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Sulla strada dell’azienda 
data-driven 
 

Sarà 2018 l’anno in cui  i  dati  smart porteranno a realizzare processi 

aziendali  più efficienti,  servizi  clienti  innovativi  o addiri ttura modelli 

aziendali  rivoluzionari? Sarà 2018 l’anno dell’azienda data-driven? 

«Le poss ibi li tà sono buone in questo senso: prevediamo l’avvento di 

una ricca gamma di progetti  innovativi  basati  sui  dati. Molti di questi 

sono appena abbozzati , a ltr i sono già oggetto di  elaborazione ed 

altri ancora sono già stati acquisi ti in ambito produttivo: spiega Urs 

Lehner, di rettore della divisione Swisscom Enterprise Customers.  

I presupposti  tecnologici  per questo svi luppo esistono già, spiega 

Lehner: Securi ty e protezione dei  dati , ulteriormente Cloud Compu-

ting e Connectivi ty (con connessione alla rete fi ssa o mobi le) sono la 

spina dorsale delle soluzioni  innovative come blockchain, intelligenza 

arti ficiale (IA), Internet delle cose (Internet of Things, IoT) e Vi rtual 

Reali ty nelle nuove applicazioni  aziendali. 

Per capire che non stiamo parlando di temi solamente futuristici , ma 

di una pratica aziendale assodata, è sufficiente dare uno sguardo a 

una piccola gamma di  esempi applicativi :  La Meier Tobler, azienda 

specializzata in domotica, ha svi luppato una serie completamente 

nuova di  servizi  IoT. LA SBB sfrutta la realtà aumentata e gli  occhiali 

intelligenti  per rendere più efficaci gli  interventi  di manutenzione 

all' interno della galler ia di  base del San Gottardo. Con la piattaforma 

di  fatturazione elettronica Conextrade è poss ibi le realizzare nuovi 

servizi  di  valore aggiunto basati  su tecnologia blockchain. Grazie 

all’intelligenza artif iciale, anche Swisscom ha potuto innalzare i l l ivel-

lo di elaborazione delle richieste scri tte e verbali  dei  clienti . 

«I dati sono il fulcro di 
tutti i nuovi modelli 
aziendali e dei servizi 
digitali. Vanno analizzati 
attentamente e gestiti 
nel rispetto 
dell’anonimato. Soprat-
tutto, le analisi devono 
portare alle giuste con-
clusioni.» 
 

Urs Lehner,  direttore della 
divisione Swisscom  

Enterprise Customers 
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« I dati  costi tuiscono i l nucleo centrale di  tutti  i  nuovi  modelli  d i  azien-

de e serviz i d igitali e oggigiorno esistono già numerose fonti  integrate 

nei  disposi tivi  mobi li , impianti  di  produzione, si stemi di gestione dei 

magazzini, spazi  commerciali  e prodotti  intell igenti  in grado di  rivela-

re molte informazioni  sui clienti , sui  loro desideri  o sulle fasi di produ-

zione e sulla qualità dei prodotti», sottolinea Urs Lehner. «Questi  dati 

vanno raccolti,  analizzati  e resi  anonimizzati . Soprattutto, le analisi 

devono mettere in condizione di trarre le giuste conclusioni .» 

Una maggiore coerenza in questo senso consente alle aziende di 

prendere le proprie decisioni in maniera meno istintiva, ma basati 

piuttosto su dati  p iù concreti , spiega Urs Lehner. I dati forniscono una 

vasta serie di  informazioni rispetto alle abitudini di uti lizzo dei prodotti 

e ai desideri e alle cri tiche dei clienti.  Infine, consentono di  creare 

processi  più efficienti  o modelli  aziendali  nuovi , basati su informazioni 

reali . 

Questo rapporto descrive sei innovazioni importanti  di cui dovrebbe-

ro tenere conto ogni  azienda in cammino verso un commercio più 

data-driven. Non tutte le innovazioni  sono obbligatoriamente adatte 

a soddisfare le esigenze specifiche di ogni  singola ditta. Le opinioni 

degli esperti che abbiamo r iportato e i rispettivi esempi di  implemen-

tazione consentono tuttavia di  dare uno sguardo di  massima e co-

gliere possibi li  stimoli per la propria trasformazione digitale. 
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Trend 1: Blockchain – La promessa di modelli aziendali 
rivoluzionari all’interno di ecosistemi decentralizzati.  

Come fosse la rally r icorrente di fine anno non già sufficiente motivo 

di  preoccupazione e attività nelle Borse e nei  mercati  finanziari  del 

mondo, allo scenario dello scorso 2017 si è venuta ad aggiungere 

una nuova particolare scommessa: la cr iptovaluta Bi tcoin è infatti 

arrivata a toccare i  18.000 CHF per unità, un aumento del 1.800 % 

dall’inizio del 2017. A causa dell’elevata presenza mediatica 

dell’argomento, anche la tecnologia blockchain che ne regola i 

meccanismi garantendo le basi per la trasparenza, sicurezza e veri fi-

ca delle transazioni , è stata al centro dell’attenzione dell’opinione 

pubblica.  

Ma blockchain e bitcoin non sono la stessa cosa. «Esistono casi  ap-

plicativi concreti  nei quali la tecnologia blockchain consente la digi-

talizzazione e la totale automazione dei  processi  e delle operazioni . 

Molta di questa attivi tà appartengono attualmente all’ambito ass icu-

rativo, logistico, sanitario e bancario», spiega Michael Lewrick, COO 

presso Swisscom Blockchain AG, sulla base esperienza di progetti . 

