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La Virtual Enterprise
La tecnologia sta trasformando i modelli di
business delle imprese in tutto il mondo,
creando nuove opportunità di crescita e
nuovi benchmark di costo ed efficienza. La
capacità di applicare l'AI, l'automazione, la
blockchain, l'Internet of Things, il 5G, il cloud
e il calcolo quantistico su vasta scala ha reso
reale la promessa delle Cognitive Entreprise.
Se consideriamo questa innovazione nel
contesto di un mondo che diventa sempre più
virtuale, notiamo che il potere deriva ancor
di più dagli ecosistemi, dai flussi di lavoro
digitali e dalle strutture che sono diventate
realizzabili in rete. La Virtual Enterprise sta
crescendo, sostenuta da un “golden thread”
di valore che alimenta l'impresa stessa e lega
i partecipanti dell'ecosistema.

1

Introduzione
Negli ultimi anni le imprese di tutto il mondo hanno
cercato di sfruttare la tecnologia in modo globale
per trasformare i propri modelli di business.
Abbiamo visto la trasformazione digitale muoversi
dalla prima linea o dal confine dell'organizzazione
per arrivare alle profondità del suo nucleo. Nel
contempo, tecnologie come l'AI, l'automazione,
l'Internet of Things (IoT), la blockchain e il 5G
hanno raggiunto un livello che può essere sfruttato
su larga scala per avere un impatto reale sul
risultato della gestione aziendale.
Organizzazioni di tutti i settori stanno cercando
di trasformarsi in aziende di servizi tecnologici, di
infrastrutture ed esperienze. Abbiamo chiamato
questa evoluzione l'emergere delle Cognitive
Entreprise, che nascono dall'immaginazione di
piattaforme di mercato, dal modellamento di
flussi di lavoro intelligenti e da una più profonda
attenzione all'esperienza e all'umanità.
La crisi dovuta al COVID ha avuto il suo impatto
su queste Cognitive Enterprise. Ha accelerato i
percorsi di trasformazione digitale, ha rafforzato
l'importanza di applicare tecnologie esponenziali
per produrre processi più efficienti, efficaci e
flessibili ed ha reso più chiaro il valore aggiunto
derivante dalle infrastrutture cloud ibride per
la realizzazione di modelli di consumo e servizi
adattivi. Abbiamo visto che i tre componenti
fondamentali della Cognitive Enterprise sono stati
stravolti dalla nuova realtà.
Le piattaforme di market-making business hanno
dovuto digitalizzarsi ancora più rapidamente ed
estendere il loro mandato a nuovi ecosistemi e
partner, flussi di lavoro intelligenti hanno dovuto
cedere il passo all'uso dell'automazione estrema e
dell'AI per soddisfare le esigenze di connettività e
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di servizio di massa di clienti e dipendenti e nuove
definizioni di esperienza e umanità sono emerse
dalla necessità di mantenere clienti, dipendenti e
cittadini sicuri e sani.
La verità è che la virtualizzazione forzata dovuta alla
pandemia è in effetti un elemento di trasformazione
fondamentale che sta diventando comunque
sempre più importante. Vediamo come questa
recente esperienza sta accelerando lo sviluppo della
Virtual Enterprise verso la prossima generazione
di modelli organizzativi e operativi (vedi pagina 4).
La Virtual Enterprise è alimentata da un golden
thread di flussi di lavoro intelligenti che collegano i
partecipanti dell'ecosistema per un valore condiviso.
Si fonda sui fattori che già abbiamo visto per un
po' e ne spinge il potere al livello successivo. La
Virtual Enterprise rivaluta la necessità di asset
fisici, infrastrutture e talenti e apre il campo ad una
digitalizzazione estrema, ma anche alle value chain
e a nuovi approcci di partnership.
La caratteristica più importante della Virtual
Enterprise è “apertura”. Questa apertura porta
valore a tre livelli (vedere figura 1):
All'interno: All'interno dell'azienda, collegando
divisioni e funzioni in flussi di lavoro più collaborativi
e agili
All'esterno: Con partner esterni all'azienda che
diventano sempre più critici per realizzare lo scopo
principale del business
Sul mercato: Con l'ecosistema più ampio, che
permette alla vera economia di piattaforma di
funzionare e all'impresa di trarre vantaggio da tutti
coloro che desiderano o hanno bisogno di collegarsi
al suo obbiettivo.

Figura 1

Come evolvono i componenti su
tre livelli di virtualizzazione1
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Gli estremismi degli accessi virtuali tra clienti e
colleghi di lavoro nell'ultimo anno hanno anche
accelerato un riassetto dell'interfaccia uomotecnologia. Nuovi strumenti e modi di lavorare sono
diventati di uso comune da un giorno all'altro.
Il canale digitale è diventato una fonte primaria
di coinvolgimento, scatenando un nuovo
potenziale per i mercati e per le modalità di
accesso, oltre a creare nuove opportunità per
ricreare l'empatia, il senso di appartenenza e le
relazioni umane. Anche i rapporti di lavoro e di
collaborazione sono stati messi alla prova e resi
possibili da soluzioni software e tecnologiche
sempre più avanzate.

L'esperienza della pandemia ha anche rafforzato
il livello di connessione di tutto il mondo e
gli effetti che l'umanità ha su se stessa e sul
pianeta. La Virtual Enterprise opera quindi in un
ambiente in cui scopo, intento e un più ampio
impatto sociale sono venuti alla ribalta.
Il potenziale per allineare gli ecosistemi in
quanto soluzioni alle grandi questioni di clima,
salute ed uguaglianza è tangibile. Man mano che
la sostenibilità e il capitalismo degli stakeholder
diventano le priorità della C-suite, i nuovi modelli
di business emergenti consentiti dalla tecnologia
hanno un ruolo sempre più critico da svolgere.
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Arriva la Virtual Enterprise

Elementi costitutivi
della Virtual Enterprise

1.
Piattaforme ed
ecosistemi per il
mercato

Cognitive Enterprise

Piattaforme di business per il mercato

Flussi di lavoro intelligenti

Esperienza aziendale e umanità

2.
Innovazione
basata sulla
ricerca
scientifica e sui
dati

3.
Extended
Flussi di lavoro
intelligenti

5.
Partnership inclusive
uomo-tecnologia

6.
Cloud ibrido aperto
sicuro e reti
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4.
Sostenibilità e
impatto

Soluzioni open
1. Piattaforme ed ecosistemi per il mercato

Apertura è la caratteristica distintiva della Virtual
Enterprise. Soprattutto, l'apertura alimenta lo
sviluppo delle piattaforme di business che vengono
progettate per includere ecosistemi più ampi.
Assistiamo ad aziende che comprendono il potere
di combinare le piattaforme per conquistare nuovi
mercati e, nel contempo, si rendono conto che
la dimensione delle conseguenze richieste esige
un allineamento con altri attori fondamentali.
Ottimizzando l'economia di piattaforma, la
connettività aperta ed il coinvolgimento semplificato,
la Virtual Enterprise consente a tutti di partecipare
per mezzo di piattaforme ed ecosistemi di mercato.

Accelerazione
2. Innovazione basata sulla ricerca
scientifica e sui dati

L'apertura della Virtual Enterprise facilita lo sviluppo
di nuove risorse di innovazione di prodotti e
servizi. Adotta un approccio di ricerca scientifico,
sperimentando costantemente, basandosi su analisi
predittive e prospettiche basate sulle enormi quantità
di dati a cui può accedere sia autonomamente che
tramite i partner del suo ecosistema. Sempre più
aziende ne stanno percependo il valore, una volta
appannaggio delle aziende basate sulla R&S (ad
esempio, quelle farmaceutiche), in quanto guardano
al futuro piuttosto che al passato e sfruttano le
informazioni delle loro value chain per stimolare la
propria creatività.

