
Settembre 2018, IDC #EMEA44305018 

White Paper 

Misurare e prevedere le performance aziendali: la chiave per 
il successo nel percorso verso la Digital Transformation 

Sponsorizzato da: Brainware 

Diego Pandolfi 
Settembre 2018

IDC OPINION 

La Digital Transformation (DX) si basa sulle tecnologie della Terza Piattaforma (cloud, mobile, social e 
big data analytics) e sugli Innovation Accelerator (tra cui Internet of Things, sistemi di 
cognitive/artificial intelligence e di realtà aumentata) e sta abilitando un'evoluzione del business che si 
caratterizza oggi per processi decisionali real-time e per attività full-data driven. 

Nel percorso verso la DX, sono numerose le sfide che le aziende stanno affrontando, tra le quali 
spicca la necessità di una maggiore condivisione e integrazione dei progetti digitali all'interno di tutta 
l'organizzazione. Si rende oggi necessario, quindi, superare i silos organizzativi e funzionali e per 
queste ragioni stanno emergendo nuovi stili di management da parte dei "digital leader" e dei CxO che 
richiedono sempre più spesso il supporto di un "digital team", che include i rappresentanti di tutte le 
aree funzionali, e la condivisione di dati e informazioni relative a tutta l'azienda. Inoltre, i processi di 
decision making devono tenere conto di nuovi KPI che pongono al centro le performance aziendali: 
cresce l'importanza del controllo e dell'analisi dei dati in modalità cross-funzionale e real-time, con 
l'obiettivo di abilitare processi decisionali - anche in logica predittiva - che possano garantire sia 
efficientamento interno, sia il conseguimento di un vantaggio competitivo. Tra le soluzioni a supporto 
dei processi decisionali, quelle di Enterprise Performance Management (EPM) permettono oggi alle 
aziende di raccogliere e processare dati in tempo reale, in maniera integrata tra le diverse funzioni 
aziendali, e di capire e valutare gli impatti economici e finanziari di eventi e attività operative. Queste 
soluzioni sono state oggetto, negli ultimi anni, di importanti evoluzioni con l'obiettivo principale di 
garantire un migliore supporto ai decision maker aziendali. Grazie all'utilizzo di software EPM, le 
aziende stanno conseguendo numerosi benefici in termini di analisi maggiormente accurate, 
possibilità di processare dati di diversa natura, correlare attività operative ad impatti economici e tempi 
decisionali più rapidi per traguardare le iniziative di DX.  

IN QUESTO WHITE PAPER 

IDC illustra i cambiamenti e le evoluzioni in atto all'interno dei processi decisionali delle aziende, 
grazie anche al supporto delle nuove tecnologie e di soluzioni avanzate di EPM. Il documento descrive 
gli aspetti che le aziende dovrebbero tenere in considerazione nell'implementazione di nuovi processi 
decisionali e di nuovi sistemi di data analytics e analizza la nuova offerta di Brainware, società 
specializzata nelle aree del Controlling e del Management, che ha recentemente lanciato un nuovo 
prodotto, ShareLock, con l'obiettivo di supportare in maniera efficace i decision maker aziendali a più 
livelli, attraverso una piattaforma unica e integrabile tra diverse aree funzionali. 
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SITUATION OVERVIEW 

La progressiva diffusione delle tecnologie che IDC definisce della Terza Piattaforma (ossia cloud, 
mobile, social e big data analytics) caratterizza l'attuale trasformazione digitale delle attività delle 
aziende e sta interessando tutti i settori industriali, abilitando un'evoluzione del business 
contraddistinta da processi decisionali real-time e da attività full-data driven. Gli Innovation 
Accelerators, come l'Internet of Things (IoT), la robotica, i sistemi di cognitive/artificial intelligence (AI), 
la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e le stampanti 3D, contribuiscono inoltre 
all'innovazione di attività, processi, prodotti e servizi per raggiungere obiettivi di ottimizzazione, 
efficientamento e maggiore efficacia del business.  

Attualmente ci troviamo in una fase in cui le aziende sono già passate da un primo stadio di 
"sperimentazione" delle tecnologie della Terza Piattaforma, ad una fase di "moltiplicazione", ossia una 
piena integrazione delle tecnologie digitali nei processi aziendali e nelle diverse funzioni di business: 
marketing, vendite, supply chain, finance, HR, solo per citarne alcune (Figura 1). 

