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1LE SFIDE DELLA 
TRASFORMAZIONE
DIGITALE



LA FIGURA DEL CLIENTE, IN 
QUESTI ANNI, È MUTATA E 
SI È EVOLUTA: GLI UTENTI 

SONO SEMPRE PIÙ 
INFORMATI, ATTENTI ED 

ABILI AD UTILIZZARE 
STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE CHE 
FANNO SEMPRE PIÙ 

AFFIDAMENTO AL DIGITALE

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NON È PIÙ UN OPZIONE, MA UN 
PERCORSO OBBLIGATO PER TUTTE LE AZIENDE CHE DESIDERANO 
MUOVERSI E RESTARE COMPETITIVE IN UN MERCATO SEMPRE PIÙ 
COMPLESSO E CARATTERIZZATO DA CONTINUI CAMBIAMENTI. 

Ogni società è chiamata, dunque, a stare e restare al passo con le richieste del mercato e dei 
suoi attori. A fare la differenza, in questo processo, è la componente di servizio dei prodotti, 
elemento su cui le aziende possono e devono far leva per ottenere maggiore fidelizzazione 
e, quindi, reali vantaggi competitivi.

L’attuale periodo storico, segnato dall’annus horribilis della pandemia da Covid-19, sul fronte 
professionale (ma non solo), ha evidenziato la necessità di affidarsi a soluzioni tecnologiche 
che consentissero in modo rapido l’apertura di nuovi canali di comunicazione e la continuità 
operativa, concentrando in pochi mesi una trasformazione che solitamente richiede anni.  Si 
pensi, tra le altre cose, all’impatto dello smart working nelle aziende, che ha abilitato  a nuove 
modalità di lavoro, basate su maggior integrazione e collaborazione, non solo tra le aree di 
business della stessa azienda ma anche tra tutti i protagonisti della filiera produttiva; o più 
semplicemente, alla crescita dell’e-commerce. 

All’interno di questo contesto, tuttavia, le aziende continuano ad evolvere con un tasso di 
crescita più lento rispetto alla crescita esponenziale delle innovazioni tecnologiche (legge di 
Martec). La resilienza al cambiamento è dovuta principalmente al fatto che le organizzazioni 
sono sistemi complessi, composti da persone: introdurre nuove tecnologie, metodologie e 
processi comporta un profondo cambio delle abitudini, richiedendo un processo di change 
management complicato, lungo e oneroso.
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LA VERA SFIDA DELLA DIGITAL TRANSFORMATION RISIEDE 
NELL’ INDIVIDUARE UN NUOVO BUSINESS MODEL BASATO SULLA GIUSTA 

COMBINAZIONE TRA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E SULL’EQUILIBRIO TRA “AMBIZIONE” E “REALTÀ”

Per facilitare questo processo, avviando una vera trasformazione digitale, è necessario che le aziende passino, anzitutto, da un’architettura aziendale basata sullo 
sviluppo di beni e servizi ad un modello che metta al centro la “persona”, nelle diverse accezioni riconducibili ai differenti ruoli che può assumere (di cliente, di-
pendente, partner o altro).

E ancora. In un ecosistema in continuo mutamento, che comporta cambi di rotta costanti in termini di strategia, investimenti e organizzazione, è necessario 
tenere conto dell’impatto che possono avere le tecnologie sulle aziende, tenendo in forte considerazione le ricadute sulle persone e sui processi produttivi. Tali 
ricadute, in termini di impatto, variano  in funzione del mercato in cui si opera.  È evidente infatti che la spinta innovativa  in mercati di produzione di beni tradizio-
nali (es. settore manifatturiero) sarà sicuramente minore rispetto al settore servizi (es. settore media ed entertainment), a causa della maggior fisicità dei prodotti 
offerti. E più il mercato in cui le aziende operano è “sensibile” al progresso tecnologico più è necessario che le aziende “evolvano” rapidamente.

L’obiettivo è adottare soluzioni che siano effettivamente in grado di apportare reale valore all’azienda attraverso l’ottimizzazione, in termini di velocità ed efficien-
za, dei processi aziendali, che ruotano attorno al concetto di  “persona”.
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2METTERE AL 
CENTRO LA
“PERSONA”



TECNOLOGIA È LA PAROLA 
CHIAVE DEL FUTURO 

PROSSIMO, CON IMPATTI 
DIVERSI IN BASE AI SETTORI, 

ALLA PRODUZIONE E AI 
SERVIZI

IL CONCETTO DI “PERSONA” RACCHIUDE UN TARGET 
CON DIFFERENTI ESIGENZE, MOTIVAZIONI, PREFEREN-
ZE E DESIDERI. METTERE AL CENTRO DELLA PROPRIA 
STRATEGIA LA “PERSONA”, QUINDI, VUOL DIRE CON-
SIDERARE L’IMPATTO CHE LE SCELTE STRATEGICHE, 
COMPRESE QUELLE TECNOLOGICHE, POSSONO AVE-

RE SULL’INTERO ECOSISTEMA AZIENDA. 

