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HSPI SpA è una società di consulenza direzionale
nata nel 2003 su iniziativa di un nucleo ristretto di
professionisti
provenienti
da
significative
esperienze nelle primarie multinazionali della
consulenza. Fin da subito HSPI ha cercato un
preciso posizionamento, frutto delle competenze
distintive dei professionisti che l’hanno costituita:
essere riconosciuta come partner nel supportare
il Cliente attraverso i processi di cambiamento
generati dall’Information & Communication
Technology attraverso un modello operativo
capace di integrare competenze distintive di
Consulenza
Direzionale
e
conoscenze
specialistiche in ambito ICT.
HSPI offre, inoltre, servizi di formazione proponendo non solo un
calendario di corsi orientati alla formazione di
professionalità
certificate nelle proprie aree tipiche di intervento, ma anche un
percorso, unico in Italia, di alta formazione nell’IT Governance, progettato in
collaborazione con alcune delle più prestigiose entità universitarie italiane,
quali LUISS Business School a Roma e Almagraduate a Bologna.

Il valore delle certificazioni
possedute dai
professionisti di HSPI
supera oggi i 600.000 €

| Il Gruppo TXT

10+

Location
worldwide

1200+

Specialise Know-how
Specialised engineers
& professionals
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30+

Certified CrossIndustry Quality
Years Experience

€69m Revenues YR 2020

Solid Financial structure
Guaranteed by operating
excellence & Innovation

| Perché HSPI
►
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La nostra offerta…

►

HSPI è riuscita ad affermarsi come realtà consulenziale
indipendente dai network di consulenza internazionali e
dai vendor ICT ed oggi è in grado di offrire una vasta
gamma di servizi professionali organizzati rispetto alle
seguenti linee di offerta:
Consulenza Direzionale e
di processo

Management
Quality System

Data Science & AI

HSPI utilizza Team snelli e multidisciplinari, l’approccio
utilizzato da HSPI pone massima enfasi su:

IT Service
Management
Information Security
mgmt & Continuity
Green & Sustainability

Cloud & Enterprise
Architecture

►

ERP Governance

UNIQUE
SELLING
PROPOSAL

Business Process
Innovation

HSPI utilizza risorse la cui professionalità è certificata. HSPI è
accreditata per l’erogazione dei corsi di formazione ITIL®,
Prince2®, MOP® (Management of Portfolio), COBIT® 5,
Requirement Engineering, AgilePM® con APMG International e
Peoplecert.
I professionisti HSPI sono in possesso di tutte le certificazioni
professionali più rilevanti per la consulenza direzionale. Le
principali certificazioni possedute dai professionisti HSPI sono:
•
sull’IT Governance (COBIT 2019, CGEIT)
•
sul Business Process Management (CBPA, CBPP,
Apromore)
•
sul Project Management (PMP, PRINCE2, AgilePM)
•
sull’IT Service Management (ITIL 4, ISO/IEC 20000)
•
sulla Cibersecurity e l’Information Risk Mngt (CISM, CSX)

IT Governance

Demand & Portfolio
Management
Project & Portfolio
Management

►

IT Governance & Mgmt

Business Consulting

Cybersecurity
Digital &
Communication

Digital Innovation & Transformation

… e chi la mette in campo

•
•
•
•
•

Rapida comprensione degli obiettivi
Adattabilità alle esigenze del cliente.
Competenza tecnica e contenuto innovativo delle
soluzioni proposte.
Trasparenza nella relazione
Trasferimento del know-how
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| Focus on - Business Consulting
La practice di Business Consulting raccoglie tutti i
servizi più tradizionali di Consulenza di Direzione su
cui HSPI ha un team di professionisti esperti per le
diverse offerte di cui di seguito ne citiamo le
principali:
- IT Financial Management
- Organizational
Design
&
Resource
Management
- Planning & Control
HSPI supporta i suoi Clienti nella gestione del
business, attraverso la selezione e attuazione delle
iniziative strategiche, il governo dei processi interni
e della value chain aziendale, supportando il
percorso di cambiamento e trasformazione
dell’azienda tramite diversi interventi di consulenza
direzionale, come ad esempio:
- Predisporre e monitorare l’avanzamento del
Piano Industriale e del Budget
- Ottimizzare e razionalizzare i processi operativi
per garantire risultati coerenti con la strategia
aziendale e massimizzare i benefici delle
iniziative di miglioramento
- Gestire il cambiamento e il processo di
trasformazione organizzativa conseguente al
percorso di innovazione e in coerenza con
l’attuazione delle iniziative strategiche aziendali
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PLANNING & CONTROLLING

Disegno e integrazione del modello di
controllo con gli altri processi di business

1
IT FINANCIAL MANAGEMENT
Supporto nella definizione e budgeting
delle iniziative IT su un orizzonte di 3-5
anni, identificando metriche e migliorando
la relazione con il CFO

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

3

2

Ottimizzazione e razionalizzazione dei
processi del Cliente rivisti secondo
benchmarck di mercato ed in
coerenza con le strategie aziendali

ANALISI DELLE COMPETENZE
Analisi delle reali competenze e soft skill
delle risorse aziendali al fine di valutare
eventuali riallocazioni o variazioni di
incarichi
►

Definizione del Piano Industriale e
definizione Budget

►

Ottimizzazione Processi operativi

►

Gestione del Cambiamento

►

Trasformazione Organizzativa

DIMENSIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

4

Dimensionamento ottimale degli organici
delle funzioni aziendali valutando i carichi
di lavoro e la numerosità dei dipendenti
nella specifica funzione

5
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| Focus on - Demand Management
il valore dell’IT viene giudicato in
base alla capacità di mantenere ed
incrementare il valore del business
di una organizzazione

Il Demand Management è l’insieme di attività, competenze e
strumenti che garantisce una gestione razionale, strutturata e
integrata della domanda ICT all’interno delle organizzazioni,
favorendo l’integrazione fra gli obiettivi del business e quelli
dell’IT. Il Demand Management, inoltre, costituisce il processo di
allocazione del capitale e delle risorse umane limitate ai
benefici complessivi di un’azienda, cercando di innescare il
miglioramento delle relazioni tra IT e Business.

STRATEGIC PLANNING

1

Definizione della strategia IT includendo le
priorità di investimento

PORTFOLIO MANAGEMENT
Traduzione della strategia IT in categorie
di investimento, allocazione del budget, e
attribuzione
del
target
sul
ritorno
dell’investimento

DELEGATED AUTHORITY

3

2

Definizione dei livelli di delega,
specificando i ruoli e le responsabilità
sul progetto

FINANCIAL PLANNING

Approvazione del budget assegnato alle
iniziative IT appartenenti al Portfolio.

DEMAND MANAGEMENT

PRIORITIZATION AND FUNDING

4

Prioritizzazione
degli
interventi
e
individuazione delle risorse finanziarie per
far fronte agli interventi
►
►

►

Ottimizzare il time to market
Creare un linguaggio comune tra IT
e BU
Allocare in modo efficiente le risorse

5
VALUE MANAGEMENT

Monitoraggio
progetti

dell’avanzamento

dei

6
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| Focus on - Portfolio Management
Il Portfolio Management permette di governare il complesso
delle iniziative progettuali in accordo con le strategie aziendali,
attraverso logiche di prioritizzazione e coordinamento degli
interventi e di efficiente impiego delle risorse.
Lo scopo è quello di identificare la sequenza ed il mix ottimale
dei
progetti,
massimizzando
obiettivi
e
benefici
dell’organizzazione, garantendo il rispetto dei tempi, dei costi e
della qualità delle iniziative progettuali, tenendo conto dei vincoli
imposti dal management o da fattori esterni.

Obiettivo del Portfolio Management:

ASSESSMENT

“do the right work”
e non

“do work right”

1

Valutazione iniziale dei processi e delle
modalità di gestione delle iniziative
progettuali.