FIGURA 1  

Le 3 fasi della Digital Transformation nelle aziende 

 

Fonte: IDC, 2018 

Nel 2019, a livello globale, IDC stima che le aziende investiranno 1,7 trilioni di dollari in tecnologie per 
la Digital Transformation (incluso hardware, software e servizi), il che equivale ad una crescita del 
42% rispetto alla spesa effettuata nel 2017. La quota principale della spesa sarà destinata a 
tecnologie in grado di supportare nuovi modelli operativi e organizzativi (operating model 
transformation), con l'obiettivo di rendere le operation più reattive ed efficaci, facendo leva su 
prodotti/servizi, asset, persone e partner connessi digitalmente. La seconda grande area di 
investimento per il 2019 sarà l'innovazione omni-experience, ossia la capacità di orchestrare 
l’universalità dei canali digitali in modo coerente per fidelizzare i clienti, i partner e anche i dipendenti. 
Anche l'ambito delle informazioni sarà oggetto di importanti investimenti da parte delle aziende a 
livello globale: le aziende svilupperanno progetti digitali con l'obiettivo di sfruttare le informazioni per 
ottenere un vantaggio competitivo, per rispondere alle opportunità di mercato in maniera rapida e 
dinamica, prendendo decisioni "informate". Rientrano in quest'ultima area gli investimenti in tecnologie 
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in grado di raccogliere, analizzare e processare dati e informazioni, per abilitare nuovi e migliori 
processi decisionali, per ottimizzare le operation e per creare nuovi prodotti e servizi basati su 
feedback e esperienze dirette dei clienti e del mercato. 

I nuovi processi decisionali basati sull'analisi real-time e cross-funzionale 
delle performance aziendali 

Al giorno d'oggi, il successo delle iniziative di trasformazione digitale è correlato direttamente alla 
capacità e all'abilità di saper rispondere ai cambiamenti e di cambiare al tempo stesso. Per 
traguardare con successo la Digital Transformation (DX), le aziende devono necessariamente 
superare i silos interni, che spesso impediscono la condivisione di informazioni tra le differenti 
funzionali aziendali, necessarie a prendere decisioni strategiche. Una delle principali sfide nel 
percorso verso la DX, infatti, è quella dell'integrazione dei diversi progetti digitali all'interno di tutta 
l'azienda, come emerge da una ricerca condotta da IDC in Europa nel 2018 (Figura 2). Esiste una 
forte correlazione tra maturità digitale e modelli organizzativi: nelle aziende con un grado di maturità 
digitale più elevato è presente infatti un "digital leader" che è a sua volta supportato da un "digital 
team" che include rappresentanti di tutte le aree funzionali. In base alle ricerche condotte da IDC, a 
livello globale allo stato attuale circa il 20% delle aziende adotta un approccio di questo tipo. Anche gli 
investimenti in progetti di trasformazione digitale, quindi, sono effettuati in modalità coordinata con le 
diverse linee of business, le quali sono in grado di influenzare anche gli acquisti tecnologici in maniera 
consistente. Nei prossimi 5 anni questo approccio sarà quello predominante: IDC stima che circa 
l'80% delle aziende adotterà modelli organizzativi e stili di management di questo tipo.  

FIGURA 2 

Le principali sfide per le aziende europee nel percorso verso la Digital 
Transformation (DX) 

 

Fonte: IDC European Digital Leadership Survey, 2018  

Le altre sfide indicate dalle aziende si riferiscono alla carenza, spesso, di talenti e di competenze, ad 
una struttura organizzativa non adeguata e alla mancanza di una roadmap strategica per gli 
investimenti digitali. Un altro tema che emerge, inoltre, si riferisce alla necessità di misurare le 
iniziative digitali attraverso KPI adeguati. La misurazione rimane in effetti un ambito fondamentale per 
le aziende che vogliono avere successo all'interno del percorso di trasformazione digitale e si rende 
necessario oggi raccogliere, analizzare e misurare una nuova serie di indicatori di performance in 
tempi maggiormente rapidi. Per migliorare, ad esempio, la customer experience, le aziende devono 
raccogliere e processare dati relativi alle preferenze dei clienti, o potenziali tali; per creare nuovi 
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modelli di business, si rende necessario analizzare i trend del mercato, capire quali sono eventuali 
bisogni non ancora soddisfatti e agire tempestivamente, o almeno prima dei propri competitor. Oltre a 
questo, è necessario anche conoscere al meglio i propri processi interni e le potenzialità reali che 
l'azienda possiede per lanciare e supportare operativamente nuovi modelli di business e/o nuovi 
prodotti e servizi. Il business digitale necessita di un nuovo set di metriche e di KPI, dove le 
performance devono ricoprire un ruolo centrale, per capire i progressi e guidare gli investimenti, 
valutando anche gli impatti economici delle diverse scelte. 

