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Overview
"Di fronte alle sfide della trasformazione
digitale e ai vincoli imposti per il budget, le
aziende si affidano a modelli di pagamento
innovativi — ad esempio, piani di pagamento,
leasing e opzioni di pagamento flessibili
— ritenendolo un modo importante per
supportare la trasformazione digitale della
loro organizzazione e offrire la flessibilità
operativa e la trasparenza del budget su
cui si basano le decisioni in materia di
IT e forniscono ai clienti la possibilità di
utilizzare modelli di spesa opex invece che
capex per accelerare la loro trasformazione."²

Gestione dei costi, del flusso di cassa e della liquidità sono state voci
per lungo tempo presenti nell'elenco delle priorità dei responsabili delle
decisioni in materia di IT, ma al ritmo senza precedenti con cui di recente si
sono verificati cambiamenti e perturbazioni, le strategie di controllo dei costi
sono balzate in primo piano. Un report dell'IBM® Institute for Business Value
evidenzia come le organizzazioni necessiteranno di strategie che aiutino a
bilanciare la trasformazione del valore e la protezione del denaro contante,
dal momento che il controllo dei costi è una delle massime priorità ed è
previsto che cresca notevolmente entro il 2022.¹ Vedi Figura 1.
Le strategie di gestione dei costi sono di cruciale importanza in quanto le aziende
stanno accelerando il loro passaggio al cloud ibrido e all'intelligenza artificiale per
accelerare le iniziative di trasformazione digitale e potenziare velocità, flessibilità,
resilienza e agilità. Mentre le organizzazioni prendono in considerazione
investimenti IT strategici, stanno anche facendo fronte a vincoli di budget e
capitale, incluso il debito tecnologico legato alla vecchia infrastruttura IT, non più
in grado di supportare i requisiti di business dell'azienda digitale di oggi.
Figura 1. Il controllo dei costi è ancora una delle massime priorità.
Gestione dei costi
Gestione dei costi
Gestione dei costi
Gestione dei costi

Due anni fa (2018)

Tra due anni (2022)

Fonte: IBM Executive pulse Q1C; intervistati=3450, periodo di svolgimento: dal 27 aprile al 9 giugno 2020,
Domanda: Fino a che punto la tua organizzazione sta dando priorità alle seguenti competenze di business?
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Strategie di investimento
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Riteniamo che il successo del cloud ibrido e dell'AI sia basato
sull'intersezione di un'IT innovativa e flessibile, di strategie di
business e finanziarie.

IBM Software e Red Hat
Soluzioni di storage e server IBM
Usato certificato IBM
IBM Global Financing

Le aziende vogliono acquisire e utilizzare soluzioni di cloud
ibrido e AI per offrire innovazione, accelerare il time-to-market
e il time-to-value e aumentare la soddisfazione del cliente.
Ma per finanziare questo approccio, hanno bisogno di un nuovo
modo di pensare–e di un portafoglio di strumenti finanziari
innovativi da poter utilizzare per aumentare al massimo
la liquidità, preservare il flusso di cassa e realizzare un
rendimento dell'investimento maggiore e più rapido.
IBM, tramite IBM Global Financing e il suo ecosistema,
collabora con le organizzazioni alla creazione di strategie
finanziarie flessibili e innovative per supportare la loro
trasformazione relativa al cloud ibrido e all'AI.
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Vantaggi delle soluzioni di pagamento flessibili

IBM Services

Inizia il tuo percorso da subito
Per evitare ritardi legati al budget man mano che emergono nuove
tecnologie e opportunità di mercato, soluzioni di pagamento, quali
prestiti, leasing o pagamenti dilazionati, possono aiutare ad ottenere
il finanziamento più velocemente e, quindi, iniziare prima i progetti.
In base alla ricerca di FinListics Solutions, l'utilizzo di una soluzione
di pagamento potrebbe aiutare ad accelerare anche di tre mesi
l'approvazione di un progetto, grazie alla minore entità dell'investimento
richiesto in anticipo. Inoltre, accelerare l'approvazione del progetto può
portare ad un significativo aumento del flusso di cassa per un progetto.³
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Migliora i risultati di business
Le organizzazioni che usano soluzioni di pagamento possono realizzare
un ROI (rendimento dell'investimento) più veloce, un maggiore flusso di
cassa e un TCO (costo totale di proprietà) ridotto. Allineando i pagamenti
ai vantaggi che prevedibilmente apporterà un progetto—normalmente
diversi mesi dopo l'implementazione del progetto stesso— si può
potenzialmente migliorare il rendimento dell'investimento. FinListics
Solutions ha scoperto che le soluzioni di pagamento possono aiutare
ad aumentare l'indice NPV (Net Present Value) del progetto, poiché
i pagamenti vengono dilazionati. "I progetti tendono a realizzare un
incremento minimo dell'1% del valore e un'ascesa del 5% dell'NPV del
progetto."³ Vedi Figura 2.
Una soluzione di pagamento, ad esempio IBM Project Financing™, può
essere personalizzata e includere servizi, software e infrastruttura IT.
Mentre le aziende valutano l'acquisizione di server, soluzioni di storage
e software per creare un'infrastruttura IT più efficiente e resiliente,
il leasing può offrire costi inferiori e un impatto minimo sui budget di
capitale rispetto all'acquisto. Il report di FinListics Solutions afferma
che "Il vantaggio finanziario del leasing può raggiungere fino al 14% di
riduzione del TCO, con conseguente aumento del flusso di cassa."³

