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Cloud, Virtualizzazione e scenari di business
Virtualizzazione

Organizzazione
virtuale

Processi
virtuali
Ottimizzazione risorse
Standardizzazione dei
processi
Velocità di realizzazione
dei cambiamenti
Riduzione degli
investimenti

Nuovi modelli di business
Scalabilità
Migliore gestione dei
cambiamenti del
mercato

Flessibilità
Nell’organizzare
persone, processi e
tecnologie per creare
valore

Tempistica di
realizzazione
Risultati più veloci
riduzione tempi di
progettazione e
realizzazione

Riduzione dei costi
Riduzione di
investimenti e costo di
nuove soluzioni

Tipologie di Cloud Computing
Soluzioni
Software as a Services
(SaaS)

Capacità di utilizzare le applicazioni del provider di servizi operanti su un’infrastruttura
cloud. Le applicazioni sono accessibili da differenti dispositivi client, mediante interfaccia

Platform as a Services
(PaaS)

Capacità di rilasciare, su un’infrastruttura cloud, applicazioni sviluppate dal cliente o
acquistate usando linguaggi e strumenti di programmazioni supportati dal service provider

Infrastructure as a
Services (IaaS)

Capacità di fornire strumenti di elaborazione, di archiviazione e di connettività e altre
risorse informatiche fondamentali, permettendo al cliente di rilasciare e utilizzare software
arbitrari, che possono includere sistemi operativi e applicazioni

Infrastrutture
Public Cloud

Hybrid Cloud

Community of Cloud

Private Cloud

Modello di Cloud
Computing che prevede
l’utilizzo di software o
hardware di terze parti
mediante connessione alla
rete internet

Modello di Cloud
Computing che prevede la
presenza di molteplici
fornitori interni ed esterni
per l’utilizzo
dell’infrastruttura IT

Modello di Cloud
Computing che prevede la
condivisione
dell’infrastrutture IT da
parte più organizzazioni in
modo da permettere un
controllo sui dati e
maggiore efficienza

Modello di Cloud
Computing che consiste
nella gestione
dell’infrastruttura IT interna
basata sulla
virtualizzazione per
avere un maggior controllo
sui dati

Virtualizzazione e nuovi modelli organizzativi
Pianificazione

Customer Service
Contabilità
Pianificazione
Logistica

Risorse
Tecnici

Supporto

Prodotti

Processi e servizi
Trasportatori

Ricerca
Buyer

Compliance

Nuovi modelli
organizzativi ed
ottimizzazione

Clienti

Suppliers

Produzione

Personale

Acquisiti
Marketing

Vendite

Risorse Virtuali
interne ed esterne

Flessibilità e possibilità
di ottimizzazione
CRM

PLM
ERP

HCM

Supply
Chain

Sourcing

Technologia
Inventory Mgt.
Integration

BI

Collaboration

Logistics Mgt.

La tecnologia come un
servizio

L’opinione dei CIO:
Un trend significativo
di mercato che le
imprese devono
comprendere per far
evolvere il loro
modello operativo.

Cloud: cambia il profilo di rischio dei progetti
Cloud un impatto significativo sui costi, sui tempi e sul profilo di rischio di progetti:
I fornitori sono tenuti a garantire un livello di servizio più alto (SLA – Aspetto critico!) ed hanno
una serie di vincoli di sicurezza da assicurare solo “parzialmente” considerati in passato
I brevi tempi di implementazione ed il più veloce processo di progettazione consentono
maggiore iteratività nella realizzazione con minore rischio di dilatare i tempi e un migliore
controllo dei costi iniziali e di gestione (allineamento dei costi al reale utilizzo) ……
….. Ma occorre individuare degli strumenti per valutare i benefici ed i costi derivanti dalla
modalità di erogazione SaaS

Cloud Enabled
Transformation

=

Less
Cost

+

Less
Time

+

Less
Risk

Trasformazione del concetto di Community
Il Cloud abilita le opportunità offerte dal fenomeno della “consumerizzazione” dell’ICT in
azienda:
 trasposizione del nuovo paradigma di impiego delle tecnologia, in logica cloud, dalla
sfera privata a quella lavorativa
 si mutuano le peculiarità del più recente media, i social network, per consentire
interazioni nell’ambito di comunità più estese
Rischio: impiego non omogeneo in azienda analogamente all’impiego dei Social Network nella
sfera privata
Inoltre, i social network stessi, fungono da amplificatore dell'offerta in Cloud: grazie a bacini
di milioni di utenti i social network “trascinano” l’offerta Cloud in azienda insieme
all’aspettativa di avere medesime funzionalità.
…. alcuni player del mondo Cloud:
IBM, Google, Salesforce.com … hanno migliaia di partners nella propria rete in Cloud

