/ consulenza

Cambiare, ora!
La rivoluzione digitale ha imposto un nuovo accelerato ritmo di cambiamento tecnologico in
quasi tutti i settori dell’economia. Chi si ferma è perduto, ma per cambiare serve spesso aiuto.

I

nnovare significa accompagnare le
aziende nel proprio percorso di trasformazione digitale. Un percorso
che cela spesso una serie di ostacoli
e passaggi, dall’esito tutt’altro che scontato.
Ne parla il direttore di Noovle international, Valentino Benicchio, da anni attivo
nel settore della consulenza.
Qual è il ruolo di Noovle per le aziende
che operano in Ticino?
La trasformazione digitale è un processo
fondamentale per le aziende che intendono
rimanere, crescere ed avviare un percorso
di espansione internazionale. Il ruolo di
Noovle è dunque quello di accompagnare
le aziende in un nuovo percorso di evoluzione tecnologica, senza stravolgere l’infrastruttura esistente in azienda, ma rendendola più competitiva.
Vi definite Digital System Integrator.
Cosa significa di preciso?
Il mondo della tecnologia è in forte evoluzione. Noovle si propone come partner
qualificato e svolge in modo continuativo,
uno scouting delle migliori soluzioni di
mercato in vari settori, dal digital marketing al machine learning, ai big data. Selezionando le migliori piattaforme, le integra
alle aziende e le porta sul mercato.
Noovle si posiziona tra i primi 50
migliori partner di Google Cloud. Qual
è il vantaggio per le aziende che decidono di affidarsi a voi?
Il vantaggio è quello di potersi affidare a
uno dei massimi esperti di tecnologie Google a 360 gradi. Rappresentiamo un vendor
importante, che negli ultimi dieci anni è
stato e lo sarà anche per il prossimo futuro,
leader dell’innovazione tecnologica. L’esperienza maturata dalla nostra azienda
ci ha permesso di condividere importanti
progetti con aziende di riferimento a livello
internazionale oltre a consentirci di sviluppare soluzioni di una certa complessità
dal mondo finance al mondo retail, dal settore della sanità a quello della pubblica
amministrazione. Poter disporre in anteprima di nuove tecnologie, condividere
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soluzioni tecnologiche di ultima generazione attraverso la collaborazione stretta
dei nostri ingegneri con gli ingegneri di
Google, è essenziale. Con una struttura
di 120 tecnici, di cui la maggior parte ha
seguito un percorso di certificazione, pone
Noovle tra i primi 50 migliori Partner nel
mondo di Google Cloud.
Giocate in casa con Google Cloud?
È certamente per noi un modello e un
partner affidabile con il quale fare squadra
e fonte continua di stimoli e di guida verso
le tecnologie più avanzate, oltre che uno
sguardo previlegiato sui trend globali.
La tecnologia deve integrarsi in tempi
brevi e i risultati devono essere misurati?
L’integrazione delle tecnologie deve avvenire solo successivamente a una prima fase
iniziale di analisi aziendale e conoscenza
dei processi lavorativi. Al centro del nostro
percorso di innovazione ci sono prima le
persone, i collaboratori e la loro indispensabile formazione. La tecnologia di fatto
non deve rappresentare una minaccia per
il lavoro dei nostri collaboratori, ma al
contrario dev’essere intesa come uno strumento utile a suo supporto. Ciò richiede
ovviamente anche una propria evoluzione
formativa - professionale. Possiamo affer-

mare che questo processo evolutivo avviene tra 3 e 6 mesi a dipendenza della complessità del progetto. Dunque i benefici
sono misurabili nell’immediato attraverso
sistemi di monitoraggio grazie anche alla
tecnologia. Dunque le nuove tecnologie
e soprattutto il modello cloud, consentono
di definire modelli di ‘go to market’ rapidi,
con un ritorno dell’investimento altrettanto veloce. Grazie all’informatizzazione
dei processi, i risultati e kpi sono facilmente
misurabili e le aziende possono disporre
di dati importanti di analisi.
Cosa significa cambiare con ‘Agile’?
Noi intendiamo proporre le migliori tecnologie che si integrano in tempi brevi
misurando i risultati. Dunque l’approccio
tecnologico proposto da Noovle si basa
sul concetto di piattaforma, con l’obiettivo
di facilitare l’integrazione della tecnologia
di base, insieme ad App e data source differenti. In questo modo tutti gli àmbiti
fruiscono di una ‘user experience integrata’
dall’approccio agile.it, e della possibilità
di integrare e valorizzare al massimo gli
investimenti già fatti dalle aziende.
Qual è un caso di successo concreto?
Nell’ambito del FinTech, applicando
modelli di analisi ‘big data’ e di IA, abbiamo avviato un percorso importante di revisione di un processo strategico in una primaria azienda assicurativa. Partendo dall’analisi storica dei sinistri, il sistema è in
grado di apprendere e fornire una valutazione automatica del danno sui nuovi
sinistri, accorciando una filiera complessa
ed onerosa per le assicurazioni. Questo
modello, grazie al cloud e all’approccio a
piattaforma, è facilmente applicabile a
tanti àmbiti di business. Il nostro lavoro
è partito dall’analisi delle esigenze del
cliente. Unite alle nostre competenze, in
alcuni casi uniche in Europa, abbiamo
applicato poi le migliori tecnologie con
lo sviluppo di algoritmi di analisi, supportando l’azienda nell’inserimento dello stesso algoritmo nei processi aziendali, creando un’App facilmente fruibile. ❏