Figura 2. Illustrazione del flusso di cassa di finanziamento del progetto

Importo
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Tempo
Costi

Vantaggi

Pagamenti

Potenzia agilità e flessibilità
Le soluzioni di pagamento flessibili possono aiutare a migliorare l'agilità e la
flessibilità, allineando gli investimenti IT alle esigenze del carico di lavoro.
L'utilizzo di una soluzione di pagamento può aiutare a ridurre al minimo gli
esborsi di contante e consentire di finanziare iniziative strategiche.
Il leasing di IBM offre alle organizzazioni la flessibilità necessaria per stare
al passo con le richieste del business e le esigenze dell'IT, permettendo loro
di conservare il denaro contante, ottenere pagamenti mensili prevedibili e
reagire con agilità effettuando aggiornamenti durante un periodo di leasing.
Il finanziamento di investimenti strategici nel cloud ibrido e nell'intelligenza
artificiale può supportare le iniziative di trasformazione digitale e aiutare a
soddisfare le richieste di business per quanto riguarda velocità, flessibilità,
resilienza e agilità. Scopri come IBM può aiutare offrendo opzioni di
pagamento flessibili per il cloud ibrido IBM, IBM Services®, il software IBM e
Red Hat®, soluzioni di storage e server IBM e Usato Certificato IBM.
Per ulteriori informazioni, leggere il prospetto informativo della soluzione sulle
soluzioni di pagamento per il cloud ibrido e l'AI →
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IBM Services aiuta ad accelerare il percorso
di adozione del cloud ibrido e dell'AI con
soluzioni di pagamento flessibili
IBM Services collabora con le aziende che aspirano ad
ottenere i vantaggi derivanti da processi connessi, AI,
automazione e da un'infrastruttura di cloud ibrido.

Secondo l'IBM Institute for Business Value, il 97% delle aziende ha
attuato un progetto pilota, ha implementato o ha integrato il cloud nelle
proprie operazioni.5 I clienti in vari settori d'industria si sono rivolti a IBM
Global Financing per il finanziamento di soluzioni IT che comprendevano
l'implementazione di servizi, infrastruttura IT, software e processi di business.

Esamina il potenziale dei piani di
pagamento flessibili proposti per
iniziare la collaborazione con IBM
Services.

L'utilizzo di piani di pagamento
prevedibili, con pagamenti
distribuiti nel tempo, aiuta a
preservare i fondi e ottimizzare il
flusso di cassa.

Le dilazioni di pagamento aiutano
a preservare il denaro contante
e garantiscono una fonte
alternativa di liquidità.

Le soluzioni di pagamento flessibili
possono facilitare l'allineamento
dei pagamenti per i progetti
ai vantaggi previsti e portare
all'aumento del rendimento
dell'investimento.
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Il CIO e CFO di City Furniture (01:34) illustra il suo punto di
vista su come la flessibilità di IBM Global Financing ha aiutato
l'azienda a restare competitiva in un settore d'industria in cui
la tecnologia mobile sta trasformando la vendita al dettaglio.
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—
"Come CFO, apprezzo il valore di IBM Global
Financing per realizzare il cambiamento
in modo rapido e semplice, così ci
manteniamo competitivi."
Steve Wilder
CIO e CFO, City Furniture

Adotta un piano di pagamento, in modo che IBM Services possa aiutarti
a trasformare il tuo business e ad ottenere la flessibilità finanziaria.
Per ulteriori informazioni leggi il prospetto illustrativo della
soluzione sulle soluzioni di pagamento per IBM Services →
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Le soluzioni di pagamento per IBM Software e
Red Hat aiutano ad implementare i progetti di
application modernization
La trasformazione digitale è in gran parte basata sulla
modernizzazione e sulla gestione delle applicazioni per
incentivare la crescita delle soluzioni di AI e migliorare le
esperienze dei clienti.
Secondo un report di Oxford Economics in collaborazione con
IBM, il 77% dei leader del settore IT intervistati dichiara che
una piattaforma unificata per cloud, dati e AI è di cruciale
importanza per il successo delle loro organizzazioni in una
prospettiva a lungo termine.
Arrivare a prendere la decisione giusta su come finanziare
strategicamente delle soluzioni è fondamentale per attuare
un cambiamento che sia tempestivo, di successo ed
economicamente conveniente.
Facilita la riduzione dei tuoi pagamenti anticipati e ottimizza
il flusso di cassa con le opzioni di pagamento per il software
IBM.
Per ulteriori informazioni, leggi il prospetto illustrativo della
soluzione sulle opzioni di pagamento per IBM Software →