Fattori abilitanti di mercato UCC

Modelli di adozione
in evoluzione verso
il Cloud

Domanda in forte
espansione

Unified
Communication &
Collaboration

Modelli implementativi troppo influenzati dagli
aspetti infrastrutturali perdendo di vista il
valore legato alla ottimizzazione dei processi
di comunicazione

Competition non
allineata sulle strategie
evolutive e di
implementazione

■ Governance e miglioramento dei processi di Business attraverso una comunicazione più efficiente e
multicanale
■ Incremento dell’efficienza attraverso un’ottimizzazione del capitale umano
■ Protezione della proprietà intellettuale legata al capitale umano
■ Accellerazione del trasferimeto di Know How
■ Auditabilità dei processi di comunicazione
■ Introduzione in azienda della user experience derivante dalla diffusione del Computer Social Networking

■ Riduzione dei costi aziendali di conferenza, di telefonia, meeting e spese di viaggio

Alcune Aree di applicazione del Cloud - Trasversalità
dello UCC

Posta elettronica &
Unified Messaging

Team Collaboration &
Communication

B2B & B2C

Business Application

Cloud provider di Posta elettronica
gestiscono l’infrastruttura aziendale di posta e
Unified messaging
(SMS-EMAIL-VOICEMAIL-FAX)
Piattaforne di Collaboration SaaS per team sharing,
gestione documentale, knowledge management e
Comunicazione Multicanale (VOCE–VIDEO-CHAT)
B2B applicazioni rivolte ai partner di business,
focus in CRM e servizi ai clienti
(integrazione con piattaforme UCC)
Sviluppo di “servizi” atti a sostituire le tradizionali
Business Application sui processi aziendali
(integrazione con piattaforme UCC)
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UCC integrazione di nuovi e vecchi Media
La nascita di un nuovo media non rende inutili i suoi predecessori, ma piuttosto ne fa
scoprire i limiti e ne identifica propriamente la “forma”.
<<La forma della radio è stata rivelata dalla Tv. La forma della Tv è divenuta manifesta
soltanto dopo l’invenzione del computer. La forma del computer è già possibile
comprenderla meglio perché siamo entrati nel mondo delle reti di telecomunicazioni. La
forma delle reti, invece, non è ancora visibile, perché non c’è nessun media più avanzato
delle reti>>[1].
Si potrebbe affermare che l’utente di una rete sviluppa le proprie esigenze a seguito
della comprensione della forma dei media fino a quel momento impiegati. È vero anche
che la velocità con cui le esigenze degli utenti evolvono è sempre maggiore; pertanto,
anche il livello di diffusione delle tecnologie nella società cresce sempre più velocemente
ed in funzione dei servizi che i nuovi media mettono a disposizione.
[1] cfr. CARELLA G., TRIBERTI C., Internet. Aspetti tecnici, tematiche sociali, incidenze giuridiche civili e
penali, Milano, Maros, 2000

UCC integrazione di nuovi e vecchi Media

Telephony
Instant
Messaging

Social
Networking

Integrated
Mobile Voice

Presence
Management

Wikis, Blogs,
microBlogs

Mobile UC

Voice
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Audio +
Conferencing

UCC
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I Cinque Megatrends: Il Cloud nelle comunicazioni Enterprise

Ambiente Aperto
Di Comunicazione
Enterprise

Bisogni
Degli Utenti

User
experience

Social
collaboration

Seamless
mobility
Consumerization

Sicurezza
Requisiti del CIO

e

Affidabilità

Deployment
Flessibile

Bisogni
dell’Enterprise

Megatrend 1 – Il deployment flessibile
Soluzione di Comunicazione in
Cloud

Premise-based options

Hybrid options

Cloud options

Proprietaria

Flessibile

Pay as you go

Megatrend 2 – La mobilità senza vincoli ha trasformato il
modo di comunicare nella vita privata e professionale
Global ICT developments, 2000-2010*
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Megatrend 3 – User expirience integrata e maggior
produttività quali risultati dell’adozione delle soluzioni
innovative derivanti dal mondo consumer

Next-generation user experience

Integration

Video and soft clients

Integration

Telefoni

Clients Mobili

Accesso coerente alle comunicazioni personali e professionali

Megatrend 4 – Gli ambienti di Social Collaboration
stanno avendo un effetto sbalorditivo
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550 milioni di utenti Facebook attivi
70% degli utenti vuole interagire e cerca un parere competente; solo il 30%
sono in grado di fornirlo
Source: Alexa Internet, Inc.