DEFINITION
Definizione di un Modello di gestione delle
iniziative progettuali finalizzato alla
categorizzazione, prioritizzazione e
pianificazione dei progetti.

DELIVERY

Responsabilità del Portfolio Manager
►

►

►
►

identificazione, valutazione,
selezione progetti IT
assegnazione di priorità ai
progetti selezionati

bilanciamento del Portfolio e
autorizzazione delle componenti
gestione dei rischi relativi al
Portfolio

3

2

Gestione continuativa del Portfolio
delle iniziative attraverso la
valutazione ed il controllo delle
variabili economiche, finanziarie,
organizzative.

CONTINUOUS IMPROVEMENT
Azioni volte a garantire il miglioramento
continuo del Portfolio Management

4
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| Focus on – Project & Program Management
Attraverso l’implementazione di metodologie di Project &
Program Management, le organizzazioni hanno la possibilità
gestire in maniera coordinata programmi o singoli progetti, nel
rispetto dei tempi, dei costi e della qualità previsti, con lo scopo di
soddisfare i requisiti del business e raggiungere gli obiettivi
aziendali.
HSPI ha consolidato negli anni una metodologia di Project &
Program Management attraverso la quale supportare le
organizzazioni clienti - ed in particolare le DSI - nel governo di
programmi/progetti complessi.
La metodologia proposta è diretta infatti all’implementazione di
un framework basato su best practice e standard internazionali,
quali il PMBoK® del PMI, PRINCE2® e AGILEPM®, a garanzia di un
intervento ripetibile, organico e di comprovata efficacia, che
facilita il raggiungimento degli obiettivi di progetto in tempi
rapidi e con un linguaggio ed un metodo ampiamente
riconosciuti dal mercato.

INITIATING

Realizzazione delle attività propedeutiche
all’ottenimento delle autorizzazioni del
progetto/ programma ed al suo avvio

1
PLANNING
Definizione
degli
obiettivi
del
progetto/programma,
selezione
e
pianificazione delle attività più opportune
per il loro raggiungimento.

EXECUTING

3

2

Esecuzione delle attività progettuali
attraverso la gestione continuativa
delle aree di conoscenza del progetto

MONITORING & CONTROLLING

Monitoraggio dello stato di avanzamento
del progetto/programma, dei costi e della
qualità
dei
deliverable
ed
implementazione delle azioni correttive

BEST PRACTICE DI RIFERIMENTO:
►

PMBoK® (PMI)

►

PRINCE2® (Axelos)

►

AGILEPM® (APMG)

CLOSING

5

4

Realizzazione delle attività propedeutiche
alla
chiusura
formale
del
progetto/programma ed accettazione dei
risultati conseguiti.

| Focus on – Process Mining
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A partire dall'analisi del patrimonio informativo dei log
applicativi aziendali, attraverso l'applicazione di modelli
statistici, gli strumenti di process mining permettono di
ricostruire i reali processi di business, rendendo così possibile
per il management esercitare un effettivo governo e
miglioramento continuo delle performance aziendali
Le tecniche di Process Mining rendono evidente il modo in cui i
processi avvengono all'interno dell'organizzazione.
L’obiettività delle informazioni conservate nei Sistemi informativi
consente di mappare come essi avvengono realmente e di
evidenziarne le performance effettive.

LOG ESTRACTION

1

Estrazione delle tracce digitali registrate
dalle
transazioni di sistema,
sono
necessari almeno tre campi: ID case,
activity, timestamp

LOG DATA CLEANING
Normalizzazione dei dati estratti dai
sistemi che supportano il processo, pulizia
dei dati dal «rumore» e creazione del
DATALOG

AUTOMATIC PROCESS DISCOVERY
Analisi accurata delle
varianti di processo

Upload del datalog sulla Process mining
application e disegno automatico del
processo: «frequency & duration».

Overview
processi

3.

Ottimizzazione
dei processi

ITFM

ITSM

HRM

ID

ACTIVITY

123
123
123
456
456
456
456
789

Start
onho
beta
Start
onho
Beta
stop
Start

DATE

12:30
12:35
15:00
01:00
01:20
05:40
06:00
03:05

Analisi dettagliata delle metriche messe a
disposizione dal process mining al fine di
identificare comportamenti anomali

Riduzione
tempi

Event Log

CRM
ERP

ANOMALY DELECTION

Event Log

Sistemi Enterprise

ACTIVITY
Start
onho
beta
Start
onho
Beta
stop
Start

DATE
12:30
12:35
15:00
01:00
01:20
05:40
06:00
03:05

Tool

Riduzione
costi

OPTIMIZATION ROADMAP

Event Log

SRM

SCM

ID
123
123
123
456
456
456
456
789

DWH

ID

ACTIVITY

123
123
123
456
456
456
456
789

Start
onho
beta
Start
onho
Beta
stop
Start

DATE
12:30
12:35
15:00
01:00
01:20
05:40
06:00
03:05

Efficientamento
risorse

Focus sul core
business

Approccio basato
su Best Practice

2

►

OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO

►

DIMENSIONAMENTO RISORSE

►

AUDIT CONFORMANCE
CHECKING

4

Formalizzazione dei risultati dell’analisi e
individuazione
delle
attività
per
l’ottimizzazione delle performance del
processo.

5

| Focus on – Process Automation (RPA)
La maniera più semplice per descrivere la RPA è: un software che
mima il comportamento umano. Per essere efficiente tale
comportamento dovrebbe essere basato su regole fisse e input
precisi al fine di produrre i risultati voluti.
La RPA permette di raggiungere dei miglioramenti al di sopra
dell’ottimizzazione e/o della reingegnerizzazione dei processi e/o
del «labor arbitrage».
I robot possono lavorare 24/7, non commettono errori, possono
essere aumentati per gestire i picchi di lavori, utilizzano
l’infrastruttura IT esistente e le loro attività sono completamente
tracciate.
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La nostra
scorecard per
rating di
automazione è
un
acceleratore
della process
automation

RAPID RPA ASSESSMENT

Alimentazione del modello valutativo del
grado di automazione sui processi in
ambito e prioritizzazione

1
PROCESS ASSESSMENT
Analisi di dettaglio delle attività del
processo, degli input e output e dei sistemi
a supporto del processo con tecniche
innovative di Process Mining

PROCESS STREAMLINING

2

Ottimizzazione della sequenza delle
attività e normalizzazione degli input e
output in ottica RPA

3
ROBOT DEVELOPMENT
Automazione del processo attraverso lo
sviluppo della soluzione «robotic».

ROBOTS HELP
HUMANS TO BE
MORE HUMAN AT
WORK

4

| Focus on – Process Continuous Monitoring
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LA SOLUZIONE «AT GLANCE»

Il monitoring di processi, applicazioni ed infrastrutture è una
parte integrante e fondamentale delle Aziende per mantenere il
controllo e governo sia dei servizi che dei sistemi informativi su
cui essi si appoggiano.
L’approccio tradizionale al monitoraggio, vede ognuno di questi
aspetti non con una vista integrata ma come dei silo
indipendenti non comunicanti. Questo tipo di approccio tende a
fornire una visione scorrelata dei vari ambiti del Servizio,
rallentando sia la gestione dei rischi e delle criticità, sia gli
«improvement». Il nostro approccio E2E tende a favorire un
modello di monitoraggio integrato, orientato ai servizi, alla
cooperazione e trasparenza

PILOT’S PERIMETER

1

Identificazione di un processo / servizio
«significativo» su cui applicare il nostro
modello di monitoraggio e dimostrarne la
validità.