Diversi sono gli aspetti da tenere in considerazione:

Modello di interazione: le persone interagiscono tra di loro e con 
l’ambiente che li circonda, affidandosi sempre di più a tecno-
logie digitali che hanno cambiato profondamente, e continue-
ranno a farlo, abitudini, relazioni, affari;

Approccio integrato: il confine tra spazio fisico e digitale è sem-
pre più labile ed i processi sono, sempre più, distribuiti su più 
canali, rendendo necessario un approccio integrato;

Journeys al centro: i processi, le applicazioni ed i servizi che pos-
sono realmente portare valore alle persone, tenendo in conside-
razioni l’ambiente in cui operano e gli strumenti che utilizzano;

Architetture scalabili: le infrastrutture devono essere imple-
mentate all’interno dei differenti livelli e devono essere in grado 
di garantire sicurezza, scalabilità e, naturalmente, il ROI. 
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QUANTE VOLTE COME UTENTI, E  PERSONE, 
SIAMO STATI RIMBALZATI DA UN CANALE 
AZIENDALE ALL’ ALTRO ALLA RICERCA DI 

UNA SOLUZIONE AD UNA NOSTRA 
RICHIESTA? QUANTO ABBIAMO DOVUTO 

ATTENDERE IL SUPPORTO DELL’ENNESIMO 
OPERATORE PER PROBLEMI NELLA 

COMPILAZIONE DI UN FORM E CI SIAMO 
TROVATI A DOVER ESPORRE LA NOSTRA 
PROBLEMATICA DI NUOVO DALL’INIZIO? 

2.1 - GESTIONE DELLE INTERAZIONI

Quando si parla di interazioni si pensa prima di tutto alla persona in 
termini di “cliente”.  In un mercato sempre più competitivo, offrire un 
buon prodotto o servizio non è sufficiente. I clienti sono sempre più 
consapevoli delle opportunità che offre loro il mercato e, grazie ai 
propri dispositivi, sono sempre più connessi via web, via self service 
o tramite app con le aziende e con le informazioni che le riguardano. 

L’analisi del customer journey evidenzia le criticità e le aspettative di-
sattese che i clienti incontrano nell’interazione con l’azienda, quan-
tificando anche l’impatto di queste su applicazioni, touchpoint, di-
spositivi e processi in un sistema di relazioni complesso e variegato. 
Il viaggio del cliente, infatti, inizia molto prima che avvenga l’acqui-
sto e continua anche dopo, coinvolgendo di fatto tutti i dipartimenti 
aziendali (marketing, vendita, assistenza, ecc.) e i differenti canali di 
comunicazione. È necessario quindi pensare ad un approccio omni-
canale, che sia in grado di intercettare e coinvolgere il consumatore 
su tutti i touchpoint fisici e virtuali in modo coerente ed efficiente 
durante tutto il suo customer journey, per aumentare la sua soddi-
sfazione e quindi la fidelizzazione. 

Per migliorare le interazioni con i clienti, portando l’azienda anche 
ad adottare un modello di business sostenibile, sia in termini di costi 
che di risorse, è possibile affidarsi ai progetti di customer experience 
management ed engagement (CEM). 

I principali trend tecnologici di mercato evidenziano, all’interno di 
progetti di CEM, un utilizzo ben orchestrato di tecnologie specializzate 
nell’abilitare l’utente all’utilizzo di servizi in self service, che prevedono 
l’automazione dei task più semplici e ripetitivi, in modo da consentire 
alle risorse aziendali di concentrarsi verso attività a maggior valore 
aggiunto, garantendo nello stesso tempo una buona qualità del servizio 
e il contenimento dei costi.

