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Nel 2020, le aziende che non avevano ancora intrapreso la strada 
della trasformazione digitale sono state colte di sorpresa. Il COVID-19 
ha cambiato il mondo e ha messo a nudo i punti deboli a livello 
di business. Ma ha anche dimostrato la capacità di resilienza, 
spingendo le organizzazioni a concentrarsi sulla creazione delle 
connessioni che contano davvero. 

Nel 2021, coloro che capiranno l'importanza di ridefinire l'orientamento 
del business con una piattaforma aperta saranno ben posizionati per 
il successo digitale in futuro.

Ecco la Guida alla trasformazione digitale

Se sei un decision maker aziendale, avrai vissuto il 2020 come un corso 
intensivo di trasformazione digitale. Avendo a disposizione solo otto 
settimane per fare ciò che in genere richiede cinque anni, nessuno ha fatto 
sempre la mossa giusta. Il segreto sta ora nel fare un respiro profondo 
e definire la strategia più adatta dando priorità ai prodotti, progetti 
e programmi giusti per il 2021 e oltre. 

A chi è rivolta questa guida?

• Chief Digital & Innovation 
Officer

• Head of Product & 
eCommerce 

• Partner & Alliances Leader

• Customer Experience 
Leader

• API Product Manager

• Marketing Leader

Settore bancario • Sanità 
Assicurazioni • Settore 
manifatturiero 
Trasporti e Logistica 
Vendita al dettaglio • Settore 
farmaceutico

http://www.axway.com
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Se stai cercando risposte ai dubbi su come eliminare i silos di dati e portare 
avanti i tuoi progetti digitali, sei nel posto adatto. Questa guida spiega come 
una piattaforma aperta fornisce la strategia e le competenze di cui avrai 
bisogno per affrontare nuove (e urgenti) sfide aziendali, per far crescere 
ed evolvere la tua organizzazione e le tue operazioni in modo da essere più 
forte che mai. 

È divisa in quattro parti, ognuna pensata per guidarti ulteriormente lungo 
il percorso del successo digitale a lungo termine.

Parte 1:  Affronta le sfide

Riconfigurare la tua attività per il futuro non è cosa 
da poco. Scopri le sfide che dovrai affrontare e come 
una piattaforma aperta può aiutarti in questo senso. 

Parte 2: Mettiti in gioco 

Sapere da dove si parte è l'unico modo per andare 
avanti. Valuta il livello di maturità digitale della tua 
organizzazione e ottieni indicazioni su cosa fare dopo.

Parte 3:  Esplora le possibilità di un modello  
digitale aperto 

Scopri come una piattaforma aperta può aiutarti 
a raggiungere nuovi clienti, sperimentare modelli 
di business innovativi e realizzare nuovi prodotti 
e servizi più velocemente a costi inferiori.

Parte 4:   Il futuro è aperto: dai forma al tuo  
destino digitale

Preparati a fare il passo successivo con una piattaforma 
aperta per sbloccare le risorse digitali esistenti e creare 
nuovo valore a livello di business. 

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Embrace the challenge 

Part 
01

Part 
02

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Appraise yourself honestly 

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Explore the possibilities of an open digital model 

Part 
03

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

The future is open: create your digital destiny 

Part 
04

http://www.axway.com
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-2-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-3-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-3-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-4-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-4-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-2-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-3-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-4-it
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Affronta le sfide

Un tempo, la compiacenza nel passare a un'infrastruttura digitale era un 
lusso. Ora può essere decisiva per le sorti di un'azienda. 

Nel 2020, le aziende di tutto il mondo si sono trovate costrette a passare 
al digitale da un giorno all'altro. Le nostre abitudini come consumatori, clienti 
e dipendenti sono cambiate profondamente e molti di questi cambiamenti 
saranno permanenti. Ci siamo abituati a organizzare le nostre attività in primo 
luogo online e su dispositivi mobili. Ad esempio, nel Regno Unito, l'e-commerce 
rappresenta ora un terzo di tutte le vendite, prima era un quinto. A livello 
globale, il food delivery con ordine online rappresenta il 45% di tutte le entrate 
dei ristoranti, anche dove si può scegliere di cenare nel ristorante stesso.

Questa trasformazione digitale ha richiesto la suddivisione dei processi 
aziendali in componenti che possono essere ricomposti insieme in nuove 
catene del valore. Le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) 
sono i connettori che permettono a questi componenti digitali di essere 
integrati e orchestrati in nuovi modi, a seconda delle necessità. Sono fattori 
abilitanti che permettono di rendere accessibili set di dati e funzionalità. 
Questo consente ai partner esterni di aggiungere dati, servizi e prodotti 
direttamente nei loro canali e flussi di lavoro. 

Le piattaforme aperte 
aiutano le aziende 
a ottimizzare il valore 
dei loro sistemi digitali 
per creare esperienze 
ottimali per i clienti 
e accelerare l'innovazione 
attraverso tutte le unità 
produttive e le aree 
geografiche.

http://www.axway.com
https://www.convenience.org/Media/Daily/2020/Aug/13/3-Food-Delivery-Services-Altered-Habit_Foodservice
https://www.convenience.org/Media/Daily/2020/Aug/13/3-Food-Delivery-Services-Altered-Habit_Foodservice
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Guarda prima all'interno

La trasformazione digitale inizia dall'interno. Non si tratta solo di spostare 
le operazioni esistenti online e su dispositivi mobili. Si tratta di riconfigurare 
il tuo business per il futuro in modo da poter realizzare nuovi prodotti 
e servizi digitali, con modelli di business e flussi di entrate potenzialmente 
nuovi, raggiungendo nuovi mercati e clienti.

79%
delle aziende ha aumentato 
il proprio budget per la 
trasformazione digitale (Twilio)

97%
dei decision maker aziendali 
ritiene che la pandemia abbia 
accelerato la trasformazione 
digitale della propria azienda 
(Twilio)

14%
delle entrate annuali è l'importo 
che le aziende di tutti i settori 
hanno investito in iniziative 
digitali prima del COVID-19 
(McKinsey & Company)

http://www.axway.com
https://www.twilio.com/covid-19-digital-engagement-report
https://www.twilio.com/covid-19-digital-engagement-report
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-digital-reinventors-are-pulling-away-from-the-pack
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I clienti hanno ridefinito il concetto di "digitale".