La DX sta insegnando alle aziende a cambiare prospettiva, a rivolgere uno sguardo all’ecosistema e 
non solo al perimetro aziendale, per focalizzarsi maggiormente sul concetto di esperienza e servizio 
che arricchisce il prodotto, sulla circolarità che supera la logica lineare, e su nuovi modelli di business 
da sviluppare insieme a mercati e clienti. Uno dei trend in atto è lo spostamento graduale dell’asse 
della misurazione dai cosiddetti “output-oriented” KPI verso gli “input-oriented” KPI. I primi risultano 
indicatori più immediati in termini di misurazione ma più complessi da influenzare e migliorare (ad 
esempio, l'andamento delle vendite), e hanno principalmente uno sguardo storico, mentre i secondi 
segnano la strada per il raggiungimento di altri obiettivi in grado di influenzare anche il business futuro. 
Oltre alla scelta dei KPI da monitorare, misurare e analizzare, poi, entra in gioco il fattore tempo: in 
base ad una recente ricerca di IDC, i CFO dichiarano che il 60%-70% del tempo è oggi utilizzato per 
ottenere informazioni adeguate e consistenti che possano essere utilizzate dall'azienda e dai decision 
maker per prendere decisioni di business. È evidente che queste tempistiche appaiono inefficienti e 
che per rispondere in maniera rapida alle numerose e diversificate richieste provenienti dal mercato o 
dall'interno dell'azienda, in un contesto digitale, si rende necessario ridurle drasticamente.  

Come emerge da una recente ricerca di IDC, i principali obiettivi degli investimenti in progetti digitali 
sono indirizzati al miglioramento della customer experience, attraverso nuovi modelli di engagement, 
alla creazione di nuovi modelli di business e nuovi ricavi, e allo sviluppo nuove partnership con i 
fornitori (Figura 3). Per conseguire questi obiettivi, diventa fondamentale comprendere che la Digital 
Transformation non si limita ad una semplice lista di progetti tecnologici, ma presuppone un 
cambiamento anche all'interno dei processi di decision making, abilitato dalle nuove tecnologie digitali 
e che ha evidenti impatti sulle attività "core" delle aziende stesse. 

FIGURA 3 

I principali obiettivi strategici dei progetti di Digital Transformation 

 

Fonte: IDC, 2018 
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È in corso oggi un cambiamento della "cultura del dato": ci si rende conto di come sia necessario 
raccogliere i dati "giusti" e spesso modificare anche processi rigidi e sistemi legacy, per abilitare nuove 
modalità di analisi, come chiusure giornaliere o near real-time, e a volte automatizzate. Sta 
acquisendo una maggiore importanza, inoltre, la raccolta e l'analisi anche dei dati provenienti dai 
processi operativi in corso: la progressiva diffusione delle tecnologie digitali, tra cui l'Internet of Things, 
infatti, abilita un percorso verso l'Impresa 4.0 che permette la creazione e la raccolta di dati mentre le 
attività sono ancora in corso e di intervenire tempestivamente sui processi. In questo modo, si 
possono prevenire eventuali criticità e prendere delle decisioni ancora prima che si verifichino delle 
inefficienze e/o errori. 

Per adottare questi nuovi processi e modelli decisionali, le aziende – oltre ad introdurre nuovi stili di 
management - devono affidarsi a strumenti di business intelligence di ultima generazione, in grado di 
fornire una vista centralizzata di tutte le aree di business (finance, marketing, sales, operations), di 
integrarsi con sistemi di campo, macchinari e altri sistemi IT (come ad esempio l'ERP, SCM o il CRM) 
e di fornire analisi e report dinamici. Si rende necessario abbandonare innanzitutto strumenti di analisi 
dei dati non adeguati, come l'utilizzo di fogli di calcolo, spesso diffusi in maniera non integrata 
all'interno delle diverse aree funzionali e che permettono la realizzazione di report statici. L'utilizzo di 
tecnologie e di sistemi in grado di raccogliere e processare enormi quantità di dati in maniera cross-
funzionale si pone invece come una delle basi fondamentali per supportare i nuovi processi decisionali 
nel percorso verso la DX. 

L'importanza degli strumenti di EPM per il supporto ai processi decisionali 
nel contesto della DX 

I processi di decision making e le conseguenti attività di pianificazione, controllo e gestione all'interno 
delle aziende sono state affidate per anni a fogli di calcolo e all'abilità di manager e analisti nel 
manipolare e analizzare i dati; in molte realtà tutt'ora la situazione è ancora questa, ossia le attività di 
planning e di forecasting si basano sulle competenze e sull'intuito dei business analyst. Quello che ha 
contribuito alla rapida diffusione dell'utilizzo dei fogli di calcolo è la loro facilità di creazione, di 
condivisione e di manipolazione.  

