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Cosa c’è nell’ebook?

Introduzione

All’interno della complessità organizzativa e competitiva che oggi vivono 

le aziende e della necessità di riuscire ad offrire servizi rinnovati anche 

attraverso nuovi modelli di business, l’automazione dei processi interni 

all’azienda arriva come una delle risposte più efficaci sia sul piano 

tecnologico sia sul fronte del business.

I cambiamenti dei mercati e delle tecnologie richiedono infatti nuova 

consapevolezza da parte dell’IT e del business: è necessario un intervento 

abbastanza profondo sul piano dei processi e della governance dei servizi 

IT. Questo percorso di cambiamento deve prevedere una nuova visione 

che volge in direzione dell’attivazione dei processi di standardizzazione e 

automazione affinché l’IT diventi un vero ‘creatore’ di servizi di business. 

La riprogettazione in ottica di automazione dei processi implica 

necessariamente un cambiamento globale delle strategie aziendali, 

impattando sui flussi operativi, sull’organizzazione, sulle risorse umane e 

sulle tecnologie che saranno coinvolte nelle nuove logiche di processo.

In questo Ebook tratteremo di come sia efficace introdurre una strategia di 

automazione dei processi e di quali vantaggi si possono ottenere 

implementando una soluzione dedicata che orchestri i processi IT e di 

business.
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01. Perché è necessario automatizzare i 

processi IT

Le crescenti esigenze di applicazioni, informazioni e servizi da parte degli 

utenti delle diverse linee di business aziendali impongono alle 

organizzazioni di operare sempre più come un centro di erogazione di 

servizi, per rispondere a queste richieste in modo efficiente e tempestivo.

All'IT giungono richieste di evoluzione tecnologica , di nuove 

implementazioni al passo con i cambiamenti del mercato e di esecuzione 

di attività che devono essere svolte rapidamente, in maniera sicura e 

conveniente, per tenere il passo con il ritmo dell'innovazione aziendale. E 

anche se l'efficienza IT è migliorata in molti ambiti, il divario tra offerta IT e 

domanda del business è in aumento. Gli sforzi per migliorare l'agilità e 

l'efficienza e colmare questo divario si devono concentrare su nuovi 

approcci volti alla completa automazione delle procedure.

A questo scopo è necessario che una serie di attività relative 

all’infrastruttura aziendale vengano gestite attraverso l’automatizzazione:

• orchestrazione dei processi critici comuni a più reparti,

• rigore e controllo per una gestione organizzata e efficiente dell’IT

• workflow ripetibili in conformità con le policy aziendali

• standardizzazione di processi e flussi per ridurre al minimo le 

interruzioni dell'attività

Inoltre, l’automazione dei processi è un punto fondamentale da cui partire 

per mettere in moto procedure orientate all’experience degli utenti e per 

ottimizzare le modalità con le quali il proprio business genera valore per il 

cliente.
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To a certain extent,

everything we do

in IT is a form

of automation

Glenn O'Donnell, analyst at Forrester Research
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02. I vantaggi dell’automazione

Semplificare sia le operazioni di routine che quelle più complesse rende 

più sicura la governance e incrementa l’efficacia del rilascio dei servizi. La 

reingegnerizzazione automatizzata dei processi garantisce indubbi 

vantaggi: snellisce le procedure, velocizza i feedback, riduce i costi di 

gestione e supporto, diminuisce le operazioni ripetitive.

Elenchiamo di seguito i principali vantaggi 

1. Standardizzazione

Standardizzare alcuni processi e applicarli in modo uniforme. Questo 

procedimento accelera l’implementazione e il rilascio delle procedure, 

riducendo gli errori e consentendo al personale IT di avere più tempo 

da dedicare a progetti e attività più complessi. In questo modo si 

aiutano a ridurre le spese e a generare una reportistica adeguata ai 

requisiti di conformità normativa.

2. Ottimizzazione delle risorse

L’intervento umano viene impiegato solamente dove realmente 

necessario. L’esecuzione automatica di flussi relativi ad esempio alla 

verifica di autorizzazioni o alla disponibilità di licenze necessarie per 

accedere a una determinata applicazione, riducono l’impiego di 

risorse IT che possono essere occupate in progetti a maggiore 

complessità o di innovazione.

3. Salvaguardia dei budget

La riduzione dei costi è strettamente correlata all’automazione delle 

procedure. I flussi automatizzati aumentano l’efficienza dei team e 

riducono la possibilità di incorrere in errori, evitando quindi la perdita 

di denaro e tempo dovuti al rallentamento delle fasi di produzione e di 

sviluppo del business.
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4. Riduzione dei rischi

Ridurre al minimo la potenziale interruzione dei servizi. L’automazione 

dei processi evita l’intervento manuale degli operatori che in 

determinate situazioni di complessità possono commettere errori o 

avere delle sviste. Di conseguenza, per risolvere queste imprecisioni 

può essere necessario molto tempo e l’impiego di altre risorse dello 

staff IT. Automatizzare significa quindi ridurre gli errori e migliorare la 

sostenibilità dei processi aziendali.

5. Prevedibilità delle situazioni

I processi automatizzati riconducono a risultati prevedibili. 

