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LA SERVITIZATION DELLE TECNOLOGIE: 
un acceleratore della digital transformation per le imprese 



Qualcosa sta accadendo…

• UBERIZZAZIONE
Offerta e domanda si incontrano nel modo

più semplice, economico e accessibile
possibile.

• MONETIZZAZIONE

Il valore e la monetizzazione dei dati
stanno diventando sempre più centrali nel
modo di gestione del business.

• OPEN WORLD

Gli attuali ambienti di Business integrano dati
chiusi e dati aperti, basandosi su nuove e
scalabili soluzioni basati sull’orchestrazione
degli esistenti servizi «best of breed»

• COOPETITION

I risultati più innovativi derivano dalla
collaborazione competitiva tra diversi partner,
in grado di offrire soluzioni aperte, prive di
qualsiasi «lock in»

• CODESIGN

Una soluzione digitale richiede una profonda
conoscenza del problema e la capacità di
progettare un nuovo modello «disruptive».
Questo è il terreno perfetto per fornitori e il
clienti per collaborare e portare le loro
competenze al tavolo

• FINTECH/INCUBATION

La collaborazione o l'incubazione tra grandi
player e startup rappresenta un'enorme
opportunità di crescita per tutte le parti
coinvolte



Per i clienti….

• Sopravvivenza è il driver chiaro in un mercato in 
continua evoluzione.

• I modelli economici tradizionali sono messi in 
discussione dai nuovi modelli digitali

• I canali tradizionali hanno un approccio di riduzione 
del TCO rispetto al business Digitale, attraverso un 
concetto di investimento «failfast» che permette  
di focalizzarsi sui servizi a valore aggiunto; chi non 
investe per evitare il fallimento sarà il primo a 
scomparire.

• Nel business tradizionale i competitors sono nemici 
da combattere, nel business digitale stiamo cercando 
un approccio completamente «disruptive»

• Non è una questione di tecnologie è una questione di 
trasformazione di business.



Talvolta le aziende che vogliono 

iniziare il percorso della Digital 

Transformation si trovano di fronte 

una serie di dubbi o, in alcuni casi di 

ostacoli, che rallentano o 

scoraggiano la decisione di 

intraprendere tale percorso, 

rischiando così di perdere in 

competitività: 

La Digital Transformation: cosa devo fare?

Manutenere nel tempo questo ecosistema 

di competenze-tecnologie-piattaforme

Assumere le competenze professionali 

tecnologiche (Data scientists, 

Cybersecurity specialist, etc) 

Acquisto o noleggio nel tempo delle 

tecnologie più performanti

Gestire le evoluzioni e gli 

aggiornamenti continui della 

tecnologia e delle competenze 



La nuova sfida del digitale: la tecnologia 
come servizio

Così come accade per il mondo consumer, dove le 

tecnologie più avanzate sono rese accessibili 

attraverso l’erogazione di servizi legati alla 

tecnologia utilizzata, anche a livello business le 

aziende a carattere tecnologico stanno adottando 

nuovi modelli di business che aiutino i Clienti a 

affrontare la digital transformation attraverso 

l’erogazione di servizi «chiavi in mano» legati 

alle soluzioni digitali.

“Servitization”: il servizio come parte integrante del PRODOTTO

PRODOTTO: le tecnologie per la digital transformation



La tecnologia «servitizzata»: il servizio

Investimenti contenuti 
dilazionati nel tempo (Opex)

Tecnologie d’avanguardia

Competenze sempre aggiornate 

Benchmark su tecnologie 
avanzate

Possibilità di prove e test su 
innovazioni in anticipo sul 
mercato



Remote asset monitoring

Monitoraggio degli asset 
in mobilità, grazie a 

sinottici multilayer che
permettono la 

visualizzazione di più
parametri tramite stessa

interfaccia

Trend analysis e 
condition-based alert per 

la rilevazione dei
malfunzionamenti, 

superamento di soglie e 
trend anomali

Consultazione in tempo 
reale dei dati degli asset 

tramite dashboards 
configurabili dall’utente



Mobile workforce management

Assegnazione
automatica delle

attività alle risorse
più idonee

Integrazione con 
wearable per l’invio

di notifiche e il
monitoraggio delle

risorse

Tracking delle
attività eseguite

dall’utente



Extended collaboration

Collaborazione
virtuale per la 
risoluzione dei

problem attraverso
AR, MR e VR

Esecuzione di 
procedure passo

dopo passo, con la 
possibilità di 
consultare

documenti e 
contenuti

multimediali

Condivisione del 
punto di vista 
dell’utente da 

remote; interfaccia
vocale per operare a 

mani libere



Industrial Cybersecurity

• Consente di individuare le vulnerabilità e a porvi rimedio

• Mitiga i rischi di un attacco Cyber

• Favorisce la disponibilità dell’Asset Industriale

• Evita il fermo macchina o il fermo impianto

• Evita il deterioramento dell’immagine aziendale

• Evita perdite economiche

• Evita la perdita dei Clienti

• Indispensabile per Industria 4.0 e Manufacturing 4.0



Standard per Industrial Cybersecurity

International Electrotechnical Commission

IEC 62443 (series) Industrial communication networks -Network and System Security

International Society for Automation

ISA 99 (series) Industrial Automation and Control System (IACS) Security

SP 800-82 Guide to Industrial Control System (ICS) Security, NISTIR 7628 Guidelines for 

Smart Grid Cyber Security 

Critical Infrastructure Protection (CIP) -002 through -011

Guidance for Addressing Cyber Security in the Chemical Industry

Protecting Industrial Control Systems -Recommendations for Europe and Member States.

Guidance of Security for Industrial Control Systems 

Classification Level:



Security Skills Gap 

Classification Level:



Security Operation Center



THREAT 

INTELLIGENCE

THREAT 

HUNTING
SECURITY 

ANALYTICS

INCIDENT 

RESPONSE

Un moderno «Intelligence driven SOC»

• Processi

Non solo gestione degli alert !

• People

Adozione di Shared Service Center per  
L1/L2/L3

• Technology

Non solo SIEM! 



SOC e MSS: Vantaggi

• Consente di godere dei vantaggi di un servizio rispetto al prodotto

• No esperti di Cybersecurity da assumere

• No licenze software da acquistare

• No architetture di Cybersecurity da realizzare e mantenere aggiornate

• Consente di focalizzarsi sul proprio Business Industriale

• Elimina il Cybersecurity Skill gap

• Abilita la Conformità agli Standard Industriali di Cybersecurity

• Agevola la Convergenza IT/OT

• Consente di godere dei vantaggi di una «Sicura» Industrial Digital 

Transformation



Grazie per l’attenzione  