Anche se molti analisti possiedono delle ottime competenze nella gestione di fogli di calcolo e nella 
creazione di modelli e formule complesse, rimangono diverse sfide aperte oggi per le aziende che 
adottano un approccio di questo tipo:  

 poca robustezza degli strumenti utilizzati: molti link e formule dei fogli di calcolo possono 
essere facilmente rimosse o modificate; 

 problemi di governance dei dati: è molto difficile tenere traccia delle modifiche apportate ai 
diversi fogli di calcolo; 

 la sicurezza: solitamente i fogli di calcolo sono condivisi via mail o attraverso servizi di sharing 
che non rispettano elevati standard di sicurezza; 

 staticità dei dati: non possono essere, ad esempio, processati dati non strutturati o dati in real 
time provenienti da processi in corso; 

 attività di analisi time-consuming, che richiedono l'impiego di business analyst esperti;  

 una generale complessità di raccolta, estrazione e integrazione dei fogli di calcolo tra le 
diverse funzioni e dipartimenti aziendali. 

Questi fattori stanno contribuendo alla progressiva "presa di coscienza" da parte delle aziende della 
necessità di affidarsi a soluzioni maggiormente avanzate di analisi, che possano supportare al meglio i 
processi decisionali, eliminare i silos tra le aree funzionali e permettere ai decision maker di avere una 
visione delle attività di business il più completa, integrata e centralizzata possibile. 
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Nel percorso verso la Digital Transformation, le aziende stanno per questo attribuendo un'importanza 
crescente agli strumenti di Enterprise Performance Management (EPM), ossia soluzioni in grado di 
supportarle in maniera tempestiva e completa nei processi decisionali. I software di EPM si pongono 
infatti come obiettivo principale quello di misurare, analizzare e ottimizzare le attività di financial 
performance management, attraverso operazioni di planning e forecasting. Solitamente, questi 
strumenti sono utilizzati dal dipartimento del Chief Financial Officer e dall'area amministrativa, per 
gestire i processi di decision making legati alle funzioni finanziarie. Spesso, però, l'utilizzo di strumenti 
di EPM si estende all'interno delle aziende in maniera trasversale, includendo anche altre funzioni e 
manager che partecipano a processi di planning e di budgeting, tra cui l'area sales, la supply chain, il 
dipartimento HR, aree che hanno impatti diretti sulle performance finanziarie. Risulta, infatti, 
fondamentale la comunicazione e la condivisione delle informazioni tra le diverse funzioni, in modo da 
poter risolvere in maniera tempestiva eventuali problemi che possono avere impatti negativi su tutto il 
business: un problema su una linea di produzione, ad esempio, se non tempestivamente rilevato e 
comunicato, impatterà negativamente le vendite e la soddisfazione dei clienti, con ricadute negative 
anche in termini economici. Il CFO, inoltre, in questo contesto può acquisire un nuovo ruolo: non più 
solo un decisore in grado di incidere sugli aspetti e sulle decisioni economico-finanziarie dell'azienda, 
ma può supportare il business su previsioni, redditività, gestione del rischio, analisi del business e 
decisioni strategiche. 

Le soluzioni di EPM solitamente si compongono di 5 funzionalità principali: planning, budgeting, 
forecasting, reporting e financial consolidation. I benefici riscontrati dalle aziende derivanti dall'utilizzo 
di software di EPM sono diversi e tra questi spiccano: 

 Metriche maggiormente accurate per misurare le performance finanziarie; 

 Possibilità di analizzare diverse tipologie di dati derivanti da fonti differenti (non solo dati 
finanziari, ma anche altri dati operativi utili per il business, ad esempio derivanti dalle attività di 
marketing o dalle operation); 

 Tempi più rapidi nella raccolta, analisi e gestione dei dati e quindi processi decisionali più 
tempestivi; 

 Necessità di impiegare minori risorse umane all'analisi dei dati (rispetto, ad esempio, 
all'utilizzo di fogli di calcolo), le quali possono essere dedicate ad altre attività a maggior 
valore per il business; 

 Possibilità per i manager di creare scenari e simulazioni (modificando i criteri di analisi), di 
manipolare direttamente i dati senza dover necessariamente ricorrere ad analisti esperti di 
fogli di calcolo, e di creare quindi analisi e report dinamici; 

 Grazie a funzionalità avanzate di analytics, i più recenti strumenti di EPM offrono inoltre la 
possibilità di supportare processi decisionali predittivi e reattivi ("what if" analysis, 
recommended actions). 

