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Vogliamo tutto e SUBITO. Viviamo in un mondo 
iperconnesso in cui tutti si aspettano di poter fruire 
di prodotti, servizi e informazioni in modo più 
veloce e affidabile che mai. Tutto sta cambiando 
rapidamente: assistiamo a cambiamenti nei settori 
commerciali, nelle dinamiche delle informazioni, 
nelle capacità tecnologiche, nella composizione 
e nelle esigenze della forza lavoro. Per restare al 
passo, la vostra azienda deve essere flessibile, in 
grado di apprendere rapidamente e rispondere 
continuamente, deve inoltre avere la capacità di 
colmare il divario tra domanda e offerta. 

Questo significa diventare un’Instant-on enterprise, 
che integra la tecnologia in tutto ciò che fa 
sfruttando le promesse delle tecnologie emergenti 
quali cloud, mobilità e analisi avanzata per offrire 
un vantaggio competitivo differenziato. Le imprese 
come la vostra sanno sicuramente che l'IT può 
favorire il business, alimentare l'innovazione, 
migliorare la creatività e consentire all'azienda di 
adattarsi e crescere in tempo reale. Le informazioni 
stanno diventando la materia prima più preziosa 
del XXI secolo e la tecnologia consente di ottenere 
ambienti più semplici da gestire, più sicuri, più 
contestualizzati e in grado di allargare i confini 
dell’impresa in un mondo sempre più connesso.

L’innovazione al centro delle idee
La maggior parte delle aziende fatica a ottenere 
questi risultati a causa delle limitazioni imposte 
dagli ambienti IT esistenti che esigono una spesa 
del 70% del budget in interventi di manutenzione 
nel tentativo di tenere sotto controllo l’esplosione 
delle informazioni, la proliferazione dell’IT e i sistemi 
legacy, a svantaggio di un utilizzo più proattivo 
delle nuove tecnologie e di tutto il loro potenziale. 
Occorre concentrare gli sforzi sulla crescita della 
top-line e non solo sui risultati della bottom-line. 
Questo significa adottare un approccio che veda l’IT 
come investimento e non come spesa e che affronti 
tutte le sfide che questo comporta:

Maggiore complessità IT gestita in modo manuale, •	
con rischi e costi elevati.
Costi IT incontrollati.•	
Crescente rigidità, che influisce sulla velocità del •	
time-to-market e sulla capacità di rispondere al 
cambiamento. Questo probabilmente a un certo 
punto ha portato a lasciarsi sfuggire opportunità di 
profitto e di crescita. 
Impossibilità di ottenere una distribuzione •	
dei servizi completa e senza soluzione di 
continuità, che inevitabilmente porta a problemi 
di insoddisfazione della clientela e aumenta 
la possibilità di abbandoni, soprattutto se 
la concorrenza è in grado di soddisfare tali 
aspettative o di fornire una migliore esperienza ai 
clienti.



Disallineamento nell’esecuzione delle procedure •	
di supporto, assenza di standardizzazione delle 
procedure IT e di supporto.
Esplosione delle informazioni che impedisce •	
l'estrazione di business intelligence o l'utilizzo 
ottimizzato dei dati dei clienti.

La soluzione è scegliere dove investire e quando 
disinvestire. L'IT dovrebbe allinearsi e supportare gli 
obiettivi aziendali, nonché essere misurata in base 
ai risultati di business.  

Tuttavia, per quanto possa sembrare scontato, 
tradurre tutto questo in realtà non è sempre facile. 
Gli approcci e le architetture tradizionali non sono 
stati pensati per la complessità di oggi. Si sono 
verificati incredibili cambiamenti nel modo in cui le 
organizzazioni utilizzano applicazioni, infrastrutture 
e informazioni per supportare i più importanti 
processi di business. Tutto ciò cambia i nostri piani 
per il futuro e ricentra il modo in cui pensiamo all'IT 
come strumento di business. 

Un partner collaborativo
HP vi aiuta a muovervi in questa complessità 
connettendovi con le persone, le idee, i processi di 
business e le tecnologie di cui avete bisogno per far 
crescere la vostra impresa e ottenere risultati.

I nostri team sono dedicati al successo dei clienti. 
Vi ascoltiamo per capire le vostre esigenze 
specifiche, e quindi collaboriamo con voi per 
trovare la soluzione giusta. Vogliamo semplificare 
le vostre applicazioni e le risorse informative per 
consentirvi di rispondere rapidamente al costante 
sconvolgimento delle priorità. Vi offriamo il nostro 
portfolio di applicazioni unificato e integrato che 
consente l’implementazione di nuovi processi 
di business, prodotti e servizi, supportati da 
un'architettura aziendale moderna che si adatta alle 
opportunità emergenti. 