PROCESS / SERVICE ASSESSMENT
Analisi di dettaglio del flusso delle attività,
delle applicazioni
a supporto e della
copertura
attuale
in
termini
di
monitoraggio applicativo e infrastrutturale

MODEL DESIGN

3

2

Identificazione delle fonti dati, definizione
delle sonde per l’estrazione delle
informazioni, definizione dei controlli da
implementare e degli algoritmi di
costruzione dei KPI per determinare lo
stato del servizio.

PILOT SOLUTION DEVELOPMENT

►

VISTA ANALITICA CENTRALIZZATA

►

ANALISI NEAR REAL TIME

►

FOCUS ON CUSTOMER
EXPERIENCE

Implementazione della soluzione per il
pilota e rilascio della dashboard di
monitoraggio
sia
operativo
che
manageriale.

SCALE UP

4

Incremento di nuovi processi / servizi
sotto monitoraggio

| Focus on – Traditional Process Mapping & Re-engineering
Il processo è un insieme di attività, funzionali e interfunzionali, tra
loro significativamente correlate, svolte da attori a diversi livelli
organizzativi. Le attività trasformano l’input ricevuto in un
output. L’insieme di tali attività “idealmente” produce valore
aggiunto per il cliente finale, sia esso interno o esterno, cui il
prodotto e/o servizi è destinato. Spostare il focus da una visione
funzionale ad una per processi significa adottare il punto di vista
del
“cliente”
del
processo,
indipendentemente
dalla
organizzazione.
Esplicitare i processi porta ad un cambiamento culturale
finalizzato alla soddisfazione del cliente nei confronti dell’output
del processo stesso.
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PROCESS MODEL DEFINITION

Studio e analisi del patrimonio informativo
dell’azienda; individuazione di Mega, Major
e Sub Process; disegno del Process Model.

1
FOCUS GROUP SESSIONS
Per ogni Sub Process individuare un
referente (Process Owner), definire il
calendario delle interviste e dare seguito
agli incontri per recepire le informazioni
sulle «Activity» di ogni sub process.

Leading-edge, open-source process mining

Richiesta di Acquisto

FORNITORE
INPUT

Fornitori

Input

Interazioni/altre U.O.

Output

Ente Richiedente

Ente Autorizzante

Clienti

Ente di supporto e controllo

1.3

1.1

Valutare
fabbisogno

Fabbisogno d’acquisto
manifestato

Valutare
opportunità di
acquisto

Valutazione
positiva ?

no

Comunicare non
procedibilità

AS IS PROCESS MAPPING

STOP

all’acquisto

sì
1.5

1.2

Form Richiesta
di Intervento

DESTINATARIO
OUTPUT

Ente di Acquisto

1.4

Predisporre
documentazione e
redigere Richiesta
di Intervento

Autorizzare
Richiesta di
Intervento

Verificare
correttezza
formale e
capienza di
budget

1.6

Budget
capiente ?

STOP/Richiesta extra
budget

no

sì
1.7

Creare e rilasciare
RdA

Extra Budget autorizzato

DEFINIZIONE DELLA
METODOLOGIA
(Gestione della
metodologia)

Necessità ulteriori elaborazioni
metodologia BPM/KPI

Contenuti metodologici del
modello BPM e metodologia KPI

DEFINIZIONE DELLA
METODOLOGIA
(Gestione della
metodologia)

1.8

Autorizzare RdA
Verificare 1.9
presenza
Contratto Quadro
per emissione
OdA

E’ presente ?

no

sì

GESTIONE
OPERATIVA

►
MAPPATURA DEI
PROCESSI
(Analisi dei
processi)

Richiesta di supporto
metodologico (processi, KPI)

Supporto metodologico fornito

MAPPATURA DEI
PROCESSI
(Analisi dei
processi)

►

►
Interazioni/altre U.O.

STOP/Gestione
Fornitori

STOP/OdA da
emettere da Contratto
Quadro

VISIONE COMPLETA DELLE
ATTIVITA’ E INTERRELAZIONI TRA
STRUTTURE
MATURITA’ DEI PUNTI DI
CONTROLLO
AREE DI EFFICIENTAMENTO E
PUNTI DI ATTENZIONE

3

2

Stesura SIPOC Diagram; formalizzazione
dei flussi di attività tramite «international
standard» BPMN 2.0 descrizione
dettagliata di Input, Attività, Output. RACI
matrix.

TO BE PROCESS IMPROVEMENT
Rilevazione delle aree di criticità e delle
aree di miglioramento, definizione delle
azioni per ottimizzare il processo e road
map implementativa..

4
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| Focus on - IT Governance
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L’IT Governance è la componente della Corporate Governance
che indirizza e controlla il valore che i sistemi informativi
assicurano all’azienda.
Attraverso la sinergia tra la strategia aziendale e quella digitale,
l’IT Governance individua, definisce e avvia le iniziative e
investimenti nel Digitale, al fine di supportare il raggiungimento
dei risultati aziendali.
Le azioni in questo ambito mirano a:
•
aumentare la consapevolezza e la capacità del
management ad utilizzare la leva IT per ottenere un
vantaggio competitivo
•
Indirizzare e controllare le attività ICT strategiche e
operative, sui servizi e sui progetti
•
integrare i processi IT con i processi aziendali

L’IT Governance garantisce la
sinergia tra IT e Business
governando tutte le componenti
coinvolte

IT/BUSINESS ALIGNMENT

1

Costruzione
della
«goal
cascade»,
collegamento tra gli obiettivi di business e
gli obiettivi IT

DIGITAL OPERATING MODEL
Definizione
del
modello
operativo
(organizzazione,
processi,
strumenti,
fornitori) al fine di supportare al meglio
l’enterprise strategy.

CONTROL SYSTEM

3

2

Costruzione di metriche e indicatori di
controllo per la valutazione, il controllo
e il monitoraggio della strategia e
delle iniziative IT

CONTRACT MONITORING
Monitoraggio dei contratti di grande
rilievo in coerenza con la circolare AGID
1/21
►

►

►
Copyright © AXELOS Limited 2019,.reproduced under licence from AXELOS. All rights
reserved.

Riduzione e ottimizzazione dei
costi relativi all’IT
Aumento della capacità di
innovare
Allineamento tra investimenti e
risultati di business

4

DIGITAL TRANSITION
Supporto strategico e operativo per
impostare e gestire la transizione a nuovi
modelli operativi

5

| Focus on - IT Service Management
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L’IT Service Management è «l’insieme delle capability
organizzative e di processo che consentono la creazione di
valore attraverso i Servizi IT» (ITIL).
Lo scopo è quello di strutturare e ottimizzare i processi della
Direzione IT in modo che siano integrati con i processi del proprio
Cliente (interno o esterno), attraverso un Catalogo dei Servizi
gestiti secondo le reali esigenze di business. Sono così definite le
modalità di progettazione, messa in produzione ed esercizio di
applicazioni e sistemi con approccio olistico al miglioramento
continuo e cultura del risultato orientata al servizio e non al
prodotto.

I Servizi e i processi IT sono il
mezzo con cui un’organizzazione
crea valore per i propri Clienti

SERVICE CATALOGUE

1

Definizione del Catalogo dei Servizi IT
erogati dall’organizzazione e dei relativi
flussi del valore

SERVICE CHAIN
Costruzione delle componenti applicative,
infrastrutturali, organizzative e di processo
che abilitano l’erogazione dei Servizi IT.

PROCESS MODELING AND ENABLING

3

2

Revisione
e
re-engineering
dei
processi di Service Management e
definizione degli strumenti abilitanti.

SLA, KPI AND METRICS

Definizione dei livelli di servizio, indicatori
di performance e metriche per la
misurazione di servizi e processi.

