di contenuti, elaborazione di documenti, gestione delle
decisioni, orchestrazione e attività dei flussi di lavoro - con un modello flessibile che ti consente di
iniziare in piccolo e di eseguire un ridimensionamento con l'evolversi delle tue esigenze.

Cosa puoi farci
Indipendentemente da quali siano i tuoi obiettivi di business, questa soluzione ti aiuta a:
Rilevare i processi
Individua con precisione le inefficienze o le aree sensibili nelle tue operazioni per
contribuire a determinare dove applicare l'automazione per il massimo impatto
utilizzando il process mining e la modellazione dei processi.
Applicare l'intelligence
Usa i dati dall'automazione delle tue operazioni per il machine learning e l'intelligenza
artificiale per consigliare le azioni e ridurre la quantità di lavoro che le persone devono
svolgere.
Aumentare la tua forza lavoro
Crea e implementa l'RPA (robotic process automation, automazione robotica dei
processi) e il lavoro digitale per collaborare con gli esseri umani dovunque possa essere
raggiunto un livello più elevato di produttività oppure quando è necessario un sostegno.
Automatizzare le operazioni principali
Applica le funzionalità di automazione principali - elaborazione di documenti,
orchestrazione dei flussi di lavoro, gestione delle decisioni e servizi di contenuti - alle aree
operative chiave per ottenere il massimo impatto.
Vedi il capitolo 2 per casi d'uso ed esempi di clienti specifici.
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Per quali caratteristiche merita di essere presa in
considerazione
Ci sono molte tecnologie di automazione disponibili sul mercato. Ecco cosa rende preziosa
la nostra soluzione:
– Ottieni una set completo di funzionalità modulari e integrate per aiutarti a iniziare e ridimensionare
rapidamente i progetti. La nostra soluzione utilizza un set completo di tecnologie abilitanti come il process mining e la modellazione dei processi, l'orchestrazione dei flussi di lavoro, la
gestione delle decisioni, i servizi di contenuti, l'elaborazione di documenti, l'RPA e il lavoro digitale
e l'intelligence operativa - per aiutarti a digitalizzare e automatizzare praticamente tutti i tipi di
lavoro velocemente e su larga scala.
– Le funzionalità di automazione che compongono la soluzione sono considerate leader del settore
da gruppi di analisti come Forrester e Gartner. Per ulteriori dettagli, vedi il capitolo 4.
– Non sei bloccato in funzionalità di cui non hai bisogno. Con il nostro modello di acquisto flessibile,
puoi iniziare con una delle funzionalità, come l'automazione delle attività, ed ampliarti da lì.
– Puoi implementare app e servizi di automazione ovunque: nel tuo cloud, in un cloud gestito da
IBM oppure in ambienti on-premises. A differenza di altre offerte, l'offerta IBM Cloud Pak for
Business Automation è una soluzione caricata in contenitori e nativa del cloud sviluppata sulla
piattaforma di automazione IBM e certificata sulla piattaforma Red Hat® OpenShift® che fornisce
la portabilità dei carichi di lavoro negli ambienti cloud. IBM Cloud Pak for Business Automation
è disponibile anche come SaaS (Software as a Service), gestito da IBM.
– Puoi monitorare e misurare se i processi stanno migliorando nelle tue operazioni perché
c'è un livello di analytics comune integrato.
– Puoi accedere al supporto tramite l'ecosistema completo e globale di servizi e Business Partner
IBM. Puoi anche interagire con i team di IBM Garage™ per facilitare la definizione e l'avvio rapido
del tuo percorso verso l'automazione.
– Puoi creare un business case con un ROI (return on investment) comprovato. IBM ha incaricato
Forrester di esaminare l'impatto economico totale che le imprese possono realizzare
implementando la soluzione software di automazione del business intelligente di IBM. L'analisi
finanziaria ha rilevato un ROI del 675% su un periodo di profitto triennale e un ritorno sui costi
iniziali inferiore ai sei mesi. Puoi usare il report (PDF, 990 KB) come un quadro di riferimento
per aiutarti a valutare il potenziale impatto finanziario dell'utilizzo della soluzione nella tua
organizzazione.
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02: cosa puoi farci

Applica in modo flessibile la soluzione di automazione del business intelligente di
IBM in una varietà di casi d'uso e settori. Crea, gestisci e distribuisci applicazioni di
business per consentire migliori efficienze operative, aumentare la soddisfazione dei
clienti e semplificare la gestione della conformità con regole e normative con un'unica
soluzione integrata.
Cosa puoi fare