Affronta la sfida rappresentata dal finanziamento dei tuoi
progetti software
IBM offre piani di pagamento flessibili per licenze, abbonamenti,
aggiornamenti e rinnovi per quanto riguarda il software, incluso abbonamento
e supporto, per piattaforme quali ad esempio soluzioni IBM Cloud, IBM
Cloud Pak® e Red Hat OpenShift® per favorire l'accelerazione dei progetti. I
piani di pagamento IBM sono una componente importante nell'accelerare
l'approvazione dei budget e nel rendere disponibile denaro contante. Tali
piani aiutano anche a posticipare i potenziali aumenti dei costi al momento
dell'aggiornamento o del rinnovo, poiché riducono gli esborsi in un'unica
soluzione e dilazionano i costi nel tempo con pagamenti mensili o trimestrali.
Scopri in che modo i vantaggi delle soluzioni di pagamento personalizzate
possono aiutarti a:

Rinnovare o
aggiornare gli
abbonamenti con
piani di pagamento.

Estendere i budget e
ottimizzare il flusso di
cassa.

Allineare i pagamenti
ai vantaggi previsti
e aumentare
il rendimento
dell'investimento.
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Huurre aveva bisogno di uno strumento di pianificazione
finanziaria basato sul cloud. Si sono rivolti al business partner
IBM Valamis per assistenza nell'esaminare le varie soluzioni e
insieme hanno scelto IBM Planning Analytics in hosting su IBM
Cloud. Determinati a mantenere bassi i costi e alta la flessibilità,
hanno usufruito dei piani di pagamento flessibili di IBM Global
Financing per estendere i budget e ottimizzare il flusso di cassa.
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—

"Volevamo un'offerta software-as-a-service in modo da evitare la spesa
e la seccatura di gestire l'infrastruttura e non dovevamo incorrere in
un eccessivo provisioninig di licenze," afferma Niiranen. “La soluzione
IBM ha soddisfatto i nostri requisiti, dal momento che è basata sul cloud,
dispone di un'ampia funzionalità ed è semplice accedervi da qualsiasi
ubicazione — quindi, i nostri dipendenti in Nord Europa possono utilizzarla
comodamente. Abbiamo optato per un accordo di finanziamento proposto
da IBM, per distribuire il costo del nostro investimento.”
Olli Niiranen
Business Controller, Huurre
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Le soluzioni di pagamento di storage e server IBM
possono consentire di disporre di un maggior budget
Per soddisfare la richiesta aziendale di stabilità, agilità e resilienza
nel loro ambiente IT, le organizzazioni hanno bisogno di una strategia
per l'infrastruttura di cloud ibrido orientata al futuro. Secondo uno
studio di Forrester Consulting, il 79% degli intervistati progetta di
aumentare gli investimenti nell'infrastruttura cloud nei prossimi 2
anni¹. Tuttavia, le organizzazioni si trovano ancora di fronte alla sfida
di finanziare strategicamente i loro progetti di infrastruttura IT, pur
rispettando le limitazioni del budget.

I contratti di leasing potrebbero aiutare ad accelerare
le approvazioni e le pianificazioni dei progetti
Mantenere un'infrastruttura IT aggiornata è una parte importante
della strategia IT ed è un processo continuo in molte organizzazioni.
Il leasing IBM potrebbe aiutare ad eliminare gli ostacoli di budget per
soluzioni IT on-premise o su cloud ibrido, con pagamenti distribuiti nel
tempo ed esborsi in contanti anticipati di minore entità. Le soluzioni di
leasing aiutano a semplificare i processi e consentono di continuare a
portare avanti le iniziative IT per soddisfare i requisiti di business.

I vantaggi includono:

I leasing aiutano a
ridurre il TCO.

Aggiunta di flessibilità
per soddisfare
esigenze specifiche
e mantenere la
competitività.

Protezione contro
l'obsolescenza della
tecnologia.

