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VALUE PROPOSITION IBM

I consulenti IBM ti aiutano a ripensare i processi di 
logistica e produzione partendo dalla valutazione
dell’attuale grado di efficacia delle applicazioni IT e 
definendo con te una roadmap di trasformazione
rispetto alle necessità aziendali che si avvalga delle più
innovative tecnologie.

SCENARIO DI BUSINESS

Molte aziende hanno iniziato a sperimentare soluzioni
tecnologiche innovative per verificarne il potenziale
impatto sui processi logistici e produttivi.                                                                                                           
Le sperimentazioni vanno dall’introduzione di 
soluzioni IOT, all’adozione di analytics, all’uso
dell’intelligenza artificiale, alla modellazione
matematica, alla blockchain, all’introduzione di 
soluzioni Cloud.
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IBM può supportare l’azienda
nell’identificare una roadmap 
di adozione della tecnologia
che sia legata alla strategia
aziendale e al grado di 
maturità IT dell’azienda.

Durante lo studio ci avvarremo di metodologie
proprietarie per l’attività di analisi, delle esperienze
progettuali consolidate da professionisti in ambito
logistica e produzione, e delle competenze sulle
tecnologie presenti in molteplici unità aziendali, sia
a livello italiano che internazionale

Intelligent Connected Operation

…l’intervento si articola in circa 3 
mesi e prevede:

1. Workshop per la raccolta e la discussione di 

informazioni relative alla strategia aziendale e 

allo stato corrente dell’IT

2. Valutazione di sostenibilità delle soluzioni, in 

termini di tempi e costi, basati sull’esperienza

IBM e sui benchmark di mercato

3. Valutazione di sostenibilità delle soluzioni, in 

termini di tempi e costi, basati sull’esperienza

IBM e sui benchmark di mercato

4. Definizione di un percorso di adozione delle

soluzioni validate, nel rispetto delle priorità

aziendali e di eventuali interdipendenze tra le 

stesse
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Approccio progettuale:
L’arco temporale di questo tipo di 
progetti è di circa 3 mesi e 
coinvolge in modo continuativo il
management aziendale

1. 
IMPOSTAZIONE 
METODOLOGICA PER 
I PROCESSI IN 
SCOPE

6. 
DEFINIZIONE DELLA 
ROADMAP
ALES ORDER 
MANAGEMENT

4. 
IDENTIFICAZIONE 
DEI GAP E 
DEFINIZIONE DELLE 
POTENZIALI 
SOLUZIONI 

.

3. 
ANALISI DELLE 
PRIORITÀ DI 
BUSINESS E DEL 
GRADO DI 
COPERTURA IT 
ATTUALE

2. 
ACQUISIZIONE DELLA 
STRATEGIA DI 
BUSINESS E DELLE 
LINEE GUIDA IT

5. 
VALIDAZIONE DELLE 
INIZIATIVE
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USE CASE 2

Azienda leader nella
grande distribuzione

INTERVENTO EFFETTUATO

Studio per valutare la readiness 
dell’attuale portafoglio
applicativo IT rispetto alle
modifiche business previste
sulla supply chain.

Lo studio ha incluso l’analisi dei
processi e degli strumenti, la 
definizione di gap e delle
soluzioni per colmarli, la 
definizione di una rodmap di 
trasformazione

USE CASE 3

Multinazionale operante
nel settore dell’Oil&Gas

INTERVENTO EFFETTUATO:

IT Strategy finalizzato a definire
una roadmap di trasformazione
per allineare il portafoglio
applicativo tra le differenti
country europee, selezionando I 
migliori contributi da ciascuna
country e identificando anche
nuove soluzioni tecnologiche per 
indirizzare le priorità di business

Ecco alcune
esperienze
progettuali
effettuate dal team 
IBM italiano negli
ultimi anni

USE CASE 1

Spin-off di un’azienda
leader nella distribuzione
di gas naturale

INTERVENTO EFFETTUATO:

IT Strategy per definire la 
roadmap di iniziative IT 
necessarie a supportare i nuovi
processi di business, nel rispetto 
della strategia aziendale