Le banche stanno iniziando dei progetti in questo senso nell’ambito 

della Trade Finance, quindi  nel f inanziamento del commercio interna-

zionale. Nel settore assicurativo è possibi le realizzare nuovi  modelli 

commerciali  legati  a lle microassicurazioni  (ad esempio, prima di  af-

frontare una discesa pericolosa con gli  sci), st ipulabi li ad hoc e la cui 

sottoscrizione sia automatizzabi le con l'ausi l io dei  cosiddetti  «Smart 

Contracts». A seconda dello specifico caso applicativo, si  r icorre a 

blockchain pubbliche o private.  

BEST PRACTICE 

La Swisscom Blockchain AG  offre prevalentemente serv izi  di  consulenza ai  grandi clienti.  Allo stesso 

tempo, la Swisscom Blockchain AG è di  supporto anche a diversi  Proof-of-Concepts per i  progetti 

interni  di Swisscom. Un esempio di  implementazione attuale delle funzioni  b lockchain è anche la 

piattaforma di  fatturazione elettronica Conextrade. Questa nuova soluzione in futuro dovrebbe con-

senti re la realizzazione di  nuovi  modelli  aziendali  per la riproduzione nella blockchain di  fatture com-

pletamente digitalizzate. Partendo da queste basi , sarà possib i le mettere a disposizione 

dell’ecosistema esistente nuovi  servizi  di  valore aggiunto che prevedono servizi  delle cosiddetto fac-

toring-ditte con quelli delle società di revisione dei  conti . 

«Il potenziale rivoluzio-
nario della tecnologia 
blockchain si evidenzia 
nel fatto che agli opera-
tori già esistenti, e a 
quelli nuovi, viene data 
la possibilità di adotta-
re nuovi modelli com-
merciali e ruoli di mer-
cato.» 
 

Michael  Lewrick,   
COO presso Swisscom  

Blockchain AG 
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Molte banche e compagnie assicurative sfruttano le blockchain pri-

vate (Hyperledger Fabric), che rinunciano ai  costosi  processi  di  con-

senso delle blockchain pubbliche (tra cui  Ethereum) e che danno 

inoltre la possibi li tà di  condividere dati  sensibi li  a ll’interno del proprio 

s istema con una cerchia di membri  fidati . 

«Nel 2018 vedremo numerose nuove applicazioni  b lockchain trovare 

impiego anche in ambito produttivo. Nei  casi di  modelli  aziendali 

basati  su transazioni di contenuti preziosi , i l prossimo anno i CIO sa-

ranno chiamati  a valutare i l potenziale delle piatteforme di 

blockchain private per le proprie aziende», spiega Joachim Hack-

mann, Principal Consultant – Digital & IoT a PAC. 

Gli  esempi confermano dei  punti  di  forza delle blockchain. Le transa-

zioni  sono documentate in maniera decentrata e non modificabi le, 

sono trasparenti  per tutte le parti  coinvolte e non hanno bisogno dei 

costosi servizi forniti dagli intermediari . L’automazione con l’ausi lio di 

Smart Contracts fa i l resto, nell’ottica di  ridurre sensibi lmente i  costi 

delle transazioni  e di  rendere possib i le la realizzazione economica dei 

nuovi  modelli  aziendali precedentemente descri tt i 

«La caratteristica più importante è totalmente diversa: la blockchain 

crea le basi tecnologiche per gli  ecosistemi digitali», così descrive 

Michael Lewrick l’importanza delle blockchain (vedere le caselle di 

testo). 

Questi  tipi  di ecosistemi si  affermeranno ad esempio nelle applicazio-

ni  di  tracking legate alla logistica, nelle piattaforme per la mobi li tà 

interoperabi li o anche nel commercio delle microlicenze per le im-

magini  in movimento. 

«Le blockchain possono migliorare l’efficienza delle transazioni in 

molti  settor i.  I l potenziale veramente rivoluzionario si ev idenziato in 

questa tecnologia però soprattuto per i l fatto che viene data la pos-

s ibi li tà agli operatori  dei  mercato nuovi e già esistenti  di  assumere 

nuovi  modelli  commerciali  e ruoli di  mercato», spiega Lewrik. 

 

 

«Nel 2018 vedremo nu-
merose nuove applica-
zioni blockchain trovare 
impiego anche in ambito 
produttivo. Nei casi di 
modelli aziendali basati 
su transazioni di conte-
nuti preziosi, il prossimo 
anno i CIO saranno 
chiamati a valutare il 
potenziale delle piatte-
forme di blockchain pri-
vate per le proprie 
aziende.» 
 

Joachim Hackmann,  
Principal  Consultant –  Digital  

& IoT presso PAC 

Ecosistemi aziendali decentrati 
Gli ecosistemi aziendali  decentrati spesso non hanno un 
fulcro centrale e prevedono molti attori che agiscono con 
pari diritti all’interno della rete. Le aziende che già oggi 
vantano ecosistemi aziendali di successo focalizzano di 
solito molto sull’utente e sul cliente. La collaborazione tra 
attori poco legati tra loro è caratterizzata dalla Co-
Creation. L’obiettivo consiste di avanzare un sistema di 
valori concordato e accettato da tutti , che proposte nuo-
ve offerte per tutti i settori . La tecnologia blockchain in 
qualità di tecnologia abilitante aiuta a trovare rapido con-
senso, definire gli Smart Contracts e curare in questo modo 
eventi automatici. «In questo contesto il cliente gioca un 
ruolo centrale. Egli trae vantaggio dalla semplicità e 
dall’esperienza positiva dell’offerta di servizi concertata», 
in questo modo Michael Lewrick descrive l’importanza del-
la catena blockchain. 

Fase di 
maturazione

Fase di 
maturazione

Fase di 
maturazione

Rete partner 
focalizzata

Rete aziendale 
centrata

Ecosistema
decentralizzato
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Trend 2: Internet delle cose – La versatilità dei dati crea 
innovazioni. 