Agilità
3. Flussi di lavoro intelligenti estesi

Il flusso di lavoro intelligente è il golden thread che
anima la Virtual Enterprise. Esso costituisce la spina
dorsale delle value chain che legano i partecipanti
dell'ecosistema. Man mano che la portata dei flussi
di lavoro viene ampliata, il potere delle tecnologie
applicate quali l'automazione estrema, l'AI, l'IoT
e così via si intensifica per scatenare l'efficienza
e la diversificazione e rendere le piattaforme
sempre più appetibili. La virtualizzazione aggiunge
nuove possibilità per le reti, la connettività e il
coinvolgimento delle competenze per attuare i flussi
di lavoro e favorire l'agilità.

Scopo
4. Sostenibilità e impatto
La Virtual Enterprise consolida la portata della
interconnessione a livello mondiale e l'impatto
che gli uomini hanno tra loro e sul pianeta. Essa
unifica finalità e intenti con ripercussioni più ampie
sulla società. Mentre la sostenibilità e il capitale
degli stakeholder si impongono nelle C-suite, i
nuovi modelli di business dell'ecosistema stanno
aiutando a fornire soluzioni alle più grandi sfide del
nostro tempo relativamente al clima, alla salute, alla
sicurezza e all'uguaglianza. Questo gioca un ruolo
sempre più importante anche per quanto riguarda
il modo in cui i clienti, i partner e i dipendenti si
sentono coinvolti nell'organizzazione.

Cultura
5. Partnership inclusive uomo-tecnologia
La Virtual Enterprise adotta i nuovi strumenti
e i modi di lavorare divenuti ordinari durante la
pandemia. Inoltre sfrutta il rapido cambiamento
delle interazioni uomo-tecnologia, tra cui i canali
digitali per i clienti e il lavoro virtuale senza soluzione
di continuità nei processi. E tuttavia riconosce anche
la necessità di costruire nuove forme di leadership,
ispirazione, impegno e coinvolgimento per affrontare
le crescenti difficoltà relative all'empatia umana, alla
creatività e al senso di appartenenza.

Resilienza
6. Cloud ibrido aperto sicuro e reti
La Virtual Enterprise sfrutta appieno la flessibilità e
il dinamismo garantiti dalle architetture cloud ibride.
Essa permette all'azienda di aprirsi per consentire
la connessione con partner commerciali e l'accesso
al pieno potenziale delle principali tecnologie aperte
per promuovere l'innovazione. La Virtual Enterprise
è quindi supportata da reti robuste e infrastrutture
tecnologiche sicure, con i dovuti carichi di lavoro
all'interno della giusta architettura globale e
compatibili con il mondo circostante. Le duplici
esigenze di adattabilità e resilienza sono quindi i
presupposti del percorso per diventare una Virtual
Enterprise, un percorso che molte organizzazioni
hanno intrapreso.
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Yara Internazional ASA
Come sfamare una popolazione in crescita2
Nell'ambito dei suoi sforzi per creare un mondo
sostenibile senza fame, la società norvegese
Yara ha costruito una piattaforma di agricoltura
digitale, Atfarm/FarmX, che favorisce un'agricoltura
sostenibile a livello globale. Yara, uno dei più grandi
produttori mondiali di fertilizzanti minerali e leader
globale nelle soluzioni di agricoltura digitale, ha
creato la piattaforma per collegare e dare più forza
agli agricoltori indipendenti in tutto il mondo.
Fornendo servizi digitali completi e consigli
agronomici immediati, Yara aiuta, in ultima analisi,
ad evitare la deforestazione e ad aumentare
la produzione alimentare dei terreni coltivabili
esistenti. Ad esempio, la piattaforma fornisce
previsioni tempestive e accurate sulla resa delle
colture e raccomandazioni sulla gestione dell'azoto
e dell'acqua, supportate da dati meteorologici
aggiornati al minuto.
La piattaforma, indipendente dal cloud, segue un
modello commerciale pay-as-you-go e fornisce data
service all'avanguardia. Utilizza dei sensori IoT e l'AI
per fornire agli agricoltori previsioni meteorologiche
a livello locale, previsioni dei danni alle colture e
suggerimenti di fertilizzazione in tempo reale.
Già accessibile a più di 3 milioni di agricoltori, la
piattaforma ha permesso a Yara di espandere il
suo modello di business e di creare un elemento
competitivo di differenziazione, favorendo allo
stesso tempo delle soluzioni sostenibili. Ha inoltre
aperto la strada ad altre tecnologie avanzate che
possono dare più potere agli agricoltori, quali la
blockchain per la trasparenza e la fiducia nelle
transazioni commerciali.
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Risultati
La piattaforma copre oltre 10 milioni di
ettari di terreno agricolo coltivabile
Yara ha attirato oltre 3 milioni di
agricoltori negli ultimi due anni
Le soluzioni di irrigazione su richiesta
consentono un risparmio di acqua fino
al 20%

Piattaforme ed ecosistemi per il mercato

Sostenibilità e impatto

— Yara ha creato una piattaforma commerciale a
livello industriale, Atfarm/FarmX, che collega e
dà più forza agli agricoltori indipendenti.
— Yara ha ampliato l'ecosistema sulla piattaforma
per includere banche e fornitori di servizi
logistici.

— Yara e IBM Food Trust, una value chain fork-tofarm, contribuiscono alla carbon neutrality e alla
tracciabilità dei prodotti.
— Yara aiuta a creare un mondo sostenibile senza
fame, in quanto promuove pratiche agricole più
efficienti e raccolti maggiori.

Innovazione basata sulla ricerca scientifica e sui dati
— Yara sperimenta tecnologie esponenziali come
la augmented reality per mezzo di droni per
potenziare una microagricoltura efficace.
— I data scientist danno la priorità a modellazione
e innovazione come risultato di un approccio
DataOps che automatizza miriadi di funzioni.
Flussi di lavoro intelligenti estesi
— I flussi di lavoro basati sull'AI si estendono alle
relazioni tra i fornitori, gli agricoltori e i produttori
in un rapporto di collaborazione.
— I flussi di lavoro integrano sensori IoT, AI e dati
meteo per fornire previsioni locali, stime dei
danni alle colture e interventi in tempo reale.

Partnership inclusive uomo-tecnologia
— Yara lavora con agricoltori e aziende leader
della value chain alimentare per collaborare alla
crescita delle colture e a creare prodotti basati
sulla ricerca scientifica e strumenti digitali.
— Una migliore conoscenza della resa delle
colture consente una migliore valutazione e
comunicazione ai clienti, riducendo gli sprechi e
garantendo la trasparenza.
Cloud ibrido aperto sicuro e reti
— Novità assoluta nel settore e fattore di differenziazione
competitiva, la piattaforma di Yara opera in un
ambiente cloud per consentire la condivisione
istantanea delle informazioni e la collaborazione.
— Una strategia indipendente dal cloud assicura
una gestione coerente e sicura dei dati.
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Schlumberger
Favorire la collaborazione con un ambiente AI
aperto basato sul cloud3
Schlumberger, azienda che fornisce soluzioni
digitali all'avanguardia e che implementa tecnologie
innovative per consentire il raggiungimento di
prestazioni e sostenibilità nel settore energetico
globale, sta accelerando il passaggio dei clienti al
cloud con il suo ambiente di cognitive E&P chiamato
DELFI; qui i team di clienti possono collaborare
liberamente a livello internazionale, superando i
tradizionali silos di dati.
Fornendo accesso alle soluzioni e alle applicazioni
all'avanguardia dell'azienda per l'esplorazione e la
produzione (E&P), l'ambiente DELFI consente alle
aziende energetiche di creare nuovi flussi di lavoro
basati sui dati e di adottare tecnologie rivoluzionarie
quali l'AI, l'analitica e l'automazione. I clienti e
i partner di tutto il mondo possono integrare la
loro implementazione dell'ambiente DELFI con la
piattaforma dati OSDU™, lo standard industriale per i
dati energetici.
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Risultati
Una riduzione prevista del TCO
(Total Cost of Ownership) dei clienti
compresa tra il 10 ed il 20%
Il principio “Crea una sola volta,
implementa ovunque” assicura uno
sviluppo più rapido delle applicazioni,
dei flussi di lavoro e della piattaforma
nel suo complesso, pur tenendo conto
delle richieste specifiche del cliente,
portando così ad un miglioramento in
termini sia di volume che di velocità
nell'implementazione e nello sviluppo
dei servizi.
Espanderà potenzialmente il mercato
globale accessibile da meno del 50%
odierno a quasi tutto il mondo

Elementi costitutivi
della Virtual Enterprise

Soluzioni open

Piattaforme ed ecosistemi
per il mercato
La più grande intuizione strategica della Virtual
Enterprise è la combinazione del pensiero di
piattaforma con il concetto di ecosistema. La Virtual
Enterprise pone gli ecosistemi al centro della sua
strategia per aumentare la capacità d'innovazione,
creare mercati e migliorare notevolmente le
possibilità. Richiede che la leadership abbia una
visione chiara sia del potenziale di crescita che
deriva dalla creazione di relazioni strategiche con
altre organizzazioni, che del vantaggio competitivo
derivante dalla gestione della piattaforma di
business estesa alla quale gli altri desiderano e
necessitano di partecipare.
L'apertura dell'ecosistema accresce la sua
estensione e il suo potenziale di valore aggiunto,
consentendo alle entità che sono “in the club”
di condividere i migliori risultati di business, sia
all'interno di contesti industriali che con nuove
combinazioni intersettoriali.

