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ASSINTEL REPORT 2008

Premessa di Carlo Sangalli
Presidente Confcommercio

Le previsioni di una crescita vicina allo zero insieme ad altri segnali negativi, come il crollo
dei consumi, il rialzo dell’inflazione, il peggioramento del clima di fiducia di famiglie e imprese,
delineano un quadro preoccupante per la nostra economia. All’interno del trend negativo a li-
vello mondiale il nostro sistema economico, già da tempo in debito d’ossigeno, arretra sempre di
più rispetto a quello degli altri Paesi europei e vede ormai all’orizzonte la stagnazione. Una si-
tuazione che non è, pertanto, più leggibile come congiunturale, o come il solito “caso italiano”, ma
che sta diventando strutturale.

Oggi la competitività di un Paese non si misura sul numero di industrie, ma sul grado di
diffusione delle nuove tecnologie. E l’obiettivo che si deve porre chi governa è quello di raggiun-
gere il più elevato livello di accessibilità di queste ultime da parte di tutti i soggetti sociali ed eco-
nomici, senza alcuna distinzione. L’innovazione tecnologica, in sostanza, rappresenta l’ago della
bilancia fra l’essere competitivi e l’essere condannati a uscire dal mercato nel medio periodo.

Tutte le imprese devono, quindi, avere accesso alle nuove tecnologie, integrando l’uso del-
l’informatica nei processi produttivi, migliorando la loro efficienza e ottimizzando così i servizi
al cliente e alla collettività. In questo contesto, l’innovazione è un tema particolarmente impor-
tante soprattutto per le Piccole e Medie Imprese dei nostri settori di riferimento, perché in Ita-
lia un’impresa su due appartiene al settore dei servizi e così oltre il 60% delle nuove imprese:
al Terziario, all’economia dei servizi, attualmente fa, infatti, riferimento il 67% dell’occupa-
zione e il 70% del Pil nazionale.

L’impresa diffusa, che fatica a cogliere i benefici delle nuove tecnologie, deve pertanto essere
messa in condizione di capirne il funzionamento e deve arrivare a considerare la spesa in ICT
non un costo, ma un investimento. Anche il Governo e le Istituzioni devono, però, fare la pro-
pria parte tramite la definizione di un piano di misure dedicate all’innovazione tecnologica e di
sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture di rete.

È, quindi, necessario che le tecnologie si avvicinino alle imprese, principalmente alle PMI,
che devono trovare il modo di integrare l’uso dell’informatica nei processi produttivi, miglio-
rando la loro efficienza e cercando di ottenere maggiore benessere. L’integrazione delle nuove
tecnologie nella vita di tutti i giorni è, pertanto, una strada obbligata. 

Confcommercio, che segue con particolare cura e attenzione questi temi, ritiene indispensa-
bile che il mondo della distribuzione, del turismo e dei servizi proceda sulla via dell’Information
Technology. In questo senso, l’Assintel Report rappresenta un importante strumento di diffusione
e promozione sulla conoscenza e sull’utilizzo delle nuove tecnologie nelle imprese del Terziario.



Assintel è l’associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT e aderisce a
Confcommercio. Rappresenta le imprese associate presso autorità, enti ed istituzioni
nazionali ed internazionali, ne tutela gli interessi e si fa portavoce delle loro esigenze.  

Assintel rappresenta l’ICT sull’intero territorio nazionale attraverso accordi diretti
con le associazioni locali di Confcommercio (Ascom), per portare concretamente le
proprie iniziative e servizi alle migliaia di piccole e medie aziende che operano nel
settore.  

A livello confederale, Assintel fa parte del Consiglio Generale di Confcommercio
e ne presiede la Commissione Innovazione Tecnologica e Sviluppo d’Impresa. 

Assintel interpreta, traduce e comunica le esigenze dell’ecosistema di partnership
composto da operatori globali e locali che operano su tutto il territorio nazionale e nei
diversi segmenti del mercato ICT, ed è impegnata a mettere in contatto concreta-
mente domanda e offerta, stimolando un approccio empatico alle esigenze del mer-
cato e sollecitando una comunicazione adeguata al target di riferimento.  

L’associato è al centro della mission di Assintel, l’anima e il motivo stesso di esi-
stere dell’associazione: dall’associato e dalle sue esigenze nascono i servizi di Assintel. 

Fare parte di una associazione di categoria è strumento fondamentale per con-
sentire all’azienda di entrare in un network di imprese con gli stessi obiettivi ed esi-
genze, di avere una posizione più forte sul mercato, di usufruire di canali privilegiati
di accesso alle risorse e ai finanziamenti, di far sentire la propria voce sui tavoli di di-
scussione più importanti del settore. 

Cuore dell’offerta di Assintel sono la gamma di servizi per l’azienda e, soprattutto,
lo sviluppo di iniziative strategiche per il mercato ICT: l’intensa attività convegni-
stica, le ricerche di mercato, l’organizzazione di workshop, la presenza istituzionale a
prestigiosi eventi e fiere di settore, i progetti in collaborazione con le Istituzioni, la for-
mazione finanziata, i gruppi di lavoro settoriali sono solo alcune delle iniziative che 
Assintel sviluppa per i propri associati.

Associazione Nazionale
Imprese ICT



Care lettrici e cari lettori,

apro la prefazione a questa terza edizione del Report con la soddisfazione di aver portato
a compimento un obiettivo ambizioso, che coincide con la “messa a regime” di uno fra gli stru-
menti più utili oggi presenti sul mercato IT italiano. 

In soli tre anni l’Assintel Report è diventato un Osservatorio permanente sull’andamento
del mercato, ed è abitualmente sulle scrivanie di colleghi e Operatori come strumento di lavoro
per leggere e anticipare le dinamiche del nostro settore.

Tutto questo è frutto di una scelta ambiziosa, a monte: abbiamo puntato sulla qualità piut-
tosto che sulla quantità, sulla propositività di un messaggio che offrisse una interpretazione e
una indicazione, oltre che una fotografia dell’esistente.

Perché il nostro mondo è saturo di ricerche e carente di punti di riferimento, che implicano
il coraggio e la responsabilità di sostenere una posizione precisa.

Quest’anno il Report si apre nel segno di una situazione economica generale in flessione, in-
serita in un contesto internazionale altrettanto sfavorevole.

Per la nostra economia, già in seconda fila, significa correre il rischio di una crescita zero,
di un’ulteriore perdita di competitività, di avvilupparsi cioè in una spirale negativa.

In questo contesto, i segnali che arrivano dal settore IT sono invece in controtendenza, ed
in linea con la positività rilevata lo scorso anno: l’IT tiene, e conferma di essere la punta avan-
zata della nostra economia.

Non solo, conferma che è in atto - seppur silenziosa - una rivoluzione culturale che ha come
parola d’ordine l’Innovazione, intesa in modo sempre più pervasivo come la condizione neces-
saria ed imprescindibile per una stabile crescita economica di tutti i settori del nostro Paese.

Buona lettura e buon lavoro,

Giorgio Rapari
Presidente Assintel



Società indipendente di managing consulting e di applied market research, Nextvalue
opera nel contesto delle tecnologie abilitanti e dei nuovi media a supporto dei mana-
ger e degli imprenditori per lo sviluppo e la realizzazione di programmi di innova-
zione, di crescita e di trasformazione dell’impresa grazie all’asset ICT.

I nostri Clienti ci riconoscono un approccio onesto, equilibrato, pragmatico, orien-
tato ai risultati. Gli Operatori fanno leva sulla nostra esperienza di sviluppo e realiz-
zazione di piani di business e di azioni di marketing per espandere l’azione
commerciale e comunicare il valore della loro proposta. Siamo advisor riconosciuti
in progetti di M&A e di valutazione o promozione di opportunità. 

Abbiamo introdotto nel mercato italiano alcune prassi innovative di valutazione
del valore prodotto dall’ICT nelle imprese attraverso la nostra metodologia ed i no-
stri strumenti ValueIT® (ROI measurement and assessment). 

Nelle nostre practice il duplice apporto di competenze, sul versante della domanda
e dell’offerta, è fondamentale per comprendere le esigenze del Cliente, suggerire e
realizzare le soluzioni più efficaci per dare forma a una visione organica che salda il
business alla tecnologia e al valore prodotto. 

Nextvalue è una learning organization che attrae la collaborazione di talenti alta-
mente qualificati. 

I partner ed i consulenti di Nextvalue hanno maturato una solida esperienza di
business management in aziende leader o in ambiente accademico e sono accreditati
come opinion leader e pionieri dell’innovazione.

L’attività di ricerca è la risorsa a fondamento del patrimonio intellettuale di
 Nextvalue ed è la matrice “genetica” del suo modo di operare. Il dato di ricerca, l’in-
formazione consistente e attendibile sono la fonte alla quale attingiamo costantemente
nel nostro lavoro, dalla quale estraiamo schemi interpretativi e riferimenti significa-
tivi; i nostri Panel di impresa forniscono un contributo insostituibile a supporto del
management per orientare le strategie aziendali e alimentare il knowledge.