Quasi  tutte le tecnologie digitali  attuali  convergono nell’ Internet 

delle cose. Cyber Securi ty, Cloud Computing, Connectivi ty sono im-

portanti tecnologie base per trasformare la rete differenziata, costi-

tui ta da prodotti  intell igenti  e sensori,  in una soluzione Internet of 

Things (IoT). Big Data, Analytics e automazione trasfer iscono tutto 

questo in nuovi  serv izi  e modelli  aziendali .  « I l lustriamo volentieri  i l 

meccanismo soggiacente con l’approccio delle 3 A», spiega Ralf 

Günthner, Head of Industria l Internet of Things & Industry 4.0 a 

Swisscom. «‹Acquire› significa generare dati per poi trasfer ir li  ed ela-

borarli  nel Cloud. ‹Analyse› è i l secondo passaggio, in questo caso si 

tratta anche di  visualizzare i  dati , defini re i  valori  soglia, avv iare le 

azioni  e applicare gli  a lgori tmi di  Machine-Learning. I l valore aggiun-

to effettivo, lo Unique Selling Point, si  origina nella fase di  processo 

denominata ‹Act›, nel momento in cui  ad esempio dai  dati  in tempo 

reale si acquisiscono migliori conoscenze sulla pianificazione oppure 

quando con i l tracciamento dei  prodotti  si  progettano nuovi  modelli 

commerciali .»  

Quello che in teoria può sembrare semplice e convincente comporta 

nella pratica alcune sfide. I l mondo informatico, che fino ad oggi era 

focalizzato soprattutto sul supporto dei processi  di  backoffice, si  deve 

congiungere con i l mondo della produzione. «In questo modo si  viene 

a creare un campo di  tensione in quanto i l f lusso dei  dati si or igina 

partendo dal si stema di produzione, viene indi rizzato verso i l sistema 

ERP centrale per poi tornare indietro», avverte Ralf Günthner. I l Cloud 

ha dimostrato di  essere un punto di integrazione adeguato.  

In questo caso i  dati  provenienti  dai  due mondi (ovvero, i  dati  di  con-

trollo della produzione e i dati relativi  ai l ivelli  di giacenze provenienti 

dal sistema ERP) vengono collegati tra loro e, se necessario, possono 

essere integrati  ed analizzati  con altri  dati  ancora per generare nuo-

ve conoscenze o serviz i.   

  

«Il tema dello IoT ci ter-
rà impegnati ancora per 
i prossimi 20 anni. È 
fondamentale che le 
aziende svizzere diano 
prova del proprio pote-
re innovativo anche ri-
spetto all’Internet delle 
cose.»  
 

Ralf  Günthner,  Head of  Indu-
strial  Internet of  Things & 

Industry 4.0 a  Swisscom 
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Il mercato IoT svizzero nei prossimi anni crescerà molto rapidamente.  

I primi progetti  stanno già dimostrando cosa sia poss ibi le realizzare 
con l’ Internet delle cose, come nel caso della Meier Tobler AG in 
Schwerzenbach, che per le proprie pompe di  calore ha realizzato un 
modello aziendale basato sullo IoT (vedi la descrizione delle BEST-
PRACTICE). Per molte aziende è ancora molto di ffici le riconoscere i l 
potenziale dello IoT, oppure temono delle ingerenze nella propria 
attivi tà centrale già consolidata.  

«Un’importante caratteristica dello IoT è la sua connotazione forte-
mente basata sulle applicazioni : argomenti  come Industria 4.0, Con-
nected Car, Smart Energy o Smart Health non si possono limitare ai 
s ingoli  rami industria li .  Lo IoT dà vigore a ecosistemi e a si tuazioni  di 
competitive in quasi  tutti i settori , spiega Arnold Vogt, Principal Con-
sultant/Analyst IoT presso PAC. In generale le attivi tà legate allo IoT 
sono ancora alle origini  del proprio svi luppo. Per ora s i  può soltanto 
immaginare quale s lancio avrà lo IoT in combinazione con tecnologie 
come quello delle blockchain e dell’intelligenza arti ficiale. «Questo 
tema ci terrà impegnati  ancora per i  prossimi 20 anni», Ralf Günthner 
ne è convinto. Pertanto è determinante che le aziende svizzere con-
servino i l proprio potere innovativo anche rispetto all’ Internet delle 
cose. 

BEST PRACTICE 

Quattro edifici  di  nuova costruzione su cinque in Svizzera sono corredati  di  pompe di  calore al posto 
dei  tradizionali  sistemi di  ri scaldamento fossi l i.  Le pompe di  calore generalmente r ichiedono una 
minore manutenzione r ispetto agli impianti di  ri scaldamento tradizionali e potrebbero quindi mettere 
in pericolo i l tradizionale servizio di assistenza della Meier Tobler AG . Tuttavia, le pompe di calore 
sono sistemi di riscaldamento elettromeccanici complessi , che vanno tarati in base alla diversa si tua-
zione abitativa e durata di eserciz io.  

Partendo da questo presupposto, la Meier Tobler ha collegato le pompe di  calore dei  clienti  ai  propri  
s istemi informatici  tramite una piattaforma IoT. In questo modo diventa possibi le leggere i  dati  di  
rendimento e modificare i parametri in modo tale da rendere possibi l i nuovi servizi  per i clienti,  dalla 
semplice app per la visualizzazione del consumo di corrente, f ino al pacchetto completo «Smart 
Guard», che offre le basi  per un funzionamento corretto ed un eventuale intervento rapido laddove 
r ichiesto. 
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Trend 3: Immersive Experience - Nuove opportunità nel 
mondo della comunicazione tra uomo e macchina. 

