Test di idoneità
all’automazione
di business

La tua attività di business è idonea a una soluzione
di automazione di business intelligente completa?
Non importa a che fase sei del tuo percorso - sei stai cercando di
capire come iniziare o se sei intenzionato a ridimensionare il tuo
attuale investimento - la tua attività di business può trarre vantaggio
dall'integrazione dell'automazione nelle tue operazioni.
Come determini però se una soluzione completa, una che combina le
capacità di automazione di base con gli acceleratori chiave e il machine
learning, è adatta per le tue esigenze?

Utilizza la tabella di seguito per valutare la tua idoneità in base alle tue
esigenze di business. Spunta (✓) ogni voce che stai eseguendo ora o che
intendi eseguire. Conteggia ogni segno di spunta come 1 punto. Calcola
i tuoi punti e usa la tabella di seguito per determinare quanto sei idoneo.

Esecuzione di questa operazione
ora o sua programmazione entro
i prossimi 3 anni

Esigenza di business
Ridurre il tempo impiegato a classificare
manualmente e a comprendere contenuto
e documenti
Estrarre le informazioni e i dati da tipi
diversi di documenti (contenuto strutturato
o non strutturato)
Abilitare la collaborazione tra utenti di
business e IT per modellare i processi di
business
Aumentare l'elaborazione diretta
Migliorare le regole di business e i modelli di
decisione utilizzando machine learning e AI
Ridurre al minimo il tempo dedicato
all'esecuzione di attività manuali coinvolgendo
molteplici sistemi e applicazioni di business
Ottenere una comprensione accurata dei
flussi di processi e attività reali (as-is)
Individuare con precisione le inefficienze
operative e i colli di bottiglia
Utilizzare i bot per automatizzare le attività
ripetitive e migliorare la produttività dei
lavoratori
Apportare modifiche per migliorare le
operazioni in base agli insight basati sui dati

Totale _______

Totale 8-10:

Idoneo in modo ottimale per la nostra soluzione di automazione di
business modulare e intelligente integrata. La tua organizzazione sta
utilizzando, o utilizzerà, molte delle caratteristiche che costituiscono la
soluzione IBM completa.
Esplora la nostra versione di prova per IBM Cloud Pak® for Business
Automation per conto tuo oppure segui la presentazione guidata.

Totale 5-7:

Idoneo in misura soddisfacente. Sebbene la tua organizzazione
potrebbe non avere ancora bisogno dell'intero set delle capacità di
automazione disponibili nella nostra soluzione completa, puoi usufruire
della flessibilità o dell'integrazione da essa consentito per raggiungere i
tuoi attuali obiettivi ed eseguire il ridimensionamento quando sei pronto.
Questa può essere una buona opportunità per:
- Riesaminare le attuali tecnologie di automazione, in particolare
quelle disponibili da diversi anni, come ad esempio la gestione
dei processi di business o la gestione dei contenuti. Ad esempio,
se intendi passare al cloud (SaaS) o ai contenitori come parte di
una strategia di modernizzazione dell'IT, hai quello di cui hai
bisogno per la distribuzione su una specifica piattaforma cloud?
Il tuo attuale fornitore ha un piano o una strategia di migrazione
per portarti alla versione più recente del tuo software?
- Valutare l'equilibrio tra gli obiettivi di sviluppo della tecnologia per
l'ottimizzazione di business e quelli per l'innovazione incentrata
sui clienti. Se i tuoi obiettivi richiedono una combinazione di più
capacità, o se potrebbero cambiare a breve, potrebbe essere il
caso di prendere in considerazione una soluzione completa.
Pianificare un workshop con i nostri esperti di automazione per
valutare la tua attuale strategia di automazione, creare un elenco
di obiettivi e definire la priorità dei progetti.

Totale 1-4:

Potenzialmente idoneo. Sebbene potresti non aver bisogno della piena
potenza della nostra soluzione, sei pronto a esplorare le capacità e gli
acceleratori di automazione disponibili nella nostra soluzione necessari
per iniziare ad automatizzare il lavoro.
Un buon punto di partenza potrebbe essere un progetto di automazione
in piccola scala. Esplora IBM Cloud Pak for Business Automation
per comprendere come può aiutarti a raggiungere questi obiettivi di
prestazioni di automazione e di business.
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