Il nostro è un programma integrato di ricerca finalizzato a mettere in sintonia le
imprese con i loro mercati e ad offrire un sistema di riferimento affidabile per met-
tere a fuoco il contesto competitivo, le opportunità e le minacce, il posizionamento di-
stintivo e le strategie di sviluppo. 

Il Web2.0 è per noi un’immensa opportunità di sviluppo e proposta di nuovi con-
tenuti e azioni collaborative. 

Nextvalue®
Diamo valore all’ICT.
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I segnali di incertezza e in parte negativi dell’economia globale han-
no dominato la scena negli ultimi mesi. Le stime della crescita del PIL
sono state più volte corrette, mentre siamo più esposti al rischio di inflazione
che avanza soprattutto nei Paesi più industrializzati. Si impone una do-
manda di fondo a cui non è semplice rispondere: siamo entrati in una fase
critica e recessiva di lungo periodo dell’economia mondiale o, viceversa,
come dice qualche autorevole voce, il fondo è già stato toccato ed i fe-
nomeni sono meno strutturali e meno ciclici? 

Il Report propone come sempre una breve disanima del quadro ma-
croeconomico nel capitolo iniziale, perché ci sembra importante parti-
re con il porre l’attenzione su quei fenomeni macro che più influenzano
l’evoluzione degli investimenti nell’high-tech e nell’Information Te-
chnology e l’atteggiamento di imprese e consumatori. Accanto allo sce-
nario globale e a quello europeo diamo ampio spazio all’economia ita-
liana, ormai così interdipendente dalla situazione europea e globale, ma
anche così unica nel presentare fenomeni ormai strutturali, quali la con-
tinua perdita di competitività nei confronti degli altri Paesi industrializ-
zati e la forte dipendenza sul fronte energetico. 

Lo scenario del nostro Paese pone però ampie opportunità di rilan-
cio dell’ICT. L’insediamento di un governo con un forte consenso, i pro-
grammi di innovazione e di crescita che fanno capo a Industria 2015, in-
centrati sui temi fondamentali dell’efficienza energetica, della mobilità
sostenibile, delle tecnologie per il Made in Italy e di rilancio del settore
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del Turismo, dei Beni Culturali, delle Scienze della Vita e delle Tecno-
logie Ambientali non possono che avere effetti molto positivi sul rilan-
cio del nostro comparto. La nostra tesi di sempre è che un rilancio serio
sul piano della programmazione economica e del progresso sociale non
possa prescindere dall’IT, ovvero da iniziative a favore delle imprese for-
nitrici, ma, soprattutto, dall’atteggiamento delle imprese utilizzatrici, del-
le aziende e delle organizzazioni che fanno della tecnologia il fattore abi-
litante le strategie aziendali e il miglioramento della produttività ed i ser-
vizi. 

Del resto da parte delle imprese dell’offerta non è mai venuta meno
una grande vitalità e voglia di fare e nemmeno la capacità imprendito-
riale anche se la situazione si è presentata difficile come negli anni scor-
si. Anzi, molti degli imprenditori dell’IT hanno preso atto dello scena-
rio sfavorevole per attuare tattiche difensive e per prepararsi a trarre il
massimo abbrivio quando le condizioni del mercato risulteranno di nuo-
vo favorevoli. Le imprese utilizzatrici di IT intendono avere maggiori ga-
ranzie di raggiungere la competitività e l’efficienza promessa dalle tec-
nologie e vogliono conoscere in anticipo quale sarà la remunerazione del-
l’investimento che si accingono a fare. 

Abbiamo accennato ai programmi infrastrutturali. Ne occorrono di
più e di più efficaci in un Paese che non si è giovato negli anni scorsi di
grandi investimenti infrastrutturali. Tuttora sussiste un digital divide, se
è vero che solo il 25% delle famiglie italiane ha un collegamento veloce
ad Internet e solo una modesta pattuglia di imprese si è avventurata in
Internet per fare business e per cogliere opportunità in mercati globali.
Pur dando atto alla Pubblica Amministrazione di aver fatto grandi sfor-
zi in termini di razionalizzazione, molti dei programmi di sviluppo IT sono
rimasti impantanati in problemi di budget che, per la verità, hanno inci-
so molto sugli investimenti in progetti piuttosto che sulla spesa per il per-
sonale. Il sistema-Paese non può permettersi una P.A. lontana dall’esse-
re efficiente; se vogliamo riprendere a correre è necessario snellire la bu-
rocrazia grazie anche alla integrazione dei processi e delle informazio-
ni, al riuso delle applicazioni, alla realizzazione di infrastrutture tecno-
logiche comuni ai diversi Enti. Lo propone lo stesso CNIPA nella defi-
nizione delle linee strategiche della P.A.

La situazione della IT della P.A. è la cartina di tornasole di una spac-
catura verticale che divide le imprese e le organizzazioni dal punto di vi-
sta della loro capacità di usare Internet per agire nel mercato globale e
per fare innovazione. Colmare questo gap, secondo noi il vero divide, è
l’obiettivo di un programma quadro che ci sentiamo di proporre anche
attraverso l’Assintel Report per incentivare soprattutto le Medie, le Piccole
e le Micro Imprese, le oltre 4 milioni di imprese del nostro mercato, ad
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0adottare soluzioni che aumentino efficienza, innovazione, competitività
e crescita. Non si tratta di concedere sgravi fiscali o benefici economici
a pioggia, ma di premiare con defiscalizzazioni i casi di investimenti IT
che sono a sostegno di processi di innovazione studiati, approntati e cer-
tificati da enti indipendenti, quali università, consorzi, associazioni. In tal
modo si potrebbe anche riconnettere meglio la collaborazione tra enti di
ricerca e sviluppo ed il mondo delle imprese ed il contesto imprendito-
riale. La nuova economia in Rete ci fornisce un’occasione imperdibile:
non si tratta necessariamente di premiare chi fa e-Business, ma chi adot-
ta le tecnologie, le infrastrutture, le soluzioni, le practice della nuova
 Internet, del Web 2.0, a supporto e a sviluppo delle relazioni, del knowledge,
della collaborazione, delle transazioni, della realizzazione dell’ Enterprise
2.0. A questo punto non possiamo permetterci un ulteriore divide, que-
sta volta con il resto del mondo, che corre proprio grazie al Web 2.0.

Le tecnologie sono sempre importantissime nel nostro business e dia-
mo loro alcuni brevi spazi nel capitolo 2. Non abbiamo alcuna pretesa di
essere esaustivi e nemmeno di intercettare tutti gli innumerevoli rivoli
che emergono quotidianamente. Semplicemente ci soffermiamo su alcuni
temi, quali il trend degli investimenti in R&D, il movimento open   source,
la trasformazione dell’infrastruttura IT verso modelli a servizi e real time,
la Green IT, le metodologie per la governabilità dell’IT, la sicurezza in-
formatica, la gestione dei processi di business attraverso l’IT e l’affer-
mazione del Web 2.0.

In rapida successione muoviamo il nostro mouse virtuale sull’ogget-
to principale della nostra ricerca, ovvero il mercato italiano del Softwa-
re e Servizi, proponendo un compendio del market book di Nextvalue che
riassume gli andamenti della spesa IT nel 2008, di cui riportiamo le prin-
cipali voci e viste per segmento di mercato. 

La performance complessiva della Spesa IT prevista per il 2008 se-
gna un +2% di crescita, per un volume complessivo che raggiunge i 21.855
milioni di Euro. Il tasso di crescita rimane inferiore al differenziale me-
dio europeo (+3,9%) e non ci permette di guadagnare terreno sui Paesi
che ci precedono. Il fatto positivo è che la crescita è ciclica e parzialmente
svincolata dai fattori che influenzano negativamente le performance dei
mercati finanziari. Piuttosto le performance dell’IT nel nostro Paese sono
tuttora dipendenti da fattori endogeni, quali la stagnazione delle tariffe
dei servizi professionali, tra le più basse in Europa, anziché la non ripar-
tenza degli investimenti pubblici, le difficoltà degli Enti Locali e della Sa-
nità. Le notizie più positive provengono in larga misura dai settori pri-
vati, dall’industria, dal commercio e dai servizi, da quei settori dove l’im-
prenditoria si è fatta più attenta alle necessità di compliance con leggi e di-
sposizioni, di integrazione e di ammodernamento delle infrastrutture tec-
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nologiche, di innovazione di prodotto, di processo e di organizzazione per
poter competere su un piano internazionale se non proprio globale e sfrut-
tare l’opportunità dell’export. Notizie tuttora positive anche dal settore
Consumer: se è vero che il comparto avverte in presa diretta le difficol-
tà dell’economia e subisce la falcidia del potere d’acquisto dei salari e del-
l’inflazione montante, è altresì vero che il consumatore italiano  mantiene
una buona propensione all’acquisto high-tech.

Il comparto del Software continua nella propria fase di espansione che
interessa tutte le componenti, dal Software di Sistema, al Middleware, al
Software Applicativo; raggiunge nel 2008 un valore stimato di 4.210 mi-
lioni di Euro, con un tasso di crescita di +3,8%, migliore di quello regi-
strato l’anno scorso. In particolare il Middleware cresce per il sesto anno
consecutivo a ritmi elevati, anzi mai raggiunti, pari al +6,1%, fino a rag-
giungere nel 2008 un valore complessivo stimato di 1.288 milioni di Euro.
Questa crescita è molto prossima ai livelli medi europei ed è particolar-
mente significativa, volendo dare al Middleware una valenza di compo-
nente essenziale nei progetti di innovazione. 