In che modo i clienti utilizzano il nostro software oggi

Migliorare le esperienze
di onboarding per i clienti
e i dipendenti

– Automatizzare l'onboarding dei dipendenti tra i vari sistemi
e strumenti delle risorse umane.
– Ridurre gli errori e migliorare i tempi di risposta eliminando
la necessità di inserire o reinserire manualmente i dati dei
clienti in vari sistemi.
– Migliorare la soddisfazione dei clienti automatizzando
l'apertura di nuovi account o le attività dei clienti, come
i pagamenti delle fatture o le richieste di risarcimento.
– Automatizzare i processi che supportano l'apertura
e l'onboarding di nuove sedi fisiche o nuovi prodotti.
Leggi le storie dei nostri clienti:
– L'NHSBT (National Health Service Blood and Transplant)
del Regno Unito massimizza i risultati dei pazienti.
– La Bank of Montreal implementa l'automatizzazione
per rendere i pagamenti delle fatture 6 volte più veloci
per i clienti.
– La Byblos Bank consente ai clienti di mettersi al volante prima
con una procedura di richiesta di un prestito per l'auto più
veloce del 40%.

Facilitare richieste
o approvazioni più
semplici e veloci

– Rispettare più rapidamente le richieste di dati del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
– Semplificare il processo di gestione delle spese interne
e aumentare l'efficienza automatizzando i flussi di lavoro
e creando decisioni semplici e automatizzate per approvazioni
o rifiuti.
– Migliorare l'efficienza delle richieste di spesa in conto capitale.
– Migliorare i tempi di risposta del service desk IT con assistenti
virtuali.
– Accelerare i tempi di elaborazione delle richieste di risarcimento.
Leggi le storie dei nostri clienti:
– La MUFG Bank automatizza i processi per aumentare
la produttività del personale.
– La ENN si avvale dell'iperautomazione per aumentare
la produttività.
– L'Administrative Office of the Courts accelera l'elaborazione
delle richieste di risarcimento da 45 giorni o più a 10 giorni
o meno.

Risolvere i problemi
o le controversie dei
clienti più rapidamente

– Automatizzare le azioni dei dipendenti per quanto riguarda
le controversie sulla fatturazione per una risposta e un tempo
di risoluzione migliori.
– Rispondere rapidamente ai problemi di conformità
automatizzando varie parti del processo.
– Soddisfare le richieste di servizio più facilmente con risposte
e pianificazione automatizzate.
– Migliorare la gestione e l'analisi dei dati per ottenere risultati
migliori per i clienti o i cittadini.
Leggi le storia del nostro cliente:
– L'Edmonton Police Service trasforma la gestione delle prove
digitale per migliorare la sicurezza e la qualità della vita.
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Aggiornare i dati
o la demografia riducendo
al tempo stesso il
potenziale di errori

– Aggiornare il cambio di indirizzo più rapidamente gestendo
al tempo stesso la governance relativa alla conoscenza dei
clienti (KYC, know your customer) e altri requisiti di convalida
dei dati.
– Automatizzare gli aggiornamenti dei dati una sola volta
anziché inserirli più volte aumentando di conseguenza
la possibilità di errore.
– Automatizzare l'aggiornamento delle informazioni sui
beneficiari per le polizze assicurative, le partecipazioni
finanziarie e altro ancora.
– Consolidare i dati in un repository centralizzato per
una visibilità e un controllo maggiori.
Leggi le storie dei nostri clienti:
– La Turkcell riduce il processo di estrazione dei dati da
2,5 anni a 6 mesi
– La BBVA Compass prende il controllo dei dati per ridurre i
rischi e cogliere nuove opportunità

Accelerare il processo di
gestione, invio e ricezione
dei pagamenti

– Semplificare la contabilità fornitori e migliorare le relazioni
con i fornitori con pagamenti automatizzati.
– Migliorare la contabilità clienti con il riconoscimento ottico
dei caratteri (OCR) e gli strumenti di gestione delle decisioni
automatizzate per un'elaborazione più rapida.
Leggi le storia del nostro cliente:
– La Turkcell riduce il processo di estrazione
dei dati da 2,5 anni a 6 mesi

Prevenire le frodi con
operazioni in tempo reale
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– Intercettare le transazioni fraudolente con decisioni
automatizzate istantanee.
– Instradare le potenziali frodi a lavoratori digitali o umani
per una rapida risoluzione.
– Identificare i modelli di frode e reagire con agili modifiche
delle regole.

03: come funziona
– Come puoi applicare
l'intelligence operativa
– Come migliorare
le operazioni con il
process mining
– Come implementare
la soluzione software

La soluzione di automazione del business intelligente di IBM è progettata per aiutarti a digitalizzare
e automatizzare diversi tipi di lavoro su larga scala e a creare e implementare dipendenti digitali
per aumentare l'efficienza dei lavoratori della conoscenza. Ciò viene fatto utilizzando uno dei
set più completi di funzionalità di automazione disponibili sul mercato, supportato da un livello
di analytics per raccogliere, preparare e visualizzare i dati operativi da tutta la soluzione. Queste
funzionalità interagiscono per aiutarti a scoprire i processi, applicare gli insight di intelligenza
artificiale e aumentare la tua forza lavoro.