HP offre l'esperienza di cui avete bisogno per 
valutare le vostre applicazioni, i processi per 
acquisire e implementare le conoscenze apprese e 
un’ampia competenza nell'infrastruttura per renderle 
efficaci. Mediante questo approccio innovativo, 
offriamo esperienze sicure, senza problemi e attente 
al contesto in un mondo iperconnesso.

Portfolio Applications Services
Gli HP Applications Services vi connettono alle 
persone, alle idee, ai processi di business e alle 
tecnologie di cui avete bisogno per far crescere 
la vostra attività e ottenere risultati. Ascoltando 
le vostre esigenze, trasformiamo la complessità 
dei sistemi legacy e dei pacchetti di applicazioni 
distribuiti in tutto il mondo in soluzioni progettate 
appositamente per permettervi di raggiungere i 
vostri obiettivi di business. 

Questo significa aiutarvi a soddisfare le richieste del 
mercato con applicazioni flessibili, dotate di funzioni 
di gestione efficaci e progettate per ridurre i costi. 
Si tratta di applicare la nostra competenza nelle 
applicazioni, le nostre affidabili tecnologie e risorse 
globali, utilizzando però il metodo che voi preferite, 
dall'outsourcing tradizionale al cloud, insieme a 
una tecnologia innovativa come la mobilità per 
ottimizzare il valore.

Le nostre soluzioni di business di prossima 
generazione vi consentono di estendere la vostra 
azienda verso un mondo connesso. 

Enterprise Services strategici 

Applications Cloud and Mobility Services 
Via via che la tecnologia diventa più pervasiva, 
viene utilizzata dalle persone in tutti gli aspetti 
della loro vita professionale e privata. Questa 
“consumerizzazione dell'IT” richiede un nuovo 
modello di computing che sia sempre attivo, sempre 
accessibile e sempre connesso. Richiede inoltre che 
le organizzazioni IT distribuiscano rapidamente 
soluzioni di business di alta qualità basate sulla 
tecnologia, che affrontino le emergenti minacce 
per la sicurezza e che proteggano la privacy dei 
loro dipendenti e clienti in un mondo sempre più 
connesso. 

HP vi aiuta a sfruttare queste opportunità con HP 
Applications Cloud and Mobility Services: servizi 
di consulenza, sviluppo, test, integrazione, cloud e 
applicazioni mobili uniti ad architetture e piattaforme 
moderne per consentirvi di soddisfare al meglio le 
esigenze emergenti. 

Applications Transformation to Cloud Services•	
Applications Development for Cloud Services•	
Testing for Cloud•	
SOA and Integration Services•	
Enterprise Cloud Services for SAP Applications  •	
Enterprise Cloud Services for Microsoft  •	
Dynamics CRM
Mobile Application Services•	
Testing for Mobility•	



Transformation and Integration Services
Gli HP Transformation and Integration Services 
offrono servizi di consulenza e modernizzazione 
per adeguare i servizi IT alle architetture e 
piattaforme moderne. I servizi offerti garantiscono 
la trasformazione della strategia IT, dell'architettura 
e dei criteri di governance aziendale per favorire 
un efficace allineamento dei sistemi agli obiettivi 
aziendali. Modernizziamo le vostre applicazioni per 
creare un ambiente semplificato e flessibile che si 
adatti rapidamente alle esigenze di business e crei 
portali self-service che migliorano la produttività dei 
dipendenti e che vi collegano a clienti e partner.  

Transformation Consulting Services•	
Applications Modernization Services•	

Enterprise Information Solutions
HP modernizza ed estende la vostra base di 
business intelligence mediante servizi di gestione 
delle informazioni e analisi di business. Questo vi 
consente di convertire grandi quantità di dati in 
informazioni e cifre pratiche e contestualizzate, 
liberando il valore del vostro data mining. Questa 
intelligenza connessa vi consente di gestire in modo 
proattivo i rischi per il business e per la mission 
aziendale collegati alle informazioni, migliorare 
le esperienze di clienti e cittadini, ottimizzare le 
prestazioni di business o agenzia per creare un 
vantaggio competitivo ed efficienza di agenzia e 
scoprire nuove opportunità di mercato.