L'insieme di questi fattori sta contribuendo a trainare a livello mondiale la domanda di tecnologie EPM: 
IDC stima un mercato worldwide per i software EPM in crescita per i prossimi anni, ad un CAGR 
dell'8,9% nel periodo 2017-2021. Nel 2018 IDC stima un valore di mercato mondiale per questa 
tipologia di soluzioni di oltre 4,2 miliardi di dollari (Figura 4).  

I trend in atto e le evoluzioni attese per il mercato dell'EPM si riferiscono principalmente a: 

 Progressivo sviluppo di funzionalità di advanced analytics, ossia capacità predittive, 
prescrittive, algoritmi basati su sistemi di machine learning e in grado di abilitare 
l'automazione dei processi decisionali; 

 Diffusione in differenti aree aziendali e progressiva integrazione con altri sistemi IT (ad 
esempio: HCM, SCM, CRM) per fornire insights di business il più completi possibile; 
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 Connettività e raccolta di dati in tempo reale: una caratteristica fondamentale dei sistemi di 
EPM di ultima generazione è relativa alla capacità di abilitare processi decisionali in tempi 
rapidissimi, grazie alla connessione con sistemi di campo e processi operativi; 

 Customizzazione di dashboard di visualizzazione e di reporting, in grado di consentire ai 
manager delle diverse aree aziendali un facile utilizzo di queste soluzioni, per simulare 
scenari e avere una vista rapida e cross-funzionale delle attività di planning, budgeting e 
forecasting, e di produrre quindi report dinamici; 

 Progressiva diffusione di soluzioni in cloud che permettono una maggiore scalabilità e un più 
ampio set di funzionalità. 

Per un completo processo di strategic planning, l'utilizzo delle soluzioni di EPM acquisirà 
un'importanza strategica crescente e l'integrazione di dati e informazioni tra l'area Finance e le altre 
aree aziendali (Marketing, Sales, Supply Chain, Human Resources) sarà necessario per abilitare 
processi decisionali che tengano conto degli impatti e degli eventi di business a 360 gradi. 

FIGURA 4 

Worldwide Enterprise Performance Management Applications Software Revenue 
Snapshot ($M) 

Fonte: IDC, 2018 

Brainware ShareLock per rispondere alle nuove esigenze delle aziende  

Brainware è un'azienda italiana attiva nel mercato da circa 30 anni e che si occupa dello sviluppo di 
soluzioni a supporto dei processi decisionali aziendali. L'offerta di Brainware è indirizzata alle aree del 
Controlling e del Management e si compone di soluzioni di Business Intelligence ed Enterprise 
Performance Management basate su tecnologie Infor, di cui è Gold Partner da circa 20 anni. Le 
soluzioni di Brainware sono indirizzate ad aziende di diversi settori industriali, tra cui Manufacturing, 
Retail, Fashion, Consumer Goods e Finance, e si rivolgono ai manager di quasi tutte le aree 
funzionali, tra i quali CEO, CFO, CIO, Direttore Vendite, Direttore di Produzione, Direttore Acquisti. 
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Brainware ha recentemente sviluppato una nuova soluzione con l'obiettivo di supportare in maniera 
innovativa e il più completa possibile le aziende nei loro processi decisionali e che consente la 
raccolta e l'analisi in tempo reale di dati provenienti da diverse aree e dipartimenti aziendali. Il nuovo 
prodotto, ShareLock, è basato su tecnologia Infor e si caratterizza per essere una piattaforma unica di 
analytics, EPM e collaboration. ShareLock è in grado di operare in real time sui dati che vengono 
raccolti e analizzati, di inviare alert in tempo reale e di fornire suggerimenti, simulazione di scenari e 
report dinamici in maniera semplice e intuitiva. La soluzione permette inoltre di rilevare e quantificare i 
diversi impatti economici delle attività e dei processi operativi - in corso o conclusi - in quanto 
consente di allocare i costi sulle dimensioni del business.  

Per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, ShareLock permette, attraverso tecnologie real-time, 
non solo di identificare eventi e impatti sul business di determinate decisioni, ma anche di 
implementare azioni correttive e monitorarle, definendo un "to do plan" attraverso il quale verificare se 
il management e le persone coinvolte stanno operando come stabilito. La soluzione, quindi, non è un 
semplice strumento di "alerting e notification", ma si caratterizza per la capacità di proporre e verificare 
le scelte strategiche e la loro implementazione. ShareLock consente ai decision maker di seguire 
fondamentalmente 2 approcci: il primo, consente di ottimizzare le scelte e le strategie in base alle 
risorse disponibili, e di valutarne gli impatti, mentre il secondo permette di simulare nuove strategie 
con nuovi scenari.  