"Digitale" significava essere disponibili per i clienti ovunque e in qualsiasi 
momento. Ora significa dare loro la possibilità di sfruttare appieno il valore 
da te offerto nei formati e nei luoghi preferiti.

Non vogliono solo accedere 
da dispositivo mobile all'app 
della banca. Vogliono anche 
accedere al loro conto 
bancario dalla loro app per 
il trading di investimento.

I clienti non vogliono 
chiamare il servizio clienti. 
Vogliono usare il tuo servizio 
di chat online dal loro sito 
di e-commerce preferito. Finanza incorporata, 

e-commerce incorporato, 
assicurazione incorporata, 
salute incorporata: è tutto 
possibile perché le aziende 
stanno rendendo accessibili 
le funzionalità come API.

I clienti non vogliono soltanto 
visitare un sito Web per 
stipulare un'assicurazione per 
i loro nuovi elettrodomestici 
in cucina. Vogliono scegliere 
un prodotto assicurativo 
e combinare le caratteristiche 
della cucina dal tuo fornitore 
partner, tutto dal sito Web 
del tuo showroom. 

http://www.axway.com


axway.com 7axway.comaxway.com

Il digitale permette la co-creazione
È vero che i prodotti e i servizi componibili rendono le cose più complesse. 
Ma generano anche più opportunità. I clienti non hanno bisogno di guardare 
altrove solo perché il tuo prodotto di base non è adatto a loro. Possono 
comporre esattamente ciò che vogliono dai componenti API che rendi 
disponibili. Il digitale permette un nuovo livello di co-creazione. 

Anche la tua forza lavoro interna può operare per combinazioni. Usare le API 
come componenti che integrano varie capacità aziendali, set di dati e viste 
dei clienti può aiutare i dipendenti a creare esperienze in grado di renderli 
più efficienti e produttivi.

Il riutilizzo di 
risorse e competenze 
digitali ha permesso 
a Erste Group 
di creare "George", 
la piattaforma 
finanziaria che conta 
quasi 6 milioni di 
utenti in tutta Europa

Leggi il case 
study

http://www.axway.com
https://resources.axway.com/api-management-doc/success-story-erste-group
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Integrazione e orchestrazione
Spesso il nostro intuito di business ci suggerisce di semplificare e snellire 
per gestire la complessità. Questo non è sempre possibile quando 
l'infrastruttura IT deve servire diverse unità produttive distribuite su più 
aree geografiche. 

Essere flessibili e rendere le operazioni aziendali pronte per il futuro non 
significa scegliere un solo fornitore con una sola piattaforma per rispondere 
a tutte le tue necessità.

21%
delle imprese ritiene che 
i propri sistemi legacy 
stiano rallentando 
la crescita aziendale

22%
delle imprese allinea i propri 
team di infrastruttura IT con 
la strategia di business per 
permettere la crescita futura

Fonte: Opsview

25%
delle imprese trova difficile 
ottenere visibilità operativa, 
con sistemi e processi 
che non sono in grado 
di comunicare tra loro

http://www.axway.com
https://www.opsview.com/system/files/media-uploads/ebooks/pdfs/State%20of%20IT%20Survey%20Report.pdf
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Una piattaforma aperta non è una tecnologia fine 
a se stessa
Le imprese digitali di oggi devono combinare componenti e strumenti 
e farli funzionare insieme. Le divisioni aziendali hanno spesso relazioni 
con i clienti, avendo così una chiara comprensione delle caratteristiche 
del prodotto che devono essere incluse per supportare la prossima ondata 
di innovazione. La tecnologia deve permettere alle divisioni aziendali 
di raggiungere i loro obiettivi: clienti più soddisfatti, ricavi in crescita 
e costi d'esercizio ridotti. 

Ma insieme, le divisioni in un'impresa o in un'organizzazione più grande 
devono anche lavorare oltre i loro silos e condividere i servizi digitali per 
evitare di duplicare gli sforzi.

Un approccio di piattaforma aperta ti permette di creare flessibilità e di 
rendere le tue operazioni pronte per il futuro: si tratta di essere in grado 
di integrare e orchestrare la tua gamma di strumenti digitali in continua 
espansione e di capire come sfruttare la tecnologia per creare nuovo 
valore per l'azienda.

Una piattaforma aperta avvicina i team tecnici ai responsabili delle 
strategie aziendali. La tecnologia viene utilizzata per raggiungere obiettivi 
di business più ampi. L'azienda non ha più bisogno di conformarsi alle scelte 
tecnologiche comuni. Al contrario, la tecnologia è abbastanza flessibile 
da adattarsi ad ogni esigenza aziendale lavorando all'unisono.

Crea e gestisci in modo 
sicuro le integrazioni 
e trasforma le tue 
idee innovative 
in realtà.

http://www.axway.com
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Condividere i dati per un'innovazione più veloce

Case study: ENGIE

Diventare un'organizzazione basata su un approccio data-
informed significa introdurre una tecnologia comune non 
rallentando l'innovazione della divisione aziendale.

Nel caso di ENGIE, ciascuna delle 26 unità produttive aveva contratti 
separati con lo stesso fornitore di dati. Utilizzando Amplify, la piattaforma 
di API Management di Axway, ENGIE ha creato un'infrastruttura orchestrata 
che ha permesso ad ogni unità produttiva di lavorare autonomamente 
e di scegliere il proprio insieme di tecnologie per le proprie operazioni.

La condivisione di dati consente alle singole unità di ridurre fino al 60% gli 
acquisti duplicati di dati e di inviare un numero di richieste ai fornitori di dati 
esterni minore di ben tre volte.

Il passaggio a un approccio più composito, incentrato sull'ecosistema 
e la capacità di condividere i dati è stato un fattore chiave per sottoscrivere 
un contratto della durata di 50 anni con un'importante università statale 
degli Stati Uniti.

