UNA NUVOLA
DI
INNOVAZIONE
ITALGAS INSIEME AD ACCENTURE
PER IL PROPRIO PROGRAMMA
DI DIGITALIZZAZIONE CHE PARTE
DALLA NUVOLA.
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ITALGAS, PRINCIPALE
SOCIETÀ CHE
DISTRIBUISCE GAS
IN ITALIA E TERZA
IN EUROPA, PUNTA
SUL CLOUD COMPUTING
PER DIGITALIZZARE
I SUOI PROCESSI.
Nell'ambito del piano industriale 2018-2024, Italgas ha infatti sviluppato un
programma di innovazione in collaborazione con Accenture, che punta sulla
digitalizzazione degli asset dei processi, sull'Industrial Internet of Things,
sulla dematerializzazione e sull’automazione.
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IL CONTRIBUTO
DI ACCENTURE
Il Public Cloud assicura al cliente la flessibilità necessaria
per poter gestire processi complessi
come le acquisizioni o le estensioni in ambito geografico
e l’accesso semplificato e rapido alle nuove tecnologie
digitali, il tutto con alti standard di sicurezza informatica
e con dei costi contenuti.
Il progetto di “JOURNEY TO CLOUD” di Italgas è partito
dall’analisi e valutazione di costi ed effort del progetto
di migrazione. Accenture ha accompagnato il cliente
in ogni step del processo, dall’assessment alla strategia,
fino all’implementazione ed esecuzione di un progetto
di migrazione estremamente complesso, coordinando
tutti gli aspetti del processo grazie alle sue competenze
tecniche e di settore.
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FRANCESCA VERGARA CAFFARELLI,
CIO Italgas

ABBIAMO TROVATO
IN ACCENTURE
IL PARTNER GIUSTO
PER POTER PORTARE
AVANTI UN PROGETTO
ESTREMAMENTE
COMPLESSO,
COORDINARNE TUTTI
GLI ASPETTI CON
LE COMPETENZE
TECNICHE CHE ERANO
NECESSARIE PER POTER
RISOLVERE TUTTE LE
PROBLEMATICHE CHE
ABBIAMO TROVATO
LUNGO LA STRADA.
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I RISULTATI
Il progetto si articolava in due ambiti principalmente:
per la migrazione della distribuita abbiamo migrato più
di 100 sedi e le relative apparecchiature, più di 5.000
utenti fra interni ed esterni e più di 4000 device fra
computer e device mobili. Il tutto nell'arco più o meno
di 2 mesi.
Invece l'ambito applicativo ha riguardato 90 applicativi
e la configurazione di circa 1000 macchine virtuali su
Microsoft Azure. Gli applicativi sono stati raggruppati
in 13 wave auto consistenti che sono state spostate sul
cloud nell'arco più o meno di quattro mesi. la migrazione
della wave principale, che si è conclusa novembre, ha
coinvolto circa 180 persone ed ha richiesto di trasferire
più di 100 tera di dati.
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LE PROSPETTIVE
FUTURE
Il processo di trasformazione digitale è un processo che prevede
innanzitutto il miglioramento in termini di gestione e sicurezza
dei 70 mila chilometri di infrastruttura gestita da Italgas per assicurare
un servizio al cliente finale sempre più efficiente.
Il cambiamento avverrà grazie a SMART METER DIGITALI,
che permettono la lettura e la gestione da remoto dei contatori,
all’introduzione di SENSORISTICA INTELLIGENTE in grado di fornire
BIG DATA che, elaborati tramite soluzioni di Advanced Analytics
e Machine Learning, consentiranno di monitorare ancora più
efficacemente la rete e di individuare in anticipo la presenza di eventuali
fenomeni in grado di generare guasti o dispersioni, identificare perdite,
pianificare la manutenzione in termini predittivi o gestire reti da remoto,
e avere un network in grado di autoregolarsi sulla base dei dati raccolti.
L’evoluzione dell’infrastruttura non è seconda al cambiamento in termini
di cultura aziendale e sviluppo di nuove competenze.
Il processo di trasformazione diventa così un programma a 360 gradi
che tocca in egual misura la struttura, i processi e i dipendenti
dell’azienda. Per attuare questo cambiamento Italgas si è dotato
di una DIGITAL FACTORY, vero motore della trasformazione digitale
dei processi aziendali.
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ACCENTURE
Accenture è un’azienda leader a livello globale nel settore
dei servizi professionali, che fornisce una vasta gamma
di servizi e soluzioni nei settori strategy, consulting,
digital, technology e operations. Combinando
un’esperienza unica e competenze specialistiche in più
di 40 settori industriali e in tutte le funzioni aziendali
- sostenuta dalla più ampia rete di delivery center a livello
mondiale – Accenture opera all’intersezione
tra business e tecnologia per aiutare i clienti a migliorare
le proprie performance e creare valore sostenibile
per i loro stakeholder. Con circa 469.000 professionisti
impegnati a servire i suoi clienti in più di 120 paesi,
Accenture favorisce l’innovazione per migliorare il modo
in cui il mondo vive e lavora.
www.accenture.it – www.accenture.com