In base al primo approccio, la soluzione permette di identificare i fenomeni rilevanti, valutarne gli 
impatti (sia in termini economici, sia di business), pianificare le azioni correttive e monitorare le azioni 
e le persone coinvolte nelle scelte strategiche, per valutare se stanno operando come deciso, 
monitorando, avvisando e proponendo eventualmente delle azioni correttive. In questo caso, le attività 
che è possibile eseguire con ShareLock sono le seguenti:  

 Rilevazione automatica di fenomeni anomali, come ad esempio: numero ridotto di ordini da 
parte di un cliente rispetto ai mesi precedenti, una campagna promozionale con baseline 
inferiore, piani di consegna delle commesse in ritardo, minore efficienza delle linee produttive, 
ritardi nei tempi di consegna dei fornitori, ritardi nel lancio di nuovi prodotti; 

 Valutazione degli impatti, con o senza interventi correttivi, a più livelli: perdita di fatturato, 
incremento dei costi, riduzione della marginalità, peggioramento del cash flow o della 
posizione finanziaria netta; 

 Pianificazione delle azioni correttive, come ad esempio la stesura di un piano di intervento, 
definendone ruoli e responsabilità, obiettivi attesi, tempi e costi. In questo caso, i piani di 
intervento possono includere lo sviluppo e il lancio di nuovi prodotti, lo spostamento di una 
linea di produzione vicino ad un altro reparto, la selezione e/o la certificazione di un nuovo 
fornitore o l'ingresso in un nuovo mercato; 

 Monitoraggio e controllo delle iniziative e delle strategie implementate, controllando – ad 
esempio – l'efficacia delle azioni mediante l'analisi dei risultati conseguiti, analizzando KPI 
specifici e complessivi, controllando lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e il 
completamento delle diverse attività in maniera "collaborativa", ossia notificando alle diverse 
risorse coinvolte i risultati ottenuti. 

In base al secondo approccio, ossia la simulazione e la definizione di nuove strategie implementando 
nuovi scenari, ShareLock permette di valutare e di pianificare le iniziative, di stimarne gli impatti e – 
anche in questo caso – di monitorare le diverse azioni. Nello specifico, con nuovo questo approccio, si 
è in grado di: 

 Definire uno scenario da simulare, come l'apertura di nuovi punti vendita all'estero, entrare in 
mercati adiacenti, impostare obiettivi di crescita stabilendo parametri economici (come, ad 
esempio, una crescita del 20% con EBITDA del 10% senza sacrificare il cash flow), piuttosto 
che aggiungere nuovi prodotti al catalogo per soddisfare clienti che allo stato attuale 
potrebbero rivolgersi alla concorrenza; 
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 Pianificare le iniziative, come ad esempio la stesura di un piano di intervento, definendo ruoli e 
responsabilità, tempi e costi e obiettivi attesi; 

 Valutazione degli impatti, anche in questo caso, con o senza interventi correttivi, a più livelli: 
perdita di fatturato, incremento dei costi, riduzione della marginalità, peggioramento del cash 
flow o della posizione finanziaria netta; 

 Monitoraggio e controllo delle iniziative e delle strategie implementate, anche in questo caso 
controllando – ad esempio – l'efficacia delle azioni mediante l'analisi dei risultati conseguiti, 
analizzando KPI specifici e complessivi, controllando lo stato di avanzamento delle azioni 
intraprese e il completamento delle diverse attività. 

ShareLock nasce verticalizzato per industry, rivolgendosi a diversi settori di mercato, tra cui il 
Manufacturing, il Fashion, il Retail e il Finance, e si caratterizza per le seguenti principali funzionalità: 

 Possibilità di raccogliere dati direttamente dai diversi processi operativi, senza 
necessariamente accedere al data warehouse aziendale; 

 Fornire una correlazione tra eventi, processi operativi e impatti economici sul business (in 
termini di ricavi, di margini, di cash flow);  

 Motore di simulazione in grado di supportare processi decisionali basati su scenari e 
dashboard intuitive ("what if" analysis); 

 Sistema di alerting in grado di avvisare in tempo reale il verificarsi di eventi che possono avere 
degli impatti negativi sul business, identificandone le cause; 

 Possibilità di scoprire e condividere con i decisori aziendali le aree di inefficienza, le risorse 
che stanno operando su un determinato processo, e di gestire in automatico le azioni volte ad 
eliminare eventi e attività dannose; 

 Funzionalità di predictive analytics che consentono di prevedere eventuali scenari futuri ed 
eventi potenzialmente negativi per il business. 