Figura 1: IBM Cloud Pak for Business Automation
Puoi usare le funzionalità di automazione principali in base alle tue esigenze; inizia con una,
espanditi includendone altre.
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Flusso di lavoro
Progetta e gestisci i
flussi di lavoro
dall'inizio alla fine

Gestione delle decisioni
Automatizza le
decisioni con
le regole di business

Servizi di contenuti
Condividi, gestisci
e collabora
sui contenuti

Elaborazione
dei documenti
Acquisisci, classifica
ed estrai i dati
dai contenuti

RPA e
lavoro digitale
Aumenta la tua forza lavoro
con dipendenti digitali per
consentire alle risorse
umane di dedicarsi a lavoro
a più elevato valore

Process mining e
modellazione dei processi
Comprendi i tuoi processi
così come sono per
individuare con precisione
inefficienze e colli di bottiglia

Oltre ad automatizzare l'utilizzo di ciascuna di queste funzionalità singolarmente, è possibile
combinare le funzionalità all'interno di un singolo caso d'uso. Ad esempio:
– Inserimento delle fatture: un bot RPA apre un'e-mail da un fornitore, insieme a una fattura in PDF
allegata. L'acquisizione dei dati interpreta la fattura e restituisce i campi pertinenti al bot. Il bot
accede quindi al sistema di fatturazione e inserisce i dati della fattura.
– Onboarding del cliente: un rappresentante del cliente raccoglie e documenta le informazioni
sul cliente. Le funzionalità di acquisizione e contenuti leggono, elaborano e gestiscono la
documentazione del cliente. Viene avviato un flusso di lavoro per orchestrare le varie fasi della
procedura di approvazione del nuovo cliente, coinvolgendo sia attività eseguite da persone che
attività eseguite dal sistema.
– Controversia sulla fatturazione: un rappresentante del servizio clienti raccoglie le informazioni
sulla controversia del cliente. L'automazione decisionale approva automaticamente la
controversia sulla fatturazione in base a specifici criteri. Un flusso di lavoro orchestra le varie
fasi della risoluzione della controversia sulla fatturazione.

Vedi in che modo le funzionalità di automazione principali di IBM Cloud Pak for Business
Automation interagiscono.
Scopri come un cliente di servizi finanziari ha usato più funzionalità di automazione per migliorare
la sua esperienza cliente e aumentare l'efficienza operativa.
Guarda l'architettura alla base della nostra soluzione.

Come puoi applicare l'intelligence operativa
Ricava degli insight di intelligenza artificiale dall'intelligence integrata per migliorare le operazioni
in tre aree:
1. Comprensione della macchina
– Estrai dati non strutturati con maggiore affidabilità e accuratezza e senza che occorrano
codifica o data science.
– Visualizza e misura gli indicatori delle prestazioni chiave (KPI, Key Performance Indicator)
con dashboard di facile utilizzo in ambiente business.
– Accelera il processo di classificazione dei documenti utilizzando la capacità di visualizzazione
dei documenti del deep learning.
2. Processi decisionali digitali
– Genera consigli e risultati migliori per l'automazione delle decisioni basata su regole
applicando il machine learning ai risultati cronologici.
– Assegna una priorità alle attività per abilitare una maggiore efficienza del flusso di lavoro.
3. Raccolta e analisi dei dati intelligente
– Monitora le operazioni automatizzate in tempo reale.
– Raccogli e normalizza i dati degli eventi da applicazioni o servizi di automazione
per la creazione di modelli di machine learning.
– Accedi agli insight, crea dei KPI e imposta avvisi utilizzando query in linguaggio naturale
e interfacce conversazionali.
Rivedi i casi d'uso descritti nel capitolo 2 per scoprire in che modo l'intelligence operativa integrata
può aiutare a ridurre la quantità di lavoro che le persone devono svolgere.
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Caso d'uso

In che modo l'intelligence riduce la quantità
di lavoro che le persone devono svolgere

Onboarding

– Estrae i dati dalla documentazione di identificazione.
– Classifica le informazioni identificabili personalmente (PII)
del cliente come record.
– Automatizza le approvazioni di onboarding in base ai dati
cronologici
– Instrada l'elaborazione dei benefit al lavoratore più
appropriato in base al tipo di attività.
– Raccoglie i dati di onboarding per alleviare il carico
amministrativo (ad esempio, scopri quali passaggi
richiedono più o meno automazione).

Richieste e approvazioni

– Estrae i dati dai documenti di richiesta.
– Classifica i tipi di documenti in entrata (ad esempio,
una richiesta di acquisto o un giustificativo di spesa).
– Automatizza la richiesta e l'approvazione in base ai
dati cronologici (ad esempio, quando approvare
automaticamente o invece eseguire
l'instradamento a uno specialista).
– Instrada l'approvazione al lavoratore più appropriato
in base al tipo di attività.
– Raccoglie i dati sulle approvazioni (ad esempio, scopri quali
approvazioni richiedono ulteriori indagini o invece
l'approvazione automatica).