Tra le principali soluzioni tecnologiche che consentono di soddisfare 
queste esigenze ci sono le tecnologie di AI Voicebot/Chatbot, Machi-
ne Learning, ricerca semantica, riconoscimento vocale e trascrizione 
(speech to text e text to speech), riconoscimento ed interpretazione 
di immagini, automazione di operazioni ripetitive e/o massive, gestio-
ne «sentiment». 
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SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di contatto sempre 
più interattiva, si ritiene crescerà entro i prossimi quattro anni anche 
il ricorso alla realtà aumentata, che consente la creazione di espe-
rienze “reali” altamente immersive che simulano aspetti della realtà 
e stati d’essere fisici.  Tale tendenza è confermata anche da Gartner, 
secondo il quale un terzo delle imprese mondiali lancerà nel 2022 
esperienze multidimensionali con funzionalità XR (realtà aumentata).

L’aumento della soddisfazione dei clienti passa, tuttavia, anche dalla 
soddisfazione dell’operatore del contact center, tuttora il punto di rife-
rimento dell’azienda per le comunicazioni con i clienti. 

Differenti sono gli scenari applicabili e le aree di miglioramento. Le tec-
nologie da scegliere dipendono proprio dagli obiettivi che si intende 
raggiungere e dal contesto in cui ci si trova, non solo in termini di mer-
cato, ma anche di processi e infrastruttura aziendale a disposizione.

Per queste ragioni, sempre più diffusi sono soluzioni quali il predicti-
ve engagement, il workforce management, il sentiment analysis, i 
contact center cloud.  Si tratta di tecnologie volte a fornire agli ope-
ratori del contact center i giusti strumenti per rispondere, in modo 
rapido, alle richieste del cliente e migliorare la loro condizione lavorativa.

CONTACT CENTER 
PLATFORM

CUSTOMER 
SERVICE

AI CHATBOT 
& VOICEBOT

WORKFORCE
MANAGEMENT

PREDICTIVE 
ENGAGEMENT

AUGMENTED
REALITY
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Con l’avvento della pandemia, i contact center sono stati costretti ad 
accelerare le loro strategie di digitalizzazione, automazione e intelli-
genza artificiale per reagire all’aumento dei volumi delle interazioni. 
Questo si è tradotto nella maggior parte dei casi nell’implementazio-
ne di soluzioni di chatbot/voicebot più o meno complessi che con-
sentissero di risolvere gran parte delle richieste dei clienti in modo 
automatico, per consentire all’operatore di concentrarsi su attività più 
complesse e di valore.

I voicebot, veri e propri agenti conversazionali, sono in grado infatti 
di tradurre le richieste dell’utente, rispondendogli in tempo reale. Si 
tratta di software altamente intuitivi, basati su Intelligenza Artificiale 
e Machine learning. Attraverso l’Automatic Speech Recognition (tec-
nologie di riconoscimento vocale) e la comprensione del linguaggio 
naturale (NLP), automatizzano i processi aziendali e migliorano la cu-
stomer experience, velocizzando le attività che vengono svolte quoti-
dianamente e permettendo ai clienti di avere un canale di comunica-
zione pratico e diretto con l’azienda.

AI & 
VOICEBOT
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PER DARE VITA, REALMENTE, AD UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS, 
L’ AZIENDA È CHIAMATA A COMPRENDERE SE I PROCESSI AZIENDALI 
IN ATTO SIANO FUNZIONALI O SE QUESTI RAPPRESENTINO LA CAUSA 

PRINCIPALE DELL’ INEFFICIENZA DEI SERVIZI 

2.2 - GESTIONE DEI PROCESSI

Un mercato sempre più complesso e soggetto a continui cambia-
menti, anche dal punto di vista tecnologico, può mettere a dura pro-
va il processo di trasformazione dell’azienda.

In questo contesto si inserisce il Business Process Management 
(BPM), un insieme di procedure volte a comprendere meglio i pro-
cessi aziendali end to end, attraverso la loro analisi, definizione, mo-
dellazione e orchestrazione, anche oltre i confini dell’azienda stessa. 
Scopo delle piattaforme di BPM è consentire la gestione dell’intero 
ciclo di vita dei processi aziendali complessi, all’interno del quale la 
tecnologia può assumere un ruolo fondamentale per l’esecuzione di 
alcune attività, riducendo costi, complessità ed errori.

Eppure, strano ma vero, queste due aree sono spesso in contrasto 
e caratterizzate da scarsa comunicazione, portando uno stato di en-
tropia e rallentando la risposta delle aziende alle mutate esigenze di 
mercato.

L’IT spesso non ha la certezza che i piani messi in atto stiano effetti-
vamente massimizzando prestazioni, efficienza e profitti. Il business, 
invece, teme che l’IT non sia allineato con le sue esigenze. 
Il risultato? Spesso l’IT viene visto come oggetto di costo e non come 
area che può, effettivamente, creare valore per l’azienda. In un model-
lo di business moderno ed “agile” la funzione IT deve invece diventare 
centrale nei processi di cambiamento.

