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Uno scenario unificato per la trasformazione digitale 2.0

Il concetto di "trasformazione digitale" è noto fin dagli anni '90. Sono passati 
decenni, ma un ostacolo significativo è rimasto: strategie, tecnologie, capacità 
e velocità non sono sincronizzate tra le varie regioni e unità aziendali. Le API sono 
considerate la soluzione ottimale, dato che consentono di connettere sistemi, 
aziende, persone, luoghi e cose. E, di certo, possono esserlo. Ma c'è un problema: 
le API sono distribuite in modo dispersivo, in termini di geografia, settori di attività 
e gateway API. Tutto ciò rende impossibile una gestione centralizzata.

Una soluzione più concreta consiste nell'istituire uno scenario unificato 
di sistemi, processi e API. Si tratta della Trasformazione Digitale 2.0, un 
concetto in grado di creare valore reale per la tua attività.

Attrai nuovi servizi per ridurre time to market e costi 

Ogni nuovo prodotto o servizio digitale si basa su più API. Per progettare 
e implementare un'API sono necessari tra i 20.000 $ e i 60.000 $ e tra 
i 30 e i 90 giorni di tempo, a seconda della maturità digitale dell'azienda e della 
complessità dell'API stessa. In più, i costi di hosting e manutenzione ammonta-
no tipicamente ad almeno 650-1.350 $/mese, valore che può arrivare a migliaia 
di dollari al mese se si includono developer marketing e strumenti di terze parti.

Solitamente, le imprese con più gateway API e API in diverse regioni 
e business unit sviluppano le proprie API da zero, poiché gli sviluppatori non 
sanno che esistono varie API che potrebbero riutilizzare. Circa un terzo delle 
imprese sostiene che il riutilizzo multiscopo e la reperibilità sono le principali 
sfide in ambito API (SmartBear, State of API 2020). I vantaggi di una gestione 
centralizzata delle API e di una più facile reperibilità, indipendentemente dalla 
loro localizzazione, possono essere espressi in semplici termini matematici: 
è possibile risparmiare fino a 60.000 $ e fino a 90 giorni di tempo per ciascuna 
API che non bisogna sviluppare.

Nel caso dell'azienda energetica francese ENGIE, 
ciascuna delle 26 unità produttive aveva un contratto 
separato con lo stesso fornitore di dati. Inoltre, ogni unità 

aveva una propria piattaforma per la gestione delle API, i dati non erano condi-
visi e non esisteva una visibilità centralizzata. Per risolvere il problema, ENGIE 
ha sviluppato un data hub comune, il Common Data Hub, che rende visibili API 
e dati di tutte le unità aziendali. La condivisione di dati consente alle singole 
unità di ridurre del 60% gli acquisti duplicati di dati e di inviare un numero di 
richieste ai fornitori di dati esterni minore di ben tre volte. Maggiori informazioni

Puoi risparmiare fino 
a 60.000 $ e 90 giorni per 
ogni API che non devi 
sviluppare da zero

API gateways:  
The more, the merrier?

WHITE PAPER

Why companies adopt multiple gateways  
and how you can manage them to bring  
more value to the business
Authored by Jana Frejova and Erik Wilde

Gateway API:  
più sono, meglio è? 

Perché le aziende finiscono 
con l'avere un sistema di 
API decentralizzato, e quali 
problemi comporta?  
Per scoprirlo, abbiamo fatto 
uno studio. 

Leggi il 
white paper

Azienda energetica accelera lo sviluppo di nuovi servizi basati su dati

Riduzione del 60% delle richieste di dati grazie a un migliore 
accesso alle informazioni