L’intero comparto dei Servizi IT continua nella propria crescita mo-
derata del + 1,6%, con un valore stimato che a fine 2008 raggiunge i 10.010
milioni di Euro. Il comparto è influenzato da fattori positivi, tra cui un mag-
gior numero di nuovi progetti in essere e un trend positivo dei servizi a
valore di consulenza e di system integration, e da fattori negativi, tra cui
un clima più incerto per i servizi commodity, una generale depressione del-
le tariffe professionali, le difficoltà dei servizi di formazione. 

Nel Capitolo 3 riportiamo un dettagliato quadro della spesa IT per i
principali segmenti di mercato: oltre alla spesa del segmento Consumer
presentiamo i risultati ed i principali driver di spesa dei segmenti Banche,
Assicurazioni, Industria, Commercio, Pubblica Amministrazione, Enti Lo-
cali, Sanità, Telecomunicazioni e Media, Utility e Logistica e Trasporti.
 Forniamo anche un quadro riassuntivo della spesa IT per dimensione
d’azienda e approfondimenti su alcuni mercati verticali, tra cui il Turismo,
il Retail, il Fashion ed i principali sottosegmenti del comparto Industria.
Dedichiamo un approfondimento al mercato della Sicurezza Informati-
ca, alla diffusione delle Service Oriented Architecture (SOA) in Italia, del
Software as a Service (SaaS), dell’Enterprise Content Management
(EPM), del Business Process Management (BPM) e delle Tecnologie per
l’Enterprise 2.0; sono gli argomenti che ci sembrano più cool e li presen-
tiamo per consentire al nostro lettore un iniziale giudizio di merito. 

Nel successivo Capitolo 4 come di consueto nel Report, trattiamo la
domanda IT e presentiamo i risultati della ricerca condotta sul Panel di
500 imprese end-user che collaborano con noi ormai da tre anni e rap-
presentano i segmenti fondamentali della struttura del mercato italiano.
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0Il nostro Panel fornisce la misura della propensione all’investimento a 12
mesi sulle aree del Software e dei Servizi IT proposte ed i risultati sono
confrontabili con le indicazioni fornite negli anni precedenti; si intrav-
vede chiaramente come molte aree siano ormai arrivate ad un punto di
maturazione, mentre altre, che corrispondono alle parole d’ordine spes-
so menzionate dai fornitori, richiedono ancora tempo e sono oggetto di
un processo esplorativo se non di early adoption. Gli esiti della ricerca
confermano inequivocabilmente una tendenza all’investimento persistente
e senza scostamenti significativi tra classi dimensionali e tipologie di in-
dustry di appartenenza, il che legittima le buone aspettative commerciali
degli Operatori.

Sono in miglioramento anche le performance economico-finanzia-
rie delle prime 100 società di Software e Servizi oggetto del  benchmarking
presentato nel Capitolo 5 e che si riferisce ai dati di bilancio dell’ultimo
esercizio. Per motivi attinenti alle attività di ricerca e di consulenza
Nextvalue detiene i profili economico-finanziari di circa 1.600 società di
Software e Servizi italiane, che rappresentano le principali realtà o quel-
le emergenti. Dietro questo gruppo si posiziona un folto numero di im-
prese, oltre 10.000, a significare la ben nota frammentazione del merca-
to e la corrispondenza con la struttura generale del sistema economico
italiano. Forse il dato che dà meglio la dimensione della frammentazio-
ne è quello relativo al fatturato delle prime 100 imprese (operatori ita-
liani, filiali di operatori internazionali, divisioni di Software e Servizi di
altri operatori) che vale circa il 60% del fatturato del gruppo dei 1.600.
I best in class esclusivamente italiani crescono con un tasso del +15%.

Entrambi i settori dei Top ISV e dei Top System Integrator hanno
ottenuto performance migliori grazie alla ripresa degli ordinativi; tutta-
via risulta ancora da colmare un divario rappresentato dalla distruzione
della redditività operativa per l’elevato indebitamento che, soprattutto nel
settore dei SI, pesa sotto forma di oneri finanziari. Gli ISV continuano
a perseguire incrementi di performance uscendo complessivamente dal-
la situazione negativa e giungendo a livelli adeguati di redditività. Gra-
zie alle strategie di aggregazione e di razionalizzazione anche i maggio-
ri System Integrator, pur continuando a subire una marginalità operati-
va residuale, sono riusciti a migliorare. In estrema sintesi si stanno  creando
le basi per instaurare un circolo virtuoso di creazione di valore che con-
sentirà un aumento dell’indipendenza finanziaria e la possibilità di attuare
nuovi investimenti. 

L’Assintel Report è principalmente uno strumento di consultazione
e confronto e guarda in avanti, presentando tutte le stime proiettate a
fine 2008 o su un orizzonte di 12 mesi successivi alla sua pubblicazio-
ne. Come ricerca e strumento di lavoro riteniamo che questa imposta-
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zione sia doverosa per consentire a tutti gli interessati di cimentarsi in
piani che si basano sulle proiezioni e non sui risultati storici dell’infor-
matica italiana. Ed è con questa filosofia che prendiamo posizione nel 
Capitolo 6 su alcuni temi caldi, assumendoci anche il rischio di alcune
proposte. 

In questa occasione abbiamo voluto ribadire alcuni punti che riteniamo
forti e imprescindibili per il progredire dell’IT nel nostro Paese e, in par-
ticolare, un circostanziato paragrafo è dedicato allo sviluppo sostenibile
grazie all’IT. 

Altra necessità è conoscere e comunicare meglio il valore della solu-
zione e del servizio IT. La value proposition dell’IT comprende sempre
più chiara l’indicazione dei key performance indicator del processo che
viene digitalizzato e automatizzato e la remunerazione dell’investimen-
to, il ROI. Sempre di più i decisori sono avulsi dalle tecnologie e, pur com-
prendendone i vantaggi, basano il processo decisionale su chiari indica-
tori finanziari che misurano il reale valore aggiunto acquisito dall’azienda.
Per il sistema d’offerta è essenziale sintonizzare il messaggio e  produrre
proof of concept basati anche su chiari indicatori di performance finan-
ziaria: è la prima risposta all’esigenza di governance dell’IT. 

Gli altri spunti sui quali insistiamo riguardano i processi di business, la
gestione del knowledge e dei contenuti, i talenti.    

Il processo e la sua esecuzione sono parte fondamentale degli asset
dell’azienda: normalmente si è portati a identificare l’azienda con il pro-
prio prodotto, forse è il caso di riflettere se non sia il processo che por-
ta alla costruzione e commercializzazione del prodotto il vero fattore di
differenziazione. Con tutto il Business Process Management è dipinto come
la nuova panacea degli informatici per colmare il divide tra Business ed
IT. Una buona ragione c’è: se la conoscenza del processo diviene rap-
presentabile in un contenuto digitale, immediatamente il processo diviene
un asset, pur sempre immateriale, ma un preciso asset dell’azienda e, come
tale, apporta un contributo di valore all’azienda. Non solo un processo
si può digitalizzare, ma anche eseguire, controllare e aggiornare perché
la tecnologia di BPM può disporre e pilotare servizi software sottostan-
ti, organizzati in ordinate architetture IT a servizi. È qui il grande futu-
ro del BPM, nella realizzazione pratica dei processi.

L’analisi per processi dell’impresa individua quegli insiemi di attività e
operazioni che hanno un obiettivo comune. Per loro natura complementari,
i processi acquistano la caratteristica di possedere una relativa autonomia,
nel cui ambito si possono individuare particolari effetti economici. Le at-
tività afferenti ad un processo sono l’insieme delle risorse, dei compiti e
delle operazioni che lo costituiscono e sono localizzate in diverse unità
organizzative; da qui l’esigenza di superare i confini dei vari dipartimenti
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0aziendali e l’utilizzo di strumenti di condivisione delle informazioni che
non possono che essere strumenti IT, oggi sempre di più in prospettiva
Web 2.0. 

Il patrimonio intangibile dell’impresa è basato sul knowledge. Nella
società dell’informazione il knowledge parte proprio dai processi ed è lo
stock di conoscenza che crea valore attraverso la proprietà intellettuale,
le relazioni interpersonali e istituzionali, i network dell’impresa, gli eco-
sistemi e le community, la reputazione dell’impresa attraverso il brand e
i marchi di prodotto, la valorizzazione e condivisione del talento delle  persone.
Fare leva sul talento significa disporre delle conoscenze tacite, non estrai-
bili e codificabili, date da abilità psicologiche e dall’esperienza di colla-
boratori e partner, ma anche di clienti e influenzatori, attraverso una
 organizzazione collaborativa. 