Megatrend 5 – Affidabilità e sicurezza trasportate nelle
cloud communications

Affidabilità

Sicurezza

Disponibilità

Sopravivenza

Governance

Privacy

Carrier-class con
ridondanza
geografica in
data center a
standard ANS TIA942

Granzie di continuità
del servizio anche in
caso di isolamento
delle sedi remote

Certificazione ISO
27001
accesso per la
gestione multi-tier,
provisioning
automatizzato,
protezione del livello
applicativo

Controllata dall’utente,
cifratura end-to-end,
data storage locale,
multi-tenancy sicura

*in progress

Cloud UCC - La Vison
Open collaboration for social, mobile, wireless, wired, and now cloud

Cloud solutions

Open SOA

Enterprise
applications

Premise
deployment

Hybrid

Cloud

deployment deployment

Consistent user
experience
integrated wired and wireless network

Cloud
services

UCC – Integrazione con MS Office SharePoint
Extend your SharePoint applications with UC productivity tools

UCC CEBP per Google Apps

Regole di rintracciabilità basate sulla propria
posizione – le preferenze dell’utente vengono
aggiornate automaticamente durate il viaggio
Associazione dell’informazione di posizione dei
propri contatti + comunicazione autometica con
loro sulla base delle informazioni di posizione
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Approccio allo UCC e Cloud Computing: La gestione
del rischio
L’approccio basato sui rischi e sull’integrazione delle attività comuni consente di diminuire il rischio
globale aziendale, favorendo il dialogo tra le funzioni aziendali e gli stakeholder di riferimento

Enterprise
Business
architecture

Business
Integration

Sicurezza

Data Protection

Scenario and
Roadmap
Business
Continuity/
Disaster Recovery

Process
Optimization
Governance ed
Auditabilità

Effetti dell’impiego combinato di UCC e cloud per le
aziende
 L'uso dello UCC e del cloud deve essere visto come una decisione di business
e l'opportunità di migliorare i livelli di performance con la virtualizzazione
dell’organizzazione, dei processi e delle tecnologie
 Richiesta del mercato di integrazione delle Soluzioni UCC con le applicazioni
di business nonché la necessità di un change management sui processi al fine
di migliorarne l’efficienza
 Le aziende dovrebbero valutare UCC e cloud per tutte le nuove iniziative di
trasformazione, soprattutto per i processi che includono i partner e interazione
con soggetti esterni
 Le aziende dovrebbero mettere in atto strategie e modelli di governance per le
tecnologie UCC e cloud rivisitando: la contrattualistica esistente, i livelli di
servizio, gli indicatori di performance e di valutazione del beneficio in relazione
al costo
 Particolare attenzione va posta inoltre alle strategie di governo della sicurezza
e della compliance
 Le aziende che attueranno una strategia di impiego dello UCC e del cloud per
gestire i processi potranno avere uno vantaggio competitivo

Approccio per proteggere le informazioni nel Cloud
Computing
La sicurezza assume un ruolo importante nel tradizionale
rapporto di outsourcing, con una rilevanza ancora più
evidente negli ambienti di Cloud data la loro natura
dinamica in continua evoluzione
UCC

In aggiunta, vanno correttamente indirizzate le tematiche
di accesso ai dati, definizione di profili, trattamento e
esportazione di dati e informazioni, data retention

Anche i rischi di continuità operativa assumono forte
rilevanza in considerazione delle modalità di erogazione
del servizio del Cloud

Cloud

Security

Inoltre le normative in materia di dati personali richiedono
nella maggior parte dei casi una sostanziale rivisitazione
delle modalità di gestione della privacy in azienda

L’approccio alla protezione del patrimonio informativo nelle soluzioni di Cloud Computing
deve essere focalizzato sul rischio

UCC e Cloud - la catena del valore
Pianificazione

Procurement

Manufacturing

Engineering

■Collaborative planning

■Automated procurement

■Co-manufacturing

■ Collaborative design

■Demand/ supply alignment

■Sourcing, auctions, events

■WIP visibility

■ Release management

■Incremental planning

■Buy-sell, price masking

■Quality management

■ BOM Mgt/costing

Esecuzione

Back Office

Logistica

Vendite

■Vendor Managed Inventory

■ Finance/HR

■ Transportation mgt.