Al potenziale degli ecosistemi di connettersi con
clienti e partecipanti viene fornito un ulteriore
slancio dal potere della connettività digitale e dalla
condivisione di informazioni e nuove combinazioni di
dati. E grazie ad architetture tecnologiche costruite
su standard aperti e sicuri e reti definite dal software,
questo coinvolgimento è sempre più diretto.
I processi aziendali esternalizzati e i flussi di lavoro
estesi, differenziati attraverso la potenza combinata
delle tecnologie applicate, creano nuove opportunità
di mercato e go-to-market per tutti i partecipanti.
Si possono osservare piattaforme ed ecosistemi
aziendali e intersettoriali che offrono soluzioni e
standard che le singole organizzazioni non sono in
grado di fornire.
Molte delle più grandi sfide del mondo hanno
bisogno di questo tipo di collaborazione.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di
partnership pubblico-privato allargate (come
quelle che forniscono delle soluzioni vaccinali per
combattere la pandemia) o di accordi tra soggetti
che promuovono un impatto sostenibile in materia di
cambiamento climatico o di sicurezza alimentare, il
potere offerto da piattaforme aperte, estese e sicure
è decisamente importante.

La Virtual Enterprise pone
gli ecosistemi al centro della
sua strategia per aumentare
la capacità d'innovazione,
creare mercati e migliorare
notevolmente le possibilità.
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Elementi costitutivi
della Virtual Enterprise

I consorzi blockchain sono una delle tipologie di
ecosistemi industriali e intersettoriali nate negli
ultimi anni. Essi aiutano i partecipanti a fidarsi
dei dati in quanto eliminano costi, promuovono
l'efficienza e “conoscono” con sicurezza tutti i
protagonisti dei flussi di lavoro.
Le prime applicazioni emerse sono state in
settori come la supply chain, la tracciabilità
e l'identificazione. Possiamo prevedere che
la concomitanza di una sicura ed affidabile
identificazione sia dei partner che dello stato
delle transazioni, combinata con l'immediatezza
di sincronizzazioni in tempo reale, non farà
che aumentare la fattibilità e la creatività nella
realizzazione di piattaforme ed ecosistemi (vedi
Figura 2).
La portata del salto strategico che può derivare da
un modo di pensare aperto, legato all'ecosistema
e di piattaforma è enorme e può diventare il punto
di vista fondamentale dal quale un'organizzazione
guarda sé stessa. La digitalizzazione e i nuovi
modelli di connettività consentono anche a soggetti
di minore entità, dalle PMI ai privati, di partecipare a
tali meccanismi di ecosistema esteso allorché questi
diventano più interessanti ed offrono un valore
aggiunto maggiore.
Come primo passo verso un modello di piattaforma
di business, molte aziende che commercializzano
prodotti o servizi fisici stanno creando nuove
esperienze digitali che migliorano quelle originali.
Ad esempio, dei servizi digitali che forniscono il
monitoraggio fisico del sangue potrebbero inviare
degli avvisi per attivare dei test farmacologici.
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Il potere offerto dalle soluzioni digitali di ridurre
drasticamente le barriere in entrata e creare nuovi
benchmark di costo è altrettanto concreto, in quanto
amplia la possibilità di sostituire le onerose spese in
conto capitale con delle spese operative condivise.
Automazione e approcci zero-touch rafforzano
questo potenziale.
Le implicazioni sociali che derivano dall'essere un
soggetto virtuale effettivo degli ecosistemi sono
enormi. Gli ecosistemi devono diventare il sistema
sociale primario e il punto centrale di interazione
e di energia delle organizzazioni partecipanti. La
persona di un'azienda e le sue capacità principali
devono essere in linea con questa finalità. I team di
leadership devono sviluppare la fiducia reciproca nel
momento in cui prendono impegni comuni e creano
una cultura aperta, il che comporta la necessità di
mettere da parte molti aspetti relativi alla proprietà
e al controllo.
Abbiamo visto che le esigenze scaturite dalla crisi
provocata dal COVID hanno rafforzato i livelli di
fiducia tra le entità, mettendo anche a nudo la
debolezza di value chain e relazioni più labili e
puramente commerciali. La potenza dell'uso di
flussi di lavoro intelligenti aperti e sicuri come
golden thread dei nuovi modelli cross-organizzativi
contribuirà ad evitare che la piattaforma o
l'ecosistema cedano a causa del loro anello più
debole.

Figura 2

Le aziende si stanno aprendo in maniera crescente4
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Piattaforme ed ecosistemi aperti offrono nuove
opportunità di crescita, efficienza e innovazione.

La partnership è diventata un imperativo per la maggior
parte delle aziende alla ricerca di successo, in quanto
si concentra su poche e più profonde combinazioni di
ecosistemi per sviluppare le proprie strategie di crescita.

Tecnologie nuove ed emergenti basate su principi di
apertura e standard, come la blockchain ed il cloud ibrido,
sono alla base dello sviluppo di questa opportunità.
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Cleveland Clinic
Come accelerare la scoperta scientifica con il
cloud ibrido, l'IA e il quantum computing5

Risultati

Il centro medico accademico multispecialistico senza
scopo di lucro Cleveland Clinic, classificato al primo
posto nella medicina cardiaca, sta collaborando con
IBM per creare il Discovery Accelerator, un centro
che utilizzerà tecnologie di cloud ibrido, AI e quantum
computing per aumentare radicalmente il ritmo della
ricerca nella sanità e nelle life science.

10 anni di programmi di
collaborazione offrono metodologie
di scoperta più veloci per favorire i
progressi nel campo dell'assistenza
sanitaria e delle life science

I ricercatori della Cleveland Clinic useranno una
tecnologia computazionale avanzata per generare
e analizzare enormi quantità di dati al fine di
potenziare la ricerca nel campo della genomica, della
trascrittomica di singole cellule, delle applicazioni
cliniche, della scoperta di sostanze chimiche e farmaci
e della salute della popolazione, ivi compresi nuovi
approcci contro le minacce per la salute pubblica
quali la pandemia COVID-19. Il centro si baserà su
tecnologie e innovazioni IBM di nuova generazione
come la deep search, l'AI e la simulazione quantumenriched, i modelli generativi e la sintesi chimica
autonoma gestita dall'AI.
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Accesso cloud a più di 20 sistemi
Quantum IBM
Più di 1.000 qubit da distribuire nel 2023