Risoluzione di controversie e
problemi

– Classifica i tipi di documento in arrivo (ad esempio,
reclamo, fattura, richiesta di risarcimento).
– Automatizza la risoluzione in base ai dati cronologici
(ad esempio, quando approvare automaticamente o invece
eseguire l'instradamento a uno specialista).
– Raccoglie i dati sulla risoluzione dei problemi (ad esempio,
scopri quali approvazioni richiedono ulteriori indagini
o invece l'approvazione automatica).

Aggiornamenti dei dati

– Estrae i dati dalla nuova documentazione.
– Classifica i documenti in arrivo (ad esempio, profilo del cliente,
profilo del dipendente, documentazione del beneficiario).
– Automatizza l'elaborazione in base ai dati cronologici
(ad esempio, rileva conflitti di dati o incongruenze).
– Raccogli dati sugli aggiornamenti dei dati (ad esempio,
scopri quali aggiornamenti dei dati tendono a essere
incongruenti o inappropriati).

Pagamenti

– Estrae i dati dalle fatture.
– Classifica i tipi di documento in arrivo (ad esempio, fattura,
distinta dell'imballaggio).
– Automatizza il pagamento in base ai dati cronologici
(ad esempio, approvazione, rilevamento di frodi).
– Instrada le indagini ai lavoratori in base alla conoscenza
dell'ambito e del fornitore.
– Raccoglie dati sui pagamenti (ad esempio, scopri quale tipo
di fatture tende ad essere non corretto o fraudolento).

Operazioni in tempo reale

– Automatizza le operazioni in tempo reale in base ai dati
cronologici (ad esempio, rilevamento di frodi, cross-selling).
– Raccoglie dati sulle operazioni in tempo reale (ad esempio,
scopri di più sui casi in cui sono stati erroneamente rilevati
delle frodi o dei rischi - falsi positivi o falsi negativi).

Come applicare il process mining
Per sbloccare il vero valore dell'automazione intelligente, devi capire come funzionano i tuoi
processi critici: come fluiscono realmente, dove viene impiegato il tempo e dove si trovano
i tuoi colli di bottiglia. Una volta che hai una chiara comprensione, puoi determinare il ROI
dell'automazione delle aree chiave delle tue operazioni.
Con IBM Cloud Pak for Business Automation, utilizzi i dati cronologici per applicare il process
mining ed entrare nei dettagli della tua attività di business.
– Scopri i processi end-to-end utilizzando i dati esistenti e cronologici dai log degli eventi
nei sistemi informativi per acquisire una chiara immagine dello stato in cui ti trovi.
– Identifica le opportunità di automazione che produrranno il massimo miglioramento del tempo
complessivo di elaborazione e dell'efficienza di business applicando degli algoritmi di dati ai
log degli eventi.
– Calcola il ROI previsto dei processi futuri con iniziative simulate e decidi cosa automatizzare
utilizzando le nostre funzionalità di automazione principali.
– Monitora e misura il vero impatto di modifiche, attività e prestazioni rispetto agli obiettivi
di business ed esegui nuovamente delle analisi per un miglioramento continuo.
Puoi generare e applicare degli insight dal process mining per occuparti delle aree chiave
di miglioramento quali i KPI, le inefficienze e gli errori.

KPI
– Quali sono i KPI
di business chiave
che promuovono il
successo del business?
– Come possiamo
valutare e monitorare
questi KPI su base
continuativa?
– Come possiamo
migliorare i KPI?

Inefficienze
– Dove ci sono dei
colli di bottiglia nel
processo?
– Dove le persone
impiegano più tempo?
– Dove dovremmo
indagare più a fondo?

Errori
– Dove commettono errori
le persone?
– Dove i processi non sono
conformi?
– Dove abbiamo dei loop
nel processo a causa
di rifacimenti, errori o
informazioni mancanti?

Per saperne di più sulla funzionalità di process mining in IBM Cloud Pak for Business Automation:
Leggi l'articolo

Registrati per guardare
il webinar

Avvia rapidamente il tuo
percorso verso
l'iperautomazione

Roadmap al
successo
dell'iperautomazione

Come implementare la soluzione software
Hai la flessibilità di implementare app, servizi e dipendenti digitali di automazione praticamente
ovunque con la nostra soluzione software di automazione. Puoi eseguire le implementazioni
in ambienti on-premises, praticamente in qualsiasi cloud servendoti dei contenitori oppure come
un servizio gestito in hosting da IBM SaaS.
Per informazioni tecniche sulla versione con caricamento in contenitori della nostra soluzione IBM Cloud Pak for Business Automation - che, tra le altre, includono le caratteristiche del prodotto,
i requisiti e l'installazione, visita l'IBM Knowledge Center.
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04: confronto con
altre soluzioni
–
–
–
–

Vantaggi principali
Confronto delle caratteristiche
Valutazioni di terze parti
Cinque domande frequenti

