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UN CENTRO
DI PROTOTIPAZIONE
PER INNOVATIVE
TECNOLOGIE
CLOUD
ALIMENTATO
DA CASI DI USO
REALI E TESTATI
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ACCENTURE CLOUD
INNOVATION CENTER

SPERIMENTA SOLUZIONI CLOUD SU MISURA, SENZA LIMITI.
I vantaggi del cloud sono evidenti - agilità, rapidità di innovazione e riduzione dei costi IT.
Il Cloud Innovation Center di Accenture sfrutta tutte le potenzialità della nuvola per offrire
ai nostri clienti soluzioni di ultima generazione personalizzabili in base alle esigenze specifiche:
un centro dove è possibile immaginare, testare e implementare servizi cloud all’avanguardia
accessibili grazie a un catalogo di use case reali e testati.
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Il nostro centro combina l’esperienza tecnica e di settore di Accenture nell’aiutare
le aziende a trasformare le loro modalità operative grazie al cloud, con un solido
ecosistema di fornitori tecnologici. In un mondo di innovazione costante Accenture
punta sull’espansione della propria esperienza con i principali vendor di soluzioni cloud
in modo da avere a disposizione un servizio altamente specializzato e su misura in base
ai risultati di business che si vogliono ottenere. Non solo grandi vendor tecnologici,
all’interno dell’ACIC è possibile scoprire le soluzioni dei fornitori leader emergenti
man mano che il mercato evolve per garantire così che i nostri clienti abbiano accesso
alle tecnologie più recenti e all’avanguardia.

TECNOLOGIE

ECOSISTEMA

Accesso alle migliori tecnologie
cloud, tra cui funzionalità
hybrid e multi-cloud,
che vengono costantemente
testate, aggiornate ed estese.

Lavora con un gruppo
di vendor tecnologici affidabili
e selezionati che fanno parte
della rete delle alleanze
di business di Accenture a livello
locale e mondiale. Puoi inoltre
sempre far affidamento sui nostri
migliori specialisti.

ESPERIENZA

TEST

Abbiamo a disposizione
oltre 30 use case e siamo
in grado di personalizzarne
di nuovi basandoci
sulle necessità delle aziende
che serviamo.

Tocca con mano le soluzioni
cloud più indicate, concrete
e realizzabili per gestire i bisogni
della tua organizzazione
mitigando i rischi e limitando
gli investimenti upfront.
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LE POSSIBILITÁ
DELL’ACCENTURE CLOUD
INNOVATION CENTER
INIZIA AD INNOVARE
Il Cloud Innovation Center di Accenture offre l’opportunità di immaginare, sviluppare, testare
e implementare le soluzioni cloud di ultima generazione garantendo ai clienti l’agilità necessaria
per la prototipazione rapida di soluzioni cloud-based e per condurre integration test,
aiutando le aziende ad individuare ed adottare la soluzione cloud ideale in base alle proprie
esigenze specifiche.

ESPLORA

PROPONI

COLLABORA

il catalogo di Casi d’uso
che Accenture ha già realizzato
e testato per toccare con mano
la tecnologia più all’avanguardia
in azione su necessità reali.
Affidati alla nostra esperienza
tecnica e di settore ed inizia
a trasformare la tua azienda
grazie all’Accenture Cloud
Innovation Center.

ad Accenture e ai suoi partner
nuovi ipotesi di utilizzo
delle tecnologie per lo sviluppo
di prototipi calati sulla tua realtà
aziendale che tengono conto
della specificità
delle applicazioni già esistenti,
per accelerare il tuo business
ed iniziare un percorso
di innovazione rapido e sicuro.

con Accenture, integra
l’Accenture Cloud Innovation
Center nel tuo ciclo
di innovazione ed accelera
lo sviluppo di nuove soluzioni
per la tua azienda assicurandoti
il massimo ritorno dagli
investimenti e il raggiungimento
degli obiettivi man mano
che il tuo business evolve.
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SERVICE CATALOG
USE CASE

DESCRIZIONE

CLOUD NETWORK
SERVICES

Le aziende hanno bisogno di virare verso una network transformation per facilitare
la crescita del business, per rafforzare il loro vantaggio competitivo, ottimizzare
i servizi di security e migliorare i tempi di delivery. I servizi di Cloud Network
stanno rivoluzionando il lavoro degli operatori Telco accelerando il lancio di nuovi
servizi (5G, SDWAN, Edge Computing, MEC etc.) facendo leva su tecnologie agili,
minimizzando il vendor lock-in.
Le architetture IT che supportano questi servizi di Cloud Network sono ormai ai
loro limiti e richiedono conoscenze avanzate e profonda integrazione di tecnologie
all’avanguardia per poter fornire il miglior servizio possibile con costi contenuti.

DC
INFRASTRUCTURES
SDI - HPC

La maggior parte delle organizzazioni di medie o grandi dimensioni
hanno la necessità di virare verso una business transformation agile.
Per raggiungere questo obiettivo stanno riorganizzando e ristrutturando i loro
programmi aziendali in modo da modernizzare le loro infrastrutture tecnologiche
legacy (ad es. con tecnologie software defined data center), minimizzare
i costi e migliorare l’agilità (ad es. facendo leva su mainframe virtualization
e off-loading), standardizzando i processi (ad es. con soluzioni per il backup/
replica del workflow management).
Gli use case proposti in questa area dimostrano come i processi possano essere
accelerati grazie all’adozione di tecnologie innovative di prima categoria.