Durante il periodo di leasing, è possibile espandere la capacità o aggiornare
la tecnologia per tenere il passo con le nuove esigenze di business. Alla
fine del periodo di leasing, è possibile scegliere tra diverse opzioni di
aggiornamento per evitare l'obsolescenza della tecnologia e consentire
l'aggiornamento ad una nuova tecnologia, in base alla necessità.
Contribuisci alla riduzione dei pagamenti anticipati e ottimizza il flusso di
cassa con le opzioni di pagamento per le soluzioni di storage e server IBM.
Per ulteriori informazioni, leggi il prospetto informativo della soluzione sul leasing IBM →
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Gruppo Boero, leader nel mercato italiano dei rivestimenti,
prodotti vernicianti e cicli di protezione, ha usufruito
delle soluzioni di IBM Global Financing per finanziare la
piattaforma LinuxONE e stipulare un leasing per lo storage IBM
FlashSystem. L'infrastruttura IT IBM aggiornata consente loro di
migliorare prestazioni, sicurezza e affidabilità, essendo in grado
di accedere ai dati senza interruzione nel cloud ibrido.

IBM Software e Red Hat
Soluzioni di storage e server IBM
Usato certificato IBM
IBM Global Financing

—
"Le soluzioni di IBM Global Financing sono personalizzate
in base alle specifiche esigenze e quindi soddisfano i
nostri requisiti di budget e riducono il nostro TCO (Total
Cost of Ownership - Costo totale di proprietà)."
Manuele Dechaud
IT & Operation Manager, Gruppo Boero
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I server, lo storage, le parti e i dispositivi Usato certificato IBM possono
essere configurati per soddisfare le tue esigenze di business
La tua organizzazione ha l'esigenza di eseguire un aggiornamento della tecnologia, espandere un data
center, i sistemi di backup o ridurre il TCO? L'Usato certificato IBM offre una soluzione vantaggiosa in
termini di costi per soddisfare i tuoi requisiti relativi al prodotto, il budget e la tempistica.

Rispondi rapidamente alle
esigenze di business
Effettua la selezione da un
vasto inventario di soluzioni,
aggiornamenti, unità di espansione,
parti e dispositivi IBM Power
Systems, IBM Z®, IBM storage
ricondizionati - inclusa tecnologia
IBM ritirata dal mercato, che può
essere configurata per supportare
le tue esigenze di business.

Controlla i budget e i costi
L'Usato certificato IBM può aiutare
i reparti IT a controllare i loro
budget e i costi e, quindi, ridurre
il TCO. I piani di pagamento
disponibili possono aiutare ad
accelerare l'attuazione del progetto
e preservare il flusso di cassa.

Creato per la fiducia e l'affidabilità
I server e lo storage Usato certificato
IBM sono rigenerati in base alle
specifiche di progettazione IBM
originali, utilizzando solo parti
specificate in una distinta dei
materiali IBM autentica. Ogni
sistema è anche qualificato per la
manutenzione da parte di IBM.
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Per fornire ai suoi clienti nuove funzioni, SOFTWARE ENGINEERING
GmbH ha distribuito un mainframe Usato certificato IBM che offre
ampia capacità per uno sviluppo di prodotti regolare e flessibile, ad
un prezzo ottimale. L'implementazione ha offerto come risultato una
soluzione economica e affidabile con hardware rigenerato, dotato di
certificazione IBM.

IBM Software e Red Hat
Soluzioni di storage e server IBM
Usato certificato IBM
IBM Global Financing

—
"Conosciamo il mercato e ci siamo subito resi conto
che IBM Global Asset Recovery Services può fornire
la soluzione di cui abbiamo bisogno, quando ne
abbiamo bisogno, a un prezzo ragionevole."
Karl Hen
Programmatore di sistemi senior, SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Esamina l'inventario di server, storage, parti e dispositivi IBM ricondizionati.
Per ulteriori informazioni, leggi il prospetto informativo della
soluzione sull'Usato certificato IBM →
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Guarda l'intervista con Brian Hoffman, Chief
Operating Officer, IBM Global Financing,
mentre parla dell'intersezione di finanza e
strategia aziendale, poiché sono correlate
all'accelerazione della trasformazione digitale.

Guarda il video →
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IBM Global Financing vanta oltre 40 anni di esperienza nella
strutturazione e amministrazione di soluzioni di pagamento personalizzate
e serve clienti in oltre 40 paesi, in più di 20 settori d'industria.
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IBM fornisce soluzioni di pagamento flessibili per il software,
l'infrastruttura IT, i servizi IBM e gli abbonamenti e i servizi Red Hat che
possono aiutare ad iniziare prima i progetti, a raggiungere gli obiettivi di
business più rapidamente e ad ottenere una maggiore flessibilità e agilità.
Per scoprire come supportare il tuo percorso di adozione del cloud ibrido
e dell'AI con una strategia solida, visita: ibm.com/financing.
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