Nella nostra discussione sui talenti ci soffermiamo sul Chief
 Information Officer e del nuovo ruolo e compiti a lui assegnati. Il CIO
assicura affidabilità nelle operation IT, cerca di far guadagnare efficien-
za grazie alle solide tecnologie che orchestra, organizza e gestisce risor-
se. A lui si chiede di interpretare sempre di più una funzione di governo
e, nel contempo, di saper articolare una visione strategica, di essere il bu-
siness advisor preferito e interno all’impresa perché ha una visione tra-
sversale ai processi, di cooperare con le linee di business ed il top mana-
gement nella conduzione del business. Infine dovrebbe essere anche il lea-
der del processo di allineamento dell’IT con il Business, dovrebbe defi-
nire un strategia IT coerente, formalizzare scorecard di obiettivi econo-
mici, di servizio, di progetto, tecnologici e organizzativi, strutturare un
assetto organizzativo che bilanci competenze e ruoli, implementare mo-
delli e soluzioni di gestione delle performance e delle competenze… Fran-
camente non conosciamo CIO così, e se li conosciamo fanno il CEO. 

Con più probabilità la figura del CIO nell’era del BPM è una figu-
ra versatile, che può vantare un’esperienza di linea di business e una so-
lida leadership, una padronanza di portfolio management e di process
 modeling; insomma quella faccenda dell’architettura a servizi e dei pro-
cessi digitali spalmati lì sopra non è banale. Un CIO ibrido, con una so-
lida formazione manageriale ed IT, ma che è stato nel marketing, nelle
vendite o nelle risorse umane e porta in dote il miglior background. Vi-
ceversa questo CIO è un buon candidato per far carriera e diventare un
C-level della supply chain, delle human resource, dell’amministrazione
e finanza, o magari delle vendite.

Ed i talenti sul lato business? Nel DNA dei manager di Business Unit
occorrono forti competenze sulle tecnologie abilitanti, su come queste
supportino i processi, su come questi mappino sulle applicazioni. In-
dubbiamente la responsabilità di “quanto” e “come” il processo è per-
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formante è e rimane nel loro campo. Un ulteriore apporto esterno di
 advisor o interno di conoscitori di processo e delle esigenze dei clienti del
processo è altrettanto benvenuto per innescare un circolo virtuoso di mi-
glioramento quantitativo e qualitativo. 

Il modello organizzativo ottimale è basato sulla possibilità di creare
reti informali di comunicazione, in grado di mobilitare conoscenze e skill
che, sempre di più, sono distribuiti e critici. Un’organizzazione di que-
sto tipo è flessibile e process driven, nel senso che la necessità di gestire
nuovi processi o di modificare gli esistenti, modifica l’organizzazione stes-
sa e crea nuovi momenti di collaborazione informale. In questo ambito
non si potrà controllare e governare tutto e tutti, ma si potranno inter-
cettare in tempo reale variabili diverse e leggere in tempi altrettanto ra-
pidi quello che può accadere nel business per prendere le contromisure
più appropriate. Insomma, le tecnologie e pratiche del Web 2.0 irrom-
pono clamorosamente anche nelle stanze del board e c’è già qualche CEO
che domanda in giro dov’è il Wiki degli agenti di vendita dell’azienda per-
ché vorrà metterci il nuovo patto commissionale.

Infine ringraziamo la community di imprenditori, di manager e di pro-
fessionisti che hanno riservato una benevola accoglienza a questo lavo-
ro decretandone il successo delle passate edizioni. Siamo certi che vor-
ranno dare una sbirciatina anche a questa e forse più di una sbirciatina.
Ringraziamo tutti coloro che ci chiamano o ci scrivono dopo la pubbli-
cazione e gli eventi di presentazione del Report per approfondire, per espri-
mere una loro opinione, per avanzare suggerimenti e proposte: non cer-
chiamo il consenso dei nostri attenti lettori, ma contributi e valutazioni
che animino la long tail del dopo Report. Buon lavoro.

a.gatti@nextvalue.it



Le stime dell’economia mondiale sono state riviste più volte al ribasso
o al rialzo anche dal Fondo Monetario Internazionale, un segnale del-
l’incertezza che ha dominato almeno la prima parte di quest’anno. Oggi
la maggior parte degli osservatori ha ridimensionato le proprie aspetta-
tive, soprattutto per il prossimo. Secondo il FMI il PIL globale salirà del
4,1% quest’anno e del 3,9% l’anno prossimo e l’economia mondiale re-
sterà fragile ed esposta ai rischi di inflazione. Queste cifre mostrano un
netto segnale di indebolimento rispetto ai risultati del 2007, mentre si pre-
vede una graduale ripresa solo verso la fine del 2009. Alle cifre seguono
i commenti, obbligatoriamente non ottimistici, che sottolineano come fe-
nomeno preoccupante anche l’aumento delle pressioni inflazionistiche per
effetto del balzo dei prodotti petroliferi e l’incertezza dei mercati finan-
ziari, che continuano a dare segni di fragilità. 

Nell’attuale scenario i più ritengono improbabile un miglioramento
della situazione nel breve termine, anzi, per alcuni il rischio di recessio-
ne globale non è affatto scongiurato. In controtendenza con gli allarmi-
smi, Europa e Stati Uniti stanno frenando meno violentemente di quan-
to non fosse previsto solo nel primo trimestre di quest’anno e l’econo-
mia statunitense dovrebbe mettere a segno addirittura un confortante
+1,3% di rialzo del PIL a fine 2008, anche in conseguenza delle modi-
fiche ai regimi fiscali recentemente introdotte. In ogni caso le previsio-
ni per gli Stati Uniti nel 2009 continuano ad essere di stagnazione e di
rialzo di solo +0,8% del PIL. 

1
MACROAMBIENTE:
lo Scenario Economico
GLOBALE
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Fortunatamente le economie dei Paesi emergenti mantengono un tas-
so di sviluppo che tocca in media il +7% che, anche se al di sotto di quel
+8% fatto registrare un anno fa, è molto positivo, anche perché queste
economie non si sono ancora del tutto sganciate dal traino dei Paesi più
avanzati. 

Sempre secondo il FMI il fattore che dovrebbe preoccupare mag-
giormente è il ritorno dell’inflazione: per effetto del boom dei prezzi del-
l’energia e dei prodotti agricoli, nei Paesi industriali essa ha toccato a mag-
gio il 3,5% e nei Paesi emergenti e in via di sviluppo i livelli più alti da
dieci anni a questa parte.

Secondo le stime degli economisti del World Trade Organization
(WTO) il ritmo di crescita del commercio mondiale è caduto al +5,5%
nel 2007 dal +8,5% del 2006. La previsione per il 2008 è di un ulteriore
rallentamento al +4,5%, in conseguenza di una decelerazione delle eco-
nomie sviluppate che parzialmente cancella i vivaci progressi delle eco-
nomie emergenti.  Anche la turbolenza dei mercati finanziari contribui-
sce a ridurre le proiezioni di crescita dei mercati sviluppati, così come il
significativo innalzamento dei prezzi del petrolio e di molte commodity.
Nella fase attuale le previsioni di crescita riguardanti i Paesi sviluppati sono
ridotte al +1,1%, mentre per quelli emergenti al +5,5% medio.

Il WTO non crede in un imminente pericolo di contrazione del com-
mercio mondiale o, peggio, di una decisa retromarcia dei Paesi con la rein-
troduzione di policy protezionistiche. Il commercio mondiale si è sviluppato

Previsione di crescita del Pil e dell’inflazione nei principali Paesi

Crescita 2006 2007 Previsioni
2008 2009

Mondo 5,1 5,0 4,1 3,9
Stati Uniti 2,9 2,2 1,3 0,8
Eurozone 2,8 2,6 1,7 1,2
Germania 2,9 2,5 2,0 1,0
Francia 2,2 2,2 1,0 1,4
Italia 1,8 1,3 0,4 0,5
Spagna 3,9 3,8 1,8 1,2
Cina 11,6 11,9 9,7 9,6
India 9,8 9,3 8,0 8,0

Inflazione Economie avanzate 2,4 2,2 3,4 2,3
Inflazione Paesi emergenti 5,4 8,4 9,1 7,4

Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI) – luglio 2008 
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1a tal punto da richiedere semmai sistemi e regole ancor più aperti in fa-
vore della competizione globale e della trasparenza dei mercati. Sono que-
ste le ancore che hanno l’effetto di stabilizzare lo sviluppo economico in
questa delicata fase. 

Comunque anche il WTO lancia un warning sulle prospettive a me-
dio termine dell’economia mondiale. Tra gli sviluppi attesi vi è largo con-
senso su una possibile recessione negli Stati Uniti e sull’indebolimento
della crescita della domanda interna in Europa e in Giappone, accom-
pagnata da un innalzamento dell’inflazione e dalla depressione dei mer-
cati borsistici. Notizie migliori provengono dagli stati facenti parte del
Commonwealth on Independent States (CIS): le loro previsioni sono di
una forte crescita. Non vi è invece consenso su come i Paesi emergenti
possano mantenere un forte passo di crescita economica in una fase in cui
la domanda è latente nei mercati occidentali alle prese con pressioni in-
flattive montanti. Anche se la dipendenza di questi Paesi dai mercati più
sviluppati e dalle esportazioni è marcatamente diminuita negli ultimi anni,
il problema sussiste. Ad esempio, il ritmo di crescita delle importazioni
dai Paesi sviluppati si mantiene attorno al +10%. 