Per la definizione di una strategia di successo in ambito BPM, l’area 
business dovrebbe, quindi, essere completamente allineata con l’area 
IT (Business & IT alignment). 

Per superare i pregiudizi tra business ed IT le aziende optano, sempre 
più, per DevOps (Software Development & IT Operations), un insieme 
di pratiche che enfatizzano la collaborazione e la comunicazione tra 
sviluppatori software e professionisti di operations IT, automatizzan-
do il processo di consegna del software e i cambiamenti infrastruttu-
rali. DevOps ha l’obiettivo di creare una cultura ed un ambiente nel 
quale progettazione, testing e rilascio del software possano avvenire 
in maniera rapida, frequente, efficiente e valutabile, facendo leva su 
un approccio “Agile”.
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SOLUZIONI TECNOLOGICHE

L’accelerazione digitale in corso ha fatto inoltre emergere nuove 
e concrete possibilità di innovazione che consentono una confi-
gurazione in real time sempre più rapida, dinamica e scalabile di 
nuovi processi, applicazioni e servizi. Uno dei principali trend a cui 
si assiste è il ricorso all’adozione dell’iper automazione, che com-
prende in realtà diversi tool, applicazioni e piattaforme. In questo 
ambito, secondo Pega, nel 2025, il livello di iperautomazione di 
un’azienda, ovvero l’uso sempre maggiore di intelligenza artificia-
le (IA), machine learning (ML), automazione dei processi (RPA) e 
altre tecnologie avanzate per l’automazione e la semplificazione 
di procedure operative, guiderà ed influenzerà il successo di una 
società. 

Dalla realizzazione di piattaforme di CRM, alla definizione di pro-
cessi di Marketing Automation, ai progetti di Robotic Process Au-
tomation, fino alla digitalizzazione di semplici processi di fattura-
zione, le leve a cui è possibile far riferimento sono anche in questo 
caso molteplici. Rilevante in questo caso diventa quindi affidarsi 
a piattaforme consolidate che consentono di partire da imple-
mentazioni base e semplici per poi realizzare progressi sempre 
più ambiziosi e complessi, aprendosi, ove necessario, ai principali 
trend di innovazione.

Il mercato dell’automazione dei processi (RPA), che rappresenta 
solo una parte dell’iperautomazione, secondo una ricerca Forre-
ster, dovrebbe raggiungere un giro di affari pari a 12 miliardi di dol-
lari entro i prossimi due anni, nel 2023.
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SMART WORKING &
DIGITAL WORKSPACE

La gestione delle interazioni, così come l’ottimizzazione dei proces-
si non può prescindere dalla necessità di consentire alle persone di 
svolgere il proprio lavoro al meglio attraverso un’esperienza di lavoro 
in grado di garantire sicurezza, collaborazione e quindi produttività.

La pandemia ha accelerato l’adozione dello smart working, o del lavo-
ro agile, per dirlo all’italiana. Le restrizioni sanitarie imposte dal Gover-
no per limitare la diffusione del Coronavirus Covid-19 hanno portato, 
spiega l’ISTAT, “un mutamento repentino e radicale della modalità di 
erogazione della prestazione lavorativa”, con un aumento del lavoro 
da remoto, si legge nel Rapporto sul mercato del lavoro 2020 dell’Istituto 

Per garantire ai dipendenti di un’azienda di lavorare anche nei luoghi 
più sperduti e desiderati, è possibile affidarsi a soluzioni tecnologiche 
che permettono di accedere ad un unico spazio digitale che collega 
le risorse e le attività di cui le persone hanno bisogno, mantenendo le 
applicazioni e i dati accessibili e sicuri in ogni circostanza, favorendo la 
collaborazione e la condivisione di informazioni e attività e fornendo 
al reparto IT nuovi strumenti per monitorare costantemente la quali-
tà dei servizi forniti.

di statistica. Nel secondo trimestre 2020 il lavoro da casa ha interessa-
to oltre quattro milioni di lavoratori, il 19,4% del totale, a fronte del 4,6% 
nel secondo trimestre 2019. 
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L’ IT MANAGEMENT STA ASSUMENDO UN 
RUOLO DA PROTAGONISTA NELL’ 

ALLINEAMENTO TRA LE ESIGENZE E GLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE E LA LORO CONCRETA 
ATTUAZIONE E VALUTAZIONE

2.3 - GESTIONE DEI DATI

L’area IT si trova spesso ad affrontare la sfida della trasformazione di-
gitale senza un’infrastruttura tecnologica in grado di adeguarsi, con 
gli stessi ritmi, alle esigenze emergenti, dal momento che gli ambien-
ti di sviluppo e il patrimonio informativo già esistente, rappresentato 
dai dati aziendali, non viene correttamente gestito.

