
L'integrazione agile spinge  
la trasformazione digitale
L'integrazione agile, cioè l'unione di tecnologie di integrazione, 
tecniche di fornitura agile e piattaforme cloud-native per migliorare 
la velocità e la sicurezza della fornitura di software, è un fondamento 
essenziale di una corretta trasformazione digitale. Le aziende nelle 
quali la strategia di integrazione supportava correttamente i team di 
sviluppo agile, vale a dire con integrazioni esistenti dove occorre, sono 
state considerate "di successo", mentre le aziende con una strategia 
di integrazione a un livello al di sotto della media erano considerate 
“di successo inferiore”. Lo studio mostra che le aziende di successo 
hanno intrapreso le azioni necessarie per creare una cultura incentrata 
sulle pratiche agili e supportano i team di sviluppo agile tramite una 
propria strategia di integrazione agile, una combinazione di applicazioni 
e architetture legacy e nuove.

RISULTATI CHIAVE

Lo studio di Forrester ha dimostrato quanto segue: 

 ›  Un approccio all'integrazione agile è fondamentale. Gli sviluppatori 
agile posso progettare flussi di integrazione indipendenti come 
microservizi, operazioni di sviluppo (DevOps) e API che supportano al 
meglio le pratiche di trasformazione digitale. Ciò può avvenire solo se 
l'azienda ha creato una cultura che supporti l'integrazione tra diverse 
applicazioni, nuove e legacy.

 ›  È importante concentrarsi su API che velocizzino consegna 
e sviluppo. API aziendali correttamente progettate consentono 
una rapida riconfigurazione di processi e modelli aziendali. Le 
API costituiscono le basi aziendali del software che consentono 
una rapida riconfigurazione aziendale. Le aziende di successo 
presentano anche un livello di competenza superiore nelle API 
esterne dei propri team di sviluppo. 

 ›  Occorre creare una roadmap per il futuro. Le aziende di successo 
hanno investito nella modernizzazione della propria strategia di 
integrazione per soddisfare i clienti. L'allineamento della strategia di 
integrazione con la trasformazione digitale nel suo complesso fa 
parte di tale processo. Ciò consente alle metriche rilevate di collegare 
l'integrazione con i risultati aziendali.
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METODOLOGIA

In questo studio, Forrester ha svolto 
un'indagine online su 300 decision 
maker nelle strategie di sviluppo 
agile in Nord America, Regno Unito, 
Francia, Germania, India e Cina per 
valutare la strategia di integrazione 
delle API. Le domande poste ai 
partecipanti riguardavano il loro 
approccio attuale a una strategia 
di integrazione agile delle API, 
il loro livello di maturità e i piani 
per il futuro. Lo studio è iniziato 
nell'aprile 2018 e si è concluso nel 
maggio 2018.

Fare clic qui per leggere i risultati 
dello studio.

Un enfoque de 
integración ágil 
es fundamental
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API que aceleran 
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“Per quello che sai, quale 
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L'integrazione agile spinge verso il successo
Le aziende hanno bisogno di un approccio all'integrazione agile per 
mantenere la velocità del cambiamento aziendale. Per soddisfare le 
aspettative crescenti dei clienti, le aziende devono essere versatili e 
perseguire l'integrazione in tutti i sistemi e in tutte le origini dei dati. Le 
aziende di successo collegano l'integrazione con i risultati aziendali, a 
differenza delle altre aziende, meno performanti, che si concentrano sulle 
esigenze tattiche, incrementando il volume dei dati e aggiornandoli in tempo 
reale. Le aziende di successo investono nell'agilità dell'intera organizzazione 
in diversi modi:

 ›  Concentrazione sulle API. Le aziende di successo creano più API 
rispetto alle aziende di minor successo, dalle API basate su eventi alle 
API esterne e a quelle per le quali vengono addebitati gli utilizzi esterni 
da parte di sviluppatori terzi. Per contro, le aziende di minor successo 
si concentrano solo sulle API interne e sulla relativa documentazione in 
portali degli sviluppatori che utilizzavano le API, e devono ancora costruire 
delle API esterne. Ciò non solo limita il volume complessivo dei dati trattati 
da queste aziende, ma ostacola anche gli sviluppatori interni. Sempre più 
API consentono alle aziende di successo di essere ancora più versatili: 
gli sviluppatori di queste aziende sono in grado di creare facilmente 
applicazioni con diverse tecnologie, infrastrutture e ambienti, ripartendo i 
silos aziendali interni. 