Questi trend dovrebbero aiutare i Paesi in via di sviluppo, compresi
i membri del CIS, a mantenere alti gli investimenti ed i consumi inter-
ni e avere un effetto migliorativo sui prezzi delle commodity nella seconda
metà del 2008. 

Se questo quadro generale per i Paesi in via di sviluppo è conferma-
to, potrebbe essere ritenuto abbastanza confortante. Occorre però tener
conto dei rischi connessi con il rincaro massiccio dei prodotti agricoli e
con l’aumento senza precedenti dei livelli di povertà: le conseguenze po-
litiche del costo dei prodotti agricoli sono l’instabilità, i cui effetti sono
già visibili in molti di questi Paesi. La UN Food and Agriculture Orga-
nization si aspetta che la produzione di cereali aumenti di un +2,6% nel
2008, il che può verosimilmente contribuire a migliorare la situazione com-
plessiva nella seconda parte dell’anno.

La situazione dipinta dagli esperti è di uno scenario in cui emergono
molti lati negativi e dai contorni incerti, ma vi sarebbero anche le risorse
ed i meccanismi per determinare uno scenario di ripresa nel medio ter-
mine. Naturalmente i principali fattori di rischio rimangono connessi al-
l’andamento dei mercati finanziari, alle ripercussioni del crollo del mer-
cato immobiliare americano che ha contaminato altri settori e scosso il si-
stema bancario internazionale e la stessa liquidità delle banche. Alcuni dei
maggiori titoli hanno perso un quarto della loro capitalizzazione nei pri-
mi mesi del 2008. Il deciso taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti ha
portato solo benefici marginali e di breve termine ed ha contribuito ad 
acuire i fenomeni speculativi sui cambi e sulle commodity. 
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Il sentiment, così come è catturato da eminenti fonti, quali l’Informa-
tion and Forschung (IFO), non è improntato all’ottimismo, ma nemme-
no al pessimismo. Il futuro di medio periodo, anche se vi sono evidenti
preoccupazioni, soprattutto per quel che riguarda l’Eurozone e gli Sta-
ti Uniti, non sarà negativo. In ogni caso nessuno vuol tornare indietro o
immagina un percorso diverso da quello imboccato negli anni recenti.
L’apertura e la riduzione delle barriere al commercio globale rimane la
strada maestra per promuovere la crescita e lo sviluppo, migliorare gli 
standard di vita e affrontare l’obiettivo di ridurre la povertà. L’apertura
dei mercati crea benefici per molti, ma può generare anche costi aggiuntivi
e squilibri temporanei soprattutto tra economie forti e deboli. I costi per
il riequilibrio non possono essere rimandati alle generazioni future, ma
devono essere affrontati subito. Le tentazioni protezionistiche che ogni
tanto serpeggiano anche nel nostro Paese, a nostro avviso, dovrebbero tro-
vare una più corretta collocazione nelle negoziazioni in ambito interna-
zionale, magari attraverso una più efficace fase propositiva e rappresen-
tativa dei nostri interessi nazionali ed europei. L’introduzione di barrie-
re protezionistiche sono ricette da secolo scorso, in una economia ormai
globale. 

Infine un breve commento sulle valute, che riguarda da vicino la no-
stra community ICT. Una prima diretta conseguenza della debolezza del
Dollaro rispetto ad altre valute è che alcuni IT vendor statunitensi stan-
no aggiustando i prezzi dei loro prodotti a livelli di singole regioni, Pae-
si o anche settori verticali, proprio in relazione alle fluttuazioni dei cam-
bi. Vi sono altri, come Oracle, che mantengono un solo listino in 
Dollari, il che comporta di fatto uno sconto per le multinazionali che com-
prano in Euro, Sterline, e in minor misura anche per chi compra in Yen.
Costoro hanno rivisto al rialzo i loro prezzi con il risultato di colpire im-
mediatamente i clienti degli Stati Uniti; i clienti europei potranno inve-
ce contare su un effetto diluito dal cambio favorevole. Ovviamente 
questi aumenti hanno a che vedere anche con le percentuali di fatturato
fatte fuori dagli Stati Uniti e con le corrispondenti strutture di costo dei
presidi locali. Insomma la svalutazione del Dollaro non colpisce solo il
prezzo del petrolio, ma arriva ad impattare su un bene intangibile come
il software aziendale.

L’ECONOMIA IN EUROPA: ALCUNE NUBI SI ADDENSANO
SULLE PROSPETTIVE DI CRESCITA

Nuvole, diremmo scure, si addensano sull’economia dell’Europa dove,
dopo la crisi dei mercati finanziari, è il fenomeno inflattivo a minaccia-
re maggiormente la crescita. I dati più recenti sanciscono una caduta ver-
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1ticale della produzione in molti Paesi e, oltre a ciò, Regno Unito, 
Spagna ed Irlanda hanno a che fare anche con una crisi del mercato im-
mobiliare. Ad aggravare la sensazione di difficoltà sono anche i dati sui
consumi; ad esempio, le vendite di automobili a giugno hanno segnato
un -7,9% rispetto ad un anno prima, secondo l’ACEA (Associazione dei
produttori di automobili). Spagna, Italia ed Irlanda riportano cadute an-
cora maggiori, mentre nel Regno Unito il numero di coloro che usu-
fruiscono del sussidio di disoccupazione è aumentato di 15.500 unità nel
solo mese di luglio, il record peggiore dal lontano 1990.

In molti Paesi vi è il timore di una recessione tecnica, dopo due trimestri
consecutivi di crescita negativa; quanto in fretta la situazione sia peggio-
rata lo possiamo dedurre anche dalla mappa che pubblichiamo in figura,
dove sono riportati gli outlook di fine 2007 rispetto alle previsioni più ag-
giornate di fine 2008 per i principali Paesi (i dati di consenso).

Previsione di crescita del PIL e andamento dell’inflazione in Europa

Fonte: elaborazione Nextvalue© da fonti varie – luglio 2008
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L’attuale instabilità sconta gli elevati costi per l’energia e le materie pri-
me, combinati con la forza dell’Euro che influenza l’export  del  l’ Eurozone.
Così l’inflazione media del +4% raggiunta a giugno in Europa a distan-
za di 16 anni, rappresenta un amaro record. In Paesi come la Francia, lar-
gamente dipendenti dai consumi interni, o la Germania, dove l’indice di
confidenza degli investitori è di fatto crollato, le preoccupazioni del-
l’opinione pubblica rappresentano ormai una costante pressione su
qualsiasi decisone della classe politica. Molti osservatori ritengono che
le condizioni dell’economia europea saranno improntate al negativo per
un lungo periodo.  Di per sé l’elevato tasso di inflazione è uno shock dif-
ficile da gestire e prevedere una ripresa in tempi rapidi può sembrare un
azzardo; piuttosto, l’attuale periodo può essere interpretato come lo sta-
dio finale di un ciclo economico positivo terminato, senza che se ne sia
intravvisto il successivo. La maggior parte degli analisti intravvede nel ge-
nerale scenario di difficoltà un calo dei prezzi del petrolio a fine anno ed
una crescita dell’Eurozone del +1,7% quest’anno e del +1,5% il prossi-
mo. C’è anche chi intravvede un rischio di scenario di crisi, con un prez-
zo del petrolio costantemente sopra i 100 $ al barile, una crescita del +1,3%
quest’anno e crescita zero l’anno prossimo. 

LA STATO DELL’ECONOMIA IN ITALIA

Gli ultimi bollettini di Banca d’Italia descrivono un Paese fermo, con
una crescita appiattita e quasi a zero e con un persistente rischio di rialzo
dell’inflazione. Nei dati di luglio l’Istat ha confermato che l’inflazione è
salita al +4,1% su base annua, il livello più alto dal luglio 1996 e le previ-
sioni sono per una media annua del +2,8% ed un ritorno al +2% nel 2009.

Purtroppo l’attuale situazione è destinata a perdurare quanto meno
anche l’anno prossimo, con il conseguente ristagno di consumi e di in-
vestimenti, il probabile peggioramento dei conti con l’estero ed il rialzo
temporaneo dell’inflazione media. 

Il rincaro delle materie prime importate e dell’energia ha un effetto
in presa diretta sui prezzi finali al consumo, riduce la capacità di spesa del-
le famiglie mentre il reddito disponibile degli italiani crescerà imper-
cettibilmente e, come conseguenza della dinamica negativa dei consumi
privati – appena +0,2% nel 2008 – si ridimensioneranno i piani di accu-
mulazione di capitale delle imprese. Infatti è in forte difficoltà la spesa
per i beni durevoli (-2%), anche se molto è dovuto al deciso calo delle im-
matricolazioni di autovetture (-10,4%). 

Il fatto peggiore per l’Italia è però la continua perdita di competiti-
vità, come conseguenza della bassissima crescita della produttività, che
rimane inferiore a quella delle altre principali economie dell’Eurozone,



Macroambiente: lo Scenario Economico Globale 29

1penalizzata anche dall’apprezzamento dell’Euro stesso. La produttività
si misura in costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP): più si abbassa il
CLUP e migliore è la produttività. Il nostro CLUP, anche per effetto dei
rinnovi contrattuali, è salito nel primo semestre del 2008 di +5% nel-
l’industria e di +4,5% nell’intera economia. 