I dati rappresentano, infatti, il carburante della trasformazione digita-
le. Secondo Gartner, entro il 2023, l’alfabetizzazione dei dati diventerà 
un driver esplicito e necessario del valore aziendale. A testimonianza 
di questo il fatto che ci sarà la formale inclusione della gestione dei 
dati nell’80% delle strategie societarie.  

Per sfruttare al meglio la ricchezza che deriva dai dati le aziende devono:

Prendere consapevolezza dell’importanza dei dati a di-
sposizione, che spesso sono distribuiti su diverse infra-
strutture in modo strutturato e non;

Rispettare i requisiti di compliance e le regolamentazioni 
in costante cambiamento e aggiornamento;

Permettere l’utilizzo dei dati su diverse applicazioni da 
differenti utenti e per differenti ragioni, mantenendo lo 
stesso livello di performance, man man che la mole di 
dati viene arricchita.

L’obiettivo del data management è proprio quello di aiutare persone, 
organizzazioni e oggetti connessi a ottimizzare l’uso delle informazio-
ni a disposizione nel rispetto di policy e regolamenti, consentendo di 
prendere decisioni e intraprendere azioni che massimizzino i vantag-
gi per l’organizzazione. 

In questo contesto, è possibile evidenziare un uso sempre più diffu-
so di piattaforme di DataOps, un insieme delle pratiche collaborati-
ve che fanno leva sulla tecnologia per migliorare la comunicazione, 
l’integrazione e l’automazione dei flussi di dati tra i data manager e 
i data user, supportandone la collaborazione. DataOps è una parola 
nata dalla contrazione dei termini “Data” & “Operations” e ha origine 
dalla disciplina DevOps, adattata ovviamente alle problematiche tipi-
che dei processi di analisi dei dati, in modo che la gestione delle in-
formazioni sia effettivamente allineata con gli altri processi aziendali.

14



SOLUZIONI TECNOLOGICHE

All’interno delle piattaforme di DataOps si inseriscono soluzioni di:

Data Platform, per immagazzinare una grande mole di dati 
raccolti in mesi, settimane o anni, gestendo e sincronizzando le 
differenti versioni dei database distribuiti su ambienti diversi, on 
premises o in cloud;

Virtualizzazione, per reperire informazioni in modo rapido da da-
tabase eterogenei attraverso la creazione di copie virtualizzate 
che possono essere poi distribuite alle aree di business con costi 
ridotti di licenza;

Mascheramento dei dati, per individuare i dati sensibili e renderli 
disponibili agli utenti nel rispetto delle più recenti normative di 
privacy, attraverso degli algoritmi che consentono di nascondere 
il dato reale pur mantenendo le sue caratteristiche distintive.

Valorizzare e sfruttare le potenzialità dei dati è fondamentale oltre 
che per l’implementazione rapida di nuovi servizi e applicazioni a so-
stegno dei processi aziendali, anche per lo sviluppo rapido di inizia-
tive digitali quali le piattaforme di AI e Machine Learning, che fanno 
dell’elaborazione dei dati in real time il loro punto di forza. 

È evidente, quindi, che le aziende dovrebbero avere una visione inte-
grata delle potenzialità del digitale evitando approcci a silos e defi-
nendo, insieme alla scelta tecnologica, anche nuove strategie orga-
nizzative.

DATA 
MANAGEMENT 

& DATAOPS

SECURITY 
& DATA 

COMPLIANCE

DATA 
VIRTUALIZATION 
CONSOLIDATION

DATA
MASKING
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IL MASCHERAMENTO 
DEI DATI NEL 

RISPETTO DEL GDPR

CLOUD 
TRANSITION

Con l’entrata in vigore del GDPR, le aziende e le organizzazioni sono 
chiamate ad un maggiore rispetto della privacy degli utenti, con l’a-
dozione di un framework di interventi concreti che possa garantire 
il rispetto della normativa. Un contributo fondamentale, in questo 
senso, può arrivare dal mascheramento dei dati, una procedura di 
offuscamento dati che trasforma i valori sensibili in valori realisti-
ci ma fittizi, preservando l’integrità referenziale. I dati mascherati 
sono di qualità simile alla produzione e rimangono completamen-
te funzionali per sviluppo, test e analisi accurati: la tecnologia pre-
viene l’appropriazione indebita dei dati a fini commerciali, dunque, 
ma ne permette l’utilizzo per lo sviluppo di applicativi, siti web e 
collaudo software. 