Abbiamo recentemente 
firmato un contratto 
della durata di 50 anni 
che dipende in gran 
parte dalla capacità 
di condividere i dati: 
un ottimo esempio di come 
i servizi innovativi sono 
stati resi possibili dalla 
nostra strategia API-first
Renaud Ribal, Operational Director

Leggi il case 
study

http://www.axway.com
https://resources.axway.com/amplify/success-story-engie?utm_source=gd_dig_survival_part_1&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_new_opps&utm_content=
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Scarica Parte 2

Pronto a fare un passo avanti?

Leggi Mettiti in gioco, la Parte 2 della Guida alla trasformazione digitale: 
come ottimizzare il valore commerciale con una piattaforma aperta 

Riepilogo della parte 1

La trasformazione digitale non è più una scelta facoltativa. Affronta le sfide.

• Non c'è tempo da aspettare (o sprecare).

• Adottare un approccio digitale significa lasciare il comando ai clienti.

• La componibilità è il segreto per gestire la complessità. Le API sono 
la chiave.

• Per soddisfare le mutevoli preferenze dei clienti, fai in modo che 
le divisioni aziendali siano in grado di innovare.

La trasformazione 
digitale non riguarda solo 
spostare le operazioni 
esistenti online e su 
dispositivi mobili. 
Prevede di riconfigurare 
il tuo business per 
il futuro in modo da poter 
realizzare nuovi prodotti 
e servizi, con modelli 
di business e flussi 
di entrate potenzialmente 
nuovi, raggiungendo 
nuovi mercati e clienti.

http://www.axway.com
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-2-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-2-it
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Nel 2020, le aziende che non avevano ancora intrapreso la strada della 
trasformazione digitale sono state colte di sorpresa. Il COVID-19 ha 
cambiato il mondo e ha messo a nudo i punti deboli a livello di business. 
Ma ha anche dimostrato la capacità di resilienza, spingendo le organizzazioni 
a concentrarsi sulla creazione delle connessioni che contano davvero. 

Nel 2021, coloro che capiranno l'importanza di ridefinire l'orientamento 
del business con una piattaforma aperta saranno ben posizionati per 
il successo digitale in futuro.

Ecco la Guida alla trasformazione digitale

Se sei un decision maker aziendale, avrai vissuto il 2020 come un corso 
intensivo di trasformazione digitale. Avendo a disposizione solo otto 
settimane per fare ciò che in genere richiede cinque anni, nessuno ha fatto 
sempre la mossa giusta. Il segreto sta ora nel fare un respiro profondo 
e definire la strategia più adatta dando priorità ai prodotti, progetti 
e programmi giusti per il 2021 e oltre.

A chi è rivolta questa guida?

• Chief Digital & Innovation 
Officer

• Head of Product & 
eCommerce 

• Partner & Alliances Leader

• Customer Experience 
Leader

• API Product Manager

• Marketing Leader

Settore bancario • Sanità 
Assicurazioni • Settore 
manifatturiero 
Trasporti e Logistica 
Vendita al dettaglio • Settore 
farmaceutico

http://www.axway.com
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Se stai cercando risposte ai dubbi su come eliminare i silos di dati e portare 
avanti i tuoi progetti digitali, sei nel posto adatto. Questa guida spiega come 
una piattaforma aperta fornisce la strategia e le competenze di cui avrai 
bisogno per affrontare nuove (e urgenti) sfide aziendali, per far crescere 
ed evolvere la tua organizzazione e le tue operazioni in modo da essere più 
forte che mai. 

È divisa in quattro parti, ognuna pensata per guidarti ulteriormente lungo 
il percorso del successo digitale a lungo termine.

Parte 1: Affronta le sfide

Riconfigurare la tua attività per il futuro non è cosa 
da poco. Scopri le sfide che dovrai affrontare e come 
una piattaforma aperta può aiutarti in questo senso.

Parte 2: Valutati onestamente 

Sapere da dove si parte è l'unico modo per andare 
avanti. Valuta il livello di maturità digitale della tua 
organizzazione e ottieni indicazioni su cosa fare dopo.

Parte 3:  Esplora le possibilità di un modello 
digitale aperto 

Scopri come una piattaforma aperta può aiutarti 
a raggiungere nuovi clienti, sperimentare modelli 
di business innovativi e realizzare nuovi prodotti 
e servizi più velocemente a costi inferiori.

Parte 4:  Il futuro è aperto: dai forma 
al tuo destino digitale

Preparati a fare il passo successivo con una piattaforma 
aperta per sbloccare le risorse digitali esistenti e creare 
nuovo valore a livello di business. 

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Embrace the challenge 

Part 
01

Part 
02

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Appraise yourself honestly 

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Explore the possibilities of an open digital model 

Part 
03

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

The future is open: create your digital destiny 

Part 
04

http://www.axway.com
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-1-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-3-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-3-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-4-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-4-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-1-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-3-it
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-4-it
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Mettiti alla prova

Nella Parte 1 di questa guida abbiamo spiegato perché è importante per 
i leader aziendali affrontare le sfide della trasformazione digitale. Il passo 
successivo è capire il tuo attuale livello di maturità digitale in modo da poter 
stilare un piano realistico. 

La valutazione della maturità digitale di Axway si basa su una ricerca con 
oltre 2.100 imprese per aiutarti a mappare le tue attuali capacità e sfide 
rispetto ai tuoi obiettivi, in modo da poter continuare ad andare avanti 
indipendentemente da dove ti trovi oggi. La valutazione fornisce:

• Il tuo punteggio complessivo, che misura il tuo attuale livello di maturità 
digitale rispetto alle organizzazioni simili

• Il tuo grafico radar che mostra i punti di forza e i relativi punti deboli 
in cinque aree chiave

• Guida personalizzata su come evitare le insidie e accelerare 
i progetti digitali 

Qual è la maturità digitale della 
tua organizzazione? 

Sviluppato dal team 
Catalysts di esperti di API 
e trasformazione digitale, 
le 15 domande della 
valutazione consentono 
di scoprire in modo 
immediato dove si trova 
la tua organizzazione oggi 
e cosa devi fare dopo.