FIGURA 5 

Le principali funzionalità di ShareLock by Brainware 

 

Fonte: Brainware, 2018 
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La nuova soluzione di Brainware combina, quindi, caratteristiche tipiche di uno strumento di EPM 
(planning, analysis, reporting) con funzionalità avanzate di analytics, alerting in tempo reale, 
simulazione di scenari, dashboard di visualization e possibilità di proporre azioni correttive e interventi 
strategici in maniera tempestiva, con la possibilità di definire strategie nuove simulando scenari e 
impatti economici sul business. I processi monitorati possono essere numerosi (produzione, sales, 
acquisti, finance) e questo permette a ShareLock di fornire analisi di correlazione e di impatto tra i 
diversi dipartimenti aziendali. 

ShareLock è un prodotto che si basa su tecnologia Infor e nello specifico è costituito da 3 componenti 
principali: Infor OS, Infor Dynamic Enterprise Performance Management (d/EPM) e Birst Networked 
BI. Grazie alla tecnologia sottostante, ShareLock unisce al suo interno diverse capabilities che lo 
rendono uno strumento completo composto da: 

 una piattaforma di collaboration, artificial intelligence (AI), analytics, mobility e document 
management, con la capacità di integrare le diverse applicazioni interne all'azienda, di 
collegarsi alle base dati e di customizzare le interfacce e le dashboard. Le funzionalità di AI, 
inoltre, sono in grado di ridurre il carico di attività ripetitive, automatizzandole, consentendo 
quindi ai dipendenti allocati su questi task di dedicarsi ad attività a maggior valore;  

 funzionalità di EPM, con un motore di analisi economico-finanziaria, la capacità di gestire le 
prestazioni finanziarie e commerciali, l'analisi di informazioni e dati in tempo reale e la 
possibilità di conservarli in un archivio centralizzato. Queste funzionalità includono capabilities 
analitiche in-memory e forniscono consolidamenti puntuali dei dati e feedback immediati agli 
utenti sull’impatto dei piani e delle previsioni commerciali e finanziarie; 

 una piattaforma di business intelligence e analytics in grado di integrare i dati delle diverse 
funzioni aziendali, di eliminare i data silos e di abilitare analisi real-time anche giornaliere, 
gestendo e manipolando tutti i dati in maniera centralizzata. 

I benefici derivanti dall'utilizzo di un prodotto come ShareLock sono numerosi e includono sia la 
possibilità di evitare perdite economiche derivanti da problemi all'interno dei processi operativi sia la 
capacità di definire nuove strategie simulando scenari completamente diversi da quelli attualmente 
adottati, di valutarne gli impatti e di operare un costante monitoraggio delle azioni strategiche e delle 
attività in corso. Il nuovo prodotto di Brainware si propone quindi di supportare le aziende nel loro 
percorso verso la trasformazione digitale abilitando processi decisionali basati sull'analisi di dati cross-
funzionale, in real-time e in grado di prevedere gli impatti delle diverse decisioni strategiche. 

PROSPETTIVE FUTURE 

La progressiva adozione di soluzioni in cloud, la possibilità di raccogliere e analizzare dati non 
strutturati e l'implementazione di algoritmi di machine learning, si confermano dei trend in forte 
crescita per i prossimi anni per quanto riguarda le soluzioni a supporto dei processi decisionali delle 
aziende. Le soluzioni di EPM, che consentono di fornire in maniera automatizzata insights e 
simulazioni relativamente a scenari e a impatti economici sul business delle attività operative, unita 
alla capacità di processare dati in tempo reale, saranno di fondamentale importanza per le aziende 
che vogliono avere successo nel percorso verso la trasformazione digitale e che vogliono conseguire 
un vantaggio competitivo. La diffusione di strumenti in grado di supportare i processi di decision 
making, inoltre, conoscerà una progressiva diffusione anche al di fuori del dipartimento Finance, 
espandendosi in altre aree aziendali, per garantire analisi d'impatto e simulazioni di scenari che 
tengano conto di tutte le attività di business, dalla produzione al marketing. Lo sviluppo di interfacce 
intuitive e dashboard di visualization consentiranno inoltre a questi strumenti di migliorare in generale 
la user experience e accresceranno la loro diffusione presso i decision marker e non solo da utenti 
esperti di analisi dati. Uno degli obiettivi principali dei decisori aziendali rimarrà infatti quello di poter 
accedere a dati rilevanti, in maniera tempestiva e centralizzata, e di simulare scenari: gli strumenti a 
supporto delle decisioni strategiche, quindi, prevedranno una progressiva integrazione con gli altri 
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sistemi aziendali (ERP, CRM, SCM, HCM) per raccogliere dati dalle diverse aree di business che 
hanno impatti economici sulle performance finanziarie dell'azienda stessa. Essere in grado di 
prevedere gli impatti economici (in termini di ricavi o margini, ad esempio) di una determinata 
decisione sarà fondamentale per mantenere la salute finanziaria dell'azienda stessa.  