■ Customer management

■POS Replenishment

■ Knowledge Management

■ Track and trace

■ Order tracking

■Order Management

■ Team collaboration

■ Logistics optimization

■ S&OP
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Caso reale: modello di integrazione
Integrazione dello UCC su processi di Supply Chain e Product Lifecycle Management per
la riduzione dei tempi e costi del processo di progettazione

MS
OCS
UC Plug-ins

Plug-insUC

UC Plug-ins

Cloud
middleware

MS
Outlook
UC Plug-ins

Team
Center

User Desktop

UCC Platform Application
UCC Voice

Legacy Voice
Infrastructure
Legacy PABX

UCC for PLM
Real-time communication and collaboration right from within CAD platform PLM,
a world’s leading product lifecycle management solution

Within the next three years, UC will be implemented
for 5,000 users at Auto OEM.
Financial Evaluation: Business Case Assumptions
• IT environment at customer ready to implement as it has e.g. OCS, MS
Exchange
• OS deployment to 5,000 out of 25,000 potential users in 3 years (year 1: 500
users, year 2: 2,500 users; year 3: 5,000 users)
General

• Roll out of UC voice package to 10% of the users
• All results based on the realistic scenario

• Development cycle time for 1 new car model is 3,5 years and for a
remodeled car it is 2 years
• Reduction of product development cycle for 1 new car model by 5
workdays (equals 0,75%) and for 1 remodeled car by 3 workdays (equals
0.75%)
Cost
Reduction

• Development cost for 1 new car model is $850 m and for a remodeled car it
is $400 m

• Labor cost equals 40% of the total development cost
• 6 launches of new car models per year
• 6 launches of remodeled cars per year

Descrizione della Soluzione
Un approccio CEPB utilizzando delle tecnologia UCC ha permesso la riduzione the
ciclo di progettazione e sviluppo di circa 1 %.
Soluzione
• Introduzione delle informazioni di presenza e
funzionalità di comunicazione istantanea nella
interfaccia standard della piattaforma di PLM CAD
• Introduzione delle funzionalità avanzate di
collaboration and document sharing per semplificare
la comunicazione istantanea fra gli ingegneri.
• Introduzione dei meccanismi avanzati di
rintracciabilità e conferencing allo scopo di
semplificare la comunicazione all’interno del Team e
tracciare/aggiornare lo stato di raggiungimento delle
milestones di progetto.

•
•
•
•

Utenza target
• Team di progettazione (instant communication,
collaboration and document sharing).
• Team di Project management (identificazione e
rintracciabilità delle risorse del team di progetto).

Value Proposition
Riduzione del ciclo di progettazione e sviluppo di circa 1%
Conseguante riduzione dei costi di progettazione e sviluppo
Accresciuta qualità del processo di progettazione e sviluppo
Possibile espansione con successo del concept CEBP verso aree contigue alle dominio dell’ingegneria
di prodotto (divisioni aziendali contigue fra le quali citiamo il Procurament e la Supply Chain, Fornitori,
Partners)

Business Case Results

Results

• Positive NPV over
five year

• Payback in 2.5
years

Licenses
0
Year
Benefit

1
Cost

NPV

2

3
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Conclusioni

 UCC e Cloud, sono le due opportunità, sistemiche ed epocali, da
non perdere per le aziende allo scopo di mantenere alta il proprio
livello di competitività
 La piena integrazione con i processi di business è il passaggio
essenziale ed al con tempi il cambiamento critico da governare
 L’attenta valutazione dei rischi complessivi per l’azienda, sul
business, sui processi e sulle tecnologie, è la sfida da affrontare
..... il ruolo dell’Audit ..... ovviamente cruciale nell’accompagnare il
processo di adozione e di trasformazione!
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