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Administrator presso IBM Client Innovation CenterINDUSTRIA 4.0

L’ascesa ormai inarrestabile ed espo-
nenziale di tecnologie innovative 

cognitive computing, realtà virtua-
le e realtà aumentata, sta avendo un 

te sui “reparti IT” delle aziende, ma 
anche sulle persone, sul loro modo 
di lavorare, sui processi, sui model-
li di business e di go-to-market, sul-
le relazioni tra imprese e mercati. 
Si pensi alla grandissima quantità di 
dati (più di 2,5 quintilioni) che queste 
tecnologie generano quotidianamente, 
di cui l’80% è di natura destrutturata 

Nell’attuale scenario di grande trasfor-
mazione digitale, le imprese dovranno 
adattarsi velocemente al cambiamen-
to, arrivando ad analizzare questa 
grande mole di informazioni in modo 
da ricavare spunti utili per migliorare i 
loro processi decisionali.

Immaginiamo un pianeta, una sfera: 
il nucleo di questo pianeta tecnologi-
co è dato dagli elementi fondamentali 
dell’informatica, cioè i bit, ma ora pos-

siamo e dobbiamo considerare anche 
la loro evoluzione quantistica, 

 e  nell'ot-
tica dei .
Su questo nucleo possiamo pensare di 
costruire diversi ecosistemi: 

dette ibride,
ranti con sistemi di nostra proprietà 
collocati nei nostri centri di calcolo. 
Sfruttando queste architetture, scala-
bili e performanti, possiamo quindi 
creare istanze di servizi di intelligenza 

che ci permettono di ottenere servizi e 
sistemi intelligenti e automatici. 
Tuttavia, nelle realtà quotidiana esi-
stono diversi ostacoli, tecnologici e 
culturali, che rallentano l’adozione e 
l’utilizzo di questi nuovi paradigmi 
informatici.
Partendo dal , quali sono gli 

Ogni realtà è unica, esistono applica-
zioni e carichi di lavoro unici, con re-
quisiti di conformità e gestione dei dati 

rezza e resilienza e altri fattori che ri-
chiedono una maggiore scelta nel luo-
go in cui eseguire i carichi di lavoro. 
In alcune realtà, esiste un mix di ser-

che devono essere collegati e gesti-
ti in ambienti ibridi e multicloud.
Il passaggio al cloud richiede una 
comprensione di ciò che dovrebbe 
muoversi, il dove, il quando, e le nuo-
ve competenze per farlo. Esiste quindi 

una
.

 L’approccio al cloud di IBM è quel-
lo di utilizzare standard open source 
ottimizzati sulle nostre infrastrut-
ture, con una scelta di più modelli 
di cloud: pubblici, dedicati, privati 
e gestiti, in modo che ognuno pos-
sa eseguire il giusto carico di lavoro 
sul modello più adatto e spostare i 
carichi di lavoro secondo le esigen-
ze, senza interruzioni di servizio. 
Il vendor lock-in è un concetto limi-
tante e per questo favoriamo un'in-
tegrazione ibrida per collegare la 
maggior parte dei cloud con le appli-
cazioni esistenti e i carichi di lavoro. 
È la che dà piena 
visibilità e controllo su tutti i modelli 
e fornitori di cloud utilizzati. 

 La migrazione e in-
tegrazione dell’infrastruttura IT van-
no pensate come un viaggio dove 
si valuta con profonda attenzione e 
conoscenza il settore dove si ope-
ra, per dare priorità e modernizza-
re ciò che conta di più, per portare 
subito valore alla propria azienda. 

 e legato alle proprie esigenze. 
I tre principali paradigmi sono lega-
ti al grado di autonomia e rapidità di 

nendo a che livello si vuole deman-
dare la gestione della propria infra-
struttura IT al provider Cloud e a che 
livello possiamo garantire i necessa-
ri standard di sicurezza, complian-
ce e scalabilità con le nostre risorse. 
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Possiamo usufruire di hardware su 
cui installare in autonomia il siste-
ma operativo e i vari strati applicati-
vi, oppure utilizzare una piattaforma 
su cui operare con applicativi di no-

le da inserire nel nostro ecosistema. 

quindi nella “ ”.
IBM, con i suoi sistemi, è in grado di 
offrire alle aziende un vantaggio com-
petitivo, portando tutta la sua espe-
rienza e fornendo importanti capacità 
di calcolo in tempo reale. 

parla di “Cognitive Computing” o 

Un come è 
 è una piattaforma

che è 
 imitando 

i processi mentali di acquisizione di 
conoscenza e comprensione attraver-
so il pensiero, le esperienze e i sensi.

: com-
prende i dati in una varietà di forme. 
Può "leggere" un testo, "vedere" le 
immagini e "ascoltare" il linguaggio 

più lingue, può riconoscere i volti o 
incorporare dati da immagini e video.

: in-
terpreta le informazioni, le organizza 

chino con motivazioni e conclusioni. 

: accumula dati e ricava in-
tuizioni ad ogni interazione, ottiene 
approfondimenti e migliora, perpetua-
mente. Proprio come noi, impara da 

ogni esperienza.
In questo contesto, un’azienda che 
capisce di essere essa stessa una 

e che riesce a gestire una 
che va ben oltre la propria organizza-
zione, traendo il massimo valore gra-
zie alle tecnologie cognitive, può esse-

.
La costruzione della Cognitive Enter-
prise rappresenta un modello di busi-
ness che necessita di rivedere proces-
si, di aggiornare le logiche applicati-
ve, di sviluppare nuove competenze e 
soprattutto prevede un’orchestrazione 
del Cloud e delle infrastrutture.
Con la loro capacità di assorbire gran-
di quantità di dati strutturati e non 
strutturati, le soluzioni cognitive stan-
no creando possibilità impreviste e 
sono in grado di stravolgere ogni set-
tore aziendale, compreso quello delle 
Risorse Umane: in questo contesto na-
sce la “ ”.

In primo luogo, è necessario rivedere 

re e gestire i talenti, creando espe-
rienze "irresistibili" per i dipendenti.
In secondo luogo, la giusta crescita 
dei dipendenti formerà leader in gra-
do di favorire il prestigio aziendale.

tive per l’HR non intendono in alcun 
modo sostituire l’esperienza umana, al 
contrario, sono progettati per aumen-

strumenti che garantiscono un rispar-
mio dei tempi e un lavoro eccellente.
In particolare, le soluzioni IBM per 
l’HR sfruttano la tecnologia di Watson 

e sono in grado di:
scovare ed assumere i talenti più 
adatti per la propria azienda ana-
lizzando i CV ricevuti in qualsiasi 
formato;
imparare da fonti di dati interne ed 
esterne per attirare i migliori can-
didati;
facilitare lo sviluppo di nuovi con-
tenuti di apprendimento e perso-
nalizzare la training experience di 
ogni dipendente;
raccomandare percorsi di carriera 
su misura in base a obiettivi, desi-
deri e competenze individuali.

Le principali aziende del mondo si 
basano su risorse uniche nei loro 
processi fondamentali, dati proprie-
tari, reti aziendali ed esperienza. 
L'emergere della Cognitive Enterprise 
offre un'opportunità unica per sfruttare 
queste capacità e per sostenere queste 
aziende nella generazione successi-
va e reinventarle per una nuova era. 
Non si tratta tuttavia di un'ambizio-
ne passiva, ma richiede audacia nella 
scelta delle piattaforme, pieno abbrac-
cio del nuovo potenziale tecnologico e 
profondo rinnovamento delle persone 
e dei team a tutti i livelli.
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