«Immersive Experience unifica le tecnologie di Augmented Reali ty e 

Vi rtual Reali ty e in questo senso sintetizza in un’unica definizione i l 

connubio delle due tecnologie. Tuttavia, si  va oltre ad un semplice 

abbinamento di tecnologie, in quanto vengono chiamati  in causa 

anche altr i sensi», spiega Mi los Radovic, Senior Business Developer a 

Swisscom. La tecnologia VR (Virtual Reali ty) oggigiorno è talmente 

sv i luppata che con i l semplice movimento delle mani diventa poss ibi -

le spostare degli oggetti  a ll’ interno di un mondo vi rtuale. Quando 

quindi  nuovi materiali  o disposi tivi  simulano i l feedback alle persone 

producendo degli  stimoli  (nel caso del tatto), s i può parlare di un 

passo avanti nell’ambito della Immersive Experience.  

«Augmented e Vi rtual Reali ty insieme consentono un collegamento 

reciproco tra mondo virtuale e fi sico. In futuro le tecniche sono desti -

nate ad essere sempre più affinate e a svi lupparsi  nella cosiddetta 

‹Immersive Experience›, in modo da fare appari re i l collegamento tra 

i l mondo fis ico e vi rtuale ancora più intenso», così spiega Klaus 

Holzhauser, Head of Digital CX & IoT a PAC i  futuri  svi luppi. 

A livello di  applicazione pratica, attualmente gioca un ruolo impor-

tante la Augmented Reali ty (AR). In questo caso, con l’ausi l io di  un 

paio di occhiali  intelligenti , di un tablet e di  uno smartphone diventa 

poss ibi le trasferi re le immagini  del mondo reale completandole con 

le informazioni  digitali .  I tecnici  interni  di  Swisscom, responsabi li  della 

manutenzione dell’infrastruttura di rete, già uti li zzano gli occhiali 

intelligenti  quando si tratta di  lavorare su macchine e oggetti.  In 

questo modo ad esempio hanno la possibi l i tà di accedere 

all’oggetto reale attraverso i l menu di  selezione digitale. Non appena 

fi ssano un determinato punto sull’apparecchio da sottoporre a ma-

«Augmented Reality e 
Virtual Reality sono due 
modi completamente 
nuovi e rivoluzionari per 
controllare le macchine. 
Con la Immersive Expe-
rience l’intensità viene 
ulteriormente migliorata 
in quanto rende possibili 
delle interazioni tra tutti i 
punti di contatto fisici e 
digitali.» 
 
Milos Radovic,  Senior Business 

Developer a  Swisscom 
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nutenzione attraverso i  loro occhiali intelligenti  (per es. i l telaio), nel 

campo v isivo appare i l ri spettivo menu di selezione. 

Un supporto AR si  può rivelare molto uti le nell’elaborazione di proce-

dure complesse, basate per la maggior parte di  impressioni  visive, tra 

questa la manutenzione di macchine complesse. Le tecnologie AR e 

VR consentono ai  tecnici  di  zoomare all’interno di una macchina 

come se si  trattasse di un disegno esplorativo, senza dover smontare 

fi sicamente la macchina. Nella stampa 3D la tecnologia VR può aiu-

tare a rappresentare visivamente i modelli  prima della loro realizza-

zione, analizzar li e simularne l’uti l izzo.  

«Augmented Reali ty e Vi rtual Reali ty sono metodi completamente 

nuovi  e rivoluzionari  di  controllare le macchine e l’ Immersive Expe-

r ience renderà possibi le l’interazione tra ogni singolo touchpoint fisi -

co e digitale. Pr ima che arrivasse sul mercato lo smartphone, non era 

pensabi le un telefono senza tastiera. L’ Immersive Experience seguirà 

uno svi luppo simi le», si  aspetta Mi los Radovic. 

 
 

 
BEST PRACTICE 

Per la manutenzione della galleria di  base del San Gottardo, la SBB uti l izza la Augmented Reali ty 

(AR). A tale scopo è stata svi luppata un’app compatibi le con gli  o logrammi di  Microsoft HoloLens e 

smartphone. I l visore HoloLens consente di visualizzare nel campo vis ivo le informazioni sul f lusso di 

lavoro, consentendo al tecnico di  svolgere a mani l ibere le proprie mansioni. L’app per smartphone 

consente ai  tecnici  di  godere del supporto video dei tecnici  esterni  ed interagire con loro, conge-

lando un’immagine ripresa dalla fotocamera, riproducendola di rettamente sullo schermo e fornendo 

indicazioni  in tempo reale. 

 

 
  

«Augmented e Virtual Reali-
ty insieme consentono un 
collegamento reciproco tra 
mondo virtuale e fisico. In 
futuro queste tecniche sa-
ranno destinate ad essere 
sempre più affinate e ad 
evolversi nella cosiddetta 
‹Immersive Experience›, in 
modo da rendere il colle-
gamento tra il mondo fisico 
e quello virtuale ancora più 
intenso». 
 

Klaus Holzhauser,   
Head of  Digital  CX & IoT a PAC 
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Trend 4: Intelligenza artificiale – Quando i sistemi impa-
rano da soli a risolvere i problemi in autonomia. 

Gli studi cinematografici di Hollywood con i loro numerosi  successi 

fantascienti fici  hanno reso di  dominio pubblico i l termine «Intell igenza 

arti ficiale», l’immagine concreta di  un androide, ovvero di  un robot 

dalle sembianze umane, o di  una macchina scatenata.  

Da qualche tempo i l tema AI (Arti ficial Intelligence) è dominante 

anche nei programmi della aziende svizzere, anche se li  progetti in 

campo industria le hanno poco a che fare con l’immagine coniata 

dall’industria cinematografica. 