I nostri conti con l’estero associano ad una moderata previsione di cre-
scita delle esportazioni (+2,1% nel 2008 e +1,7% nel 2009) una decele-
razione dell’import. 

Infine sul versante creditizio Banca d’Italia segnala che l’espansione
del credito bancario, pur rimanendo cospicua, è diminuita ed il rallenta-
mento, in atto ormai da due anni nella componente destinata alle fami-
glie, ha iniziato ad interessare anche le società non finanziarie. Le ban-
che italiane hanno inoltre irrigidito i criteri adottati per l’erogazione dei
prestiti alle imprese.

Previsioni sulle principali variabili macroeconomiche in Italia

Fonte: elaborazione Nextvalue© su dati Istat e Banca d’Italia
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Mentre “chiudiamo” questo Report i prezzi in Euro delle materie pri-
me sono saliti del +4,1% (indice CSC) rispetto al mese di giugno e in tut-
ti i comparti si registrano variazioni in aumento (combustibili +5,1%, 
alimentari +0,3%, non alimentari +0,1%). Tuttavia le quotazioni del pe-
trolio e di altre materie prime hanno cominciato a sgonfiarsi, a confer-
ma dell’esistenza di una bolla, nata sulla base di aspettative crescenti sui
prezzi e di una ulteriore debolezza di borse e Dollaro, che inducono a in-
vestire in beni rifugio. 

Lo sgonfiamento della bolla petrolifera potrebbe ridare slancio alla cre-
scita: con il prezzo del greggio a 90 $ il PIL italiano, come quelli di Eu-
rozone e Stati Uniti, salirebbe di quasi un punto percentuale nel 2009,
rispetto ad uno scenario di prezzo a 130 $. Migliorerebbe così il clima eco-
nomico, presumibilmente scenderebbero i tassi di interesse e l’Euro ne
sarebbe indebolito, in considerazione del recente legame tra aumento del
petrolio e calo del Dollaro. 

Nello scenario pessimistico, invece, con un prezzo del petrolio verso
i 150 $, ci sarebbe la perdita di un ulteriore mezzo punto di PIL nel bien-
nio 2008-2009. In entrambi gli scenari le conseguenze più accentuate si
farebbero sentire dopo almeno sei mesi, in considerazione del ritardo con
cui reagiscono consumi e investimenti.

Vi è consenso sulle previsioni che indicano il PIL italiano in calo nel
secondo trimestre 2008, così come la produzione industriale, che secondo
Confindustria è attualmente in discesa di un -0,4%, dopo il rimbalzo di
+0,8% del primo trimestre di quest’anno.

Per Banca d’Italia la contrazione della produzione è anche più mar-
cata, al -1%. Arretrano in termini reali fatturato e ordini, mentre l’indi-
ce PMI manifatturiero è ai minimi del decennio. A giugno si è ulterior-
mente indebolito l’indice della fiducia delle imprese manifatturiere, 
mentre le famiglie hanno iniziato a tagliare decisamente i consumi. Dopo
una flessione dei consumi già avvertita nel quarto trimestre 2007 e la sta-
gnazione del primo semestre del 2008, vi sono ora segnali negativi per
il secondo semestre che vengono proprio dal forte calo della fiducia 
delle famiglie: l’indice ICC di Confcommercio segna -0,9% in maggio.
Più colpiti dal caro-energia i beni e servizi per la mobilità.

NELL’EMERGENZA DEL SISTEMA-PAESE 
L’ICT FORNISCE VIE D’USCITA 

Riconoscere che esiste una emergenza del sistema-Paese è un primo
passo per lanciare proposte di soluzioni, pur rimanendo nel nostro am-
bito di operatori dell’IT. Questo è lo spirito che anima gli associati di 
Assintel e chi ha redatto questo Report: quello di fare cose concrete e cer-
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1care di dare un contributo e non di crogiolarsi nell’analisi dei problemi. 
Abbiamo appreso che vi sarebbero 15 miliardi di Euro di fondi non

spesi e inerenti la programmazione 2000-2006 e che l’Italia può conta-
re su fondi europei per circa 60 miliardi di Euro per il 2007-2013, più 
altrettanti dalla programmazione nazionale. I mezzi quindi ci sono e, come
annunciato dal governo, potranno essere impiegati dalle imprese e dai 
soggetti beneficiari con forti semplificazioni procedurali. L’importante è
che questi enormi fondi non vadano dispersi in mille rivoli, ma che ven-
gano impiegati, come preannunciato sempre dal governo, in pochi pre-
cisi progetti-Paese, d’accordo anche con le Regioni. 

I primi due programmi, che fanno capo a Industria 2015, riguardano
l’Efficienza energetica e la Mobilità sostenibile, entrambi connessi al tema
energetico. È già in fase di varo il programma Tecnologie per il Made in
Italy e a brevissimo dovrebbero trovare espressione pratica interventi che
riguardano il turismo, i beni culturali, le scienze della vita, le tecnologie
ambientali e l’ICT. Sì, l’ICT, da quanto tempo non c’era traccia di 
programmi quadro per l’ICT. 

Questi programmi dovrebbero permetterci di rovesciare una posizione
ed un trend a cui il nostro Paese si è quasi assuefatto negli ultimi dieci
anni. Nella competizione tra i Paesi industrializzati, l’Italia ha fatto 
registrare la peggior performance di sviluppo negli ultimi dieci anni, con
l’unica eccezione del Giappone. Il nostro PIL è cresciuto con una me-
dia annua di solo il +1,5% e abbiamo sfigurato anche rispetto all’ Eurozone,
che pure non è campione di crescita.

Le ragioni di questa nostra crescita al rallentatore non devono esse-
re cercate altrove, negli effetti della globalizzazione, dell’Euro e delle bol-
le, ma vanno trovate all’interno del sistema-Paese, che non si è adattato
in tempi rapidi al mutato contesto competitivo globale, non ha colto a pie-
no le opportunità dei profondi cambiamenti e si è appiattito su rendite
di posizione. 

Purtroppo le inefficienze e la perdita di competitività non significa-
no solo perdita di posizioni nelle classifiche internazionali, ma si tradu-
cono in arretramento nel reddito disponibile, in perdita di benessere e in
degrado civile. Per questo è corretto parlare di emergenza. 

Nello stato di difficoltà diffusa esistono anche risultati positivi: ad esem-
pio, la creazione nel decennio di oltre 3 milioni di posti di lavoro e la 
riduzione del tasso di disoccupazione. Ciò trova ragione nella maggiore
flessibilità del mercato del lavoro, spesso confusa con precarietà, e nel raf-
freddamento delle crescite salariali in termini reali. 

La principale causa della bassa crescita italiana è nella produttività 
stagnante, ovvero nel fatto che capitali e lavoro sono stati usati in modo
poco efficiente, e sul loro impiego hanno pesato le carenze e i disincen-
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tivi dell’intero sistema-Paese. Così all’allargamento dell’occupazione non
corrisponde un miglioramento parallelo di produttività e, rispetto alla me-
dia europea, gli investimenti in mezzi di produzione – il modo per dif-
fondere il progresso tecnologico, una delle componenti fondamentali del-
la domanda e lo strumento per ampliare la base produttiva – sono saliti
solo della metà. 

Anche le esportazioni italiane sono state a lungo frenate dall’erosio-
ne di competitività di costo e prezzo. Hanno messo una marcia in più 
negli ultimi due anni, a significare che le imprese italiane sanno coglie-
re i frutti dell’ampliarsi del commercio globale, delle innovazioni tec-
nologiche e del riposizionamento sui mercati esteri. È il tema che abbiamo
sostenuto con vigore nelle edizioni 2006 e 2007 del nostro Report.

Questi risultati ci hanno permesso di recuperare quote di mercato sul-
l’export mondiale e traguardare alcuni Paesi concorrenti, di superare il
Regno Unito e di ridurre il divario rispetto a Francia e Giappone. Del
resto la domanda interna stagnante impone di cercare sbocchi interna-
zionali e incentiva la presenza nei mercati emergenti più dinamici. 

A questo proposito è interessante notare come il saldo non-oil della 
bilancia italiana ha ripreso quota negli ultimi due anni; certo in misura
minore rispetto a quello tedesco, ma superiore a quello delle altre prin-
cipali nazioni. Purtroppo questo miglioramento va a pagare i rincari del-
le bollette energetiche ed alimentari: il Paese vende più merci all’estero
e compensa gli aumenti di prezzo di petrolio e altre materie prime.

Il nostro oil dovrebbe essere il Turismo. Invece, dopo il balzo dovuto
al Giubileo nel 2000, il sistema-Turismo è rimasto al palo, non supporta-
to da un preciso programma di sviluppo, proprio mentre nel mondo sono
ripresi viaggi e vacanze all’estero e altri Paesi vi hanno investito.