Dedica cinque minuti alla 
valutazione, potrai risparmiati 
mesi di lavoro

Eseguire la valutazione

VISION

CULTURE

ADOPTIONEXECUTION

GROWTH

http://www.axway.com
https://resources.axway.com/it/guide-digital-transformation-unlocking-business-value-with-an-open-platform-part-1-it
https://www.axway.com/en/maturity-assessment?utm_source=gd_dig_survival_part_2&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_new_opps&utm_content=self-assessment
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Lottare o reagire 

Affrontare la sfida della maturità digitale senza strategia o strumenti 

Le aziende più in difficoltà a livello di maturità digitale non hanno ancora 
una strategia solida. Si affidano a sistemi legacy e a processi manuali per 
gestire le operazioni, accogliere nuovi partner e relazionarsi con i clienti. 
Potrebbero pensare all'adozione del cloud ma sono spesso sopraffatte 
da tutto ciò che comporta. 

Le aziende che reagiscono alle sfide della trasformazione digitale sono spesso 
nelle prime fasi della costruzione di una strategia e dell'implementazione 
di una soluzione di API Management. Dove fanno uso di nuove tecnologie, 
è da un punto di vista puramente tecnico il mancato allineamento con gli 
obiettivi di business. 

In queste fasi di maturità, una piattaforma aperta apre la strada ai passi 
successivi e li accelera:

• Automatizza i processi manuali con un focus sulle "quick win". Inizierai 
a vedere una riduzione dei tuoi costi operativi e di sviluppo del prodotto. 

• Inizia a offrire le API come prodotti e servizi a terzi. Questo può generare 
rapidamente delle entrate, che attireranno più sostegno da parte dei 
dirigenti e della divisione aziendale. 

• Introduci una cultura dell'innovazione che permetterà la crescita futura. 

Esegui la valutazione

• Necessità di una strategia 
digitale e API

• API Management 
inesistente o limitata

• Processi legacy e manuali

• Non pronto per il cloud

• Tecnologia non allineata 
con gli obiettivi di business

http://www.axway.com
https://www.axway.com/en/maturity-assessment?utm_source=gd_dig_survival_part_2&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_new_opps&utm_content=self-assessment
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Sperimentare e navigare 

Il rischio di essere compiacenti: troppo cauti o troppo in fiducia 

Le aziende che sperimentano sentono di avere tutto il tempo per adattarsi. 
Forse hanno implementato la loro prima soluzione di API Management ma 
con un successo limitato. I progetti tendono ad essere testati dalle divisioni 
aziendali, con ognuno che adotta l'insieme di tecnologie che i loro team 
vogliono usare per un singolo caso d'uso. 

Le aziende che navigano possono aver adottato soluzioni digitali "appena 
sufficienti" per soddisfare le esigenze tradizionali dei loro clienti. I loro flussi 
di entrate sono costanti, ma non in crescita, e potrebbero aver subito uno 
shock durante la pandemia di COVID-19 quando le richieste e le esigenze 
digitali sono cambiate.

Se sei a uno di questi due livelli, una piattaforma aperta può aiutarti 
a costruire lo slancio che ti manca:

• Adattarti al nuovo ambiente di mercato evitando i dolori del riorientamento 
troppo repentino verso un livello elevato di maturità digitale

• Aumentare le entrate attraverso l'innovazione accelerata 

• Incoraggiare una maggiore adozione delle API e ottenere l'agilità per 
evolvere in futuro 

Esegui la valutazione

• Mancanza di un senso 
di urgenza

• API Management limitata

• API e altre risorse digitali 
non condivise tra le unità 
produttive

• Entrate stagnanti

• Lentezza nell'adattarsi 
alle nuove esigenze 
legate al COVID-19

Il tuo punteggio mostra 
i tuoi progressi nel 
percorso digitale e indica 
se al momento stai avendo 
difficoltà, reagendo, 
sperimentando, navigando 
o rivoluzionando con il tuo 
programma API e la strategia 
digitale attuale.

http://www.axway.com
https://www.axway.com/en/maturity-assessment?utm_source=gd_dig_survival_part_2&utm_medium=axway_asset&utm_campaign=gc_multi_gw_new_opps&utm_content=self-assessment
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Rivoluzionare 

Creare nuovi modelli di business all'apice della maturità digitale

Al più alto livello di maturità digitale, le aziende sono costantemente in fase 
di rivoluzione. Possono sfruttare il vantaggio della prima mossa e introdurre 
non solo nuovi prodotti e servizi digitali ma creare nuovi modelli di business 
digitali efficaci a livello di partnership, che permettono ai clienti finali 
di creare il valore che desiderano. 

Chi adotta l'approccio rivoluzionario, tende a gestire grandi distribuzioni 
di API ma può ancora avere problemi con una mancanza di visibilità 
sulle proprie operazioni. Questo può significare che pagano per risorse 
inutilizzate o per offerte che si sovrappongono. Tendono a gestire ambienti 
multi-cloud e ibridi. 

A questo livello, puoi usare un approccio di piattaforma aperta per innovare 
e guidare il tuo settore. 

• Aumentare le entrate attraverso l'innovazione accelerata e i modelli 
di business API

• Realizzare piattaforme ed ecosistemi di business per la co-creazione

• Creare una vivace comunità di sviluppatori desiderosi di utilizzare 
le tue API per estendere le rispettive offerte

Esegui la valutazione

• Ridefinire lo scenario 
del mercato

• Le divisioni aziendali sono 
nella condizione di innovare

• I clienti al comando

• Mancanza di visibilità 
e governance centrale

• Ambiente multi-cloud/ibrido

Il tuo report completo 
presenta il quadro generale 
e informazioni su ciò 
che devi fare per andare 
avanti il più velocemente 
possibile. Include il tuo 
"grafico radar" personale 
per aiutarti a individuare 
i punti di forza e i punti 
deboli nelle cinque aree 
chiave della maturità 
digitale, raccomandazioni 
per i prossimi passi e una 
guida per evitare le insidie 
che potrebbero costarti 
tempo prezioso (e tanti 
soldi) lungo il percorso.

http://www.axway.com
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Leggi il Case 
Study

Modello di business aperto di tipo Platform-as-a-service

Caso di studio: HM Health Solutions 

A prescindere dal tuo stadio di maturità digitale, 
puoi usare una piattaforma aperta per ridefinire 
la gestione dell'infrastruttura come una decisione 

di business strategica. A sua volta, questo porta a nuove opportunità 
di modello di business attingendo al tuo insieme di tecnologie per rendere 
disponibili le API.