 ›  Pratiche di sviluppo software agile. I team di sviluppo delle aziende di 
successo hanno il doppio delle probabilità di avere il 75% o più dei team 
che utilizzano pratiche di sviluppo software agile, rispetto alle aziende di 
minor successo (vedere Figura 1). La creazione di una cultura che abbia 
come priorità l'agilità e abbracci le nuove tecnologie e l'innovazione digitale 
autorizza gli sviluppatori ad adottare pratiche agili. Le aziende che hanno 
creato una cultura delle pratiche agili uniscono e integrano un'ampia gamma 
di applicazioni nuove e legacy con architetture di integrazione tradizionali. 
Questo sviluppo culturale comprende l'investimento in tecnologie adeguate 
a supportare le pratiche di sviluppo agile. La scelta e l'utilizzo di tecnologie 
che supportino i team di sviluppo agile è essenziale per una trasformazione 
digitale di successo.

 ›  Utilizzo dei microservizi. Le aziende di successo hanno più probabilità 
di utilizzare microservizi (il 44% rispetto al 31% delle aziende di minor 
successo). I microservizi possono convivere con il codice personalizzato, 
creando uno sviluppo sovrapposto e progetti di sviluppo-integrazione, 
che possono aggiungere nuove logiche aziendali alle applicazioni legacy, 
aprendo ulteriormente i dati ai quali può accedere l'azienda, supportando 
così gli sviluppatori in tutto il ciclo di vita dell'integrazione e dello sviluppo 
delle applicazioni. I decision maker in materia di strategia dello sviluppo 
agile delle aziende di successo lo considerano parte fondamentale della 
loro strategia. Il 49% delle aziende di successo ritiene che la strategia di 
integrazione debba conseguire l'integrazione delle applicazioni tramite 
un mix ibrido di prodotti di integrazione tradizionale e di più recenti 
piattaforme di integrazione cloud-based.
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“Come si misura il successo di 
una strategia di integrazione ?”
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Seguire la roadmap delineata  
dalle aziende di successo 
Unendo integrazione agile e sviluppo agile, le aziende di successo sono 
riuscite a supportare meglio i team di sviluppo nelle nuove tecnologie, 
comprese le piattaforme container e le strategie cloud. A loro volta,  
i clienti sono soddisfatti da applicazioni frequentemente aggiornate  
e/o da informazioni presentate con dati pertinenti.

Le aziende di successo:

 ›  Misurano tutti gli aspetti della strategia di integrazione. Nel complesso, 
le aziende di successo sono più propense a misurare tutti gli aspetti della 
propria strategia di integrazione come indicatore di successo. Quel che è 
ancora più importante, collegano gli effetti dell'integrazione con i risultati 
aziendali. Queste aziende di successo sono concentrate sulla creazione 
dell'innovazione digitale, sulla reingegnerizzazione dei processi aziendali  
e sulla creazione di nuovi modelli di business/apertura di nuovi mercati;  
le aziende di minor successo sono molto più focalizzate sull'impegno 
tattico, ad esempio nel miglioramento della velocità di implementazione  
del software. 

 ›  Allineamento degli obiettivi di integrazione con gli obiettivi di 
trasformazione digitale. Le aziende di successo comprendono che 
la loro strategia di integrazione è un elemento di qualcosa di più vasto: 
la loro strategia globale di trasformazione digitale. Queste aziende 
hanno identificato le funzionalità chiave, comprese scalabilità, canali di 
comunicazione sicuri, e capacità di implementare rapidamente nuove 
API o servizi, come motori per la loro strategia di trasformazione digitale. 
Utilizzano le risorse per alimentare la loro strategia di integrazione,  
creando un circolo virtuoso di competenze e priorità. 
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