Oltre a soddisfare i requisiti di anomizzazione GDPR, il maschera-
mento dei dati velocizza i tempi di sviluppo delle applicazioni ed 
elimina il rischio di trasferimenti di dati non autorizzati o fuori dal 
perimetro aziendale.

Sempre più diffuso è l’utilizzo del cloud, che consente la migrazione 
di attività operative, servizi e applicazioni gestionali dai data center 
centralizzati, perché possano essere impiegati ovunque, anche sul-
le reti dei dispositivi edge o nei data center di terzi. Nel solo 2020, la 
spesa per l’implementazione della tecnologia, è aumentata del 19%, 
secondo i calcoli di Gartner. Si tratta comunque di una sfida com-
plessa per le aziende che, per migrare con successo al cloud, devono 
implementare strategie che consentono una giusta integrazione tra 
le applicazioni, la governance dei processi e la sicurezza dei dati.



3DALLA DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI AD 
UN PROGETTO DI 
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DI SUCCESSO



UN PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE COMPORTA CAMBIAMENTI SOSTANZIALI NON 
SOLO A LIVELLO DI TECNOLOGIA MA ANCHE A LIVELLO DI CULTURA, 

ORGANIZZAZIONE E PROCESSI

IL RISCHIO MAGGIORE PER LE AZIENDE È QUELLO 
DI VOLER A TUTTI I COSTI CERCARE DI SFRUTTA-
RE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA ADATTANDO I 
PROPRI PROCESSI AZIENDALI, CON IL RISULTATO 
DI INTRAPRENDERE INVESTIMENTI, SIA IN TERMINI 
DI TEMPO CHE DI COSTI, CHE TENDONO A DILUNGARSI 
PER ANNI E I CUI BENEFICI NON RISULTANO CHIARI O 
SIGNIFICATIVI, NÉ NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA, NÉ 
TANTOMENO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI.

La soluzione, per le società che hanno un numero alto di clienti con esi-
genze simili, potrebbe arrivare da tecnologie che cercano di ottimizzare 
il percorso del cliente verso l’operatore con le skill più corrette, oppure 
favorendo servizi in self service attraverso soluzioni di AI voicebot/chat-
bot, in grado di  automatizzare task ripetitivi. Per le aziende i cui clienti, 
con tali esigenze, sono pochi, ma che hanno aspettative alte collegate a 
prodotti di valore, presentando eventualmente anche caratteristiche di 
personalizzazione, l’ottimizzazione del customer service andrà, proba-
bilmente, ricercata in altre soluzioni in grado di garantire una maggior 
capacità di ingaggio degli operatori (predictive engagement) o di ge-
stione dell’insoddisfazione (sentiment analysis), con una strategia che, 
invece di puntare alla riduzione dei costi, intenda garantire maggiori 
entrate.

Partiamo da un semplice esempio in ambito customer service. L’ide-
ale per le aziende sarebbe poter gestire ogni relazione con i clienti in 
modalità one to one, fornendo agli utenti il massimo supporto, gra-
zie ad un operatore estremamente preparato e sempre disponibile 
per soddisfare ogni esigenza, indipendentemente dal punto in cui si 
trovano all’interno del customer journey. Questo servizio, però, per la 
maggior parte delle aziende non è sostenibile, sia dal punto di vista 
organizzativo ma soprattutto dal punto di vista di costi. 

Le aspettative e gli obiettivi a medio termine dell’azienda;

Le metriche ed i KPI che è possibile definire  per verificare il buon 
andamento del progetto;

La roadmap da seguire e il rapporto costi benefici.

Indipendentemente dal progetto e dalle soluzioni da adottare, le azien-
de dovranno prima affrontare un processo di discovery volto a definire:
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LE TECNOLOGIE “AGILE” 
RAPPRESENTANO UN FRAMEWORK 
DI GESTIONE DEI PROGETTI IDEALE 

PER FAVORIRE LA FLESSIBILITÀ, 
PERCHÉ CONSENTE DI 

MODIFICARE LE PRIORITÀ DI OGNI 
FASE DEL PROCESSO, IN BASE AGLI 

OBIETTIVI E ALLE ESIGENZE DEL 
CLIENTE, FOCALIZZANDOSI SIN DA 

SUBITO SULLA RACCOLTA DI 
RISULTATI TANGIBILI E RESTANDO AL 

PASSO CON I CONTINUI 
CAMBIAMENTI DEL MERCATO

Si tratta di un approccio a cicli che passa dalla definizione di obiettivi 
a breve-medio termine, alla verifica, attraverso metriche definite, dei 
risultati raggiunti, fino all’implementazione di eventuali azioni corret-
tive in preparazione della prossima ottimizzazione, garantendo così 
risultati concreti e tangibili fin da subito, come è tipico delle metodo-
logie “Agile”.