Quando il leader del settore sanitario Highmark ha adottato un approccio 
di piattaforma aperta, si è reso conto che molti altri fornitori di assicurazioni 
sanitarie si sarebbero trovati ad affrontare sfide simili. Cercando 
di condividere la propria esperienza pur mantenendo la posizione sul 
mercato, Highmark ha creato una nuova filiale, HM Health Solutions, 
sfruttando il proprio catalogo di servizi condivisi che si era dimostrato così 
efficace per i team di sviluppatori interni. Questo ha permesso di offrire 
un modello di "Capabilities-and-Expertise-as-a-Service" basato su capacità 
e competenza ad altri fornitori di assicurazioni. 

La 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

13 compagnie assicurative che offrono piani sanitari usano la soluzione 
Platform-as-a-Service di HM Health Solutions per servire i loro membri

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

http://www.axway.com
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Scarica Parte 3

Esegui la valutazione, quindi vai avanti.

Leggi Esplora le possibilità di un modello digitale aperto, la Parte 3 della 
Guida di sopravvivenza alla trasformazione digitale: come ottimizzare il valore 
commerciale con una piattaforma aperta

Non sai da dove iniziare? 

Chiedi al Team Catalysts

Catalysts è un gruppo di esperti di tutto il mondo appassionati 
di trasformazione digitale, API e piattaforme aperte. 

In parole povere, la loro missione è quella di aiutare le persone a prendere 
decisioni giuste sul perché, quando e come cambiare la propria attività per 
sfruttare la prossima rivoluzione e avere il coraggio di farlo ancora e ancora.

A volte queste decisioni riguardano la tecnologia, ma altrettanto 
spesso si concentrano su team, governance, finanziamenti, ecosistemi, 
monetizzazione o altri aspetti che determinano chi prospera e chi 
semplicemente sopravvive nell'economia digitale.

Prendi un appuntamento per una discussione di 30 minuti 
con un membro di Catalysts

http://www.axway.com
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Esplora le possibilità di un modello digitale aperto 
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Nel 2020, le aziende che non avevano ancora intrapreso la strada 
della trasformazione digitale sono state colte di sorpresa. Il COVID-19 
ha cambiato il mondo e ha messo a nudo i punti deboli a livello 
di business. Ma ha anche dimostrato la capacità di resilienza, 
spingendo le organizzazioni a concentrarsi sulla creazione delle 
connessioni che contano davvero. 

Nel 2021, coloro che capiranno l'importanza di ridefinire l'orientamento 
del business con una piattaforma aperta saranno ben posizionati per 
il successo digitale in futuro.

Ecco la Guida alla trasformazione digitale

Se sei un decision maker aziendale, avrai vissuto il 2020 come un corso 
intensivo di trasformazione digitale. Avendo a disposizione solo otto 
settimane per fare ciò che in genere richiede cinque anni, nessuno 
ha fatto sempre la mossa giusta. Il segreto sta ora nel fare un respiro 
profondo e definire la strategia più adatta dando priorità ai prodotti, 
progetti e programmi giusti per il 2021 e oltre. 

A chi è rivolta questa guida?

• Chief Digital & Innovation 
Officer

• Head of Product & 
eCommerce 

• Partner & Alliances Leader

• Customer Experience 
Leader

• API Product Manager

• Marketing Leader

Settore bancario • Sanità 
Assicurazioni • Settore 
manifatturiero 
Trasporti e Logistica 
Vendita al dettaglio • Settore 
farmaceutico

http://www.axway.com
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Se stai cercando risposte ai dubbi su come eliminare i silos di dati e portare 
avanti i tuoi progetti digitali, sei nel posto adatto. Questa guida spiega come 
una piattaforma aperta fornisce la strategia e le competenze di cui avrai 
bisogno per affrontare nuove (e urgenti) sfide aziendali, per far crescere 
ed evolvere la tua organizzazione e le tue operazioni in modo da essere 
più forte che mai. 

È divisa in quattro parti, ognuna pensata per guidarti ulteriormente lungo 
il percorso del successo digitale a lungo termine.

Parte 1: Affronta le sfide

Riconfigurare la tua attività per il futuro non è cosa 
da poco. Scopri le sfide che dovrai affrontare e come 
una piattaforma aperta può aiutarti in questo senso.

Parte 2: Mettiti alla prova

Sapere da dove si parte è l'unico modo per andare 
avanti. Valuta il livello di maturità digitale della tua 
organizzazione e ottieni indicazioni su cosa fare dopo.

Parte 3:  Esplora le possibilità di un modello 
digitale aperto 

Scopri come una piattaforma aperta può aiutarti 
a raggiungere nuovi clienti, sperimentare modelli 
di business innovativi e realizzare nuovi prodotti 
e servizi più velocemente a costi inferiori.

Parte 4:  Il futuro è aperto: dai forma al tuo 
destino digitale

Preparati a fare il passo successivo con una piattaforma 
aperta per sbloccare le risorse digitali esistenti e creare 
nuovo valore a livello di business.  

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Embrace the challenge 

Part 
01

Part 
02

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Appraise yourself honestly 

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Explore the possibilities of an open digital model 

Part 
03

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

The future is open: create your digital destiny 

Part 
04
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Esplora le possibilità di un modello digitale aperto 

Come abbiamo visto nella Parte 1 e nella Parte 2 di questa guida, 
i team aziendali devono essere in grado di selezionare le API di servizi 
e dati di cui hanno bisogno per dare seguito al processo di innovazione 
e automatizzazione dei loro flussi di lavoro. Il software deve essere integrato 
e questo avviene collegando tutte le API ai sistemi aziendali per consentire 
la trasformazione digitale. 

Quindi, mentre i team aziendali scelgono l'insieme di tecnologie più 
adatto per lo sviluppo del loro prodotto, a livello aziendale c'è bisogno 
di un approccio centralizzato che eviti la duplicazione e incoraggi 
il riutilizzo delle risorse digitali già disponibili e a portata di mano.