ASSET AND CONFIGURATION

►

►

►

Gestione del valore trasversale
a tutta l’organizzazione
Definizione di livelli di servizio
orientati al business
Gestione efficiente dei fornitori

4

Definizione di strategia e processi di
gestione
degli
asset
IT
e
della
configurazione dei Servizi

5

CONTACT MANAGEMENT

Monitoraggio e gestione dei fornitori
coinvolti nell’erogazione dei Servizi IT

6

| Focus on – Information Security Governance
La sicurezza delle informazioni è una disciplina trasversale a
tutti i processi aziendali. Solo un approccio di "sistema" può
assicurarne adeguatezza ed efficacia.
Governance vuol dire stabilire processi e assetto organizzativo
per identificare obiettivi, definire strategie e roadmap e
assicurare il controllo di efficacia ed efficienza del sistema dei
controlli interni, secondo un modello organico, strutturato,
unitario, trasversale all’organizzazione, coerente con il piano
industriale ed aderente alle normative.
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CONTEXT

Revisione del contesto, valutazione profilo
di minaccia, valutazione attitudine al
rischio e beni informativi da difendere

1
PROCESSI E ORGANIZZAZIONE
Processi,
organizzazione,
ruoli
e
responsabilità per la sicurezza delle
informazioni. Strategia CISO, separazione
ruoli, DPO, Steering Committee, Risk Owner,
Custodian

POLICY

►

Organizzazione per la sicurezza delle
informazioni

►

Ruoli e responsabilità

►

Policy, standard, procedure, KPI

►

Classificazione informazioni

►

►

►

Compliance management (GDPR, AGID,
NIS, PNSC, IVASS 38, EIOPA, Banca d’Italia
285, 231, …)
Supporto alla certificazione ISO/IEC 27001,
ISO 22301
Governance sicurezza servizi in Cloud
(ISO/IEC 27017 / 27018 / CSA)

3

2

Progettazione
e
realizzazione
dell’impianto
di
Policy,
standard,
procedure e linee guida e dei processi di
attuazione e verifica.

PROGRAM MANAGEMENT

Definizione
delle
responsabilità
del
Security Manager in qualità di Program
manager del piano per la sicurezza

REPORTING E COMUNICAZIONE

4

Definizione flussi di comunicazione tra le
funzioni di assurance e governo. Reporting
verso le funzioni di business e CDA

5

| Focus on - IT Risk Management
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Il “rischio cyber” deve essere messo in relazione con le dimensioni del cyber space, lo spazio che
contiene Internet ma che si estende ad elementi che non possiamo vedere e continua ad pervadere tutti
gli ambiti della nostra società: oltre 4,5 miliardi di persone interconnesse, 20 miliardi di oggetti IoT, volumi
di dati e di trasmissioni che vanno oltre la capacità di ogni immaginazione. Secondo la definizione del
NIST: “The level of impact on organizational operations (including mission, functions, image, or
reputation), organizational assets, or individuals resulting from the operation of an information system
given the potential impact of a threat and the likelihood of that threat occurring”.
Il calcolo del rischio è tanto più complesso quanto più articolato e interconnesso è il sistema informativo
aziendale. Le tecniche di analisi sono in continua evoluzione con approcci quantitativi o qualitativi in
funzione del obiettivo e del contesto di analisi.
HSPI da anni ricerca e sviluppa nel campo delle metodologie di analisi semiquantitative, efficaci per la
compliance, per la due care e per indirizzare con consapevolezza investimenti per la sicurezza delle
informazioni.
►

Definizione modelli di analisi

►

Realizzazione strumenti

►

►
►

Integrazione nei modelli di Enterprise Risk
Management
Coordinamento campagne di Risk Assessment
Determinazione e piano delle azioni di
trattamento

SCOMPOSIZIONE E FATTORI DI CONTESTO
Scomposizione del servizio o del sistema
da analizzare in "componenti" più semplici

1
VALUTAZIONE RISCHIO INTRINSECO
In base ai fattori di contesto e al profilo di
minaccia di alto livello viene determinato il
i valore di rischio inerente. Può anche
essere determinata l'esigenza di DPIA
(GDPR)

VALUTAZIONE SISTEMA CONTROLLI

2

In base ai framework accreditati a livello
internazionale, vengono determinate le
vulnerabilità del sistema dei controlli

3

VALUTAZIONE RISCHIO EFFETTIVO

Il rischio effettivo deriva dalla valutazione
delle
relazioni
delle
vulnerabilità
identificate con requisiti di protezione
(RID) e profilo di minaccia

PIANO DI TRATTAMENTO

4

Attraverso reporting sui rischi individuati e
graduatoria
delle
vulnerabilità
che
contribuisono al rischio sono proposti
piani di trattamento

5

| Focus on - Business Continuity Management
La continuità operativa aziendale dipende da una serie di
fattori ambientali, tecnologici ed organizzativi. La sua gestione
rappresenta una funzione di assurance, a tutti gli effetti, che
deve essere integrata e coordinata con le altre funzioni, inclusa
naturalmente la sicurezza delle informazioni.
La continuità operativa del business include ma non si limita
alla continuità IT, a cui si usa riferirsi come Disaster Recovery,
ma richiede collaborazione ed integrazione con i processi di
business.
.HSPI, supporta lo sviluppo di adeguati piani di continuità
operativa attraverso l'identificazione degli obiettivi, la
definizione delle strategie, la comunicazione e la
sensibilizzazione e la definizione di processi e procedure di
test e verifica.
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BUSINESS IMPACT ANALYSIS
Tecniche di BIA per la identificazione delle
dipendenze e per la definizione degli
obiettivi di ripristino. A partire da scenari di
disastro, le tecniche, per l'analisi delle
dipendenze fanno leva su modelli di EA.

1
STRATEGY SETTING E POLITICHE
Definizione delle strategie aziendali di
risposta agli scenari di disastro considerati
in fase di BIA. Le strategie sono declinate
nella politica aziendale di continuità
operativa

PIANI DI BC / DR

2

Supporto alla gestione del programma
per la realizzazione dei piani
(organizzazione e tecnologie)

3

COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

►

Business Impact Analysis

►

Analisi delle dipendenze

►

Strategie di continuità

►

Sviluppo piani di BC e DR

Supporto al "change management"
organizzativo necessario alla realizzazione
dei piani e alla loro efficacia.

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

4

Supporto alla conformità alla norma ISO
22301

5
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| Focus on - Enterprise Assessment

Workshop di Assessment

Mappare i processi aziendali, progettare il modello di riferimento
e decidere l'ambito per l'introduzione dell'ERP è un'attività
preliminare chiave. Di seguito le principali attività di questa fase:
o Identificazione ambito dei processi di business coinvolti
o Analisi SWOT dell’attuale architettura applicativa
o Valutazione dei principali benefici indotti dal programma ERP
e prima valutazione dei costi
o Preparazione del Business Case
o Condivisione finale con tutti gli Stakeholder aziendali

AVVIO PROGETTO

Process Breakdown As-Is

Oltre a impostare le attività progettuali e
definire
un
calendario
incontri,
si
supporterà il Cliente nella redazione del
Kick-off di progetto con il coinvolgimento
degli Sponsor aziendali

1
ASSESSMENT PROCESS E SISTEMI
Rapida mappatura dei processi aziendali
e della loro relativa copertura applicativa
facendo leva sulla esperienza maturata in
numerosi programmi analoghi di revisione
dei processi aziendali, sulle “Best Practice”
di Industry sulla grande esperienza di
progetti di implementazione ERP dei propri
professionisti, garantendo la consistenza e
coerenza dei requisiti

ROADMAP INTERVENTI

►

CONOSCENZA AMBITO DI
INTERVENTO

►

IDENTIFICAZIONE COSTI E BENEFICI

►

VALUTAZIONE FATTIBILITA’

3

Proposizione
dell’evoluzione
applicativa
dei
sistemi
e
identificazione degli interventi che
saranno proposti e condivisi con la
Direzione di Progetto e definita quindi
una loro prioritizzazione. Verrà infine
proposta e discussa una Roadmap
degli
interventi
precedentemente
identificati e prioritizzati.