Information Strategy and Organization Services•	
Information Management and Architecture •	
Services
Business Analytics and Information Delivery •	
Services
Advanced Information Services per HP, SAP,  •	
e Microsoft
Business Solutions •	
Distribuzione hosted — servizi gestiti, cloud  •	
e ibridi

Enterprise Services tradizionali 

Enterprise Applications Services
La complessità della maggior parte degli ambienti 
aziendali applicativi, con istanze multiple di 
applicazioni, spesso con livelli diversi di release e 
patch, implica che le organizzazioni non possano 
controllare i costi IT come vorrebbero. Inoltre, la 
complessità e le diverse istanze rendono difficile 
ottenere risposte rapide sul business.

Sfruttate tutto il valore di business dal vostro 
investimento nelle applicazioni aziendali: aggiornate 
il vostro panorama applicativo e consolidate le 
vostre applicazioni aziendali per supportare un 
ambiente operativo più efficiente. 

Servizi SAP (Enterprise Applications Consulting •	
Services for SAP, Enterprise Applications 
Management Services per SAP, Enterprise Cloud 
Services per applicazioni SAP)

Oracle Services (Enterprise Applications •	
Consulting Services per Oracle, Enterprise 
Applications Management Services per Oracle)
Microsoft Dynamics Services (Enterprise •	
Applications Consulting Services per Microsoft 
Dynamics, Enterprise Applications Management 
Services per Microsoft Dynamics, Enterprise Cloud 
Services per Microsoft Dynamics CRM)

Applications Development Services 
Gli HP Applications Development Services 
accelerano lo sviluppo e ottimizzano la gestione 
delle applicazioni di business, aiutandovi a gestire 
la vostra combinazione obsoleta di applicazioni 
mainframe, client/server e basate su Web che 
utilizzano linguaggi e tecnologie di programmazione 
disparati.

Per aiutarvi a ottenere tutto questo, utilizziamo 
infrastrutture leader del mercato, acceleratori e 
strumenti di automazione per distribuire rapidamente 
applicazioni di alta qualità con meno difetti, meno 
rielaborazione e costi ridotti. Applichiamo metodi 
flessibili di sviluppo con principi semplici di gestione 
per distribuire rapidamente componenti applicativi. 
Quindi assembliamo questi componenti a supporto 
dei vostri processi di business, utilizzando 
un'architettura flessibile che vi consentirà di adattarvi 
rapidamente ai cambiamenti.

Custom Applications Development Services•	
Testing and Quality Assurance Services•	

Applications Management Services
Gli HP Next Generation Applications Management 
Services comprendono una serie di offerte e 
funzionalità olistiche che vanno oltre i modelli 
generici e a prezzo fisso verso un modello più 
dinamico di distribuzione dei servizi, nel quale le 
applicazioni vengono misurate e gestite in modo 
efficace in base al valore di business ad esse 
associato.

Gli esperti HP lavorano per valutare e allineare 
applicazioni specifiche, effettuare la transizione 
responsabile delle applicazioni, trasformare 
l'organizzazione, i servizi e le applicazioni di supporto 
e, infine, fornire gestione e miglioramento continui. 

Applications Management Services•	
Next Generation Applications Management •	
Services
Applications Rationalization Services•	
Portfolio Management Services•	
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Perchè HP?
Con HP, avete un partner collaborativo attento ai 
rapporti che si concentra sul vostro successo.  
I nostri esperti di Applications Services vi supportano 
lungo tutto il percorso, connettendovi alle persone, 
alle idee, ai processi di business e alle tecnologie di 
cui avete bisogno per far crescere la vostra impresa 
e ottenere risultati.

Professionisti esperti nell’ambito della •	
collaborazione si impegnano ad ascoltare le 
esigenze aziendali e a rispondere con strategie 
personalizzate e con un portfolio completo di 
applicazioni.
I sistemi di distribuzione industrializzati includono •	
una rete connessa di centri di distribuzione di 
prossima generazione che offrono un modello 
globale bilanciato.
La tecnologia integrata include servizi, hardware •	
e software; un approccio “Designed for Run” 
che riduce il TCO e innovazioni pratiche per 
soddisfare le esigenze aziendali.
L'eccellente distribuzione soddisfa o va oltre i •	
livelli di servizio nel 98% dei casi, supportata 
da metodologie di distribuzione che favoriscono 
l'uniformità globale.
La forza dell'innovazione collaborativa utilizza i •	
principali partner strategici del settore, oltre ad 
HP Labs e al suo budget annuale di 3,6 miliardi 
di dollari in ricerca e sviluppo (R&S) e ai provider 
di servizi di tecnologia e business della HP Agility 
Alliance.
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