«Attualmente ci  stiamo concentrando su due temi centrali  legati 

a ll’intelligenza arti ficiale. Da una parte attraverso l’analisi  di  testi, 

anche grandi quantità di  testi .  Dall’altra attraverso i l r iconoscimento 

vocale», spiega Felix von Reischach, Head of Arti ficial Intell igence & 

Machine Learning Group a Swisscom Enterprise Customers. 

  

«L’intelligenza artificiale rappresenta soprattutto un nuovo 
paradigma che indica come si progetta un software. In pas-
sato il software veniva programmato in modo da consentire 
ai dipendenti di un’azienda di riprodurre il più fedelmente 
possibile la conoscenza acquisita dei domini. Con l'intelli-
genza artificiale i computer apprendono autonomamente la 
logica necessaria, sulla base delle precedenti esperienze e 
dell’analisi di grandi quantità di dati. Con il trascorrere del 
tempo imparano così a risolvere i problemi.» 
 

Felix von Reischach,  Head of Arti ficial  Intell igence & Machine  
Learning Group a Swisscom Enterprise Customers 
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L’uti li tà commerciale di  questi  due concettii  s i concretizza 
nell’automazione. Nel caso del r iconoscimento testuale, a trarne 
vantaggio ad esempio è i l serviz io triage per e-mai l. Nella posta in 
ingresso delle aziende arrivano innumerevoli  messaggi, dietro ai  quali 
s i nascondono spesso richieste indefini te, di  supporto e assistenza, 
documenti  importanti  ai  fini  commerciali  o simi li.  Oggi questi  mes-
saggi vengono principalmente visionati, valutati e inoltrati manual-
mente. I l servizio di  triage per e-mai l, oggi  già uti li zzato in alcune 
banche svizzere, automatizza questo processo con i l supporto 
dell’intell igenza arti f iciale. «Con i l tempo i l software IA impara a rico-
noscere quale contenuto, con quale profi lo a quale persona o repar-
to vada inoltrato», così Reischach descrive i l funzionamento.  

In maniera analogo, attraverso i l riconoscimento vocale l’ intelligenza 
arti ficiale all’interno di  un call center consente di identi ficare in anti-
cipo un cliente, classi ficarne l’es igenza e teoricamente offri re propo-
ste di  soluzione senza l’intervento umano. Questi sistemi sono basati 
sull’auto-apprendimento ma in una prima fase vanno comunque 
istrui ti . Ad esempio, in una prima fase Swisscom prepara la funzione al 
r iconoscimento vocale dello svizzero tedesco leggendo ad alta voce 
dei testi.   

«L’ IA è soprattutto un nuovo paradigma del modo in cui  i l software 
viene progettato. In passato i l software veniva programmato in modo 
che la conoscenza dei domini  potesse essere riprodotta dagli  esperti 
in maniera statica. Con l‘ IA i  computer apprendono la logica neces-
saria in autonomia, basandosi sulle precedenti esperienze e 
sull’analisi  d i  grandi quanti tà di  dati . Con i l tempo imparano così a 
r isolvere i  problemi.», così spiega le di fferenze Reischach. 

Frank Niemann, Vice President – Enterprise Applications & Related 
Services a PAC, aggiunge: «L’importanza enorme dell’IA per le azien-
de di  tutti  i  settori  si  ev idenzia prima di  tutto nelle vaste possibi li tà di 
automazione dei  processi  interni  ed esterni . Per consenti re all’ IA di 
svelare la propria efficacia, è necessario prima di  tutto che i  processi 
di background siano chiaramente allineati con l’automazione.» 

 
Quasi la metà degli amministratori delegati svizzeri intervistati stanno già utilizzando 
l’IA o stanno perseguendo progetti concreti. 
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«L’importanza enorme 
dell’IA per le aziende di 
tutti i settori si evidenzia 
prima di tutto nelle vaste 
possibilità di automazio-
ne dei processi interni 
ed esterni. Per consenti-
re all’IA di svelare la 
propria efficacia, è ne-
cessario prima di tutto 
che i processi di back-
ground siano chiaramen-
te allineati con 
l’automazione.» 
 

Frank Niemann,  
Vice Presidente 

Enterprise Applications & 
Related Services a  PAC 
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Trend 5: Cyber Security – La protezione totale non esiste 
più. Ma la possibilità di riconoscere e reagire rapida-
mente alle circostanze sì.  

La grande importanza dei dati a livello aziendale è indubbia. I dati 

rappresentano un valore finanziario da proteggere. Questa consape-

volezza non è veramente nuova, in quanto le aziende sfruttano i si -

stemi informatici già da molti anni . La novità sta nelle dimensioni 

delle quanti tà di  dati , nel crescente contenuto di informazioni , 

nell’ influenza esercitata sul modello aziendale e sulla varietà di  solu-

zioni  per la conservazione dei  dati . Soprattutto l’ultimo punto pone 

delle sfide enormi: Se in passato le informazioni venivano conservate 

principalmente nei  centr i dati  centralizzati ,  oggi esse sono distribuite 

tra cloud, smartphone, tablet e prodotti intell igenti e, per complicare 

le cose, tutti  gli  apparecchi sono collegati in rete.  

« In particolare nelle infrastrutture pubbliche è impossibi le garantire 

una s icurezza assoluta, in quanto gli  hacker ampliano costantemente 

le proprie competenze e prestazioni, diventando sempre più ‹profes-

s ionali ›.  Questo significa che le più grandi sfide non sono rappresen-

tate dai  s ingoli  hacker, bensì dalle grandi organizzazioni  di  hacker 

che agiscono su incarico di  diversi  gruppi di interessi . Per questo per i 

s ingoli  Use Case ci  aspettiamo un interesse crescente verso le instal-

lazioni  pr ivate come i  cloud privati  e le reti  chiuse. I l tema della Cy-

ber Securi ty non terrà molto impegnati  i  CIO soltanto nel 2018, ma 

anche negli anni  a venire», annuncia Wolfgang Schwab, Pr incipal 

Consultant a PAC. 