Una piattaforma aperta è per definizione innovativa, flessibile e a prova 
di futuro. Permette alle imprese di rendere gestibili capacità, servizi, 
prodotti, set di dati e flussi di lavoro come API modularizzate e componibili. 
Queste API possono essere state create internamente, provenire da diversi 
fornitori o essere accessibili tramite altre piattaforme: ciò che le accomuna 
è la possibilità di essere individuate e riutilizzate in tutta l'azienda 
da un catalogo unificato. 

Questo consente l'uso delle API internamente, con i partner e anche da 
parte dei clienti finali per creare nuove catene di valore. I team aziendali 
possono creare più velocemente, a costi inferiori e con maggiore flessibilità, 
con il potere di scegliere la risorsa digitale giusta per ogni obiettivo.

http://www.axway.com
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Raggiungere nuovi mercati e clienti 

A un certo punto, la maggior parte delle imprese trova difficile continuare 
a far crescere la propria base di clienti. La ragione per cui non arrivano 
più segmenti di clienti è semplicemente perché quei clienti non vogliono 
impegnarsi direttamente. Una piattaforma aperta permette alle aziende 
di riattivare le relazioni e lavorare con i partner per accedere a questi 
segmenti difficili da raggiungere nei modi che i clienti desiderano.

Espandi il tuo ecosistema digitale per acquisire nuovi clienti

PermataBank ha visto quadruplicare l'acquisizione di clienti in tre anni 
senza nuove filiali o un aumento del personale. Come? Aprendo le sue API 
a partner esterni del settore fintech. Questi partner realizzano nuovi prodotti 
e servizi che danno a PermataBank accesso a più di 150 milioni di clienti 
che non ha un conto in banca o che non lo sfruttano appieno, i quali non 
vedevano ancora la necessità di aprire un conto bancario direttamente.

Scopri di più sul valore commerciale delle API bancarie aperte 

Raggiungi segmenti non sfruttati

Groupe Chantelle, un rivenditore di lingerie, aveva già raggiunto nuovi 
picchi di vendita attraverso il suo sito web maggiormente incentrato sul 
consumatore. Utilizzando le API, è stato in grado di creare un hub online 
per supportare gli acquirenti all'ingrosso. Oggi, Groupe Chantelle può offrire 
esperienze di acquisto agili, in tempo reale e automatizzate ai consumatori 
finali e alla sua vasta rete di partner di vendita al dettaglio, i quali possono 
mostrare ora i prodotti dell'azienda sui propri siti e processare ed evadere 
gli ordini attraverso uno dei siti di e-commerce di Groupe Chantelle.

http://www.axway.com
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Sperimenta nuovi modelli di business

Le nuove idee possono arrivare da qualsiasi fonte

Rendere le API disponibili ai partner esterni potrebbe evidenziare nuovi casi 
d'uso dei prodotti che possono essere creati con le tue risorse aziendali. 
Queste risorse potevano sembrare troppo di nicchia, essere fuori dal tuo 
radar, o rivolgere al mercato in un settore che non stavi seguendo da vicino.

Questo tipo di innovazione di servizio e di co-creazione di prodotto fornisce 
molteplici vantaggi:

• I costi di ricerca e sviluppo sono esternalizzati, così i partner esterni 
si assumono maggiori rischi nel creare i prodotti e testare la loro idoneità 
al mercato. 

• Una gamma di prodotti molto più ampia e ricca di funzioni può essere 
realizzata a un ritmo più veloce rispetto a uno scenario in cui ogni idea 
o prodotto viene creato e testato in-house. 

• Puoi monetizzare le API che offri ai partner in diversi modi. Potresti far 
pagare direttamente le chiamate API, ad esempio, o i partner potrebbero 
ricevere determinati diritti di accesso in cambio dell'introduzione 
di nuovi clienti nella tua azienda. In altri casi, potresti far pagare 
una tassa di elaborazione per le transazioni che utilizzano le tue API. 

Questo è solo qualche esempio dei nuovi modelli di business digitali che 
puoi esplorare quando apri le tue API.  

http://www.axway.com


axway.com 7

Crea innovazioni più velocemente a costi inferiori

In un'economia digitale, ogni nuovo prodotto e servizio si baserà su più API. 
Ma anche i flussi di lavoro come l'evasione degli ordini, i sistemi di inventario 
delle scorte, i set di dati delle relazioni con i clienti e i canali di vendita 
avranno bisogno di più API. 

L'innovazione nasce dalle divisioni aziendali. Ogni divisione aziendale non 
solo avrà il proprio insieme di tecnologie, ma ora creerà anche le API di 
necessita per casi d'uso specifici. Ma molte delle API possono essere usate 
da più divisioni aziendali. Set di dati sulle relazioni con i clienti, flussi di 
lavoro dei canali di vendita e sistemi di catalogazione dei prodotti possono 
dover essere condivisi oltre i confini e per diverse esigenze aziendali. 

Permettere alle divisioni aziendali di scoprire quali API sono già state 
create nell'azienda e permettere il loro riutilizzo è una sfida commerciale 
di importanza strategica. Ma è anche un'opportunità per la collaborazione 
all'interno e attraverso i confini aziendali in modi che non si sono mai 
verificati prima. Creare una governance centralizzata e un mercato interno 
per le risorse digitali è il modo migliore per accelerare l'innovazione, 
migliorare l'efficienza, abbassare i costi e massimizzare il rendimento 
del tuo investimento in API.

Riutilizza le API per il miglior 
ritorno sull'investimento

 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 ammontano 
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.

Quindi, il vantaggio 
di gestire la governance 
delle API a livello centrale 
e renderle facili da trovare 
e riutilizzare, a prescindere 
dalla loro origine o dallo 
stato attuale, è semplice 
matematica: Puoi risparmiare 
fino a 60.000 $ e 90 giorni 
per ogni API che non devi 
sviluppare da zero.

http://www.axway.com
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Testare e scalare con nuovi modelli di co-creazione

Case study: Erste Group

Collaborando con sviluppatori indipendenti, Erste Group 
può creare nuovi prodotti. Gli sviluppatori esterni hanno 
l'opportunità di crescere in tutte le regioni in cui Erste 

opera. Erste riesce a fornire prodotti e servizi unici a una fetta maggiore 
della sua base di oltre 15 milioni di clienti. 