CONCLUSIONI 

Le iniziative e i progetti di Digital Transformation rappresentano un driver per la crescita del business 
delle aziende di tutti i settori e gli investimenti in tecnologie innovative permetteranno di rimanere 
competitive in mercati in profonda trasformazione. All'interno di questo contesto, si rende necessario 
però abilitare processi di decision making intelligenti, basati sull'evidenza e sull'analisi, che tengano 
conto delle attività delle diverse funzioni aziendali, in modo da identificare in maniera immediata gli 
impatti economici di determinate scelte strategiche, anche innovative, e di rilevare eventi o attività 
operative, spesso impreviste, e essere in grado di effettuare scelte e azioni correttive 
tempestivamente. Nel percorso verso la DX, le funzioni di business stanno inesorabilmente 
cambiando, generando un'enorme quantità di dati attraverso sistemi connessi fino a qualche anno fa 
impensabili: le aziende devono necessariamente disporre di strumenti in grado di prendere in 
considerazione numerose variabili di business e di raccogliere dati (in real-time) dai diversi sistemi 
aziendali e attraverso diverse tecnologie (tra cui l'Internet of Things). Questi sistemi permettono infatti 
di basare le decisioni sull'analisi effettiva dei dati a livello trasversale in tutta l'azienda. Accedere a 
informazioni di dettaglio che stanno generando risultati di business in tempo reale non è oggi più una 
sola opzione possibile, ma sta diventando una necessità per le aziende che vogliono avere successo: 
quelle che invece non hanno accesso in maniera tempestiva ed integrata a dati dei processi e a dati 
finanziari, infatti, non sono in grado di prendere decisioni veloci ed efficaci che permettono di 
raggiungere risultati positivi e di guidare il business verso il successo.  

Per raggiungere questi obiettivi, le piattaforme digitali e i tool di business intelligence di ultima 
generazione acquisiranno un'importanza crescente, in quanto garantiscono una migliore connettività e 
integrazione tra tutti i dipartimenti e funzioni dell'azienda, tra cui marketing, sales, finance e operation. 
Gli strumenti di Enterprise Performance Management e le loro ultime evoluzioni, rappresentano delle 
soluzioni valide a supporto dei nuovi processi decisionali e dei nuovi stili di management nel percorso 
verso la DX, consentendo di abbandonare l'utilizzo di fogli di calcolo distribuiti a silos nelle diverse 
aree funzionali, che si limitano inoltre a generare report statici e richiedono spesso l'intervento di 
analisti esperti. 

Con il lancio di ShareLock, Brainware si posiziona come un player in grado di supportare le aziende 
nell'adozione di un approccio basato su processi decisionali efficaci e innovativi. La nuova soluzione, 
infatti, è stata appositamente realizzata per raccogliere e processare dati provenienti da diversi 
processi operativi, che al giorno d'oggi - grazie a tecnologie come l'IoT - sono connettibili e in grado di 
fornire dati in tempo reale. Grazie a questa caratteristica, la soluzione fornisce analisi di correlazione 
tra eventi, attività e impatti economici, fondamentali per supportare i decision maker a più livelli (CFO, 
CIO, CEO, Direttore Vendite, Direttore di Produzione). Inoltre, il nuovo prodotto di Brainware permette 
di effettuare simulazioni e previsioni relativamente a scenari e impatti, valutando anche 
l'implementazione di strategie nuove che si basano sulla creazione di nuove attività rispetto a quelle in 
corso. ShareLock, sviluppato su tecnologia Infor, presenta un'interfaccia studiata per migliorare la user 
experience ed essere utilizzato anche da personale non esperto di analisi avanzate dei dati. Grazie, 
inoltre, a funzionalità di AI e machine learning, il prodotto fornisce alert in tempo reale, la possibilità di 
definire un "to do plan", di monitorare le attività e le decisioni intraprese, e di ricevere suggerimenti per 
l'implementazione di azioni correttive. ShareLock si posiziona quindi come uno strumento in grado di 
supportare le aziende nel miglioramento dei propri processi decisionali e strategici nel percorso verso 
la Digital Transformation.
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