Elementi costitutivi
della Virtual Enterprise

Accelerazione

Innovazione basata sulla
ricerca scientifica e sui
dati
La Virtual Enterprise è fondamentalmente
un'azienda che guarda avanti e verso l'esterno. Non
cerca di innovare o di influenzare le decisioni sulla
base della storia e delle informazioni interne, ma
attraverso la combinazione di analisi predittive e
prospettiche basate sull'accesso massivo ai dati e su
nuovi tipi di crowd e swarm intelligence.
La Virtual Enterprise è anche più rigorosa in quanto
persegue un approccio più profondo all'innovazione
basato sulla ricerca scientifica. E con i vaccini COVID
attualmente sviluppati e testati in mesi invece che
in anni, la ricerca scientifica è il tema del giorno.
E se potessimo applicare un simile elemento di
accelerazione all'innovazione aziendale?
Sperimentazione, simulazione e collaudo di idee
hanno costituito a lungo il nucleo della scoperta
scientifica. Per la Virtual Enterprise, l'accesso a
tecnologie esponenziali come l'AI, l'IoT e il quantum
computing consente processi analoghi per il
business, più veloci che mai, e in molti settori diversi
(vedi Figura 3).
Tutto questo ora può essere eseguito in tempo reale
attraverso ecosistemi e flussi di lavoro intelligenti,

permettendo alla Virtual Enterprise di identificare
ed estrarre più rapidamente e con più efficacia
nuovi value pool. Lo sviluppo agile e l'approccio IBM
Garage sono grandi esempi di come assistiamo
all'evoluzione del potere della sperimentazione,
a partire dalla co-creazione, attraverso la coesecuzione, fino alla cooperazione per ottenere un
impatto su ampia scala.
I data scientist sfruttano delle architetture aperte
nella Virtual Enterprise e i relativi ecosistemi
che moltiplicano i vantaggi della condivisione di
dati, compresi i micro-insight possibili solo con
una estrema digitalizzazione. Le reti neurali e
altre tecniche consentono la decomposizione
dei problemi più critici e complessi, facilitando
l'identificazione di soluzioni innovative ed
interessanti.
Man mano che l'AI ed il sistema di apprendimento
automatico rendono possibile un riconoscimento
dei modelli sempre migliore, le soluzioni di
ottimizzazione del flusso di lavoro diventano più
chiare e più potenti, perpetuando ulteriormente i
golden thread del flusso di lavoro in tutta l'azienda,
le sue piattaforme e i suoi ecosistemi. Partnership
e consorzi intersettoriali possono anche essere
potenziati dall'applicazione intelligente di metodi
scientifici per promuovere le innovazioni a livello di
ecosistema.

La Virtual Enterprise e i suoi
ecosistemi usano architetture
aperte per moltiplicare i benefici
della condivisione dei dati.
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In modo simile, i quantum computer - che sono
in grado di analizzare in pochi minuti problemi
che richiederebbero secoli per essere risolti dai
computer tradizionali - offrono anche la possibilità
di rivoluzionare settori come la logistica e i materiali
nonché la scoperta di farmaci. I flussi di lavoro
quantum-powered ed i processi di scoperta
accelerati possono aiutare la Virtual Enterprise
a ripensare e riformulare completamente i flussi
di lavoro esistenti, creando nuove metodologie,
efficienze e modalità per coinvolgere clienti, partner
e dipendenti. Verranno creati dei flussi di lavoro
intelligente estesi per delegare compiti specifici
ai quantum computer e all'innovazione che ne
deriverà.
L'innovazione basata sui dati opera a più livelli nella
Virtual Enterprise. Può essere, ad esempio, al livello
base delle intuizioni guidate da una particolare
analisi dei dati dei clienti che spinge a rimodellare
una nuova offerta di servizi. Oppure può essere nel

contesto di un flusso di lavoro, dove il monitoraggio
continuo e l'analisi delle attività e delle prestazioni
all'interno di un processo possono evidenziare
aree di miglioramento e richiedere un intervento
automatizzato o umano. Può anche avere luogo a
livello di piattaforma, dove si possono immaginare
opportunità congiunte più significative derivanti
dalla raccolta di dati da tutta l'impresa e dai partner
commerciali al fine di identificare lacune di mercato
e possibili innovazioni da apportare al prodotto o
al servizio. È nei grandi ecosistemi, tuttavia, che si
può vedere il massimo potenziale di creazione e
scoperta, dove la sola dimensione dei dati, degli
input e dei partecipanti determina un'accelerazione
non solo del processo di genesi dell'idea, ma,
soprattutto, della realizzazione e della diffusione
delle innovazioni. È per questo motivo che modelli
ed ecosistemi virtuali saranno in misura crescente la
soluzione alle più grandi sfide da affrontare.

L'innovazione basata sui
dati si applica a diversi livelli
dell'impresa virtuale: nell'analisi
di base dei dati, all'interno di
un flusso di lavoro, a livello di
piattaforma e anche in ampi
ecosistemi.
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Figura 3

Scienza e ricerca promuovono l'innovazione in tutti i settori - e
costituiscono 52 degli 88 trilioni di dollari di tutta l'economia mondiale6

6,5T $

Scienza e ricerca
come business

Aerospaziale e difesa, prodotti
chimici, life science, materiali

Imprese che
si basano sulla
scienza e la ricerca

Imprese basate
sulla ricerca e
l'informazione

25,9T $
Compagnie aeree, settore automobilistico, hardware B2B, trasporti commerciali, beni di
consumo, energia e servizi pubblici, servizi sanitari, beni industriali, servizi IT, dispositivi medici

20,3T $
Banche, beni di consumo discrezionali, E-commerce, mercati finanziari,
assicurazioni, vendita al dettaglio, software, telecomunicazioni

Informazioni chiave

La Virtual Enterprise fondamentalmente guarda fuori e in
avanti, sfruttando nuovi tipi di dati e di intelligenza.

Applica i principi della ricerca scientifica per innovare la
sua azienda, le sue piattaforme e i suoi ecosistemi insieme
ai suoi prodotti, servizi e modelli di business.

Nuovi tipi di dati e tecnologie emergenti, come il process mining,
le reti neurali, la swarm intelligence ed il quantum computing,
aprono opportunità completamente nuove per accelerare la
sperimentazione e l'innovazione mirata e guidata dagli insight.
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we.trade
Semplificare il trading con flussi di lavoro
intelligenti7
Fondata da un consorzio composto dalle principali
banche europee, we.trade utilizza la tecnologia
blockchain per collegare acquirenti, venditori,
banche, assicuratori e organizzazioni logistiche
con una maggiore conoscenza e rintracciabilità dei
dati. Questa piattaforma, prima nel suo genere,
semplifica il trading transfrontaliero, promuove
una maggiore fiducia e trasparenza, e apre nuovi
mercati per i partecipanti riducendo le difficoltà di
interazione all'interno dell'ecosistema.
La piattaforma we.trade semplifica il flusso di
lavoro dei prestiti commerciali, riducendo gli
ostacoli e supportando le aziende mentre si
espandono su nuovi mercati. Oltre a fornire ai
commercianti un accesso affidabile ai servizi
assicurativi, di rating del credito e logistici, la
piattaforma aiuta a ridurre il rischio di controparte,
automatizzare le transazioni e integrare
l'ecosistema commerciale end-to-end.
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Risultati
80% di riduzione dei costi di
elaborazione delle transazioni
Cresciuto fino a includere 17 banche
in 15 paesi dal 2019
Track and trace per più di 400 corrieri

Elementi costitutivi
della Virtual Enterprise

Agilità

Flussi di lavoro intelligenti
estesi
I flussi di lavoro intelligenti sono il collante o
la spina dorsale della Virtual Enterprise che
crea il golden thread di finalità, intenti e valori.
I partecipanti che operano nel flusso di lavoro,
che siano all'interno dell'organizzazione, in
partnership, o oltre, attraverso i suoi ecosistemi,
devono essere allineati a questi intenti e
garantire un'esperienza integrata e coerente.
Questi flussi di lavoro sono in definitiva al
servizio dei clienti finali, che ne percepiscono
il valore collettivo. Il COVID ha chiaramente
evidenziato l'importanza dei flussi di lavoro
intelligenti estesi nel fornire esperienze di
trasformazione al passo e su larga scala.
L'efficacia del flusso di lavoro intelligente
esteso dipende anche dalla velocità di
elaborazione, dalla precisione e dalla sicurezza
di tutti i partecipanti coinvolti. L'apertura e la
compatibilità del flusso di lavoro stabiliscono
i limiti della creazione di valore e della leva
finanziaria. Abbiamo visto il potenziale
di esaminare i flussi di lavoro all'interno
dell'azienda e usarli per superare i silos storici
dei processi.