2
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| Focus on - ERP Business Readiness
Grazie alla propria esperienza nella revisione dei processi aziendali, alla
conoscenza delle best practices di Industry e tramite propri tools
accelleratori (Es.: Checklist Requisiti di business precompilati, Flussi processo
di riferimento) HSPI supporterà il Cliente nella revisione dei propri processi di
Business e della relativa organizzazione alla luce anche degli standard del
sistema ERP selezionato. HSPI è in grado di fornire processi benchmark di
riferimento che garantiscano una copertura standard del sistema.

AVVIO PROGETTO

1

HSPI, oltre a impostare le attività
progettuali e definire un calendario
incontri, supporterà il Cliente nella
redazione del Kick-off di progetto con il
coinvolgimento degli Sponsor aziendali

BUSINESS PROCESS ALIGNMENT
Si condividerà con il Business quali siano i
processi che saranno supportati nel nuovo
gestionale ERP valutando una eventuale
revisione dei processi in essere per un
allineamento agli standard di mercato ed
anche a quelli applicativi che il gestionale
ERP stesso suggerisce.

2

PRIORITIZZAZIONE INTERVENTI

►

NUOVO MODELLO PROCESSI TO BE

►

COPERTURA APPLICATIVA TO BE

►

MACRO-REQUISITI A TENDERE

►

ROADMAP DI IMPLEMENTAZIONE
INTERVENTI

3

HSPI, proporrà una ipotesi di evoluzione
applicativa dei sistemi e i relativi
interventi in funzione delle esigenze
mappate e dei gap di supporto
applicativo ai processi. Tali valutazioni
saranno proposte e condivise con la
Direzione di Progetto e definita quindi
una loro prioritizzazione anche in base
ad
eventuali
indicazioni
aziendali.
identificati e prioritizzati.

ROADMAP INTERVENTI
Verrà infine proposta e discussa una
Roadmap
degli
interventi
precedentemente identificati

4
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| Focus on - ERP Functional & Operative Governance (1/2)
Uno dei principali elementi distintivi di HSPI è la possibilità di
supportare il Cliente sia Business che ICT durante tutte le fasi
progettuali avendo competenze distintive sia dei processi, in
ambito dell’iniziativa ERP, sia di progetti di sviluppo ERP. In ogni
fase le attività e il relativo contributo sono differenti. Lo stream di
Governance Funzionale, ha l’obiettivo di fornire attività di
supporto all’execution affiancando il System Integrator ed i
referenti Terna (ICT e Business) in task caratterizzati dalla
necessità di conoscenza funzionale e dei processi di business.
Pertanto HSPI, a fronte dell’esperienza maturata sui processi ed
avendo competenze verticali dell’applicativo, garantirà un
efficace contributo al Cliente durante tutta la roadmap nonchè
supporto funzionale specifico (in sede di sviluppo, UAT) e
durante il cut-over e il post go-live.

DESIGN

1

Supporto al business per le specifiche di
dettaglio della soluzione applicativa,
Revisione della Business Blueprint e
eupporto alla definizione delle specifiche
funzionali

BUILD
Supporto funzionale e di integration mgmt
durante gli sviluppi, Supporto al Business e
a ICT nella preparazione dei dati necessari
alla parametrazione del sistema

2

TEST

3

Revisione piano di Test e elenco degli
scenari al fine di valutarne l'esaustività e
la correttezza, Affiancamento e supporto
al Business nelle attività di Collaudo

DEPLOY

Supporto
nell’avviamento
della
Produzione e della esecuzione delle
migrazioni (Piano Cut-over, Gestione
Transitorio, Readiness Assessment)

►

BLUEPRINT ALLINEATA AI PROCESSI

►

STANDARDIZZAZIONE FUNZIONALITA’

►

COPERTURA REQUISITI COME
PIANIFICATO

POST GO LIVE

5

4

Affiancamento nei primi giorni di utilizzo
del sistema per le nuove funzionalità,
Supporto nella gestione del transitorio.
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| Focus on - ERP Functional & Operative Governance (2/2)
Tutte le attività di Project Management Office, cioè di
Governance Operativa, saranno gestite da HSPI, in modo
totalmente integrato con le attività di Governance Funzionale
precedentemente illustrate. Le attività di Governance Operativa,
hanno l’obiettivo di assicurare un corretto svolgimento delle
attività di delivery in accordo alla pianificazione. Le attività
comprese in tale supporto sono relative alla gestione e
monitoraggio del Piano e degli avanzamenti, al presidio su rischi
e criticità
e quanto
concernente
la
comunicazione
dell’andamento agli stakehloders (reportistica e SAL). Oltre alle
attività di supporto operativo, sarà erogato un supporto
specifico in fase di transizione, per il quale è previsto il disegno
del piano di cut-over e supporto durante il periodo transitorio
prima del go-live.

PROJECT START UP & COORDINATION
Creazione Master Plan Progetto/programma e
nella identificazione di tutte le attività collaterali al
progetto (anche non IT), calendarizzazione dei SAL
di Progetto e degli Steering, redazione e
organizzazione del Kick-off di Programma,
identificazione di tutti gli stakeholder di progetto e
condivisione della Metodologia di programma
prescelta

1
PROJECT QUALITY & KNOWLEDGE
MANAGEMENT
Revisione della documentazione in termini
di compliance alla metodologia e di
esaustività rispetto a quanto condiviso in
avvio di progetto e supporto all’utilizzo del
repository o tool centralizzato per
l’archiviazione
della
documentazione
prodotta nell’ambito dei singoli progetti
operativi

PROJECT MONITORING &
REPORTING

►
►

►

Monitoraggio applicazione metodologia,
monitoraggio
documenti
e
avanzamento attività. Gestione Piano
integrato,
Interdipendenze
e
monitoraggio avanzamenti. Redazione
reportistica
di
progetto
periodica.
Monitoraggio Issues e Risks di progetto.

MONITORAGGIO TEMPI E COSTI
REPORTING AVANZAMENTI
ATTIVITA’
RISK & ISSUES MANAGEMENT

3

2
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| Focus on - Forecast & Strumenti Previsionali
Alcuni fenomeni della nostra organizzazione possono essere
predetti.
HSPI sviluppa modelli di forecast che supportano le decisioni
aziendali, applicando framework di machine learning che
consentono di sfruttare la totalità dei dati disponibili e dei fattori
influenzanti per generare delle previsioni accurate.
Mediante lo sviluppo di micro-servizi dedicati si generano
pipeline di dati completi ed in qualità.
Queste pipeline sono sotto continuo monitoraggio ed indirizzate
verso gli algoritmi dedicati forecasting che mostrano i risultati
delle predizioni trasformando i dati in valore per il business.
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IDENTIFICAZIONE DELLO SCOPE

Condividere con il cliente gli obiettivi e il
contesto
nel
quale
le
previsioni
supportano le decisioni e i processi.

1
RACCOLTA BASE DATI
Definizione e raccolta della base dati
disponibile, studio delle caratteristiche e
delle feature che descrivono il fenomeno
da analizzare («Esplorazione dei dati») e le
correlazioni significative.

DEFINIZIONE FRAMEWORK

3

2

Identificazione
del
framework
previsionale più adatto rispetto agli
obiettivi e al contesto operativo del
cliente, sviluppo algoritmi e test
congiunto del modello per validarne le
performance.

INDUSTRIALIZZAZIONE

Studiare il passato per

anticipare il futuro

Consolidamento degli algoritmi e
«industrializzazione» del modello
previsionale

4

| Focus on - Artificial Intelligence & Deep Learning
Alcuni fenomeni della nostra organizzazione devono essere resi
autonomi, al giorno d’oggi la velocità di decisione ed esecuzione
necessaria per il raggiungimento di determinati obiettivi non è
compatibile con l’essere umano.
HSPI sviluppa algoritmi di Deep Learning e Intelligenza Artificiale
per la realizzazione di sistemi intelligenti in apprendimento
continuo ed in autonomia decisionale per gestire e migliorare
autonomamente processi/fenomeni nei quali sono applicati.
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AUTO APPRENDIMENTO
Insegnare alle macchine a pensare in
base a logiche definite dagli utenti.

