Utility Day - Abstract Atos del Business Table
▶

In un mercato sempre più competitivo, i Retailer devono lavorare
sull’implementazione di strategie concrete di trasformazione IT che siano in grado
di migliorare i processi e rafforzare le competenze necessarie a soddisfare i bisogni
di un cliente sempre più evoluto e connesso.

▶

Ma come si arriva a creare un insieme perfetto di soluzioni ed asset di cui il
business possa disporre in maniera affidabile nel tempo? E come può la
trasformazione IT essere uno degli elementi cruciali per definire un vantaggio
competitivo e sostenibile per le aziende del settore?

▶

Per rispondere a queste domande Atos ha identificato, e presenta in anteprima a
Utility Day, la Digital Platform DORA: il framework pensato come la concreta e
rivoluzionaria interpretazione della trasformazione digitale del Retailer.

▶

La Digital Platform DORA definisce in modo logico e strutturato il “Sistema
Retailer” ed integra i sistemi back-end e front-end dell’azienda che lo adotta, su
piattaforma SAP HANA.
ll principio è quello di aver standardizzato al massimo i processi di una Utility
Benchmark a cui fare riferimento, fornendo flessibilità e massima personalizzazione
per le attività business relevant.
Anche la user experience è ripensata ed evoluta, e consente l’utilizzo del sistema
da qualunque device anche in mobilità.

▶

Proiettare l’impresa nel futuro significa anche ripensare l’organizzazione del lavoro.
Il processo di Change Management e formazione permetterà all’organizzazione di
possedere al proprio interno le risorse umane capaci di stare dentro il cambiamento
e di gestirlo con consapevolezza.

▶

Il beneficio per il cliente, oltre alla riduzione del costo ed alla velocità di adozione, è
quello di avere una soluzione personalizzata sulle proprie esigenze specifiche e di
conoscere in anticipo l’impatto concreto dell’innovazione in azienda.
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