Una maggiore efficienza per tutte e 26 le unità aziendali

Più standardizzazione nelle pratiche operative 

https://www.researchgate.net/publication/322467178_History_of_Digital_Transformation
https://blog.dreamfactory.com/api-calculator-understanding-the-costs-behind-building-an-api-based-application/#:~:text=How%20Much%20Does%20an%20API,based%20in%20the%20United%20States
https://blog.dreamfactory.com/api-calculator-understanding-the-costs-behind-building-an-api-based-application/#:~:text=How%20Much%20Does%20an%20API,based%20in%20the%20United%20States
https://resources.axway.com/amplify/success-story-engie?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/amplify/success-story-engie?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/amplify/success-story-engie?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/api-management/whitepaper-api-gateways-more-the-merrier?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&amp;utm_medium=axway_asset&amp;utm_campaign=gc_multi_gw_governance&amp;utm_content=
https://resources.axway.com/api-management/whitepaper-api-gateways-more-the-merrier?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&amp;utm_medium=axway_asset&amp;utm_campaign=gc_multi_gw_governance&amp;utm_content=
https://resources.axway.com/api-management/whitepaper-api-gateways-more-the-merrier?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&amp;utm_medium=axway_asset&amp;utm_campaign=gc_multi_gw_governance&amp;utm_content=
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Maggiori informazioni

Compagnia di assicurazione sanitaria aiuta i pagatori a creare esperienze digitali 
di qualità su base API per i suoi membri

5.000 sviluppatori contribuiscono a un catalogo self-service condiviso 
di informazioni su API a disposizione dell'intera organizzazione

14 milioni di persone possono accedere a servizi e informazioni tramite 
la piattaforma as-a-service di HMHS

I clienti hanno gli strumenti per creare esperienze adattabili e personalizzate 
per i loro membri, online e su dispositivi mobili, per una maggiore competitività

La pubblicazione di tutti 
i nostri servizi digitali in 
un catalogo centralizzato 
offre ai nostri sviluppatori 
una panoramica 
immediata delle API già 
disponibili, il che riduce 
i progetti duplicati e il 
time to market per i nuovi 
prodotti. Grazie alla nostra 
partnership con Axway 
saremo in grado di fornire 
le API rivolte al cliente 
che saranno la base di 
una nuova generazione 
di servizi digitali in ambito 
sanitario.
Chris Hengst, Lead API Architect/API 
Evangelist e Marc Patterson, Senior 
Architect/API Evangelist presso HM 
Health Solutions

Espanditi in nuovi mercati 
e cresci 4 volte più veloce

La concentrazione di API in un unico catalogo ti consente di partire da 
una singola unità per innovare a livello aziendale o addirittura in tutto 
l'ecosistema di partner. Invece di sradicare e sostituire sistemi isolati 
e incompatibili che ostacolano la tua crescita, converti l'infrastruttura 
informatica esistente in una piattaforma moderna ed aperta in grado 
di supportare nuovi modelli di business e nuovi mercati.

In Europa, ERSTE Group ha unificato i suoi standard 
a livello globale e ha lanciato innovazioni a livello di 
gruppo senza rallentare l'innovazione indipendente 

dei singoli paesi. Ciascuna banca all'interno del gruppo è diversa dalle 
altre per storia, infrastruttura, sistemi informatici interni, sistemi bancari 
di base, identity provider e data center. Nonostante queste differenze, 
il gruppo ha armonizzato il suo approccio grazie a una singola piattaforma 
per la gestione di API e ha così accelerato l'innovazione per progetti come 
"George", un'app mobile per i clienti di tutti i paesi dove ERSTE è presente. 
Maggiori informazioni

La banca indonesiana PermataBank utilizza 
una piattaforma centralizzata per le API con 
lo scopo di esporre in sicurezza prodotti 

e servizi a più di mille partner del campo fintech. A loro volta, questi partner 
generano nuovi conti per la banca grazie alle loro app e ai loro servizi basati 
su API. Questo ecosistema in rapida espansione è capace di raggiungere 
150 milioni di persone che non hanno un conto bancario tradizionale. 
Il risultato? L'acquisizione di nuovi clienti è stata quadruplicata in soli 3 anni, 
con il tipo di esperienze digitali che soddisfa le loro aspettative. In più, 
il tasso di crescita annuo composto del volume delle transazioni è aumentato 
del 274%, senza che sia stato necessario assumere nuovi dipendenti 
o inaugurare nuove filiali. Maggiori informazioni

https://www.axway.com/en/customers/hm-health-solutions?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://www.axway.com/en/customers/permatabank?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://www.axway.com/en/customers/permatabank?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://www.axway.com/en/customers/permatabank?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
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Migliora l'esperienza del cliente per aumentare i profitti