1

.

AUGMENTED INTELLIGENCE
Comprensione ed analisi di tutti i fattori
influenzanti per comprendere e leggere i
fenomeni che osserviamo

KNOWLEDGE TRANSFER
Digitalizzazione
umana

della

2

conoscenza

3
DECISION MAKING & ADVISORY
►

►

APPRENDIMENTO CONTINUO E
PROGRESSIVO DELLA MACCHINA
INCREMENTO DI INTELLIGENZA SUI
PRODOTTI GIA’ ESISTENTI

Supporto alle decisioni degli utenti e
valutazione degli scenari.

4

| Focus on - Cybersecurity
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Cybersecurity è il modo con cui chiamiamo l'IT Security da
quando il digitale ha superato i confini del virtuale e di internet
e si è esteso alle "cose" reali con i sistemi di controllo
industriale, il building automation e l'IoT.
Cybersecurity vuol dire competenza multidisciplinare, fullstack, situational awareness, conoscenza e applicazione di
contromisure
sulla
base
dei
framework
riconosciuti
internazionalmente, al fine di mettere in atto processi operativi
di cybersecurity coerenti con il sistema di gestione e il contesto
aziendale.

CONTESTUALIZZAZIONE FWK CONTROLLI

1

Definizione sistema dei controlli attraverso
una contestualizzazione dei framework
internazionali più diffusi

LEVA SU ENTERPRISE ARCHITECTURE
I modelli di Enterprise architecture
attraverso l'identificazione delle relazioni di
dipendenza tra processi, flussi di dati,
funzioni
applicative,
componenti
infrastrutturali, facilitano l'analisi dei rischi e
la progettazione delle contromisure

PROCESSI E ORGANIZZZAZIONI

►
►

►

►

►

►

Sviluppo processi di cyber incident
management
Supporto listing/certificazione CSIRT
Trusted Introducer
Impostazione baseline controlli
(basati su framework internazionali ad
esempio: ISO, NIST, CIS-CSC, OWASP,
AGID)
Security Architecture management
(EA)
Supporto compliance NIS, Perimetro
Nazionale di Sicurezza Cibernetica
Organizzazione CERT / CSIRT /SOC

3

2

Definizione dei processi di gestione
operativa della cybersecurity. Modelli di
governo dei componenti esternalizzati,
SIEM, flussi di comunicazione e reporting,
certificazione dei processi su modelli
accreditati ENISA (CERT/ CSIRT/SOC)

CYBERSECURITY INCIDENT MGMT
Procedure di gestione degli incidenti di
sicurezza,
conformi
alle
necessità
operative, alle norme di legge e di settore.

NIS/PNCS

4

Assessment di conformità agli obblighi
previsti dalle normative NIS e PNCS;
supporto al piano di adeguamento

5
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| Focus on – EA Program
Il programma EA è un’iniziativa progettuale che mira a costruire
una partnership con il cliente finalizzata allo sviluppo di una EA
Awareness solida in grado di supportare le decisioni strategiche
ed operative.

METHODOLOGY

L’esperienza HSPI ha permesso di sviluppare e consolidare un
approccio integrato mettendo a disposizione del cliente
l’esperienza multidisciplinare per far funzionare l’insieme di
standard in modo organico mantenendo le peculiarità dei singoli
strumenti.

Acquisire conoscenza sulla propria struttura, sui legami, le
relazioni ed i vincoli tra IT e business costituisce un patrimonio
inestimabile per il Management.

KEY Value

Creare e mantenere una visione condivisa del presente e del futuro che guidi
l’allineamento continuo fra business e IT con l’obiettivo di sviluppare un’organizzazione
proattiva capace di venire incontro alla domanda del cliente
Supportare la creazione di processi
di business che riflettono la
strategia dell’impresa

Ridurre il delivery time e i costi di
sviluppo massimizzando il riuso di
tecnologie, informazioni e
applicazioni di business

Favorire l’agilità riducendo la
complessità e migliorando
l’integrazione fra i sistemi e tra le
persone

Sbloccare i flussi informativi,
unendo gli “information silos” che
intralciano le iniziative a livello
corporate

Business

Data

Application
s

Technolog
y

La Business Architecture si concentra
nell’analisi
delle
componenti
organizzative,
processuali,
di
core
business e di servizi dell’organizzazione.
La Data Architecture si concentra
nell’analisi delle entità, dei dati e delle
relazioni
La Technology Architecture si concentra
nell’analisi
delle
componenti
infrastrutturali, delle componenti fisiche
e virtuali e delle componenti di rete

L’Application Architecture si concentra
nell’analisi delle soluzioni tecnologiche
applicative, degli stack software e delle
integrazioni tra i sistemi
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| Focus on – Cloud Governance
Il cloud è una tematica sempre più presente nei piani
strategici aziendali, spesso visto come un sinonimo di
innovazione e di capacità di stare al passo con gli
sviluppi tecnologici. HSPI propone ai clienti un percorso
di avvicinamento ed utilizzo del cloud come strumento
per supportare le iniziative progettuali e potenziare i
tempi di risposta dell’IT.

METHODOLOGY
Discovery
Workshop

Migration

Sviluppare una Cloud Vision chiara e condivisa all’interno dell’organizzazione

KEY Value

Strategy
Sourcing &
Vendor
Governance

Cloud
Optimization

L’esperienza nel settore, non vincolata ai singoli vendor,
permette di mantenere una vista approfondita ma
imparziale delle varie possibilità, e di studiare con il
cliente l’applicazione più idonea dei modelli di deploy e
di servizio che questa tecnologia mette a disposizione.

Valutare le strategie di adozione del
cloud basate sulla situazione reale
del cliente.

Grande attenzione alle tematiche di
cloud security con specialisti del
settore

Ridurre il time to market delle
applicazioni ed i tempi di risposta
delle infrastrutture IT

Non solo progettazione del cloud
ma Governance, per guidare il
cliente dalla definizione al
raggiungimento degli obiettivi

Strategy &
Readiness

Cloud
Architecture &
Transformation

Il Framework aiuta i Clienti a
gestire
l'adozione
del
cloud
attraverso la definizione di un
modello di Cloud Governance in
grado
di
accompagnare
l’evoluzione
richiesta
dall'organizzazione.

L’approccio
si
basa
sulla
multidisciplinarietà delle funzioni
e degli expertise coinvolti, sia lato
HSPI che lato cliente, e soprattutto
dalla creazione di sinergie con i
fornitori già presenti (Cloud
provider,
system
integrator,
developer, ecc..).
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| Focus on – Cloud «for» First – Public Sector
L’offerta Cloud «for» First è dedicata al settore della
Pubblica Amministrazione: un ambito di applicazione del
cloud che, da un lato può portare a grandi vantaggi,
dall’altro deve essere affrontato con esperienza per
indirizzare rischi e vincoli tipici della PA nell’adozione di
soluzioni innovative.

METHODOLOGY
Discovery
Workshop

L’intervento si pone come progettualità preliminare per una
valutazione di pre-fattibilità dell’adozione di soluzioni cloud,
anche attraverso l’analisi dei contratti Consip e delle
soluzioni tecnologiche dedicate.

KEY Value

Sviluppare una Cloud
Amministrazione

Vision

Strategy
Sourcing &
Vendor
Governance

Cloud
Optimization

In fase successiva HSPI supporta il cliente nella definizione
della strategia cloud più idonea e nell’attivazione dei
fornitori per l’avvio della progettazione e attivazione della
soluzione.