Quanto più estendiamo la portata di un flusso di
lavoro e quanto maggiore è la connettività endto-end tra i clienti e i soggetti che contribuiscono
al flusso di lavoro stesso, tanto maggiori
saranno i risultati di mercato. Estendendo
questa prospettiva più in profondità a clienti,
fornitori e altri stakeholder, il potenziale di valore
della Virtual Enterprise può essere amplificato
esponenzialmente.
Quando i flussi di lavoro intelligenti estesi
diventano vere piattaforme con attributi che
richiamano partecipanti di massa, diventano
l'istanza della Virtual Enterprise e delle
piattaforme e degli ecosistemi correlati.
L'opportunità di identificare il potenziale di
miglioramento applicando combinazioni di
tecnologie esponenziali, implementate per
operare lungo i flussi di lavoro estesi, determina
la trasformazione del modello di business e
offre prestazioni di livello superiore. In quanto
tali, i flussi di lavoro determinano il vantaggio
competitivo e la differenziazione della moderna
extended enterprise.
La virtualizzazione diventa così una nuova
tipologia di tecnologia esponenziale che può
generare nuove opportunità di performance. La
capacità di trasformare gli asset fisici in entità
digitali, Capex in Opex, e le persone, i team e gli
uffici in nuovi modelli di partecipazione mette a
disposizione nuovi pool di valore.
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Abbiamo visto aumenti di produttività nascere da
modelli di lavoro a distanza e da una massiccia
differenziazione delle aziende, e la complessità dei
processi da approcci digitali zero-touch. Questi,
combinati con l'estrema automazione e la dilagante
diffusione dei bot, hanno aperto nuove opportunità
di miglioramento del flusso di lavoro, così come lo
sviluppo di modelli più completi di “gemelli digitali”.
Il potenziale per eliminare la sede geografica
dall'equazione è enorme e apre nuovi pool di
costo del lavoro, centri di eccellenza virtuali e la
ridefinizione di spazi all'interno dei quali operano i
flussi di lavoro intelligenti. Si possono immaginare
interi nuovi modelli digitali estremi di business,
come marketplace, aggregazioni e consorzi basati
sulla tecnologia, a prescindere dai confini geografici.
I dati alimentano il flusso di lavoro intelligente,
dove saranno scoperte nuove connessioni e
associazioni di dati. Gli standard di dati e l'utilizzo
di protocolli aperti possono ampliare il potenziale
di sperimentazione e innovazione con i partner.
Questo crea uno dei driver per le architetture cloud
ibride aperte (vedi “Open Secure Hybrid Cloud and
Networks”), poiché la velocità di accesso ai dati
diventa fondamentale per i nuovi processi in tempo
reale.
Per ottenere i massimi benefici, i flussi di
lavoro devono essere allineati, sia all'interno
dell'organizzazione che nelle partnership o oltre, con
un obiettivo condiviso. Hanno bisogno di superare i
silos e fornire esperienze coerenti nel loro insieme.
L'efficacia del flusso di lavoro e, implicitamente,
della Virtual Enterprise dipende dalla velocità,
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precisione e sicurezza di tutte le organizzazioni e gli
individui coinvolti (vedi Figura 4).
La rielaborazione dei flussi di lavoro intelligenti
estesi può andare oltre quella del virtuale operatore
della conoscenza nel mondo dell'ingegneria e
della produzione. L'IoT e la sensoristica portano le
informazioni dal confine dell'azienda - o dall'interno,
dal cuore delle macchine che fabbricano i prodotti
- nel flusso di lavoro per consentire maggiore
automazione, approfondimento e previsione.
Come golden thread della Virtual Enterprise, il
flusso di lavoro esteso diventa il meccanismo
di trasmissione dell'esperienza e dei valori
dell'ecosistema che la attraversano. I flussi di lavoro
diventano la spina dorsale delle informazioni e
delle segnalazioni di affidabilità e i depositari delle
regole automatiche e degli algoritmi che guidano il
processo decisionale essenziale e in tempo reale.

I flussi di lavoro devono
essere orientati verso uno
scopo condiviso; devono
superare i silos e fornire
esperienze coerenti nel loro
insieme.

Figura 4

Flussi di lavoro intelligenti estesi integrano
componenti ed ecosistemi virtuali8
Ecosistemi

IoT

AI

Market

Flussi di lavoro intelligenti estesi

Risultati

Il golden thread

Blockchain

Automazione

Valore aggiunto della virtualizzazione
Capex > Opex
Digital twins

Remote skills

Sensing

Zero-touch

Informazioni chiave
I flussi di lavoro intelligenti estesi sono il golden thread
della Virtual Enterprise che migliora l'esperienza
dell'utente finale fornita dall'impresa, le sue piattaforme
e i suoi ecosistemi.
Il valore può essere incrementato in modo esponenziale
se i flussi di lavoro intelligenti estendono il loro campo
d'azione a clienti, fornitori, partner dell'ecosistema e altri
stakeholder.

La virtualizzazione aggiunge un'opportunità aggiuntiva
per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei flussi di lavoro
intelligenti e delle piattaforme che tali flussi supportano.
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OREN
Shell e IBM: come guidare la sostenibilità
attraverso la trasformazione digitale9

Risultati

Shell, con le sue relazioni di lunga data con clienti
in tutto l'ecosistema estrattivo, ha unito le forze
con IBM per lanciare Oren, il primo mercato digitale
B2B del settore. È stata creata per accelerare
l'adozione di servizi digitali nel settore estrattivo
curando soluzioni e servizi, compresi quelli mirati
alla sostenibilità, e collegando acquirenti e venditori
su una piattaforma aperta.

1° mercato digitale B2B per
l'industria estrattiva

Progettata tenendo in considerazione la facilità
d'uso, Oren rende accessibile l'arduo compito della
trasformazione digitale offrendo un one-stop-shop
di risposte, servizi e soluzioni integrate su misura.
Oren guida e supporta le aziende estrattive lungo
un percorso strategico verso la sostenibilità,
fornendo delle roadmap digitali a lungo termine
per digitalizzare le loro operazioni, aumentare
l'efficienza, ridurre le emissioni e migliorare la loro
capacità di operare nella società.
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Oltre 60 soluzioni pronte all'uso
Strumenti di ecosistema per aiutare
a raggiungere gli obiettivi di
net-zero e decarbonizzazione
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Scopo

Sostenibilità e impatto
Gli insegnamenti della crisi del COVID
sull'interconnessione del globo e sul ruolo della
natura e la sua relazione con l'umanità sono
emersi sullo sfondo di una rinnovata attenzione
alla sostenibilità e alla definizione di nuovi
obiettivi ambientali, sociali e di governance per
il business che stavano emergendo anche prima
della pandemia. Abbiamo constatato che con lo
spostamento verso modelli di lavoro più virtuali,
meno viaggi e livelli inferiori di attività urbana
e commercio fisico globale hanno avuto un
impatto significativo sul contenuto di carbonio
nell'atmosfera.
L'evoluzione verso la Virtual Enterprise rafforza
questa tendenza e può essere parte di un passaggio
più strutturale verso un pianeta sostenibile. La
connessione tra l'intento aziendale e un intento più
ampio è emersa quando le aziende hanno iniziato a
cercare di aumentare il capitale degli stakeholder e
quando i clienti e gli impiegati hanno cercato di fare
acquisti e scelte lavorative basate sui valori della
società con cui stavano interagendo.