Principali vantaggi della soluzione software di
automazione del business intelligente di IBM
– Hai potenza. Con il set completo di funzionalità principali di automazione leader del mercato
della soluzione, puoi gestire processi, decisioni, contenuti e bot RPA più sofisticati. Ad esempio,
le funzionalità di contenuti integrati e di analytics predittiva ti consentono di supportare processi
complessi, quali il rilevamento delle frodi e l'assistenza dei pazienti, e di raccogliere degli insight
in tutta l'azienda e tutte le fonti di informazioni.
– Hai la flessibilità. Il modello di licenza IBM ti consente di iniziare con un investimento modesto
e di crescere, allineando le tue spese ai tuoi profitti. Paghi per ciò di cui hai bisogno e hai la
flessibilità di riassegnare le licenze ad altre funzionalità in futuro.
– Puoi applicare l'intelligenza artificiale al lavoro. La soluzione integra la comprensione della
macchina, il processo decisionale digitale e la raccolta e l'analisi intelligente dei dati per ridurre
la quantità di lavoro che le persone devono svolgere. Ad esempio, la capacità di visualizzazione
dei documenti del deep learning ti consente di accelerare notevolmente la classificazione dei
documenti rispetto agli sforzi manuali.
– Non sei vincolato. Il nostro software leader del settore è progettato per essere una soluzione
modulare e integrata che utilizza standard come BPMN (Business Process Model and Notation),
non solo nei modelli di processo ma anche nella creazione di script e nella composizione di
applicazioni. Con la nostra soluzione, non sei tenuto a impegnarti completamente in un'unica
soluzione. Non sei vincolato a una soluzione proprietaria che ha un ecosistema di strumenti
e un mercato di talenti chiuso e ristretto, e ciò ti consente di usare più facilmente i talenti già
alle tue dipendenze.
– Hai la libertà. Puoi implementare ed eseguire la soluzione nell'ambiente di tua scelta praticamente su qualsiasi sistema di gestione Kubernetes o su uno o più cloud privati o pubblici.
– Hai l'indipendenza. Mantieni il controllo sulla tua strategia. I nostri strumenti consentono
agli specialisti nei settori di business e tecnologie, insieme ai Business Partner IBM esterni,
di implementare approcci agili e collaborare allo sviluppo e alla gestione di soluzioni. Puoi
prendere iniziative e decisioni e promuovere il cambiamento invece di ad esempio, un
integratore di sistemi.
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Confronto delle caratteristiche
Usa questa tabella per identificare più facilmente le caratteristiche e i vantaggi della nostra
soluzione di software di automazione del business intelligente che soddisfano le tue esigenze.
Confronta le caratteristiche e i vantaggi della soluzione IBM con altre soluzioni che eventualmente
stai prendendo in esame.

Categoria
di valore

Confronta queste caratteristiche
e questi vantaggi della soluzione

Completezza

Set completo di funzionalità software integrate process mining e modellazione dei processi,
flusso di lavoro, gestione delle decisioni, servizi
di contenuti, elaborazione di documenti ed RPA
- per digitalizzare e automatizzare diversi tipi di
lavoro, dal semplice al complesso.
Strumenti per utenti di business, sviluppatori
IT e analisti di business per sviluppare
rapidamente le app.

Intelligenza

Comprensione della macchina per
un'estrazione dei dati non strutturati più
affidabile e accurata e una più rapida
classificazione automatica dei documenti.
Processi decisionali digitali per un'automazione
delle decisioni e un'assegnazione della priorità
delle attività basate sulle regole di migliore
qualità.
Raccolta e analisi intelligente dei dati che
acquisisce tutti gli eventi generati dalla soluzione
e li aggrega in KPI per una visualizzazione in
tempo reale delle operazioni di business.

Semplicità e
velocità

Strumenti di progettazione a basso codice
per aiutare i team a creare e modificare le
applicazioni più rapidamente. Gli imprenditori
e gli esperti in materia possono avere un ruolo
diretto nella digitalizzazione della loro attività
di business.
“Esperienza operativa” unificata per
controllare, amministrare, monitorare,
ridimensionare e contribuire a garantire
l'affidabilità e la conformità dei componenti.

Visibilità
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Analytics operativa integrata con dashboard
di facile utilizzo in ambiente business per una
visione a 360 gradi delle prestazioni operative
e della governance.

Soluzione di
automazione
del business
intelligente
di IBM

Altra soluzione
in esame

Qualità

Funzionalità di automazione del business
principali considerate leader del settore o forti
dai principali gruppi di analisti come Forrester
e Gartner.

Flessibilità

Progettata per concedere licenze in modo
semplice e congruente. Paga per ciò di cui
hai bisogno con la flessibilità di riassegnare
le licenze ad altre funzionalità. Acquistane
di nuove, scambiale o permutale con altre di
maggior valore dalle titolarità autonome idonee.
Nessun vincolo al fornitore cloud. Implementa
ed esegui ovunque - il tuo cloud, IBM Cloud,
in ambienti on-premises - per ridurre la
complessità dell'ecosistema IT e le risorse
per l'implementazione e la manutenzione.
Possibilità di migrare i runtime esistenti senza
modifiche alle applicazioni o migrazione dei dati.