Migration

chiara

e

condivisa

all’interno

della

Valutare le strategie di adozione del
cloud basate sulla situazione reale
del cliente e sui contratti

Grande attenzione alle tematiche di
cloud security con specialisti del
settore, con particolare riferimento
agli adempimenti del settore
pubblico

Sviluppare un piano di provisioning
in linea con le esigenze e con i tempi
previsti dagli adempimenti
amministrativi

Grande esperienza nei Poli
Strategici Nazionali, sia in termini di
attivazione che di fruizione dei
relativi servizi

Pubblica

Strategy &
Readiness

Cloud
Architecture &
Transformation

Il Framework aiuta i Clienti a
gestire
l'adozione
del
cloud
attraverso la definizione di un
modello di Cloud Governance in
grado
di
accompagnare
l’evoluzione
richiesta
dall'organizzazione.

L’approccio
si
basa
sulla
multidisciplinarietà delle funzioni
e degli expertise coinvolti, sia lato
HSPI che lato cliente, e soprattutto
dalla creazione di sinergie con i
fornitori già presenti (Cloud
provider,
system
integrator,
developer, ecc..).
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| Focus on – Blockchain Consulting & Development
L’offerta Blockchain ha l’obiettivo di integrare la Blockchain
nei processi aziendali in maniera semplice e veloce; un
team con esperienze multidisciplinari offre competenze
consulenziali e di sviluppo con l’obiettivo di analizzare a 360
gradi tutti gli aspetti della tecnologia.

BLOCKCHAIN
METHODOLOGY
FRAMEWORK
Blockchain
Workshop

Blockchain Consulting analizza le applicazioni e le esigenze
del Cliente per selezionare la migliore soluzione Blockchain
in termini di performance, costi e sicurezza.

Assessment
Design

Blockchain Development progetta e sviluppa soluzioni
Blockchain e Smart Contract al fine di renderle operative ed
utilizzabili in produzione.

Development
Test e go-live

KEY Value

Integrare la tecnologia Blockchain all’interno dell’ecosistema aziendale per garantire
trasparenza, tracciabilità e sicurezza.

Analizzare e valutare i processi e le
applicazioni in cui la Blockchain
porta valore aggiunto

Integrare la Blockchain nei processi
aziendali senza rivoluzionare i sistemi
e le applicazioni già utilizzate (Liquid
Blockchain)

Sviluppare soluzioni Blockchain e
Smart Contract customizzati in base
alle esigenze del cliente

Esperienza maturata attraverso
progetti in diversi settori con
competenze consulenziali e di
sviluppo

Il Framework supporta il Cliente
nell’approccio
e
nell’implementazione
della
Blockchain mediante le fasi di
Workshop, Assessment, Design,
Development,
Monitoring
&
Optimization.
Il Framework è basato su un
approccio olistico in grado di
analizzare tutti gli aspetti della
tecnologia; la sua modularità lo
rende facilmente adattabile alle
esigenze
e
alla
maturità
tecnologica del Cliente.
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| Focus on – Gamification & Immersive Game B2B
La capacità di generare engagement e stimolare l’attiva partecipazione dei propri dipendenti con metodologie innovative ed immersive è
ormai diventata una leva di business fondamentale per le organizzazioni, a prescindere dal campo in cui esse operano.

In questo contesto, l’espediente del game e l’introduzione della gamification – ossia la tendenza ad applicare meccaniche tipiche del gioco ed
elementi del game design in situazioni che gaming non sono – permettono di coinvolgere, insegnare, premiare e trattenere i dipendenti,
rendendo piacevoli e coinvolgenti anche contesti tipicamente noiosi o poco stimolanti.
Il gioco permette ai dipendenti di confrontarsi con un ambiente familiare e ricco di stimoli, fruibile su tutti i tipi di device (PC, tablet e
smartphone), in accordo con le nuove logiche di fruizione dei contenuti e con una gestualità sempre più orientata al digitale.

IMMERSIVE GAME B2B

GAMIFICATION

Le nuove tecnologie come la Realtà Virtuale e la Realtà
Aumentata diventano alleati importanti per lo sviluppo di
game immersivi. Grazie alla commistione tra mondo reale e
mondo virtuale (AR) o la rappresentazione fedele della realtà
in digitale (VR) è possibile realizzare user experience
altamente coinvolgenti, in grado di stimolare e insegnare.

La gamification è tra gli strumenti maggiormente adottati
dalle aziende per trasmettere nozioni e principi ai propri
dipendenti con l’applicazione di tecniche tipiche del mondo
game ad ambiti tematici normalmente statici e monotoni.

Migliora il
coinvolgimento dei
dipendenti

Facilita il processo di adattamento al
cambiamento organizzativo

Riduce la resistenza

Permette all’azienda di monitorare il
progresso dei propri dipendenti

Aumenta il risultato

Consolida o implementa la
cultura digitale in azienda

Facilita le esperienze di
apprendimento rendendole
immersive e coinvolgenti

Fornisce dati analizzabili e segmentab
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| Il contesto di riferimento

e-waste..
..a green
La crescente attenzione del Governo rispetto alle tematiche di sostenibilità ambientale impone un ripensamento
anche nell’ambito dei processi e servizi tecnologici, aumentando la consapevolezza circa i consumi energetici
sostenuti e promuovendo il riuso degli asset IT.
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| Obiettivo del progetto
L’intervento mira ad introdurre gli obiettivi di sostenibilità ambientale nella gestione degli asset IT:
• Introducendo parametri di sostenibilità nella selezione di nuovi asset da acquisire;
• Favorendo il riuso degli asset tecnologici, anche al di fuori del contesto della Direzione IT committente,
attraverso:
o la progettazione di un indice di riusabilità degli stessi;
o la predisposizione di una piattaforma open per favorire il riutilizzo di asset IT attraverso la
donazione senza fini di lucro a scuole, famiglie o altri soggetti provati.
• Digitalizzando i processi amministrativi legati alla acquisizione e dismissione degli asset;
• Progettando e gestendo un sistema di monitoraggio dei consumi energetici degli asset in uso.

Rientrano nel perimetro di intervento tutti gli asset IT presenti nei CED, oppure assegnati a persone fisiche (asset periferici)
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| Impostazione del progetto – Soluzione
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| Impostazione del progetto – Benefici

OWNER PIATTAFORMA
GREEN

Pieno Controllo del processo di IT Asset
management:
• Monitoring SOSTENIBILITÀ del processo
• Verifica EFFICACIA operativa
• Monitoring EFFICIENZA operativa

Potenziale estensione dei servizi offerti
all’esterno (verso altre PA):
• Servizio di monitoraggio SOSTENIBILITÀ
del processo di IT Asset Management
agito da altri dipartimenti/enti
• Utilizzo Open Area per la riassegnazione e
il RIUSO degli asset di altri
dipartimenti/enti
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UTILIZZATORI
PIATTAFORMA GREEN

FRUITORI RIUSO ASSET
Scuole, Onlus, Comuni,
Cittadini

Green Governance dei propri Asset IT

Disponibilità di dotazioni tecnologiche

• GOVERNO sostenibile dell’intero ciclo di vita
degli asset IT, anche quando in riuso presso
soggetti
• Promozione del RIUSO degli asset dismessi,
anche a FINI SOCIALMENTE UTILI, attraverso
l’Open Area dedicata

• Possibilità di utilizzo di dotazioni tecnologiche
GRATUITE, funzionanti e sicure per fini
socialmente utili

Consapevolezza del proprio impatto
ambientale in ambito lavorativo per il singolo
collaboratore
• MONITORING DELLE EMISSIONI riconducibili
agli asset che utilizza
• ACCESSO A BUONE PRASSI per la riduzione dei
consumi energetici