PUBLIC & HYBRID
CLOUD OPTIMIZATION

SMART
WORKING
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Il mercato è in rapida evoluzione e necessita di risposte rapide, un time
to delivery ottimizzato, costi controllabili, infrastrutture scalabili per gestire
richieste non prevedibili.
La migrazione o la trasformazione verso infrastrutture cloud può aiutare
i clienti a raggiungere i loro obiettivi e target di business.
Gli use case di quest’area dimostrano come si possano ottenere questi
risultati grazie ad una gestione dei servizi Multicloud attraverso report di
performance e di chargeback, security policy, capacity recommendation.

Il successo delle modalità di smart working necessita di un ripensamento
del concetto di workplace del futuro.
Gli use case di quest’area hanno l’obiettivo di abilitare, da qualunque luogo,
un accesso trasparente alle applicazioni aziendali e ai suoi dati, facendo leva
sulla virtualizzazione, gli smart device e tecnologie di content collaboration.

SERVICE CATALOG
USE CASE

DESCRIZIONE

PRIVATE CLOUD
SERVICES

Le aziende clienti guardano positivamente ai servizi di Public Cloud tenendo
in considerazione la promessa di velocità e di agilità, con l’obiettivo di
modernizzare le loro application facendo leva sulle tecnologie cloud-native.
Ma muoversi verso il cloud non è sempre facile: i clienti possono beneficiare
della capacità di trasformare i propri data center in private cloud, sfruttando
le tecnologie che consentono di emulare le feature di automazione e selfprovisioning del public cloud.

AUTOMATION
& INTELLIGENT
OPERATIONS

La necessità di migliorare l’efficacia e la qualità delle IT Service Operations con:

· Software defined Infrastructure;
· Liquid application;
· Nuovi canali digitali;
· Artificial Intelligence;

necessita di una vera trasformazione dell'attuale modello operativo
del cliente e dell'abilitazione di un nuovo percorso di trasformazione
della gestione dei servizi digitali.

CLOUD
CONTACT
CENTER

I clienti stanno cercando soluzioni innovative per implementare soluzioni
di Contact Center. Questo guardando a servizi in grado di ottimizzare
i servizi di operation e di gestione Day by Day.
Il tutto abilitando modelli di pricing a consumo che consentano di ridurre
i costi, e adottando servizi scalabili e flessibili.
Il cloud contact center aiuta a raggiungere questi obiettivi con un modello
basato sul cloud nel quale il service provider possiede e gestisce
la piattaforma tecnologica e fornisce un modello di pricing pay-per-use.

CLOUD
SECURITY

L’adozione del cloud sta portando le aziende a ripensare il loro business
per sbloccare nuove opportunità per trasformare e modernizzare i loro
servizi introducendo però allo stesso tempo nuovi scenari di rischio legati
alla security.
In questo contesto, le aziende stanno cercando soluzioni per indirizzare
le loro preoccupazioni legate alla sicurezza informatica, senza perdere l’agilità
e i benefici che derivano dall’adozione del cloud. Gli use case di quest’area
mostrano come, con le giuste tecnologie, sia possibile sfruttare a pieno
il potenziale innovativo del cloud senza trascurare la sicurezza informatica
e restando compliant alle policy aziendali.
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ACCENTURE CLOUD
INNOVATION CENTER
I NOSTRI PARTNER

Estendiamo le nostre competenze e soluzioni tecnologiche attraverso un potente
ecosistema di alleanze con i vendor leader di mercato e gli innovatori. Insieme, forniamo
ai nostri clienti le migliori competenze specialistiche e nuove soluzioni IT.
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USE-CASES DEVELOPMENT PARTNER
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ACCENTURE

Valerio Romano
Accenture Intelligent Cloud & Infrastructure
Lead in Italy, Central Europe and Greece
valerio.romano@accenture.com

Accenture è un’azienda globale di servizi professionali
con capacità avanzate in campo digitale, cloud
e security. Combinando un’esperienza unica e competenze
specialistiche in più di 40 settori industriali, fornisce
servizi in ambito Strategy & Consulting, Interactive,
Technology e Operations, sostenuta dalla più ampia rete
di Advanced Technology e Intelligent Operations centers
a livello mondiale. I nostri 514.000 talenti combinano ogni
giorno tecnologia e ingegno umano, servendo clienti
in oltre 120 paesi. Accenture abbraccia la potenza
del cambiamento per creare valore e successo condiviso
per i clienti, le persone, gli azionisti, i partner e le comunità.
www.accenture.it
www.accenture.com

Leonardo Vomero
Accenture Cloud Innovation Center Lead
leonardo.vomero@accenture.com
Raffaele Rossi
Accenture Cloud Innovation Center CTO
raffaele.rossi@accenture.com

ACCENTURE CLOUD INNOVATION
CENTER ROMA
hosted in Talent Garden Ostiense
Via Ostiense 92, Roma

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scopri di più sull'Accenture Cloud
Center di Roma:

www.accenture.it/acicroma
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