In questo modo anche le aspettative nei confronti  della tecnica di 

Cyber-Securi ty aumentano. Se in passato era sufficiente una prote-

zione perimetrale concentrata sull’ingresso del centro dati , oggi esi -

ste un’ infini tà di  punti  di  ingresso che consentono di  accedere ai  dati 

cr i tici . Si  è ampliata quindi  anche la superficie attaccabi le, i  mecca-

nismi di sicurezza classici non bastano più. 

«Fondamentalmente 
oggi bisogna partire dal 
presupposto che si può 
intervenire con succes-
so. Il fattore decisivo è 
diminuire l’intervallo di 
tempo che intercorre 
tra quando si verifica un 
evento e quando viene 
riconosciuto. Soltanto in 
questo caso si potranno 
prendere provvedimen-
ti in questo senso» 
 

Duilio Hochstrasser,   
Security Sales Consultant a  

Swisscom 
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Le soluzioni  di  Securi ty moderne 

combinano meccanismi di  preven-

zione class ici  (Fi rewall,  antivirus) 

con nuovi metodi di  riconoscimento 

(Intrusion Detection, Threat Intell i-

gence, Securi ty Analytics). Infatti, 

tanto importante quanto la di fesa dagli attacchi  è anche i l ricono-

scimento degli stessi .  Dui lio Hochstrasser, Senior Security Product Ma-

nager a Swisscom spiega che nel progetti clienti chiedono di  scopri re 

se s iano stati sottratti dei dati e in tal caso, quali.  «Fondamentalmen-

te oggi bisogna parti re dal presupposto che intervenire con successo 

è poss ibi le. I l fattore decisivo è l’intervallo di  tempo che intercorre tra 

quando si  ver i fica un evento e quando viene riconosciuto. Solo in 

questo modo è possib i le avv iare subito delle procedure di di fesa», 

così i l lustra Hochstrasser la sfida.  

 

 
La forte crescita nel security mercato svizzero viene trainata soprattutto dalla forte 
richiesta di servizi per la sicurezza dei dati e delle applicazioni. 

L’arsenale di strumenti per la sicurezza negli scorsi  anni si  è notevol-
mente ampliato. Esso parte dall’analis i dei Behavior, ovvero dei 
comportamenti  di  uomini  e macchine, che vengono costantemente 
monitorati per ri levare eventuali  scostamenti ev identi . Spesso vengo-
no anche analizzati  i  precedenti  attacchi  per creare un modello uti le 
a di fendersi  tempestivamente da eventuali  attacchi simi li in futuro. 
Swisscom inoltre grazie al proprio know-how di rete è in grado di  ri le-
vare subito eventuali  anomalie e attacchi  potenziali .  Le conoscenze 
acquisi te dagli  attacchi  si  concretizzano nei  servizi  di  sicurezza Grazie 
a questi serv izi , i clienti interessati dalla Managed Security possono 
approfi ttare di  un’intell igenza collettiva unica nel suo genere per la 
Svizzera. «Soprattutto è importante reagire rapidamente e in maniera 
corretta a quanto s i veri fica», sottolinea Hochstrasser. «Le possibi li tà 
vanno dall' i so lamento di  una macchina colpita fino alla comunica-
zione con le autori tà e l’opinione pubblica nel caso di  un attacco ai 
dati andato a buon fine e la ricerca dei dati sottratti nelle reti pub-
bliche e in Darknet.» 
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«In particolare nelle infrastrutture pubbliche 
è impossibile garantire una sicurezza assolu-
ta, in quanto gli hacker ampliano costante-
mente le proprie competenze e prestazioni, 
diventando sempre più ‹professionali›. Per 
questo per i singoli Use Case ci aspettiamo un 
interesse crescente verso le installazioni pri-
vate come i cloud privati e le reti chiuse. 
 

Wolfgang Schwab, Principal  Consultant a  PAC 
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Trend 6: Cloud Computing – Il turbo per la trasformazio-
ne digitale. 

Quello del cloud computing non è un argomento nuovo, ma rimane 

sempre molto attuale. Inoltre, con l’accelerazione della trasformazio-

ne digitale verso l’azienda data-driven, cresce anche l’importanza 

del cloud computing che «sostiene le aziende a diversi  livell i : Esso 

aiuta ad ottimizzare l’azienda esistente e offre i l giusto impulso per 

generare e attuare idee nuove», spiega Roland Bier i,  Head of Pro-

duct House Network e Cloud a Swisscom. «I servizi  nuovi  la cui  imple-

mentazione in passato richiedeva diverse settimane, oggi sono di-

sponibi l i  in pochi  minuti  e in futuro si  renderanno disponibi li  addiri ttu-

ra in pochi secondi come modello Pay-as-you-go o in modali tà self 

service».  

Per tutte le applicazioni cloud, sicurezza e protezione dati hanno la 

massima prior ità. Tuttavia, la connotazione concreta degli  ambienti 

cloud uti li zzati può variare molto. Aziende come la Swiss Re e i l grup-

po dormakaba hanno optato per un’installazione cloud privata, in 

altri  casi  invece vengono richieste soluzioni  Public-Cloud con registra-

zione a livello locale dei dati . «A volte ‹Swissness›, Customer Proximity 

e Data Privacy giocano un ruolo meno importante. In questi  casi 

poss iamo offrire anche modelli  ibridi  in grado di  integrare le capacità 

e le funzioni di  infrastrutture iperscalabi li  come AWS e Microsoft», così 

spiega Bier i le diverse esigenze dei clienti .  

