Sintesi del workshop

Workshop HPE sulla
trasformazione con
l’intelligenza artificiale
Identificare rapidamente le opportunità per
massimizzare il ritorno sui dati
Importanza dell’IA
L’intelligenza artificiale (IA), che
un tempo era considerata pura
fantascienza, oggi è un elemento chiave
per la trasformazione digitale. L’IA
consente alle macchine di imparare dai
dati, adattarsi ai nuovi input e svolgere
attività simili a quelle degli esseri umani.
Fin da questo momento puoi mettere
tutta la potenza dell’IA al servizio della
tua azienda, con applicazioni
e casi d’uso quali:
• il riconoscimento vocale e facciale
• le auto intelligenti
• la manutenzione prescrittiva
• il rilevamento delle frodi
• la protezione dei dati
• le transazioni finanziarie
• le città intelligenti
• la diagnosi sanitaria/predittiva
• la personalizzazione del marketing
e suggerimenti
• i chatbot e gli assistenti virtuali

Come e quando intendi adottare la IA
per trasformare il business?
I dati sono ovunque, con volumi e livelli di complessità in continuo aumento. Ma esiste
una differenza sostanziale tra dati, informazioni e insight fruibili e non sappiano se sono
effettivamente in grado di sfruttarli appieno per ottenere insight più approfonditi,
interazioni più personalizzate e automazione dei processi che possano portare a un
vantaggio competitivo.
Questo dilemma dei dati pone l’intelligenza artificiale (IA), iBig Datae l’analisi avanzata al
centro della trasformazione digitale dell’azienda. Queste sono infatti le tre iniziative principali
segnalate dai leader aziendali.1 La maggior parte delle organizzazioni non si sente tuttavia
pronta per la prossima ondata di trasformazione digitale e il 60% dichiara di non avere
adottato alcuna strategia formale.1
Andare oltre le chiacchiere per scoprire come ottenere una differenza misurabile
tramite l’IA
Inizia il tuo percorso con un workshop HPE sulla trasformazione con l’intelligenza
artificiale
Noi di HPE sappiamo bene che le iniziative in termini di IA, analisi e dati si inseriscono in
un flusso continuo guidato da esigenze e obiettivi di business. Ogni organizzazione segue
un percorso unico per costruirsi una base di dati, sviluppare soluzioni di analisi avanzata e
sperimentare l’applicazione dell’IA ai casi d’uso prescelti.
Come primo passo di questo percorso, partecipa a un workshop di un giorno sulla
trasformazione con l’IA, destinato alle figure chiave che si occupano di dati, business e
IT. In base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi, i massimi esperti di IA e dati
di HPE Pointnext ti aiuteranno a:
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Valutare obiettivi e
priorità dei casi d’uso per
l’azienda, i dati e le figure
chiave dell’IT

Identificare le funzionalità
di IA e analisi per
raggiungere gli obiettivi
dei clienti

Identificare le dipendenze
e le origini dati per
sviluppare una strategia
di gestione dati
intelligente

Esaminare i possibili
casi d’uso

Verificare insight
e decisioni

Definire una
roadmap ad alto livello
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HPE per IA, dati
e analisi
Center of Excellence HPE Pointnext
- Tutta l’esperienza che ti serve per
esplorare, sperimentare e sviluppare
le tue soluzioni di IA, gestione dati e
analisi.
HPE GreenLake- Un’esclusiva suite di
soluzioni on-premise basate sul
consumo per i tuoi carichi di lavoro di
gestione dati, analisi e infrastruttura più
importanti.
Risorse di elaborazione e storage
HPE
dall’IT ibrido all’edge - Moderne
soluzioni di infrastruttura ad alte
prestazioni per carichi di lavoro che
comportano un uso intensivo di dati e
GPU, analisi edge/IoT e gestione sicura
dei dati.
Hewlett Packard Labs - Innovazioni
quali memory-driven computing e
cookbook per i carichi di lavoro di deep
learning basati su un benchmarking
esaustivo.

Argomenti della sessione
Durante il workshop dovrai selezionare i casi d’uso prioritari in linea con il tuo business,
individuare le aree che richiedono attenzione e creare un piano ad alto livello con
opportunità, ostacoli o fattori critici per il successo specifici delle tue esigenze. Il piano
comprende anche una dimostrazione di valore consigliata per il caso d'uso selezionato, per
consentirti di passare alla fase di sperimentazione con i tuoi dati e nel tuo ambiente.
Gli esperti di HPE Pointnext adottano un semplice approccio in tre fasi:
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Selezionare e
analizzare i casi d’uso

Identificare i
risultati desiderati

Verificare le
caratteristiche dei dati

• Identificare i casi d’uso vantaggiosi

• Identificare

• Verificare

• Specificare i risultati di

business desiderati
• Identificare i fattori critici

per il successo
• Promuovere l’allineamento

i vari tipi di analisi
necessari per il caso d'uso
prescelto
• Identificare le azioni
potenzialmente automatizzate
e le relative motivazioni

tra azienda e IT

Ecosistema di partner - Partner
tecnologici e cloud che offrono soluzioni
di analisi e dati.

il livello di
preparazione dell’ambiente
• Identificare i set
di dati necessari
• Qualificare le origini dati
interne ed esterne
• Determinare

i requisiti di pulizia
e aggregazione dei dati

HPE Pointnext per intelligenza artificiale, dati e analisi
Dopo aver esaminato le opzioni a tua disposizione tramite il workshop HPE sulla
trasformazione con l'intelligenza artificiale, puoi continuare il percorso con una dimostrazione
di valore basata sul tuo caso d'uso prioritario. Quando sarai pronto, potrai espandere la
soluzione con un modello di implementazione, modernizzazione o consumo sicuro.
Puoi sfruttare i Center of Excellence HPE globali per accelerare le tue iniziative in materia di
IA, dati e analisi e per migliorare il ROI delle implementazioni. Entra in contatto con un team
di esperti di dati, architetti di soluzioni, esperti di tecnologie e consulenti, che sviluppano e
forniscono consigli e servizi professionali in collaborazione con Hewlett Packard Labs, i team
dei prodotti HPE e i partner per la soluzione dati HPE.

Per saperne di più, visita il sito
hpe.com/services/ai-data
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