Scalabilità

Opzioni di implementazione che si allineano
a una strategia cloud IT, ad esempio SaaS,
cloud pubblico, cloud privato oppure ambienti
on-premises, e progettate per una rapida
scalabilità dal prototipo concettuale (PoC,
Proof of Concept) alla distribuzione aziendale.
Funzionalità di gestione e governance
complete e agili per aiutare a gestire il
cambiamento su larga scala nel tempo.
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Conformità

Applica strumenti integrati, creazione di report
personalizzati e prove di audit alle tue
automazioni.

Sicurezza

Supporto dello stack software completo
e sicurezza, conformità e compatibilità delle
versioni continue.

Servizi e
supporto

Servizi globali e community di Business Partner
IBM per facilitare la creazione e la gestione
di automazioni nell'ambiente da te scelto.
Risorse esperte per contribuire a portare il
meglio dell'innovazione nell'automazione ai
tuoi progetti senza cambiamenti rivoluzionari
nei prodotti.
Assistenza in tutto il mondo 24 ore su 24,
7 giorni su 7.

Apertura

Sviluppata sui contenitori. Può essere gestita
dalle principali soluzioni di gestione Kubernetes,
come la piattaforma Red Hat OpenShift, per
una più facile implementazione del software
su qualsiasi cloud pubblico o privato.
Funziona bene con altre soluzioni e altri
prodotti e sistemi. Estendibile per supportare
toolkit di terze parti. Le funzionalità forniscono
API REST per l'interoperabilità.
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Valutazioni di terze parti della nostra soluzione
software e delle funzionalità
Soluzione
– IBM è stata riconosciuta come un leader in The Forrester Wave: Software for Digital Process
Automation for Deep Deployments, Q2 2019.
– Un cliente del software di automazione IBM sperimenta un ROI del 675% e un ritorno sui costi
iniziali di meno di sei mesi dall'attivazione. Leggi questo studio di Forrester commissionato da
IBM per comprendere l'impatto economico totale della soluzione software di di automazione
di IBM.

Singole funzionalità della soluzione di automazione del business
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Contenuti

– Un leader in Ovum Decision Matrix: Selecting a Content Services Solution,
2019-2020
– Un leader in IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Content
Applications 2019 Vendor Assessment

Acquisizione
dati

– Un leader/star (leader del mercato) in Harvey Spencer Associates: World Wide
Capture Software Vendor Market Matrix Report

Decisioni

– Un leader in The Forrester Wave: Digital Decisioning Platforms, Q4 2020

Attività

– Un leader in Robotic Process Automation (RPA) -Technology Vendor
Landscape with Products PEAK Matrix Assessment 2019