Protagonisti nella difesa dell’Ambiente
• SECONDA VITA ad asset funzionanti che
diversamente diverrebbero rifiuti prima del
reale end-of-life

Supportati nella dismissione
responsabile degli asset a fine vita
• Asset monitorati dal donatore lungo tutto il ciclo
di vita e possibilità di SMALTIMENTO
RESPONSABILE presso punti di raccolta dedicati

| Impostazione del progetto – Roadmap

Fase 1 – Progettazione e processi

Fase 3 – Estensione Piattaforma

• Roadmap per la digitalizzazione dei processi

(Open Area & Automation)

• Disegno della soluzione di green asset

management
• Progettazione Sistema di indicatori Green per
l’asset management

Il progetto sarà scomposto in fasi :
•
•

Per una introduzione graduale
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• Estensione piattaforma green asset

management:
• per la creazione di una open area di
incontro domanda/offerta asset IT

riutilizzabili
• Potenziamento automazione dei flussi di

del nuovo approccio Green

integrazione tra i diversi DB in ambito e

Per

digitalizzazione dei processi (II release)

la

forte

componente

innovativa dell’intervento

•

Per la complessità del progetto
e

la

potenziale

degli attori coinvolti

numerosità

Fase 2 – Piattaforma Green Asset
Mgmt
• Progettazione Sistema di monitoraggio consumi
energetici
• Realizzazione e attivazione piattaforma green asset

management (I release)
• Fine tuning dei processi in ambito

| Use cases: ciclo di vita asset
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| Use cases: Green Open Area
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| Green Process Indicator

45

Progettazione di un sistema di indicatori
«Green» per declinare il monitoraggio della
sostenibilità del processo nei diversi aspetti
che la compongono
• Coerente e integrato con ulteriori indicatori
di processo (es. efficacia, efficienza)
• Declinato
in
metriche
effettivamente
monitorabili
• Funzionale
ad
indirizzare
le
scelte
strategiche del Management

Monitoraggio strategie e
raggiungimento obiettivi aziendali

Sostenibilità
ambientale
KPI 1
KPI 2
KPI n

Emissioni
prodotte
KPI 1.1
KPI 1.2
KPI 1.n

Emissioni
dirette
…

Emissioni
indirette
…

Efficienza ed efficacia
operativa

Emissioni
movimento
risorse umane
…

KPI 1
KPI 2
KPI n

Riuso e
riciclo asset
KPI 2.1
KPI 2.2
KPI 2.n

Cultura e
consapevolezza Green

…

KPI 3.1
KPI 3.2
KPI 3.n

…

…
[esemplificativo]

| Green Process Indicator – Alcuni esempi

Sto
efficientando
il consumo
energetico
dei miei
asset IT?

Sto
acquistando
asset
sostenibili?

Coefficiente
efficienza energetica

Efficienza energetica
degli asset IT

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛
Calcola la proporzione di
energia
rinnovabile
utilizzata sul totale del
consumo

𝐶𝑃𝑈 𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒 = 𝑈𝑠𝑒𝑑𝐶𝑃𝑈 / 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑𝐶𝑃𝑈
𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 𝑈𝑠. = 𝑈𝑠. 𝑀𝑒𝑚./ 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐. 𝑀𝑒𝑚.

Promuovere l’utilizzo di
energie rinnovabili per
l’alimentazione asset IT

𝐺𝐸 =
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Sto riducendo il
consumo di
beni non
riutilizzabili?

Consulmable
Indexes

Permette di indirizzare le
strategie di acquisizione di
asset IT in ottica green

Il
sotto-utilizzo
della
componentistica
Hw
consente efficientamento
energetico

Analizza la voracità di
consumables di un
processo

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡
I
consumabili
sono
strumenti di processo non
riutilizzabili
(es
carta
stampata), il cui utilizzo è
opportuno
limitare,
utilizzando prodotti più
efficienti

𝐶𝐼 =

Sto
riducendo
le emissioni
inquinanti?

Mobility Indexes

Incentiva la creazione di
processi con maggiore
prossimità geografica

𝑀𝑡 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠
𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠 𝑠𝑖𝑧𝑒
Calcola le distanze da
percorrere
per
il
completamento
di
un
processo

𝑀𝐼 =
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| Contesto di riferimento
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green
efficiente
Il contesto nazionale e internazionale e i recenti indirizzi del Governo chiedono un approccio rapido e concreto rispetto
alle tematiche di sostenibilità ambientale dei prodotti/servizi offerti
La sostenibilità ambientale è la capacità di eseguire le proprie attività istituzionali tenendo conto dell’impatto di tali
attività sul capitale umano, sociale e soprattutto ambientale
In tale contesto, la proposta di HSPI intende promuovere un’iniziativa di Green Process Automation per incentivare un
minor consumo delle risorse e cogliere le opportunità rappresentate dalla digitalizzazione dei servizi in ottica «verde»

| Obiettivo del progetto

51

Progettare e realizzare una piattaforma per il monitoraggio dell’impatto ambientale dei
processi di business e avviare un percorso sostenibilità ecologica fondato sulla
digitalizzazione dei processi

L’intervento prevede due direttrici principali:
Promuovere la digitalizzazione dei
servizi offerti, a partire dai servizi in
un ambito pilota (es. servizi di pagamento)
Realizzare una piattaforma per il
monitoraggio dell’impatto
ambientale e determinazione delle
azioni di saving

| Promuovere la digitalizzazione dei servizi offerti /1

•
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Digitalizzare i processi permette di ridurre tempi di esecuzione, i costi e l’impatto sull’ambiente

Obiettivi
Il processo è utile all’erogazione del
servizio? Raggiunge gli obiettivi per i
quali esiste?
In che modo raggiunge gli obiettivi? È
efficiente?
Quante risorse consuma ? È
sostenibile per l’ambiente?
Esistono duplicazioni di attività con
altri processi di Business?
Risultati attesi

Processi efficienti e
sostenibili, per servizi
sempre più prossimi
all’utente

• Maggior prossimità (incremento mobile App, azioni
automatizzate)
• Consapevolezza impatto ambientale e diminuzione
emissioni da movimento

Tecniche

| Promuovere la digitalizzazione dei servizi offerti /2

Analisi accurata delle
varianti di processo

Overview
processi

•

Ottenere
obiettive

•

Identificare
bottleneck
ed eccezioni

Riduzione
tempi

•

Valorizzare il patrimonio
informativo dei log
applicativi

Riduzione
costi

•

«Visualizzare
processo»

•

Confrontare le varianti
di processo

Ottimizzazione
dei processi

Tool

Efficientamento
risorse

Focus sul core
business

Approccio basato
su Best Practice

Le tecniche di process mining consentono di:
informazioni

il
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| Piattaforma di monitoraggio dell’impatto ambientale
Modello di quantificazione delle emissioni CO2
Misurazione, monitoraggio, e attribuzione delle emissioni a
ciascun processo in ambito
Dashboard impatto ambientale
Dashboard dinamiche e profilabili per il monitoring End to End
dell’impatto ambientale servizi pilota

Green Corner
Area dedicate alla sensibilizzazione ambientale rivolta agli attori
chiave del processo (responsabili, operatori, utenti): può
contenere una green knowledge base, sezioni di gaming / green
awareness, comunicazioni periodiche risparmio energetico
raggiunto
Modello di valutazione e digitalizzazione dei processi
Dashboard operative per il monitoraggio day by day delle
prestazioni di processo in termini di efficacia, efficienza, rispetto
degli SLA
Dashboard operative
Dashboard di sintesi per il monitoraggio del grado di
digitalizzazione raggiunto nel tempo dal singolo processo/servizio,
dashboard operative per il monitoraggio day by day delle
prestazioni di processo in termini di efficacia, efficienza, rispetto
degli SLA
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• "In HSPI crediamo che cambiare sia possibile:
• servono capacità e tenacia.”
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