Gli ecosistemi estesi della Virtual Enterprise
che operano con i loro flussi di lavoro intelligenti
automatizzati, le combinazioni di asset rinnovati e
l'utilizzo intelligente dei dati hanno le potenzialità per
essere all'altezza di questo nuovo livello di impatto.
Le partnership che li caratterizzeranno saranno
composte da soggetti con valori condivisi.
Tutto ciò accade a fronte di una crescente
attenzione al capitalismo degli stakeholder, dove lo
scopo dell'impresa è stato allargato al suo impatto
sociale. Tutti i grandi problemi che il mondo affronta
- la salute, il clima, la sicurezza alimentare, la
disuguaglianza - sono ora presi in considerazione da
partnership ed ecosistemi in crescita.
Vediamo le aziende competere per essere in prima
linea nel plasmare nuove piattaforme trasformative
e nella creazione di nuove joint venture e modelli
di partnership innovativi. La Virtual Enterprise, con
il suo approccio aperto in cui i moduli di impatto
attraverso gli ecosistemi possono essere inseriti e
organizzati, è il mezzo perfetto per facilitare queste
mosse.
L'avvento della Virtual Enterprise si presta anche
all'integrazione della sostenibilità nella cultura
aziendale. Le organizzazioni possono integrare
la sostenibilità nei propri contenuti, proposte di
valore, partnership commerciali e strategie di
coinvolgimento dei clienti per fare davvero la
differenza, influenzando il modo in cui gli esseri
umani si comportano tra loro e nei confronti
del pianeta, incoraggiando comportamenti che
contribuiscono a creare un'impronta ecologica
positiva. Inoltre, possono approfittare di questo
momento unico attraverso la creazione di prodotti e
servizi innovativi legati specificamente agli sforzi di
sostenibilità.
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La virtualizzazione ha il potenziale per
svolgere un ruolo enorme nel nostro viaggio
comune verso la sostenibilità. Può favorire la
decarbonizzazione attraverso l'accesso digitale,
il lavoro a distanza, la riduzione degli spazi
degli uffici e del pendolarismo e può sostenere
e rafforzare l'economia circolare attraverso
il potere delle tecnologie esponenziali. Ad
esempio, l'analitica applicata alla tracciabilità
e alla prevedibilità della supply chain estesa
può ridurre gli sprechi, allineare il consumo
all'approvvigionamento e contribuire a gestire
il riutilizzo. Nuovi motori per la riduzione di
carbonio e energie rinnovabili compariranno
man mano che il miglioramento del clima sarà
più profondamente radicato nelle misure e nelle
metodologie di successo di tutte le entità.
Vediamo già esempi di digital twins che vengono
utilizzati per simulare pratiche sostenibili nelle
grandi infrastrutture. Abbiamo gli esempi
dell'aeroporto di Hong Kong e del porto di
Rotterdam, dove la combinazione di innovazione
tecnologica a livello operativo, output rinnovabili
e interazioni uomo-macchina stanno portando a
risultati migliori per queste organizzazioni, i loro
ecosistemi e il mondo intero.10 L'approccio digital
twin sta diventando una soluzione fondamentale
per progettare, modellare e monitorare l'impatto
delle decisioni sul mondo reale.
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I modi di lavorare cambieranno per sempre, e
il valore intrinseco della salute e del benessere
dei dipendenti e delle parti interessate rimarrà
una priorità assoluta. Man mano che la Virtual
Enterprise sviluppa nuove reti di attività e modelli
di team, la società dovrà riconoscerlo in termini
di strutture sanitarie, certificazioni e disposizioni
che le supportano. La tecnologia giocherà un
ruolo enorme in questo, e la relazione tra il
dipendente e il datore di lavoro con la sua IT
organizzativa - che abbiamo visto trasformarsi
nell'ultimo anno - sarà portata a un livello molto
più elevato. Le aziende arriveranno nelle case dei
dipendenti, dando luogo a una nuova relazione
tra lavoro, dipendenti, famiglia e la comunità nel
suo insieme (vedi Figura 5).

L'evoluzione verso la Virtual
Enterprise rafforza le tendenze
globali verso modelli di lavoro
più virtuali, meno viaggi,
meno attività urbane e meno
commercio fisico.

Figura 5

I leader aziendali esprimono più che mai
preoccupazione per le persone e il pianeta11
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Informazioni chiave
Sostenibilità e spirito aziendale sono un elemento
sempre più importante per il successo con i clienti, i
dipendenti, i partner dell'ecosistema e la comunità nel
suo insieme.

La virtualizzazione amplia la capacità delle aziende di
aprirsi a nuove opportunità economiche, diventando allo
stesso tempo più sostenibile.

Gli ecosistemi e le loro piattaforme tecnologiche saranno
al primo posto per la risoluzione di sfide complesse e per
fornire uno strumento sia per i clienti che per i dipendenti.
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Orange France
Collegare talento e tecnologia12

Risultati

Orange France, azienda nazionale leader
nelle telecomunicazioni, aveva bisogno di
sviluppare nuove offerte per i clienti sui canali
digitali. L'azienda ha sviluppato un programma
completo, Orange Campus, per migliorare le
competenze digitali dei dipendenti.

Il 50% della forza lavoro coinvolta
nella trasformazione ha ottenuto
nuove competenze digitali
attraverso l'Orange Campus

Utilizzando studi di co-creazione, Orange
France ha elaborato una panoramica di come
talento umano e tecnologia possano lavorare
insieme senza soluzione di continuità.
Nel corso del processo, i 150 ruoli esistenti
sono stati ridotti a 30 ruoli principali e sono
state identificate 80 competenze digitali per
la forza lavoro di domani. Orange France ha
riorganizzato i percorsi di formazione e ha
incrementato la flessibilità di carriera aiutando
i dipendenti ad acquisire nuove e cruciali
competenze digitali.
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150% di aumento delle vendite
dei clienti sui canali digitali con
+10 punti NPS
30% di aumento del self service
del canale digitale con assistenza
digitale completa
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Cultura

Partnership inclusive
uomo-tecnologia
Le caratteristiche più evidenti della Virtual Enterprise
sono le nuove interfacce tra le persone, l'ecosistema
e le tecnologie esponenziali a cui accedono. Man
mano che la posizione diventa meno importante, la
possibilità di accedere a competenze e capacità da
qualunque luogo diventa reale. Questo approccio,
esteso alle persone in tutta la vostra organizzazione,
le organizzazioni partner e, attraverso gli ecosistemi,
una platea ancor più ampia, ha un potenziale enorme.
Allo stesso tempo, l'efficacia di questa collaborazione
estesa e dinamica richiede flussi di lavoro robusti e
definiti e strumenti e sistemi facili da usare.
Per le persone, la Virtual Enterprise è al contempo,
sia un'opportunità che una minaccia. Da un lato
la possibilità di poter mettere a frutto le proprie
competenze in nuove regioni attraverso il potenziale
della connettività globale è concreta, ma, d'altro
canto, anche le aziende hanno più possibilità di
accedere a figure professionali con competenze che
potrebbero superare le proprie. Tutto ciò rende ancor
più evidente la necessità di una formazione continua
ed estesa, nonché quella di allinearsi ai metodi agili.
Il concetto di dipendente è pronto a essere rivalutato
in un modo che si estende oltre la gig economy
verso un approccio volutamente strutturale alla
realizzazione dell'organizzazione e delle capacità. La
Virtual Enterprise avrà quindi bisogno di una strategia
della forza lavoro chiara, rinnovata e aperta.

Le Virtual Entreprise devono essere entità in cui
i leader, i dipendenti e gli stakeholder hanno una
rinnovata fiducia nei dati e nella tecnologia come
elementi chiave sia del processo decisionale
che delle regole basilari del modello operativo.
I lavoratori digitali e i bot prenderanno sempre
più decisioni e l'impatto di queste ultime sarà
sempre maggiore. Essere in grado di realizzarli
in modo che siano prevedibili, sistematici ed
innovativi sarà sicuramente una grande sfida.
È importante tener presente che la Virtual
Enterprise ha il potenziale per essere un forte
elemento di accelerazione dell'inclusione e
della diversità, in quanto diverse divisioni,
organizzazioni, aree geografiche e background
possono prendere parte ai flussi di lavoro estesi
coinvolti. C'è l'opportunità di creare nuove
“rampe di accesso” all'economia globale anche
per coloro che ne sono attualmente esclusi
attraverso piattaforme aperte e affidabili e flussi
di lavoro estesi. Gli ostacoli alla partecipazione
possono essere ridotti e i modelli virtuali possono
eliminare la necessità di spostarsi per accedere
all'attività economica. Ma il potenziale di apertura
in questo settore non è determinato solo dalla
tecnologia o dal fascino della piattaforma.