Cinque domande frequenti
1. Perché scegliere una soluzione di automazione del business intelligente completa rispetto
a una soluzione mirata?
In generale, con una soluzione mirata, puoi scegliere tra un'ampia varietà di fornitori. Quando
acquisti diverse applicazioni di automazione da diverse aziende fungi però da integratore.
I prodotti non sempre interagiscono bene tra loro e spesso non c'è alcuna base sottostante
per cose come l'analytics.
Con una soluzione completa, ottieni un set integrato di funzionalità principali con cui puoi
creare praticamente qualsiasi soluzione di automazione, a seconda della completezza delle
funzionalità. Tuttavia, dipendi da un unico fornitore per il supporto in tutta la soluzione.
Quindi, dipende da cosa è più adatto a te.
Con la soluzione di automazione del business intelligente di IBM, ottieni un set completo
di funzionalità di automazione principali con la possibilità di ottimizzare qualsiasi capacità
inutilizzata. Quando disponi di una varietà di soluzioni mirate, puoi ottimizzare la capacità
solo all'interno di ciascuna di esse. Inoltre, la progressiva aggiunta di funzionalità alla nostra
soluzione semplifica l'espansione, rispetto a una soluzione mirata.
Infine, se sei un nuovo cliente della nostra soluzione, ottieni flessibilità senza molta differenza
in termini di costo. Non devi acquistare qualcosa di nuovo per provare qualcosa di nuovo.
Inoltre, se già disponi delle titolarità, puoi facilmente eseguirne l'estensione con funzionalità
complementari all'interno della soluzione. Ad esempio, se hai il flusso di lavoro, puoi
aggiungere sofisticate funzionalità decisionali digitali.
Scopri di più su come una soluzione completa aiuta a evitare i costi nascosti delle
soluzioni mirate.
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2. La soluzione IBM è troppo pesante?
Potrebbe sembrare così, dal momento che questa soluzione include un set completo di
funzionalità di automazione principali - process mining e modellazione dei processi, flusso di
lavoro, gestione delle decisioni, servizi di contenuti, elaborazione di documenti e attività - sotto
una singola licenza. Tu implementi però solo ciò di cui hai bisogno e quando ne hai bisogno.
Progettata per essere sviluppata su standard come BPMN con garanzie di servizio,
la soluzione IBM è adatta per un utilizzo in produzioni aziendali su larga scala e per i clienti
che cercano una soluzione di automazione IT scalabile.
Inoltre, se ti serve un'automazione che richieda un investimento iniziale e una gestione
IT meno gravosi, puoi implementare le funzionalità modulari.
Qualunque sia il metodo di implementazione da te scelto, il modello di licenza flessibile
IBM significa che puoi iniziare con un investimento modesto e crescere. Puoi utilizzare il
credito di licenza su una funzionalità, quindi espandere o trasferire l'utilizzo della licenza
man mano che le tue esigenze cambiano.
Attenzione: sii prudente con le aziende che vendono app “semplici” in quanto possono essere
più complesse, proprietarie e costose se hai bisogno di creare delle app personalizzate.
3. Con quale facilità posso integrare le mie attuali applicazioni con la soluzione di
automazione del business intelligente di IBM?
Il nostro impegno per gli standard aperti aiuta a garantire interfacce ben definite; i tuoi sistemi
esistenti potranno così avvalersi delle nostre funzionalità principali che, a loro volta, potranno
richiamare altri sistemi esterni tramite le API (application programming interface) esistenti.
4. Quanto tempo ci vuole per l'implementazione?
Poiché l'implementazione di norma implica l'installazione di software e la creazione
e l'implementazione di applicazioni, parleremo qui di entrambe le cose:
– Installazione. Se stai usando la versione SaaS della soluzione, è possibile eseguire il
provisioning del software e accedervi in poche ore o giorni, a seconda delle funzionalità
necessarie.
– Creazione e implementazione di applicazioni. Ogni implementazione è unica ma,
in generale, occorrono circa 10-12 settimane in un ciclo di sviluppo iterativo perché
venga implementata un'applicazione funzionale. Con modelli riutilizzabili per i casi
d'uso e strumenti a basso e zero codice, è possibile ridurre questo tempo e trasferire la
proprietà agli utenti di business.
5. La soluzione IBM fornisce delle applicazioni?
Le applicazioni non sono fornite con l'offerta IBM. IBM Cloud Pak for Business Automation
fornisce un set completo di software in un'unica soluzione, dal sistema operativo RHEL
(Red Hat Enterprise Linux®) e il livello operativo e di governance di Red Hat OpenShift™
al livello di funzionalità di automazione che include flusso di lavoro, decisioni , contenuti,
acquisizione, RPA, modellazione, analytics, uso limitato di codice, lavoro digitale e process
mining. È concepita per aiutarti a progettare, creare ed eseguire applicazioni e servizi di
automazione in qualsiasi cloud.
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05: prova e acquisto

Prova della soluzione software
A seconda del punto a cui sei nella tua ricerca, le seguenti risorse possono aiutarti a provare
la soluzione software di automazione del business di IBM in azione:
Guarda la demo per vedere
come funziona la soluzione