Solo una volta chiariti questi punti sarà infatti possibile, partendo 
dall’analisi della situazione aziendale in corso, verificare quali approc-
ci o soluzioni tecnologiche potrebbero effettivamente consentire alle 
aziende di colmare il gap tra l’attuale infrastruttura aziendale e quel-
la più adatta a raggiungere gli obiettivi desiderati.

Si rende necessario un approccio che approfondisca gli aspetti relativi 
alla situazione «as-is» rispetto alla situazione «to-be», partendo dall’ot-
timizzazione dei processi più semplici (o che hanno maggior possibili-
tà di ottenere gli obiettivi desiderati), per poi intraprendere un percor-
so di trasformazione sempre più complesso. 
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IL PERCORSO CHE SI SUGGERISCE A GARANZIA DI RISULTATI TANGIBILI E 
MISURABILI PUÒ ESSERE SCHEMATIZZATO NEL SEGUENTE MODO:
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BIZMATICA HA SVILUPPATO SOLUZIONI AD HOC CHE 
RISPONDONO A SPECIFICHE ESIGENZE DI BUSINESS 

E CHE NASCONO DALL’ ESPERIENZA E DALLA 
COMPETENZA DEL NOSTRO GRUPPO,  SVILUPPATA 

GRAZIE ALLA PRESENZA PLURIENNALE SUL 
MERCATO E ALLO SVILUPPO DI NUMEROSI 

PROGETTI, IN COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE 
CLIENTI. IN PARTICOLARE BIZMATICA HA 

SVILUPPATO: ONSTAGE API MANAGEMENT, PER LA 
GESTIONE E L’ ORCHESTRAZIONE DEI SERVIZI 

AZIENDALI CHE DEVONO ESSERE ESPOSTI E CONDIVISI 
SU INTERNET, FUNZIONANDO ANCHE COME 

ADATTATORE E FIREWALL; E BIZPRO, TOOL DI 
SORVEGLIANZA PER IL MONITORAGGIO DELLE 

TRANSAZIONI NEI MERCATI DELLE MATERIE PRIME E 
PER L’ INDIVIDUAZIONE DI COMPORTAMENTI SOSPETTI 

DI ABUSO DI MERCATO

3.1 - AFFRONTARE LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE CON BIZMATICA

Nel complesso percorso di digitalizzazione, Bizmatica si propone 
di supportare le aziende attraverso soluzioni che sono in grado di 
semplificare l’incontro tra domanda ed offerta, con l’obiettivo di 
rendere più efficienti e moderni i processi aziendali, facendo leva 
sull’innovazione, e garantire alla società cliente competitività nel 
mercato di riferimento. In particolare, l’offerta Bizmatica si focaliz-
za proprio sull’ottimizzazione dei processi di gestione delle intera-
zioni dei clienti con l’azienda e con l’ambiente circostante, sull’ef-
ficientamento dei processi e sulla valorizzazione dei dati aziendali.

Sul fronte delle interazioni la società propone servizi innovativi di 
Contact Center Platform in cloud, Customer Service, AI Chatbot 
& Voicebot, Customer Relationship Management che consento-
no alle aziende di migliorare la propria organizzazione, bilancia-
re i processi di automazione per ridurre il “time to market” e mi-
gliorare l’esperienza complessiva dell’utente. Inoltre Bizmatica è 
in grado di integrare piattaforme IoT e di Service Assurance per 
implementare un’assistenza proattiva e per generare nuovi flussi 
di ricavi, con particolare riferimento al settore delle telecomunica-
zione e del manifatturiero. 

Per l’ottimizzazione dei processi aziendali, Bizmatica suggerisce il 
ricorso a piattaforme di Business Process Management consolida-
te, che consentono alle aziende di abilitare processi innovativi di 
CRM, marketing automation, sales management, fino alla digita-
lizzazione dei processi di onboarding e dei principali processi di 
fatturazione. Oltre che soluzioni di Digital Workplace, per migliora-
re produttività, collaborazione ed experience dei collaboratori. 