In generale si  sta delineando un trend verso offerte cloud di  maggior 

pregio. Alla luce di  queste considerazioni, ri spetto all’attivi tà PaaS 

(P latform as a Service) gioca un ruolo decisivo i l fatto che si  possano 

programmare in maniera molto personalizzata tanti nuovi  modelli 

aziendali  digitali e che si vengano a creare gli  spazi per testare rapi-

damente e semplicemente nuove idee da portare sul mercato. La 

tecnologia SaaS (Software as a Service) è in grado di  proporre in 

molti ambienti i  necessari processi di supporto per la trasformazione 

digitale, ad esempio in ambito HR e di reclutamento, nelle soluzioni 

shop e per le piattaforme IoT. Persino i l settore bancario spesso 

nell’ implementazione innovazioni  e cloud computing si  sta aprendo 

alla tecnologia SaaS per modernizzare i  processi  chiave e adeguarsi 

a lle crescenti aspettative di f lessibi l ità, agi li tà e velocità. 

 

«Il Cloud Computing 
sostiene le aziende 
su due livelli diversi: 
aiuta ad ottimizzare 
l’azienda esistente e 
offre il giusto impul-
so per generare e 
attuare idee nuove.» 
 

Roland Bieri,  Head of  
Product House Network e 

Cloud a Swisscom 
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La tecnologia cloud è tra le più importanti per la trasformazione digitale. Non da 
ultimo in questo modo le percentuali di crescita rimangono ad un alto livello.  

La crescente accettazione del cloud pone anche nuove sfide in 
quanto «si  ev idenzia sempre più i l fenomeno degli ambienti  multi -
cloud, in quanto molte aziende uti li zzano più piattaforme cloud», 
osserva Karsten Leclerque, Pr incipal Consultant – Outsourcing & 
Cloud a PAC. «In parte vengono perseguite consapevolmente strate-
gie multi -provider che consentano di  rendersi  indipendenti  dai  singoli 
fornitor i.  Spesso tuttavia le piattaforme cloud vengono acquistare 
senza un coordinamento a causa della mancanza di  una strategia 
cloud comune». In questo modo vengono però a complicarsi  i l ma-
nagement, la compliance e la trasparenza, come anche 
l’ integrazione dei dati e l’interoperabi li tà, che a sua volta complica 
lo svi luppo e i l funzionamento di  modelli  aziendali basati  sui  dati . «Le 
aziende dovrebbero assolutamente fare attenzione a tamponare o 
limitare dall’inizio la crescita selvaggia dei  cloud integrando piuttosto 
i  servizi cloud con le installazioni cloud già esistenti», suggerisce 
Leclerque. 

BEST PRACTICES 
La Swiss Re basa la propria infrastruttura, piattaforma di svi luppo, ambiente run time, banche dati  e 
la gestione servizi  informatici su un cloud estremamente sicuro che garantisce che i  dati  rimangano 
in terri tori  svizzero. Scopo della compagnia di riassicurazione è di  ottimizzare e rendere più flessibi le. 
Si  vuole poter contare su uno spazio di  calcolo e memoria in tempi estremamente rapidi  e in maniera 
economica, per poi  poterlo accantonare di  nuovo nel momento in cui  non serve più in maniera al-
trettanto semplice. Questo può valere ad esempio quando si  ver i ficano delle catastrofi  naturali  e 
improvvisamente tanti  dipendenti  contemporaneamente in divers i  luoghi  del mondo hanno bisogno 
di disporre di  dati  affidabi li  a portata di  tasto. Oppure tale disponibi l ità può essere richiesta nei  si -
stemi di sperimentazione per lo svi luppo dei  software uti li zzati  soltanto nel corso del giorno. 

I l gruppo dormakaba a sua volta con l'ausi lio delle applicazioni  basate su cloud ha realizzato delle 
nuove idee aziendali . L’esempio più recente è un sistema di  accesso basato su Internet per le picco-
le e medie aziende. I l fulcro di questo nuovo serv izio consiste in una piattaforma cloud sulla quale i  
clienti  (o i  partner specializzati incaricati) possono impostare e gestire i propri  si stemi di accesso. 
Dormakaba mette a disposizione le funzionali tà desiderate sotto forma di  Software as a Service e ha 
in questo modo ampliato la propria attivi tà di produzione di chiudiporta meccanici  aggiungendo 
una nuova attiv ità di  assistenza  
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Conclusioni PAC e raccomandazioni per il 2018 

L’azienda data-driven esiste già, questo è dimostrato dagli  esempi 
r iportati  in questo rapporto e le esperienze degli  esperti .  Tuttavia, non 
va dimenticata una cosa: tutti  gli  speciali sti e le aziende citati  in 
questo ambito sono la punta di diamante della trasformazione digita-
le. La maggioranza delle aziende svizzere si  trova ancora agli  inizi  di 
questo svi luppo e molti  troveranno probabi lmente queste sfide com-
plesse e inaffrontabi li perché si imbatteranno in processi , tecnologie 
e modelli  d i  business completamente nuovi . Anche se la digitalizza-
zione in futuro è destinata a cambiare molto, una cosa è certa: le 
nuove tecnologie si  possono gesti re, le grandi sfide stanno nella tra-
sformazione a livello organizzativo, dei  processi  e in una condizione 
mentale diversa a livello dir igenziale e tra i  collaboratori .  

Questo rapporto così come i  seguenti  suggerimenti possono servi re 
come uno stimolo per iniziare un progetto i l cui obiettivo è l’azienda 
data-driven.  

