
HOPEX Business Architecture

Benefici

Progettare e gestire le roadmap di Business Transformation sulla base di obiettivi 
strategici chiari

HOPEX Business Architecture vi consentirà di definire e valutare il  
contesto aziendale all’interno del quale avvengono le trasformazioni 
strategiche. In questo modo potrete definire una pianificazione della 
trasformazione aziendale “capability-based” che integra la vostra 
Corporate Strategy, adattandosi costantemente all’ambiente circostante 
in continua evoluzione.

HOPEX Business Architecture vi offrirà gli strumenti per:
• Creare capability map e relativi modelli di business operativi 
• Identificare e valutare i dirver del cambiamento attraverso SWOT 

analysis  
• Identificare gli stakeholder chiave coinvolti nella definizione e 

nell’esecuzione delle strategie 
• Definire stage di trasformazione, obiettivi, capability e KPI associati 
• Valutare capability correnti e nuove, sulla base della strategia definita 
• Definire linee d’azione per il raggiungimento degli obiettivi 
• Definire roadmap di trasformazione aziendale allineate alla Corporate 

Strategy

Garanzia di trasparenza 
grazie al recepimento della 
strategia aziendale e alla 
definizione di obiettivi 
chiari nel processo di 
trasformazione 

Supporta i Decision Maker 
nella definizione di piani 
strategici in linea con i 
cambiamenti del mercato

Facilita la definizione di 
trade-off strategici grazie 
alla quantificazione di 
obiettivi e capability attese 

Framework di governance 
disponibile per le attività 
di follow-up dell’attuazione 
strategica
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Impatto sulla 
Capability Map

Business Capability Map 
con le applicazioni

Capability Assessment



HOPEX
HOPEX è la nostra gamma completa di software integrati in grado di unire le practice leader del settore in ambito Enterprise 
Architecture (EA), IT Portfolio Management (ITPM), Business Process Analysis (BPA), e Governance, Risk, e Compliance 
(GRC) in un’unica piattaforma. HOPEX Business Architecture, perfettamente integrata in HOPEX, fornisce sinergie fra 
l’architettura e le attività del management. Ad esempio, utilizzata insieme a HOPEX Business Process Analysis, vi aiuterà 
nell’implementazione della trasformazione aziendale e nel rimodellamento dei processi operativi, migliorando la customer 
experience.
mega.com/it

Caratteristiche chiave
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Definizione della strategia
HOPEX Business Architecture vi permetterà di definire la strategia aziendale e allineare ad essa le capability grazie a:
• Identificazione dei driver per la trasformazione (normativi, di business e architetturali) 
• Esecuzione di SWOT analysis dei driver identificati, attraverso strategie di valutazione 
• Identificazione degli obiettivi derivanti dalla trasformazione e loro posizionamento all’interno della Roadmap aziendale 
• Definizione di strategie e tattiche, integrate nelle Roadmap Aziendali

Business Mapping
La soluzione vi permetterà di progettare Capability Map e condurre valutazioni sulle capability stesse
• Mappatura di Business Capability, Business Skill e funzionalità 
• Definizione di modelli di business operativi attraverso diagrammi per funzionalità di business e funzionalità di processo 
• Creazione di relazioni fra Business Capability e Business Operating Model 
• Valutazione delle capability attraverso criteri standard o custom, definizione dei KPI e identificazione delle aree di miglioramento

Planning: Transformation Road Mapping
La soluzione consente di definire la roadmap aziendale e allineare le capability alla strategia per esser sicuri che l’azienda stia 
andando nella direzione giusta. Una volta pianificate le capability, potrai realizzare progetti e pianificare i risultati attesi a loro 
supporto. I progetti sono collegati alle capability in maniera tale che tu possa comprendere facilmente il loro impatto sulla 
business architecture. Attraverso i progetti potrai definire costi, benefici, rischi, creare business case, definire la timeline e altro 
ancora. Puoi raggrupparli e dare priorità ai progetti usando i portafogli IT. Potrai anche realizzare scenari di trasformazione sulla 
base del project mix e confrontarli sulla base di differenti criteri.

Inoltre, gli stakeholder possono proporre nuove idee per migliorare le performance aziendali. Le campagne di ideazione possono 
essere proposte dai responsabili aziendali per raccogliere nuove idee.  Le idee posso essere collegate a capability e convertite in 
progetti una volta approvate.

• Definisci milestone e fasi della trasformazione aziendale
• Posiziona gli obiettivi di trasformazione, linee d’azione, mappa delle capability e Business Operating Model nel piano aziendale
• Valuta nel tempo le capability e confrontale con il tuo piano strategico
• Costruisci progetti e portafogli di progetti per trasformare le capability aziendali
• Definisci i risultati attesi dei progetti, costi, rischi, benefici attesi, cicli di vita e milestone
• Crea campagne di ideazione che richiedono la raccolta di idee provenienti da diversi stakeholder
• Classifica e confronta idee, progetti e gli scenari progettuali attraverso differenti report

Enterprise Plan Business Project Lifecycles