Richiedi un workshop di
mezza giornata dai nostri
esperti

Esplora la nostra versione
di prova

Acquisto della soluzione software
Una volta effettuato l'acquisto, otterrai l'accesso a tutti i servizi di automazione all'interno della
soluzione ma pagherai solo per quelli di cui hai bisogno. Puoi iniziare in piccolo, risolvere un
problema di business e poi ingrandirti, collaborando con un rivenditore IBM o un Business Partner
IBM per personalizzare la tua soluzione.
Ecco una rapida panoramica della procedura che puoi aspettarti quando sei pronto ad effettuare
l'acquisto:
1. Innanzitutto, interagisci con i nostri esperti per parlare del tuo problema di business. Ti faranno
diverse domande per comprendere il tuo caso d'uso e determinare se la nostra soluzione
può essere d'aiuto. Vedi il capitolo 6 sulla conferma dell'idoneità, se desideri iniziare da lì.
Qualora la nostra piattaforma risultasse una soluzione adatta, verrai messo in contatto con
un rivenditore IBM che, sulla base delle tue preferenze, offrirà una o più delle seguenti opzioni
di coinvolgimento:
– Una conversazione che approfondisca il tuo problema di business per identificare le
tecnologie di automazione più adatte a risolverla.
– Workshop virtuale e gratuito di mezza giornata per identificare gli specifici casi d'uso.
– Demo dal vivo personalizzata che illustra come si presenterebbe una soluzione di software
di automazione nella tua attività di business, utilizzando i tuoi dati o un caso d'uso reale.
– Se il reparto IT o altre parti interessate desiderano convalidare la modalità di funzionamento
del software nel tuo ambiente, possono scaricare il software completamente funzionante per la
valutazione o provarlo sul cloud con la nostra implementazione SaaS. Il tuo rivenditore IBM può
illustrarti in dettaglio ogni opzione di implementazione per garantire la soluzione più adatta.
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2. Dopo che tu e le tue parti interessate avete convalidato la soluzione, il rivenditore IBM potrà
parlare dei prezzi specifici e creare un preventivo personalizzato. Se decidi di effettuare
l'acquisto, ti verrà fornito un contratto.
3. Una volta consegnato il software, l'implementazione potrà essere eseguita dai tuoi dipendenti
con una formazione facoltativa da parte di IBM, dal team di IBM Expert Labs o dal tuo Business
Partner IBM.
Ecco come sono hanno iniziato due clienti:
– TTI, un fornitore globale di componenti e prodotti elettronici, ha implementato l'RPA per
ridurre le inefficienze dei prezzi. Ha pianificato un IBM Discovery Workshop e ha creato un bot
per gestire il nuovo processo del modello di determinazione dei prezzi con l'aiuto del Business
Partner IBM, BB3 Global.
– Una compagnia assicurativa europea che si occupa di polizze vita ha utilizzato il nostro team di
Expert Labs per implementare un sistema di gestione dei documenti completamente integrato e
più efficiente utilizzando la funzionalità dei servizi di contenuti all'interno della soluzione.
4. È incluso un servizio di assistenza globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se hai bisogno di più
coinvolgimento, come una consulenza on-demand, è possibile eseguirne l'inclusione senza problemi.
Sia che tu acquisti la nostra soluzione per essere gestita da te su contenitori o gestita da IBM come
SaaS, hai diritto agli aggiornamenti del prodotto gratuiti non appena vengono resi disponibili.
5. Infine, sono disponibili opzioni di finanziamento consolidate per fornire flessibilità di cassa.

Estensione della soluzione software
Se hai già acquistato il nostro software di automazione del business intelligente, sia in ambienti
on-premises che nel cloud ibrido o pubblico, hai la flessibilità di modificare la tua combinazione
di funzionalità ogni volta che vuoi. Ad esempio, se stai attualmente utilizzando la funzionalità di
flusso di lavoro ma riscontri un caso d'uso che richiede l'automazione delle decisioni, puoi integrare
questa funzionalità con relativa facilità e velocità.

Implementazione della soluzione software
Mentre valuti le tue opzioni, considera quale metodo di implementazione funziona meglio per te.
La nostra soluzione può essere acquistata in due fattori di forma in base alla tua strategia software
IT e alla tua disponibilità di risorse:
1. Caricata in contenitori, praticamente per qualsiasi cloud. Software gestito da te.
Disponibile come IBM Cloud Pak for Business Automation. Parte della piattaforma
IBM Automation. Si esegue sulla piattaforma Red Hat OpenShift e può essere implementata
su qualsiasi cloud, come AWS (Amazon Web Services), IBM® Cloud, Microsoft® Azure o Google
Cloud. Può anche essere implementa come un cloud privato in ambiente on-premises.
2. SaaS, su IBM Cloud. Gestita da IBM.
Disponibile come IBM Digital Business Automation on Cloud. Supporto e manutenzione
del software forniti da IBM.

Più che software
Sebbene questa guida per l'acquirente si concentri esclusivamente sulla soluzione software di
automazione del business intelligente di IBM, IBM Services® offre un'opzione estesa della soluzione
che supporta la prototipazione veloce, la scalabilità rapida e la gestione delle operazioni digitali per i
processi di business e l'IT, indipendentemente dal fatto che tu stia eseguendo del software IBM o meno.
IBM Services può aiutarti a dare forma e ad attuare la tua visione di automazione, compresa la
personalizzazione del software di automazione per soddisfare specifiche esigenze aziendali.
Per informazioni, fai clic qui.
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06: Conferma dell'idoneità

Sei pronto a implementare una soluzione di
automazione intelligente completa?
Una soluzione di automazione del business intelligente completa può adattarsi a qualsiasi attività
di business ma la userai in modo diverso se sei di piccole o grandi dimensioni, se ti interfacci con
i clienti piuttosto che internamente, se sei regolamentato da moltissime normative o da poche
e se svolgi lavoro dipartimentale o interaziendale.
Una soluzione di automazione del business completa si adatta bene quando:
– Hai bisogno di una certa quantità di personalizzazione, come l'integrazione di base, ma non
vuoi dover scrivere codice da zero per tutto.
– Hai provato app in pacchetto, ma non stanno facendo quello che che a te serve che facciano.
– Hai bisogno di andare sul mercato velocemente e apportare modifiche rapidamente o vuoi
sperimentare nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale.
– Desideri funzionalità integrate piuttosto che prodotti disparati da fornitori diversi per ridurre
il carico sul reparto IT ed evitare complessità con l'approvvigionamento.
Registrati e completa un breve test per confermare la tua idoneità per una soluzione di
automazione del business intelligente completa.
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