 
•  Abbattere la mentali tà compartimentata: I modelli  di aziende 

data-driven non s i  possono progettare e realizzare partendo 
dalle singole unità aziendali .  Quello che serve è un approc-
cio integrato che coinvolta tutte le parti  in causa. 

•  Part ire dalle piccole cose:  La trasformazione digitale è un 
tema importante, da affrontare un passo per volta. Parti te da 
una Proofs of Concept comprensibi le e da progetti  puntuali 
per poter raccogliere le conoscenze adatte e stimare i valor i 
aggiunti  possib i li . 

•  Mantenere la pazienza: Non aspettatevi  un rapido Return on 
Investment dai  progetti digitali . La trasformazione verso 
un’azienda data-driven è una maratona, non una volata. 

•  Comprendere i dati : Nel corso del vostro progresso si  origine-
ranno enormi quanti tà di dati . Bisogna saper leggere i dati 
per poterne sfruttare gli  potenziali Ampliate i l know-how dei 
dati. 

•  Valutare le tecnologie: Le tendenze vanno e vengono. Lo 
stesso vale per le tecnologie. Osservate con attenzione quali 
tecnologie vi  promettono valore aggiunto. 

•  Garantire la sicurezza e la protezione dei dati: I  dati  diventa-
no un valore aziendale. Proprio come gli  impianti  di produ-
zione vanno protetti e messi  a l sicuro. 

•  Formulare una strategia: In una prima fase i  progetti  possono 
essere soltanto accattivanti  e innovativi . Con i l tempo si  de-
vono andare a collocare in una struttura più ampia e soddi-
sfare gli  obiettivi  aziendali.   
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Swisscom come partner esperto per la digitalizzazione 

A piccoli passi verso una nuova esperienza del cliente: con rapi-
dità e in modo ponderato verso il modello aziendale digitale 

 

Le aziende puntano a ridurre i  costi  aziendali  e creare maggiore va-

lore: per i  clienti ,  i  d ipendenti  e i  fornitori .  L’inizio fa la propria visione 

digitale. Swisscom è al fianco dei clienti nel corso dell’analisi  dei 

potenziali  e nell'elaborazione della loro strategia digitale, ad esem-

pio attraverso le attiv ità di Co-Creation e Fast Prototyping. I nostri 

esperti  sono sensibi li  a lla cultura dell’innovazione e alle tendenze, ma 

comprendono anche i processi  e le procedure specifiche del settore. 

I fattori  di successo della digitalizzazione s i basano su tecnologie 

favorevoli e grandi passi  avanti nell’analisi  dei  dati. Sappiamo come 

l’ecosistema digitale basato su prodotti smart possa essere legato in 

maniera intell igente a Connectivity, Cloud, Big Data e nuove appli-

cazioni . Swisscom a questo scopo non mette a disposizione soltanto 

una nuova infrastruttura di rete come la Low Power Network o 

l’ infrastruttura del Cloud. Le nostre competenze in ambito analit ico e 

di Prediction, Cyber Security o Mobi le App Development stanno già 

portando oggi al successo i  progetti  di digitalizzazione dei nostr i 

clienti . 

  

 
Maggior i informazioni  sul tema 
del la digitali zzazione le potete 
t rovare in : 
  
https://www.swisscom.ch/digi t
a li sation 
 
Avete una domanda o deside-
rate par lare con un nost ro 
esperto? 
Vi  invitiamo al lora a prendere 
contatto con i  nostri  esperti  
d igi tal i. 

https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/themen/digital-business.html
https://tools.swisscom.ch/optin/contact?campaign=id_06
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Informazioni su PAC – a CXP Group Company 

 

La Pierre Audoin Consultants (PAC) è stata fondata nel 1976 e dal 

giugno 2014 fa parte del CXP Group, l’azienda di analisi del mercato 

e consulenza indipendente leader in Europa per i l settore del soft-

ware e dei  servizi informatici , così come per i  temi legati a lla trasfor-

mazione digitale. 

Offriamo ai nostri  clienti  servizi  di  assistenza globali  nella valutazione, 

scelta e ottimizzazione delle loro soluzioni software così come nella 

valutazione e scelta operatori  IT accompagnandoli 

nell’ottimizzazione delle strategie di sourcing e investimento. I l CXP 

Group affianca i  responsabi li  decisionali  informatici nella loro tra-

sformazione digitale. 

Infine, i l CXP affianca i  fornitori  di  software e serviz i informatici  of-

frendo analisi  quanti tative e quali tative e la consulenza strategica e 

operativa per ottimizzare i l proprio approccio Go-to-Market. Anche le 

strutture pubbliche si  affidano ai  nostri  studi  per quanto riguarda lo 

sv i luppo delle proprie linee guida in ambito informatico. 

Con 40 anni  di  esperienza sul mercato, 17 fi l ia li  in otto paesi  e 150 

collaboratori , i l CXP Group supporta ogni  anno più di  150 responsabi li 

decisionali  informatici  e gli  ambiti  aziendali  operativ i  o ltre alle azien-

de più grandi e medie così come i  loro ri spettivi  fornitor i.  I l CXP Group 

s i compone di  tre società: Le CXP, BARC (Business Application Re-

search Center) und Pierre Audoin Consultants (PAC). 

Ulter iori  informazioni  al si to www.pac-online.com. 

News PAC: www.pac-online.com/blog 

Seguiteci  su Twitter: @CXPgroup 

 

 
 
  

 
PAC GmbH 
Holzst r.  26 
80469 Monaco di Baviera, 
Germania 
+49 (0)89 23 23 68 0 
info-germany@pac-online.com 
www.pac-onl ine.com 
 

https://www.twitter.com/CXPgroup
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