Erste è stata anche in grado di standardizzare le sue API in modo che tutti 
i team interni possano realizzare rapidamente soluzioni di open banking, 
il che ha portato alla creazione dell'app per dispositivi mobili per i clienti 
di tutto il gruppo, George. 

Leggi il  
case study

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

http://www.axway.com
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Scarica Parte 4

Arriva la parte migliore.

Leggi Il futuro è aperto: dai forma al tuo destino, la Parte 4 della  
Guida alla trasformzione digitale: come ottimizzare il valore commerciale 
con una piattaforma aperta

Riepilogo della Parte 3

Il modello digitale aperto mette la co-creazione e l'innovazione nelle mani 
dell'azienda. Esplora le opportunità. 

• Espandere il tuo ecosistema digitale per raggiungere nuovi mercati 
e clienti

• Sperimentare nuovi modelli di business e monetizzare le API

• Riunire le API e i modelli di integrazione per inventare nuovi servizi

• Creare community di API per abbassare i costi di sviluppo del prodotto 
e commercializzare nuove offerte più velocemente 

Una piattaforma aperta 
innovativa, flessibile 
e pronta per il futuro 
permette alle imprese di 
rendere gestibili capacità, 
servizi, prodotti, set di 
dati e flussi di lavoro 
come API modularizzate 
e componibili. 

Queste API possono 
essere state create 
internamente, provenire 
da diversi fornitori 
o essere accessibili 
tramite altre piattaforme: 
ciò che le accomuna 
è la possibilità di essere 
individuate e riutilizzate 
in tutta l'azienda. 
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Nel 2020, le aziende che non avevano ancora intrapreso la strada 
della trasformazione digitale sono state colte di sorpresa. Il COVID-19 
ha cambiato il mondo e ha messo a nudo i punti deboli a livello di 
business. Ma ha anche dimostrato la capacità di resilienza, spingendo 
le organizzazioni a concentrarsi sulla creazione delle connessioni che 
contano davvero. 

Nel 2021, coloro che capiranno l'importanza di ridefinire l'orientamento 
del business con una piattaforma aperta saranno ben posizionati per 
il successo digitale in futuro.

Ecco la Guida alla trasformazione digitale

Se sei un decision maker aziendale, avrai vissuto il 2020 come un corso 
intensivo di trasformazione digitale. Avendo a disposizione solo otto 
settimane per fare ciò che in genere richiede cinque anni, nessuno ha fatto 
sempre la mossa giusta. Il segreto sta ora nel fare un respiro profondo 
e definire la strategia più adatta dando priorità ai prodotti, progetti 
e programmi giusti per il 2021 e oltre. 

A chi è rivolta questa guida?

• Chief Digital & Innovation 
Officer

• Head of Product & 
eCommerce 

• Partner & Alliances Leader

• Customer Experience 
Leader

• API Product Manager

• Marketing Leader

Settore bancario • Sanità 
Assicurazioni • Settore 
manifatturiero 
Trasporti e Logistica 
Vendita al dettaglio • Settore 
farmaceutico

http://www.axway.com
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Se stai cercando risposte ai dubbi su come eliminare i silos di dati e portare 
avanti i tuoi progetti digitali, sei nel posto adatto. Questa guida spiega come 
una piattaforma aperta fornisce la strategia e le competenze di cui avrai 
bisogno per affrontare nuove (e urgenti) sfide aziendali, per far crescere 
ed evolvere la tua organizzazione e le tue operazioni in modo da essere 
più forte che mai. 

È divisa in quattro parti, ognuna pensata per guidarti ulteriormente lungo 
il percorso del successo digitale a lungo termine.

Parte 1: Affronta le sfide

Riconfigurare la tua attività per il futuro non è cosa 
da poco. Scopri le sfide che dovrai affrontare e come 
una piattaforma aperta può aiutarti in questo senso.  

Parte 2: Mettiti alla prova

Sapere da dove si parte è l'unico modo per andare 
avanti. Valuta il livello di maturità digitale della tua 
organizzazione e ottieni indicazioni su cosa fare dopo.

Parte 3:  Esplora le possibilità di un modello  
digitale aperto 

Scopri come una piattaforma aperta può aiutarti 
a raggiungere nuovi clienti, sperimentare modelli 
di business innovativi e realizzare nuovi prodotti 
e servizi più velocemente a costi inferiori.

Parte 4:  Il futuro è aperto: dai forma al tuo 
destino digitale

Preparati a fare il passo successivo con una piattaforma 
aperta per sbloccare le risorse digitali esistenti e creare 
nuovo valore a livello di business.  

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Embrace the challenge 

Part 
01

Part 
02

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Appraise yourself honestly 

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

Explore the possibilities of an open digital model 

Part 
03

Digital transformation survival 
guide: unlocking business 
value with an open platform

The future is open: create your digital destiny 

Part 
04
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Il futuro è aperto: dai forma al tuo destino digitale 

L'obiettivo di una piattaforma aperta è quello di sfruttare le risorse digitali 
esistenti per creare nuovo valore di business per i tuoi clienti, partner, 
dipendenti e comunità di sviluppatori. In un'infrastruttura complessa 
di componenti, dati, team, strumenti e processi, si tratta di una grande sfida. 
Ma visti i risultati, ne varrà la pena. 

Come abbiamo discusso nella Parte 3 di questa guida, ci sono diversi modi 
tramite cui una piattaforma aperta ti permette di dare forma al tuo destino 
digitale sfruttando e modernizzando la tua infrastruttura IT esistente. 
In sostanza, rende possibile utilizzare ciò che si ha per inventare ciò di cui 
si ha bisogno.

Costruire. La tua piattaforma può 
permettere ai team interni e ai 
partner esterni di partire dai processi 
aziendali e dall'infrastruttura IT 
esistenti. Creare API e componenti 
abilitanti nell'ambito di una 
piattaforma aperta consente di 
ridurre gli elementi di rallentamento 
e rende possibile creare rapidamente 
nuovi prodotti e servizi usando le tue 
risorse aziendali come fattori chiave.