Gli altri fattori negativi sono noti: la stagnazione manifatturiera (in
dieci anni la produzione italiana è salita di +0,6%, la peggiore performance
tra le nazioni industriali), i conti pubblici (il nostro è il più alto debito pub-
blico d’Europa, si riduce poco e lentamente e il risanamento avviene agen-
do solo dal lato delle entrate, mentre le spese sono state finora in rialzo),
l’inflazione che ritorna in auge, il caro energia, l’inefficienza della 
Pubblica Amministrazione, il risparmio che si assottiglia, la ancor poca
flessibilità del mercato del lavoro… 

Un tema caldo e forse una conseguenza di quanto detto, è che il 
nostro sistema-Paese è ancora troppo chiuso, sia in termini di liberaliz-
zazione reale dei mercati, sia per la bassissima capacità di attrarre inve-
stimenti provenienti dall’estero. Un punto molto critico, se pensiamo che
siamo all’interno di un processo mondiale di globalizzazione e di inte-
grazione tra le economie, in cui si trasferiscono sistemi di produzione e
si realizzano conoscenze e tecnologie grazie all’apporto di investimenti.
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1Un punto di grande svantaggio anche per i nostri operatori ICT che sten-
tano ad amalgamarsi e a diventare nodi attivi di reti globali, in un  business
che è globale.

L’effetto emergenza è tutto in quel dato sulla competitività, che affonda
rispetto agli altri Paesi: il costo del lavoro per unità di prodotto, il CLUP,
che è aumentato di +26,1% nel decennio, contro il +14,2% dell’Eurozone
e il +3,1% tedesco. Pur influenzato negativamente dai tassi di cambio, il
costo del lavoro ha subito un incremento insostenibile ed il risultato è che
oggi pone il nostro Paese al 46° posto nella graduatoria mondiale della
competitività. 

Nella competitività a livello aziendale siamo messi meglio, le nostre
imprese sono al 32° posto, come dire che i nostri imprenditori, pur 
facendo i conti con un ambiente che è loro sfavorevole, svolgono il pro-
prio compito. 

In questo scenario rientra finalmente in gioco l’ICT, ovvero l’indu-
stry delle imprese fornitrici, ma anche la community di coloro che nel-
le imprese fanno dell’ICT la tecnologia abilitante per realizzare le stra-
tegie aziendali e migliorare la produttività. Da parte delle imprese del-
l’industry non è mai venuta meno la grande vitalità, la voglia di fare, la
capacità imprenditoriale anche in una situazione difficile. L’altra faccia
della medaglia è che molto spesso queste imprese sono rimaste piccole
e poco strutturate per affrontare il mare aperto della globalizzazione, 
anche se è in atto una lenta crescita dimensionale, facilitata dall’appar-
tenenza ai sistemi di alleanze, gli ecosistemi, che fanno capo ai grandi  player
internazionali. 

Le imprese utilizzatrici finora hanno elaborato la propria strategia IT
spesso mutuandola dalla comunicazione e dalla collaborazione con i ven-
dor. Non c’è dubbio, il messaggio di questi ultimi finora è arrivato for-
te e chiaro, ma oggi non basta, è troppo poco, per avere serie garanzie di
competitività che, come abbiamo visto, dipendono in gran parte dalle con-
dizioni di contesto in cui opera l’azienda. 

Per questo ci vogliono seri programmi infrastrutturali e non si trat-
ta più solo di far arrivare la ADSL anche nella più remota provincia ita-
liana, anche se sussiste un problema infrastrutturale che è causa di  digital
divide, se è vero che solo il 25% delle famiglie italiane ha un collegamento
“veloce” ad Internet e solo una modesta pattuglia di imprese si è avven-
turata in Internet per fare business e per cogliere opportunità in  mercati
globali. 

Ci permettiamo di dare qualche indicazione e suggerimento, in 
fondo non deroghiamo dal nostro ruolo di advisor. A nostro avviso una
prima area di intervento deve comunque riguardare la Pubblica 
Amministrazione. Negli ultimi tre anni la spesa ICT nella PA è rimasta
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al palo per problemi di risparmio sulla spesa pubblica che, purtroppo, han-
no riguardato più gli investimenti in progetti che il personale. Forse è il
caso di ribaltare i capitoli di spesa e misurare la Pubblica Amministrazione
per i servizi che eroga, piuttosto che dalla quantità dei progetti o dai ri-
sparmi. Non possiamo permetterci una PA lontana dall’essere ottimale
in un Paese che vuole riprendere a correre; nelle priorità vi è lo snelli-
mento della burocrazia e ciò lo si ottiene con l’integrazione dei proces-
si e delle informazioni e grazie alla interoperabilità e al riuso delle 
applicazioni, oltre che attraverso la realizzazione di nuove infrastruttu-
re tecnologiche comuni ai diversi Enti. Lo propone lo stesso CNIPA nel-
la definizione delle linee strategiche della PA.

Ma la PA è solo la punta di un iceberg: esiste una spaccatura vertica-
le che seleziona le imprese dal punto di vista della loro capacità di usare
Internet per agire nel mercato globale e per fare innovazione. Per col-
mare questo che, secondo noi, è il vero divide, occorre un programma qua-
dro che incentivi soprattutto le Medie, le Piccole e le Micro Imprese –
le oltre 4 milioni di imprese del nostro mercato – ad adottare soluzioni
che aumentino efficienza, innovazione, competitività e crescita. Non si
tratta di concedere sgravi fiscali o benefici economici a pioggia per chi
acquista hardware, software o servizi, ma di premiare con defiscalizzazioni
i casi di investimenti IT che siano a sostegno dei processi di innovazio-
ne, studiati, approntati e certificati da enti indipendenti, quali universi-
tà, consorzi, associazioni. In tal modo si potrebbe anche riconnettere la
collaborazione tra enti di ricerca e sviluppo e che presidiano il mondo del-
le imprese e il contesto imprenditoriale. 

L’occasione d’oro è fornita dallo sviluppo della nuova economia in Rete.
Non si tratta necessariamente di premiare chi fa e-Business, ma chi adot-
ta le tecnologie, le infrastrutture, le soluzioni, le practice della nuova 
Internet, dell’Enterprise 2.0 a supporto e a sviluppo delle relazioni, del
 knowledge, della collaborazione, delle transazioni. Siamo all’alba del-
l’Enterprise 2.0 e non possiamo permetterci un ulteriore divide, questa vol-
ta con il resto del mondo, lasciando che centinaia di migliaia di aziende
perdano l’occasione di riallinearsi con le loro concorrenti internazionali.

Vi sono molti esempi di innovazione nei sistemi di imprese a livello
territoriale e locale: sono questi che dobbiamo promuovere, comincian-
do anche a renderli visibili in Rete. Il già citato sistema-Turismo  italiano
soffre di evidenti carenze in questo senso: non sono le strutture ricetti-
ve che mancano e nemmeno, fortunatamente, il Belpaese ha perso i suoi
aspetti di attrazione. Ma se le abitudini cambiano ed il turista straniero
cerca in Internet la destinazione prima di sceglierla, il Belpaese proprio
non lo trova, né nella sua lingua né come sistema organizzato e, se non
c’è, tanto vale rivolgere l’attenzione altrove. 
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1Quello del Turismo è solo l’esempio più conosciuto e, peraltro, emer-
so clamorosamente in tempi recenti, di quanto si potrebbe fare in  concreto
e in tempi non biblici attraverso un intervento programmatico diretto e,
una volta tanto, dettato dal bene comune e non da interessi di parte. Ve
ne sono molti altri, meno noti e meno evidenti: scopriamoli ed interve-
niamo. 

Una visione strategica di medio e lungo periodo, presupposto di una
politica per l’innovazione del sistema-Paese, non può prescindere dall’ICT.
Ovviamente sta alla parte politica formulare obiettivi e piani, così come
dettare le regole e proporre incentivi, finanziamenti e defiscalizzazioni.
È la parte politica a svolgere il ruolo di regia, la Community dell’ICT non
aspetta altro ed è pronta all’azione. 

Il momentum c’è, l’innovazione tecnologica ed il Web ci offrono una
nuova formidabile chance per avviare un nuovo percorso di crescita e
 guadagnare competitività. Lasciamo il pessimismo agli industry watcher
e diamoci da fare!



Crescita, fatturato e margini non sono possibili senza la leva dell’in-
novazione. Ma dov’è il limite oltre il quale l’effetto distorcente della com-
plessità distrugge profitti e margini? Fino a che punto è conveniente am-
pliare la propria offerta di prodotti e servizi in modo armonico con i
 risultati?

Ogni imprenditore sa bene che le risposte a queste domande non sono
facili: molto probabilmente scuoterete la testa e penserete, come tanti, che
i prodotti ed i servizi della vostra azienda sono al di sotto del numero idea-
le, per non parlare dei processi, che forse andrebbero modificati o introdotti
da zero. Insomma fin dove vale la pena di spingersi ad innovare e a che
punto si trova un equilibrio con la complicazione introdotta?

La seconda domanda ancor più fondamentale è: da dove si comincia
ad innovare? Qual è il fulcro dove applicare la leva dell’innovazione per
ottenere risultati concreti in tempi certi? 

Il fatto è che spesso vi sono forti motivazioni allo sviluppo di nuovi
prodotti; essi sono elementi distintivi dell’offerta, servono a competere
meglio, a proteggere le quote di mercato o a contrattaccare rispetto alle
mosse della concorrenza. Le storie di successo delle aziende che hanno
fatto rivivere vecchi marchi o categorie di prodotti e attirato l’interesse
di manager e investitori abbondano sui giornali; esse incoraggiano ancor
di più all’avviare programmi di innovazione di prodotto. 