È ormai un fatto consolidato che esista un 
nesso tra la qualità dell'esperienza del cliente 

e l'aumento dei profitti. Per citare un esempio, le aziende che si dedicano ai 
propri clienti vantano una performance migliore di quasi l'80% rispetto alle 
restanti. Dun & Bradstreet si è preoccupata di migliorare l'esperienza dei 
clienti e ha così generato nuovi flussi di ricavi e una significativa crescita del 
proprio business. Maggiori informazioni 

D'altra parte, la frammentazione dei sistemi di back-end porta alla 
frammentazione dell'esperienza utente, il che ha un impatto negativo sulla 
fedeltà e sui guadagni. Una delle aziende partecipanti alla ricerca non 
riusciva a offrire ai propri clienti un'esperienza uniforme perché le varie 
piattaforme erano vincolate a gateway API diversi per fornitori diversi 
(Axway, AWS, Azure) che non erano collegati. 

Suez utilizza attualmente un catalogo API 
centralizzato per federare i dati relativi 
ai clienti in un database centralizzato 

a disposizione delle varie unità aziendali, ciascuna delle quali ha una 
propria piattaforma per la gestione delle API. In questo modo si assicura 
la standardizzazione e la coerenza dei dati dei clienti; allo stesso tempo, 
le unità sono libere di gestire i dati come meglio credono all'interno dei 
propri sistemi di CRM. In più, questo approccio semplifica la futura analisi 
di attività e spese di clienti globali serviti da più di un'unità aziendale.  
Maggiori informazioni

Leader mondiale nella gestione sostenibile delle risorse utilizza dispositivi 
intelligenti tramite API per offrire un processo più semplice ed efficiente.

Fornitura di servizi API a tutte e 24 le unità aziendali 

Fornitura di un accesso sicuro a informazioni dell'account relative 
a servizi, pagamenti e molto altro tramite portali web 

15 milioni di transazioni di dati elaborate ogni mese per servizi più 
semplici ed efficienti 

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/09/24/50-stats-that-prove-the-value-of-customer-experience/?sh=e0d6cbf4ef22
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/09/24/50-stats-that-prove-the-value-of-customer-experience/?sh=e0d6cbf4ef22
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/09/24/50-stats-that-prove-the-value-of-customer-experience/?sh=e0d6cbf4ef22
https://www.axway.com/en/customers/dun-bradstreet?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
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Per gli sviluppatori esterni, 
abbiamo creato un portale 
comune che consentirà 
loro di collegare qualsiasi 
API, indipendentemente 
dalla tecnologia utilizzata 
dietro le quinte per 
prepararla: basta accedere 
a un unico endpoint 
e iniziare a creare.
Pavel Vybíral, Senior Architect, 
Erste Group 

Esternalizza la tua R&S

Le ricerche dimostrano che la concentrazione delle API in un unico 
marketplace aperto a sviluppatori esterni riduce le spese di ricerca 
e sviluppo. Ciò è dovuto al fatto che gli sviluppatori esterni possono 
sostituire le spese di R&S all'interno dell'impresa creando prodotti 
complementari e arricchendo l'ecosistema dei prodotti.

Erste Group illustra perfettamente questo particolare vantaggio per i clienti 
e gli sviluppatori che operano su più regioni. Gli sviluppatori indipendenti che 
creano nuovi prodotti possono estendere la loro offerta a tutte le regioni in 
cui opera Erste, e possono quindi potenzialmente fornire prodotti e servizi 
unici a una porzione maggiore della clientela dell'azienda (oltre 15 milioni 
di persone). Ciò, a sua volta, incoraggia tali sviluppatori a utilizzare le API 
di Erste per creare nuovi prodotti e servizi. 

