CHECKLIST

5

modi per gestire
la complessità
delle API e portarsi
in testa
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Costruisci API più rapidamente

È semplice matematica. Più velocemente progetti e costruisci
una nuova API, più API riesci a produrre in un dato periodo di
tempo e più progetti riuscirai a lanciare ogni anno.

Build most APIs...
in weeks and months =

in hours or days =
around

around

40
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project launches/year

02

project launches/year

Riutilizza maggiormente le API

Se in media riutilizzi le API solo sette volte all’anno, le tue
iniziative di progetto ogni anno ammonteranno probabilmente
a meno di dieci. Raddoppiando il riutilizzo delle API,
puoi quadruplicare i tuoi progetti annuali.

Reuse an API...
07 times on average =

16 times on average =

10

more than

40

or fewer
project launches/year

03

project launches/year

Riduci i tempi di onboarding

Il tempo necessario per l’onboarding di nuovi partner influenza
il numero di progetti lanciati ogni anno. Se l’onboarding
richiede settimane o mesi, occuperà parte della tua quota
annuale di progetti.

In partnership con Vanson Bourne, Axway ha intervistato 800
responsabili IT e aziendali senior negli Stati Uniti, nel Regno
Unito, in Francia, Germania, Australia e Singapore. Fra le
diverse conclusioni, i risultati mostrano come le aziende che
gestiscono la complessità delle API sono quelle che avanzano
più rapidamente. Come restare in testa?
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80% of companies...

49% of companies...

launching

launching more than

00-03
project launches/year
onboard new partners
in days/weeks/months

40
project launches/year
onboard new partners
in minutes/hours
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04

Concentrati sui vantaggi IT e aziendali

I leader nel settore IT lavorano per implementare una governance e una gestione
più efficaci. I leader aziendali vogliono una maggiore produttività e costi inferiori.
Il controllo centralizzato delle API è vantaggioso per entrambi.
I leader IT e aziendali contano in totale 22 vantaggi. È da notare come più di un
quarto dei leader intervistati riconoscano addirittura il vantaggio meno “comune”,
ovvero una minore interdipendenza aziendale.

I 05 principali vantaggi IT
01 R
 iduzione della
complessità dell’IT
02 Migliore panoramica

03 Digital transformation
04 Governance centralizzata
05 Efficienza delle risorse

I 05 principali vantaggi aziendali
01 Agilità d'impresa
02 Innovazione accelerata
03 L
 anci di prodotto
più veloci

05

04 S
 fruttamento di nuove
tecnologie
05 E
 sperienza cliente
fluida

Adotta un approccio con una piattaforma aperta
per l’API Management
Controlla la complessità delle API con Axway Amplify,
una piattaforma aperta di API Management che ti permette di:
• Sviluppare e gestire le API per diversi fornitori e team,
sia on-Premise che su cloud.
• Riutilizzare le API facilmente, grazie a un catalogo unificato
di tutte le API e le risorse di integrazione.
• Soddisfare le necessità di integrazione specifiche per i ruoli
degli utenti IT e delle divisioni aziendali.
• Riprendere il controllo totale, raggruppando le API non
autorizzate e non gestite.

Scarica il report Vanson Bourne per vedere i risultati completi del sondaggio
axway.com/it
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