Evolversi. Le API genereranno nuovi 
flussi di valore nel tuo ecosistema. 
Attingendo ai dati di utilizzo delle 
API per ottenere una profonda 
conoscenza del mercato, puoi 
continuare a evolverti per soddisfare 
le esigenze dei tuoi utenti e creare 
nuovi modelli di business digitali 
durante il COVID-19 e dopo. 

Co-creare. Una piattaforma aperta 
permette agli altri di partecipare 
e co-creare il valore di cui 
hanno bisogno. I tuoi utenti 
diventano ambasciatori, fornendo 
dimostrazione di come utilizzare 
la tua piattaforma per innovare 
e vendere i loro prodotti e servizi 
nel tuo ecosistema, e tutto ciò 
contribuisce alla tua quota 
di guadagno. 

http://www.axway.com
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Sii preparato. Cinque passi per iniziare. 

Un approccio di piattaforma aperta ti aiuterà a integrare, orchestrare 
e governare tutti i componenti digitali necessari per il tuo successo futuro. 
Ecco cinque passi che ti aiuteranno a iniziare. 

1. Allinea obiettivi e tecnologia. Identifica i tuoi obiettivi chiave di business 
e quali tecnologie tra quelle che possiedi ti aiuteranno a raggiungerli. 
Come misurerai il successo?

2. Dai priorità alle API. Assicurati che a livello di organizzazione tutti 
considerino le API come la chiave per sbloccare il valore nei tuoi sistemi 
e creare nuove catene di valore digitali. 

3. Evita le forzature. Non devi necessariamente avere a che fare con 
un grande progetto per iniziare a fare progressi. Suddividi gli obiettivi 
in unità gestibili e tratta ognuno come un piano di prodotto, non come 
un altro progetto software. 

4. Progetta per i tuoi utenti. Per ogni prodotto o servizio che stai 
realizzando, concentrati sempre sul valore previsto per l'utente, 
che può essere un dipendente, partner, sviluppatore o cliente finale. 

5. Promuovi una cultura innovativa. Con una piattaforma aperta come 
pietra angolare di come la tua organizzazione crea valore, tutti nella tua 
organizzazione possono contribuire all'innovazione. 

Hai bisogno di aiuto?

Pianifica un workshop di strategia che riunisce le parti interessate a livello 
aziendale, operativo, digitale e tecnico per allineare il tuo programma API 
con i principali obiettivi aziendali. 

Dopo aver valutato la tua situazione attuale, i membri di Catalysts ti 
aiuteranno a creare una strategia e un piano per raggiungere la prossima 
fase del tuo percorso evitando trappole costose che richiedono tempo.

Maggiori informazioni

• Allineare gli investimenti 
con risultati prevedibili 
e misurabili

• Massimizzare l'adesione 
del team e l'innovazione

• Pianificare le fasi di 
rivoluzione o lasciare 
che accadano

http://www.axway.com
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Monetizzare le API attraverso l'innovazione autonoma 
in tutto il mondo

Case study: BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas Personal Finance ha creato 
sistemi e processi che consentono ai gruppi 
di paesi e alle lines of business di avere 

l'autonomia necessaria per individuare l'insieme di tecnologie più adatto 
per i loro specifici obiettivi di innovazione. Ciò è stato possibile allineando 
più di 30 lines of business globali, una vasta rete di partner e risorse 
infrastrutturali tra cui diversi gateway API, programmi API, prodotti vendor 
e cloud ibridi per dare forma a una visione unica delle API.

È stato quindi eseguito il passaggio alla fase successiva del percorso di 
evoluzione: monetizzare l'infrastruttura digitale creando modelli di business 
per i prodotti API. "Dando alle nostre 30 aziende globali il controllo sulle 
proprie piattaforme e strategie di API abbiamo riscontrato un grande 
successo nel favorire l'adozione di una concezione basata primariamente 
sulle API. Questo approccio ha tuttavia presentato alcune sfide per quanto 
riguarda la monetizzazione" spiega Jérémy Ségura, Enterprise Architect 
presso BNP Paribas Personal Finance. 

La risposta? Un catalogo unificato che permette all'azienda di identificare 
facilmente le funzionalità sovrapposte e duplicate e standardizzare le API 
più efficienti per ogni caso d'uso, ovunque siano necessarie nel mondo. 
Inoltre, c'è un altro vantaggio che i CISO, i CTO e i CEO possono sfruttare. 
Secondo Ségura, "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". 

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, architetto aziendale, 
BNP Paribas Personal Finance

Leggi il  
Case Study
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Cosa viene dopo? 

Esegui la valutazione della maturità digitale

Scopri la piattaforma Amplify

Prendi un appuntamento per una discussione di 30 minuti con un esperto

Amplify: un approccio aperto all'API Management

Amplify API Management Platform trasforma i sistemi già in possesso 
in brillanti esperienze per i clienti. Offre ai team aziendali un'interfaccia 
centrale per accedere, utilizzare e gestire tutte le API e le integrazioni 
API, senza dover aspettare l'IT. Questo significa è possibile modernizzare 
il proprio insieme di tecnologie senza essere eccessivamente prescrittivi 
o rallentare il proprio potenziale di innovazione.

La piattaforma Amplify agisce come un piano di controllo centrale per tutte 
le tue risorse API, indipendentemente da come sono sviluppate e distribuite. 
Raccoglie tutte le API interne ed esterne in un catalogo unificato dove 
possono essere trovate, gestite e monitorate. Riunisce lines of business, 
partner e comunità di sviluppatori per collaborare e co-creare, consentendo 
di realizzare rapidamente nuovi prodotti, modelli di business ed ecosistemi. 
Inoltre, apre un percorso chiaro verso i risultati di business digitali che 
stai cercando.

Sii audace. Inizia ora.

Non c'è dubbio che la trasformazione digitale sia una sfida. È anche chiaro 
che, nello scenario odierno, non c'è altra scelta. Una piattaforma aperta 
è un prerequisito per il successo. Ma la tecnologia avanzata è solo l'inizio. 
Per Axway, aiutare i clienti ad automatizzare, adattarsi, innovare e crescere 
è l'unica cosa che conta. 

Il futuro è aperto, anzi spalancato. È il momento di essere audaci. 
Iniziando da ora.
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