Monitora l'utilizzo e monetizza le tue API

Per monetizzare le API bisogna prima di 
tutto capire quanto sono utilizzate e da chi. 
Tuttavia, questo è impossibile senza una 

panoramica centralizzata di tutte le risorse digitali, come può confermare BNP 
Paribas Personal Finance. BNP opera in più di 30 paesi, ciascuno dei quali ha 
una propria piattaforma e un proprio catalogo di API. Grazie allo sviluppo di un 
semplice catalogo centralizzato dotato di ricerca automatizzata di API, BNP può 
adesso osservare nel dettaglio e in tempo reale l'utilizzo di tutte le API a livello di 
organizzazione, senza necessità di ulteriori infrastrutture. Maggiori informazioni

ENGIE ha intrapreso un percorso simile. Il suo Common Data Hub espone 
le funzionalità di analisi della piattaforma Amplify API Management 
e degli altri strumenti per l'analisi di API, consentendo alle business unit 
di accedere a metriche standardizzate per la visibilità globale dell'utilizzo 
delle applicazioni. Mentre ENGIE si prepara a monetizzare le proprie API, 
inizialmente per il riaddebito interno ai singoli reparti e successivamente per 
la vendita di servizi all'esterno, le business unit fanno un uso massiccio delle 
metriche di consumo per comprendere i costi e le opportunità future. Inoltre, 
ENGIE monitora i tassi di anomalia e di errore, in modo da poter affrontare 
eventuali casi di esperienza utente non soddisfacente.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2843326
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://www.axway.com/en/customers/bnp-paribas-personal-finance?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://www.axway.com/en/customers/bnp-paribas-personal-finance?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/amplify/success-story-engie?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
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Garantisci la sicurezza e centralizza la governance delle 
tue API e risorse digitali

Più di un terzo delle aziende contattate sostiene che 
l'autenticazione e la sicurezza delle API rappresentino 
una delle sfide principali (SmartBear, State of API 2020). 
In molte imprese, le API sono per lo più distribuite in 
ordine sparso senza che vi sia una gestione tramite un 
unico gateway. Una di queste imprese era Baird.

Ognuna delle business unit di Baird aveva sviluppato le proprie API 
e le gestiva in modo indipendente. L'impresa è cresciuta sempre più 
velocemente e il suo approccio a silos si è rivelato poco favorevole 
all'applicazione di standard di sicurezza a livello aziendale per 
l'autorizzazione e l'autenticazione. In più, il fatto che fosse difficile capire 
quali applicazioni dipendevano da quali API aumentava il rischio di 
interruzione di servizi e sistemi durante le operazioni di modifica delle API 
più importanti. La centralizzazione delle API ha eliminato il problema della 
shadow IT e Baird può finalmente applicare gli stessi standard di sicurezza 
in tutti i suoi settori. Maggiori informazioni

Automatizza e semplifica i processi per 
sviluppare in modo più rapido e uniforme

Le disparità nei sistemi e nei processi e la decentralizzazione sono aspetti 
che ostacolano l'automatizzazione. Questo è uno dei problemi più citati dalle 
imprese partecipanti al nostro studio. Ad esempio, un terzo degli sviluppatori 
ricorre ancora al testing manuale, la seconda attività più dispendiosa in 
termini di tempo. In realtà, questi sviluppatori preferirebbero utilizzare il 
tempo a disposizione per il testing automatizzato o lo sviluppo di API, 
attività per le quali non hanno abbastanza tempo al momento (Postman, 
State of API 2020). L'assenza di automatizzazione complica inoltre le 
pratiche di standardizzazione e di gestione delle versioni; questi due aspetti 
sono considerati il principale problema in ambito API da, rispettivamente, 
il 60% e il 45% delle aziende (SmartBear, State of API 2020).

La centralizzazione delle API consentirebbe a queste aziende di automatiz-
zare l'intero ciclo di vita delle API, dallo sviluppo alla documentazione, alla 
reperibilità e ben oltre. Erste Group ha automatizzato la creazione di docu-
menti relativi alle nuovi API, la concessione di diritti e privilegi di accesso 
e la decisione relativa all'eventuale idoneità delle API all'esposizione su porta-
le pubblico. ENGIE ha ottimizzato e diffuso le best practice per le API in tutta 
l'azienda, ad esempio le pratiche di integrazione e sviluppo continuo (CI/CD), 
e ha migliorato le esperienze interne uniformando le interfacce, indipendente-
mente dalla tecnologia soggiacente.