La Virtual Enterprise può
rivelarsi un enorme acceleratore
dell'inclusione e della diversità,
dato che diverse divisioni,
organizzazioni, geografie e
background possono impegnarsi
in flussi di lavoro estesi.
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Ci deve essere una profonda apertura di fondo nella
cultura e nei valori dell'organizzazione e del suo
ecosistema per accettare e apprezzare la molteplicità
dei contributi e la diversità delle persone. In realtà
una definizione mal concepita o ristretta di team della
Virtual Enterprise può danneggiare la sua diversità,
in particolare se il gruppo si sviluppa in zone isolate e
non collegate tra loro.
Man mano che l'automazione estrema, la
digitalizzazione e gli algoritmi si impongono e le
persone vengono suddivise in ambienti di lavoro
sempre più distanti, c'è chiaramente il rischio che
il fattore umano della Virtual Enterprise venga a
trovarsi in difficoltà. Possiamo notare che alcuni
dei nuovi modelli di lavoro hanno già messo a
dura prova la capacità dei team e degli individui di
affrontare i mondi ormai confusi di casa e lavoro.
Abbiamo visto tecnologie come le riunioni video
dominare le nostre interazioni virtuali. Mentre la
“transazione” del co-working è risultata possibile,
il collante dell'empatia, della collaborazione e del
networking si sta erodendo.
Ci manca la serenità della pausa caffè, mentre
le difficoltà di salute mentale dovute a lunghe
interazioni solitarie a distanza rimangono nascoste
dietro i vari Zoom, Teams o Webex.
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La Virtual Enterprise e la sua leadership
dovranno affrontare proattivamente queste
sfide. Rimettere l'“umano” nella macchina è
fondamentale, ma, nel contempo, gli interventi
reali dei dirigenti hanno un prezzo. Un ambiente
di lavoro più ibrido sta diventando la nuova
normalità, con nuove regole di coinvolgimento
per i team e le organizzazioni con riferimento a
modi e luoghi di lavoro, supervisione e leadership
(vedi Figura 6).
L'ubicazione, il design e la distribuzione
degli uffici diventeranno un fattore sempre
più complesso e importante per le aziende.
L'equilibrio tra spazi aperti e privacy dovrà
evolversi insieme ai flussi di lavoro e agli
strumenti utilizzati da ogni lavoratore.
La leadership aziendale avrà bisogno di
implementare questi nuovi strumenti del
mestiere come un imperativo strategico,
assicurando così un percorso chiaro verso il
vantaggio competitivo.
La costruzione di una forte cultura aziendale
richiederà un nuovo schema, dato che l'impresa
diventa sempre più virtuale. I leader saranno
chiamati a infondere un'identità aziendale
positiva in una forza lavoro che si estende in
tutto il mondo, composta da dipendenti che
si incontrano solo virtualmente. Per stabilire
una cultura vincente saranno necessari una
comunicazione chiara, una gestione esemplare e
un feedback continuo per favorire la crescita dei
dipendenti.

Figura 6
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Informazioni chiave

La pandemia ha accelerato la virtualizzazione delle
interazioni tra clienti e impiegati e ha dato forma a nuovi
modi di lavorare sostenibili.

La virtualizzazione del lavoro ha aperto nuove opportunità
e insieme nuove sfide per le organizzazioni e i dipendenti,
grazie alle quali è possibile accedere alle capacità globali
con maggiore facilità.

Stanno emergendo nuovi modi ibridi di lavorare che
richiederanno nuovi strumenti e regole di impegno per le
persone, i team e le organizzazioni.

27

Delta Air Lines
Come modernizzare la tecnologia di
piattaforma14
Delta Air Lines comprende la necessità di
evolvere costantemente la sua presenza digitale
e di migliorare l'esperienza dei clienti (e dei
dipendenti). Con la domanda in calo a causa
della pandemia, l'azienda ha riconosciuto
un'opportunità unica per modernizzare le sue
attività e le sue basi digitali.
Come parte della sua trasformazione digitale,
Delta sta migrando la maggior parte dei suoi
dati e applicazioni nel cloud per migliorare
l'esperienza del cliente e ottimizzare l'efficienza
in tutto il suo business. Passare a un'architettura
cloud ibrida aperta consente un approccio
basato su standard coerenti per lo sviluppo,
la distribuzione, la sicurezza e le operazioni
tra i cloud. La nuova architettura cloud di
Delta aiuterà a collegare tra loro le sue reti,
aumentando l'agilità e rendendo i dati disponibili
per l'uso in tutte le applicazioni.

28 26

Risultati
Delta prevede che oltre il 90% delle
applicazioni e dei suoi database
saranno in ambienti cloud entro il 2024
Delta si aspetta un miglioramento di
oltre il 30% nella capacità di sviluppo a
seguito di tale trasformazione
Più di 1.000 esperti IT di Delta
saranno formati per lo sviluppo e la
distribuzione di applicazioni, per la
gestione dei dati e per la sicurezza

Elementi costitutivi
della Virtual Enterprise

Resilienza

Cloud ibrido aperto sicuro
e reti
Il potenziale della Virtual Enterprise è enorme.
Abbiamo descritto nuove piattaforme di mercato
integrate in nuove relazioni di ecosistema e potenti
flussi di lavoro intelligenti che vengono reinventati
attraverso la scienza e l'innovazione basata sui dati
e che portano un impatto sostenibile su vasta scala.
Abbiamo anche studiato un cambiamento totale
nel modo in cui le persone interagiranno con la
tecnologia lungo questi flussi di lavoro, ricavandone
empatia, produttività ed esperienza. Niente di tutto
ciò, tuttavia, sarà possibile senza un'architettura di
applicazioni e di infrastrutture di supporto che sia
adatta allo scopo.
La recente pandemia ha innescato un'accelerazione
naturale nell'uso di architetture basate sul cloud
per fornire la flessibilità e l'adattabilità che
l'accelerazione digitale richiede. Ma alla base delle
imprese del futuro ci saranno più di semplici “cloud”.
Solo il cloud adatto agli adeguati carichi di lavoro
nella corretta architettura generale può consentire
apertura e sicurezza.
La Virtual Enterprise è fortemente favorita
dall'architettura moderna, aperta e sicura fornita
dal cloud ibrido. All'interno dell'azienda, le aree
di applicazione creano dei silos che limitano la
portata dei flussi di lavoro intelligenti, e l'emergere
di soluzioni multiple basate sul cloud ha solo creato
nuovi livelli di potenziale frammentazione.

Questo ha aumentato il valore di architetture
opensource che possono superare gli ambienti
mainframe, privati e pubblici e supportare i flussi di
lavoro estesi.
Questa architettura e i pannelli di controllo che
l'accompagnano conferiscono ancora più valore
quando sono chiamati a rafforzare la connettività
dei partner e dell'ecosistema al di fuori dell'impresa.
Molti dei nuovi ecosistemi multipiattaforma
in evoluzione stanno beneficiando della plugcompatibility nata da API aperte e da microservizi
che possono essere condivisi, insieme al profondo
valore che deriva dalla mobilità dei dati tra i partner.
Le soluzioni open source sono un ulteriore effetto
moltiplicatore per la collaborazione e la costruzione
di capacità condivise che possono generare nuovo
valore interfunzionale e intersettoriale. Le soluzioni
create attraverso questi modelli sfruttano lo
sviluppo e l'innovazione della comunità, e i diversi
contributi arrivano con compatibilità intrinseca.
Questo è fondamentale per l'adattabilità della
Virtual Enterprise.
L'open source ha anche un enorme impatto
sull'accesso alle competenze richieste per costruire
e mantenere questi nuovi sistemi, dato che le
limitazioni e le specializzazioni proprietarie sono
minori. Le aziende stanno affrontando la sfida della
reinvenzione delle competenze con una forza lavoro
IT legacy mentre intraprendono i loro percorsi di
trasformazione.
Quanto più aperte sono le soluzioni e le architetture
di base sfruttate - e quanto più sono posizionate a
cavallo tra gli ambienti di cloud mainframe, privati
e pubblici - tanto più utilizzabili e intercambiabili
potranno essere i team che intraprendono il lavoro
di sviluppo e manutenzione.
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Elementi costitutivi
della Virtual Enterprise