Infine, Bizmatica accompagna l’azienda nell’adeguamento ai 
nuovi trend attraverso la gestione di applicazioni, dati e soluzio-
ni nell’ambito del Cloud Transition, DevOp, Virtualizzazione, Data 
Protection & GDPR e API Management.
Nella realizzazione di progetti in questi ambiti l’azienda si caratte-
rizza da sempre per svolgere un’intensa attività di scounting e per 

aver creato un solido network di alleanze, con partner di spicco del-
lo scenario tecnologico nazionale ed internazionale, per rispondere 
realmente alle esigenze delle aziende clienti. 
Dalla consulenza specializzata alla progettazione, dall’implemen-
tazione alla gestione della soluzione, le caratteristiche distintive di 
Bizmatica sono la propensione a creare sistemi e applicazioni con 
TCO e Change Management misurabili e l’inclinazione a condivide-
re il know-how con le funzioni IT interne all’azienda, per ottimizzare 
la maintenance e l’evoluzione dei progetti, soddisfacendo anche le 
esigenze finanziarie del business legate ad investimenti già realizzati.
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HYBRID INTEGRATION 
PLATFORM

Per far fronte a questa necessità le piattaforme ibride consentono 
di effettuare integrazioni sfaccettate attraverso un singolo stru-
mento: le aziende possono utilizzare una sola tecnologia per con-
sentire a sistemi on-premise di comunicare con servizi cloud.

onStage API Management, sviluppata da Bizmatica, è una piattafor-
ma di integrazione ibrida (HIP) pensata per unire tecnologie cloud 
e on-premise e per adattarsi ai più vari casi d’utilizzo: integrazioni di 
servizi cloud, integrazioni di applicazioni mobile, integrazioni B2B, 
integrazioni di BIG DATA, integrazioni IoT e implementazione e ge-
stione di API. La tecnologia facilita così la condivisione di informa-
zioni tra applicazioni, persone, processi e device.

L’integrazione di sistemi e processi aziendali richiede, tradizional-
mente, differenti tecnologie di differenti partner tecnologici, la cui 
gestione può rappresentare una sfida non indifferente. 

www.onstageapi.com
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Il rapporto così stretto che viene ad instaurarsi con il cliente ha 
favorito inoltre una conoscenza approfondita dei processi di busi-
ness delle aziende sui differenti settori verticali, portando Bizma-
tica a mettere a disposizione le proprie competenze nell’ambito 
consulenziale attraverso la creazione di una business unit dedica-
ta: Bizmatica Consulting.

Bizmatica Consulting si propone di collaborare con i clienti nel de-
finire la migliore strategia in ambito digitale, a seguito di specifi-
che esigenze di innovazione, e suggerire in modo indipendente 
eventuali elementi tecnologici, in grado di apportare reale valore 
in termini di miglioramento dei processi e riduzione dei costi.

PEOPLE CENTRIC
focalizzata sulle persone, spazi e interazioni

AGILE CULTURE
risultati rapidi da metodologie snelle

ATTITUDINE PRATICA
incentrato su business case e ROI

SPIRITO INNOVATIVO
focalizzata sul continuo scouting tecnologico

https://www.bizmatica.com/


www.bizmatica.com

BIZMATICA, È UN SOLUTION PROVIDER CON UN’OFFERTA COMPLETA IN GRADO DI SUPPORTARE LA 
DIGITAL TRANSFORMATION DELLE AZIENDE FACENDO LEVA SULL’INNOVAZIONE.

L’azienda ha sede in Italia con un team di 90 professionisti e un fatturato di 20 milioni di euro nel 2020. Dal 2015 Bizmatica è entrata a far parte del 
Gruppo francese Econocom, presente in 18 Paesi, con oltre 9.000 dipendenti e 2.559 milioni di euro di fatturato. Oltre che condividerne lo spirito 
innovativo e propenso ai cambiamenti, far parte di Econocom, consente a Bizmatica di proporre soluzioni basate su Asset e Servizi Tecnologici in 

grado di garantire benefici legati alla pianificazione finanziaria delle aziende clienti.

MILANO
c/o Econocom Village

Via Varesina 162 - 20156 Milano
+39 0283124001

info@bizmatica.com

Realizzato con il contributo di 
www.innovativepublishing.it

SVIZZERA Bizmatica Swiss SA I Via Greina, 2 – 6900 Lugano (Switzerland – CH) - P.IVA: CHE-405.535.612 - +41 796764892 - info@bizmatica.com

https://www.bizmatica.com/
mailto: info@bizmatica.com
https://www.bizmatica.com/
https://www.innovativepublishing.it/
mailto: info@bizmatica.com