Quando l'implementazione 
di Amplify Catalog sarà 
completa, saremo in 
grado di identificare 
facilmente le funzionalità 
sovrapposte e duplicate 
nelle nostre API e di 
adottare come standard 
le API più efficienti per 
ogni caso d'uso. Una 
panoramica singola di 
tutte le nostre API è anche 
estremamente preziosa 
dal punto di vista della 
governance dei dati 
e della sicurezza delle 
informazioni e ci aiuta 
a incoraggiare l'adozione 
di standard aziendali 
e best practice.
Jérémy Ségura, Enterprise Architect 
presso BNP Paribas Personal Finance

https://resources.axway.com/api-management/success-story-baird?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
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Piattaforma Amplify: una governance unificata delle API

La piattaforma Amplify API Management è l'unica piattaforma aperta 
e indipendente per la gestione e la governance di API ed eventi in contesti con 
più team, cloud ibridi e soluzioni di terze parti.

La piattaforma Amplify rileva automaticamente tutte le API e offre un livello 
unificato di gestione per la sicurezza, la visibilità, il controllo e le politiche relative 
alle API e agli eventi in presenza di più ambienti, piattaforme cloud e fornitori.

Amplify Catalog offre 
ai tuoi team di digital 
business interni ed 
esterni un unico luogo 
dove individuare, testare 
e utilizzare tutte le API 
e tutti gli eventi, senza 
necessità di interventi 
informatici significativi.

La soluzione SaaS 
Amplify Central è un 
piano di controllo 
che opera su tutti 
i piani dati che 
offrono servizi API, 
come AWS, Azure, 
Axway o MuleSoft.

https://www.axway.com/en/products/amplify/catalog?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
https://www.axway.com/en/products/amplify/central?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=
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Sei pronto a raggruppare le tue API 
con una governance centralizzata?

Guarda questo webinar

Amplify Central è l'unica soluzione pronta all'uso che consente di 
gestire tutte le risorse API per tutti gli ambienti, cloud e fornitori in modo 
centralizzato. Amplify permette di collegare automaticamente gateway 
di terze parti e qualsiasi repository, come AWS o GitHub, per la ricerca 
automatizzata di nuove API. Grazie al livello di gestione Amplify Central, 
è possibile implementare politiche, stabilire credenziali e monitorare l'utilizzo 
a partire da una piattaforma centralizzata.

La soluzione Amplify Central è collegata ad Amplify Catalog, un catalogo 
unificato contenente tutte le risorse, come API, integrazioni, eventi e altro 
ancora, che appaiono in Amplify Central. A differenza dei tradizionali 
portali API, Amplify Catalog è rivolto a un pubblico più ampio, che include 
consumatori e fornitori di API, team interni e partner esterni, esperti di 
strategie digitali e fornitori di servizi. Amplify Catalog abilita gli abbonamenti 
basati su eventi, eliminando la necessità di laboriosi interventi manuali. 
Inoltre, è possibile misurare la popolarità delle varie risorse in base alle 
visualizzazioni, agli abbonamenti e alle transazioni.

La trasformazione digitale 2.0 inizia da una governance 
più produttiva

Per estrarre il massimo del valore dai sistemi digitali, è necessario in-
nanzitutto chiamare a raccolta tutte le API. Axway offre soluzioni per la 
gestione dell'intero ciclo di vita delle API per la nuova generazione, e una 
strategia di gestione e governance centralizzata delle API adatta a contesti 
caratterizzati da più team, ambienti e soluzioni di terze parti. Siamo inoltre 
l'unico provider in grado di automatizzare la ricerca, il riutilizzo e la gover-
nance di tutte le API vincolate ai diversi gateway, ambienti e soluzioni di 
fornitori. Maggiori informazioni su Amplify

https://go2.axway.com/UK-WBN-2020-9-24APITalk_LP-AX-Registration.html?utm_source=wp_digital_transformation_2_0&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_governance&utm_content=webinar
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