Il CIO e il CTO diventano i membri più importanti
della C-suite non solo perché la tecnologia è
diventata il business, ma perché le decisioni
strategiche sull'architettura tecnologica
sono diventate ancora una volta i limitatori di
produttività del margine competitivo. Diventa
di fondamentale importanza prendere le giuste
decisioni riguardo ai sistemi aziendali di prossima
generazione in quanto saranno le colonne
portanti dei flussi di lavoro e delle piattaforme
intelligenti. Altrettanto cruciali saranno le scelte
delle infrastrutture cloud on-premise, private e
pubbliche che dovranno supportare i dati e le
esigenze di sicurezza dell'ecosistema. E tutto
questo deve restare compatibile con un budget
che possa essere adattato al contesto aziendale.
La modernizzazione delle applicazioni al servizio
della Virtual Enterprise è un compito complesso,
e c'è un forte rischio che la complessità legacy
venga sostituita dalla complessità digitale e del
cloud. Approcci agili, DevSecOps e automazione
possono aiutare, ma hanno ancora bisogno
di linee guida e percorsi su cui organizzarsi.
L'emergere di approcci Control Tower per
organizzare le parti in movimento dell'architettura
aziendale è importante; possiamo immaginare
l'estensione di questo modo di pensare a livello
degli ambienti end-to-end dell'ecosistema, basato
su standard aperti.
La disponibilità, la qualità, la sicurezza e la
scalabilità dei dati saranno fondamentali perché
la Virtual Enterprise possa prosperare, e questo
ha grandi implicazioni anche per l'architettura
tecnologica di base (vedi Figura 7).
Man mano che le soluzioni multicloud si
moltiplicano nei flussi di lavoro intelligenti e nelle
piattaforme, cresce la necessità di comprendere
e gestire la posizione - e la velocità di accesso - ai
dati che li alimentano. Uno dei paradossi del
mondo virtuale è che la pesantezza dei dati può
essere più importante che mai.
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Allo stesso modo, le soluzioni ERP (Enterprise
Resource Planning) basate sul cloud giocano
un ruolo importante nell'architettura generale e
sono un pilastro per i flussi di lavoro intelligenti.
Attraverso l'integrazione puntuale delle soluzioni
ERP basate sul cloud, di dati differenziati e di
piattaforme applicative aperte, i flussi di lavoro
intelligenti estesi operano insieme in più ambienti,
fornendo un nucleo robusto per la Virtual
Enterprise.
La sicurezza è già uno dei fattori più importanti
alla base dello sviluppo di business e modelli di
business più tecnologici. Allargando l'ecosistema
aziendale ad altri partner o piattaforme, la
necessità di allineare le misure di sicurezza
all'intero flusso di lavoro intelligente deve
necessariamente aumentare.
I dati e le informazioni sono la materia prima
di questi nuovi flussi di lavoro, ma il valore
di quei dati dipende enormemente dalla
trasparenza, dall'affidabilità e dalla sicurezza
di queste fonti. Le nuove tecnologie come la
blockchain hanno il potenziale per giocare un
ruolo fondamentalmente diverso e ampliato
nell'accelerazione di questi nuovi modelli, in
quanto forniscono la sicurezza dell'identità, della
provenienza e dell'attività lungo il flusso di lavoro.
Infine, nella Virtual Enterprise, il potere della rete
di collegare gli utenti in maniera continuativa,
sicura e in real-time è altrettanto critico. Le
reti definite dal software sono le soluzioni
adattive che, insieme alle tecnologie cloud
ibride, costituiscono la prossima generazione di
connettività e resilienza. Questo sta ridefinendo
il ruolo del provider di telecomunicazioni e
aprendo il campo a nuovi operatori e partner
dell'ecosistema che cercano di fornire componenti
in queste nuove value chain di rete. Ancora una
volta, l'apertura delle architetture tecnologiche di
base sta diventando sempre più critica.

Figura 7

Il cloud ibrido aperto e sicuro e le reti sono
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L'apertura della Virtual Enterprise deve essere garantita da
architetture tecnologiche multicloud aperte e sicure.

I nuovi ecosistemi e i flussi di lavoro intelligenti estesi
richiedono una massiccia modernizzazione delle
applicazioni e un rinnovamento tecnologico per sfruttare
l'accesso ai dati, la flessibilità e il TCO.

Le scelte architettoniche e l'utilizzo di soluzioni aperte e
sicure con set di competenze fruibili sono fondamentali
per il successo dell'impresa virtuale.
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Il Garage come strumento di esecuzione
della Virtual Enterprise
L'entità del cambiamento rappresentato dalla Virtual
Enterprise è significativa e di ampie dimensioni
per tutta l'organizzazione ed i partner del suo
ecosistema. È necessario mantenere l'attenzione
sul proposito generale della strategia, allineare i
principali stakeholder e fare progressi significativi
e accelerati, senza travolgere l'impresa con il
cambiamento o scatenare un “caos” agile.
L'approccio Garage è un modo efficace per
riunire i vari membri ed attori in un'architettura di
trasformazione che può perseguire i golden thread
del valore, realizzare moduli concreti di prestazioni
migliorate e legare insieme persone, processi e
sistemi su larga scala. Il modello Garage di cocreazione, co-esecuzione e co-operazione si è
dimostrato efficace nel mondo virtuale che ci è stato
imposto dalla pandemia.

La capacità di portare abilità, talento e conoscenza
da ogni luogo è estremamente produttiva.
Supera i confini funzionali dell'organizzazione e
permette ai partner dell'ecosistema di partecipare
all'innovazione e alla trasformazione digitale.
La strategia consolida anche le principali aree
di attenzione e l'intento strategico, così come
stabilisce le regole architettoniche o i binari
per i team agili cross-funzionali per operare
all'interno.
Inoltre, il Garage dispone di dati come materia
prima per l'identificazione delle opportunità
e come leva per l'ideazione e l'impatto e può
inserire soluzioni preconfigurate dall'ecosistema
per accelerare il miglioramento.

Figura 8

Transizione aziendale da legacy a new16

Flussi di
lavoro
intelligenti
estesi

Garage

Struttura dati

Architettura open container
Multicloud
ibrido e reti

Legacy

32

Nuovo

Azione guida fondamentale
della Virtual Enterprise

I sei imperativi della Virtual Enterprise possono, quindi, essere
realizzati e velocizzati attraverso un approccio Garage, allineato
con i flussi di lavoro intelligenti estesi che devono essere realizzati
e annidati all'interno di un chiaro programma di trasformazione
globale. Attraverso questo approccio, è possibile:

Accogliere
Innovazione
Estendi
Risoluzione
Potenziare
Accelerare

Accogliere le opportunità dell'ecosistema nell'intento strategico e
nella progettazione della piattaforma di business come elemento
trainante della trasformazione digitale accelerata
Innovare con approcci scientifici e basati sui dati per favorire il
progresso nei flussi di lavoro, nelle piattaforme e negli ecosistemi

Estendere i flussi di lavoro intelligenti per creare golden thread
differenziati per una trasformazione aziendale basata sulla
tecnologia
Risolvere le più grandi sfide del nostro tempo attraverso
l'allineamento della strategia e l'impatto esecutivo per raggiungere
obiettivi di sviluppo sostenibile, sviluppando al contempo lo spirito e
il coinvolgimento del team

Dare la possibilità alla forza lavoro virtuale di arricchire i flussi
di lavoro intelligenti di base e sperimentare continuamente per
migliorare le esperienze di clienti e dipendenti
Accelerare programmi di trasformazione complessi che facciano
crescere piattaforme, ecosistemi e flussi di lavoro estesi attraverso
il cloud ibrido e le reti

L'approccio Garage combina componenti
e attori in un'architettura che può
realizzare golden thread di valore,
migliorare le prestazioni e unire persone,
processi e sistemi su vasta scala.
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