L’automazione è l’esecuzione di procedure definite e standardizzate 

che quindi devono restituire il risultato atteso. In caso non si ottenga 

quanto previsto, risulta altresì semplice individuare l’errore e 

predisporne l’intervento necessario e corretto a risolverlo.

6. Tracciabilità e reportistica

Tenere traccia delle azioni e misurare i risultati. Adottare un processo 

di automazione per migliorare il proprio business e le attività IT 

dell’azienda non vuol dire fare le cose sempre allo stesso modo, ma 

fare le cose giuste allo stesso modo. La tracciabilità delle azioni delle 

risorse induce a una maggiore responsabilità nei confronti 

dell’ambiente aziendale in cui operano e questi risultati sono 

monitorabili e misurabili. La prevedibilità, la responsabilità e la 

coesione alle best practice, diventano elementi essenziali per 

conseguire una strategia vincente e una maggiore conformità 

aziendale.
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The first rule of any 

technology used in a 

business is that 

automation applied to an 

efficient operation will 

magnify the efficiency

Bill Gates
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03. Migliorare la qualità dei servizi IT con 

l’automazione

Come abbiamo descritto nei precedenti paragrafi, la complessità delle 

applicazioni e delle infrastrutture aziendali è sempre crescente ed è quasi 

una sfida per l’IT in termini di gestione e monitoraggio dei servizi di 

business, gestione del service desk e dei servizi IT. Per i ruoli esecutivi IT 

l'utilizzo di tecnologie di automazione aziendali, soprattutto a livello di 

orchestrazione dei processi, dovrebbe essere una priorità, in quanto 

permettono di snellire gli elevati volumi di avvisi, abbreviare i tempi di 

risoluzione, coordinare modifiche complesse che interessano diversi 

gruppi di addetti all'infrastruttura e conformano i requisiti aziendali.

L’Automazione dei Processi diventa, quindi, un meccanismo 

imprescindibile e necessario per un’orchestrazione completa delle 

funzionalità di IT Service management, ovvero:

• Consente di definire i processi che vi appartengono e le interrelazioni 

tra persone, attività e competenze;

• Coinvolge ruoli e risorse responsabili di uno specifico flusso di attività e 

di servizi, ne assegna attività, direttive, responsabilità e validazioni per 

ogni step facente parte del processo;

• Integra sistemi aziendali e di terze parti, aprendo alla connessione e 

alla condivisione di processi, dati e informazioni necessari 

all’ottimizzazione dei servizi; 

• Ottimizza l’organizzazione del Service dedicato all’utente finale, 

monitorandone gli stati di avanzamento, le performance e lo storico 

delle richieste e delle interazioni, al fine di migliorare e potenziare la 

User Experience.

I processi IT automatizzati e razionalizzati permettono di massimizzare i 

tempi di attività di applicazioni e infrastruttura e di raggiungere livelli di 

servizio più elevati, che portano ad una comprovata soddisfazione di 

utenti e clienti. Inoltre, riducono sensibilmente i costi di manodopera 

permettendo di spostare le competenze degli operatori IT verso attività 

maggiormente complesse.
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04. Disegna e automatizza: ecco 

BrainBusiness, il Process Orchestrator 

integrato 

L’incremento sostanziale del ROI deriva dai vantaggi cumulativi 

dell’automazione dei processi IT: dopo che un processo è stato 

automatizzato, l’investimento in termini di lavoro richiesto continua a 

fruttare regolarmente. Infatti, velocizzare le risposte da fornire agli utenti o 

clienti, ridurre i task ripetitivi e abbassare notevolmente il tasso di errore 

legato all’operatività, non solo migliora la percezione dell’azienda agli 

occhi del cliente, ma si traduce in un sensibile abbattimento dei costi di 

gestione.

Con BrainBusiness, la piattaforma di automazione dei processi di Pat, il 

service management potrà rendere automatici flussi e task mappati per 

completare le procedure, assegnare ruoli e competenze a risorse 

specifiche, controllare e monitorare l’esecuzione e il completamento delle 

attività. 

La facilità di utilizzo del designer di processi consente di essere 

completamente autonomi nella definizione e nel controllo dei processi che 

verranno automatizzati attraverso la suite applicativa di Service Desk.  

Consentirà infatti di:

• Assegnare task, ruoli, competenze a risorse e centri specifici coinvolti 

nei processi

• Associare i flussi a eventi specifici

• Creare cicli approvativi

• Monitorare e tracciare i processi attivi in real-time
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Dati contenuti e Disclaimer

Tutti i marchi e i loghi riportati in questo Ebook appartengono ai legittimi 

proprietari.

La piattaforma di automazione dei processi 

IT, BrainBusiness, migliora la qualità del 

servizio e la soddisfazione dei clienti, 

migliorando le performance di erogazione, 

abbassando i costi di gestione ed eliminando 

latenze e ritardi fra aree aziendali. 

BrainBusiness aumenta la percentuale di 

risoluzione delle anomalie, applicando 

standard e procedure definite.

Maggiori informazioni sulla nostra soluzione 

di automazione e orchestrazione dei processi 

per il Service Management sono disponibili 

vistando il sito:

http://www.pat.it/prodotti/infinite-

management/brainbusiness/
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