Il fatto è che il lancio frequente di nuovi prodotti può erodere la pro-
fittabilità complessiva dell’azienda: ogni nuovo prodotto espande con-

2
I TREND DELLE
TECNOLOGIE
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testualmente la complessità della linea di business di appartenenza e ten-
de a moltiplicare i costi di gestione. Il problema è ben noto e, normal-
mente, si cerca di ovviarvi con iniziative tese a mettere sotto controllo i
costi. Ma non è detto che i risultati migliorino, soprattutto quando non
si incide sulle reali cause. Infatti normalmente la complessità è diffusa lun-
go l’intera catena del valore, sostenuta dalla raccolta di dati economici non
accurati, da aspettative di vendita sovrastimate o da investimenti neces-
sari al lancio sottostimati. 

Questa combinazione di errori è più frequente di quanto non si 
creda. Ad esempio molti degli ISV italiani tra il 1999 ed il 2003 si sono
avventurati nel rifacimento dei propri prodotti applicativi, peraltro in un
periodo di piena recessione per il settore del software e dei servizi IT in
Italia. Furono in molti a sottostimare l’investimento e la complessità del
remake del prodotto e della commercializzazione della nuova suite 
applicativa; molti, troppi, confidavano nella leva della tecnologia, che pro-
metteva costi di rifacimento e di marketing proporzionalmente inferio-
ri al passato. Ma forse l’errore è stato nel “dove” applicare il fulcro del-
l’innovazione; molto probabilmente esso stava in una strategia di difesa
e di migliore presidio della base dei clienti già acquisiti, considerando il
momento di mercato certamente poco adatto a strategie di espansione.
In altri termini il fulcro non era nella ricerca e sviluppo, ma piuttosto nel
processo commerciale. Le conseguenze dell’errore strategico sono 
sotto gli occhi di tutti.

Stiamo “solo” considerando lo sviluppo di un prodotto immateriale,
sia pure sofisticato, come il software; immaginiamo di quanto si molti-
plica la complessità se vi è di mezzo un processo produttivo manifattu-
riero, che necessita frequenti rotazioni di magazzino o di mantenimen-
to ottimale dei livelli delle parti. In ogni caso la sindrome della complessità
non risparmia nemmeno le aziende di servizi e di contenuti, anzi, il con-
tinuo arricchimento di un’offerta sempre più densa di informazione e di
servizio, può avere conseguenze ancor più distruttive. In questo tipo di
imprese virtualmente ogni collaboratore può fare la differenza nella 
esecuzione di un servizio e determinarne la qualità percepita dal cliente
e la capacità complessiva dell’azienda a rispondere alle esigenze di quel
cliente. Inoltre esiste sempre, in forma latente, un potenziale problema
di produttività. Ad esempio, un operatore di telecomunicazioni può seg-
mentare la propria offerta di servizi in modi diversi e creare molteplici
nuove combinazioni. Il presupposto è che la nuova offerta, più ricca e pun-
tuale, indirizza in modo sempre più calzante ogni singolo bisogno del clien-
te. Peccato che spesso l’effetto ottenuto può essere quello opposto: co-
loro che promuovono l’offerta presso il cliente, potendo giocare con un
numero maggiore di opzioni, a cui sono abbinati sconti e promozioni, di
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2fatto non maneggiano l’offerta in modo ottimale, possono rallentare il
 processo di vendita, introdurre imprecisioni, confondere il cliente nelle
sue scelte. Ricordate la giungla delle tariffe della telefonia mobile solo
 qualche anno fa? Immaginate quanto possa essere frustrante per il clien-
te essere lasciato solo nella scelta di molteplici alternative, senza un pre-
ciso supporto di consulenza e un aiuto da parte del proponente. 

Allora che fare? A nostro avviso per affrontare con successo la sfida
della complessità occorre incominciare dal principio e domandarsi in qua-
le modo l’azienda definisce i propri clienti e ne qualifica i bisogni. Ab-
biamo visto come un errore frequente sia quello di sovrastimare il valo-
re che i clienti attribuiscono alla disponibilità di molte alternative di  scelta.
Magari ciò non è percepito come così necessario dal cliente e si  potrebbe
evitare di dare il via ad una politica di sviluppo di gamma sproporziona-
ta e costosa. 

Insomma trovare il proprio fulcro nell’innovazione spesso è frutto di
un compromesso e sicuramente presuppone una accurata conoscenza
 preliminare delle reali esigenze del cliente. 

Ad ogni modo la complessità non sempre è un male e mantenerne un
certo grado consente di affrontare situazioni critiche senza eccessivi ri-
schi. In questi anni, ad esempio, abbiamo visto i produttori di hardware
alle prese con carenze di prodotto per svariate ragioni che vanno dalla pe-
nuria ciclica di componenti al prolungamento dei tempi di sviluppo. In
questi casi la complessità si è manifestata nel mantenimento di strade
 alternative e parallele da seguire di volta in volta. La soluzione adottata
in molti casi è stata di mantenere attiva una supply chain complessa, al fine
di introdurre e fare leva su fornitori alternativi e ridondanti, di operare
con canali OEM o, addirittura, di introdurre modalità di sviluppo colla-
borativo. Se solo si fosse dato priorità all’obiettivo classico di abbattimento
dei costi di provisioning, certamente tutto ciò non sarebbe stato né plau-
sibile né possibile e le conseguenze molto dure per molti.

Come abbiamo visto la complessità è un forte fattore di rischio; liberarsi
della complessità è solo una parte della sfida. Occorre prevenire la com-
plessità e non appena l’impresa trova un adeguato equilibrio sul fulcro di
innovazione prescelto dovrà evitare di ricadere nella proliferazione dei
prodotti o nell’adozione di nuove tecnologie solo per amore di queste.
Si potrà procedere per gradi: per prima cosa provare ad alzare l’asticel-
la e definire obiettivi più alti sulla remunerazione derivante dai nuovi
 prodotti, mentre si cercherà di mantenere alta la vendita dei prodotti più
maturi; si dovrà snellire il processo di decisione, mantenendo alta
 l’attenzione sulle necessità espresse dal mercato, nel tentativo di rimanere
in un equilibrio costante. Insomma per innovare occorre metodo e
 disciplina, non solo mezzi e capacità di investimento, come spesso 
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verrebbe da pensare leggendo i resoconti delle storie di successo. 
Le tecnologie sono un ingrediente di base del processo di innovazione.

Il valore aggiunto che comportano si manifesta completamente quando
si entra nella fase di una loro adozione diffusa ed esse sono in grado di
trasformare sia i comportamenti dei consumatori sia le prassi delle im-
prese. Un esempio eclatante sono oggi le tecnologie connesse con la nuo-
va generazione di Internet, il Web 2.0: esse stanno entrando nella fase di
adozione diffusa, diventano uno straordinario fattore di trasformazione
della società e del mercato, qualificano il processo di innovazione perché
comportano maggiori opportunità per tutti. 

Più in generale l’Information & Communication Technology rappresen-
ta da sempre la promessa di ottenere efficacia ed efficienza nei processi
di business attraverso l’adozione di tecnologie abilitanti e pervasive. Oggi
la posta, assai più alta, è di accedere all’economia globale attraverso la Rete,
di promuovere uno sviluppo economico e sociale per tutte le comunità.
La portata dell’investimento ICT è ormai una componente strutturale e
fondamentale del sistema competitivo globale delle imprese, come lo sono
l’approvvigionamento ed il sistema logistico. Inoltre disconnettere
un’impresa dalla Rete significherebbe comprometterne le funzionalità  vitali.

Come per tutte le tecnologie anche per quelle ICT è prevedibile un
futuro da commodity; eppure il software ed i servizi associati rappresentano
tuttora un deciso differenziatore nella scala del Valore. 

Riprenderemo il tema in modo più significativo nei capitoli finali, de-
dicati alle strategie ed ai modelli di business degli operatori del soft ware
e dei servizi IT e alle interviste ai protagonisti dell’ICT. A questo punto
ci preme sottolineare come per valutare obiettivamente gli economics de-
rivanti dall’adozione di tecnologie ICT convenga porre attenzione al loro
grado di pervasività, cioè a quanto esse sono in grado di modificare in pro-
fondità le attività degli individui e di avviare uno sviluppo significativo
basato sulle prestazioni funzionali.

Risulta quindi particolarmente significativo fare ora un excursus sul-
lo scenario tecnologico e fornire una indicazione di massima sul grado
di adozione e di affermazione delle principali tecnologie. Non senza una
legittima preoccupazione: l’attuale fase di incertezza e di rischio di re-
cessione nell’economia di alcuni Paesi può in qualche modo influenza-
re la vocazione e la dedizione dei grandi player verso l’investimento in
ricerca e sviluppo ed il conseguente rilascio di nuove tecnologie agli stes-
si ritmi a cui siamo stati abituati nel recente passato. 
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2LE GRANDI AZIENDE HIGH-TECH: 
MENO INVESTIMENTI IN R&D E PIÙ CASH NEI BILANCI?

Scommettere di meno ma di più. Potrebbe essere questo lo slogan ed
il compromesso che i grandi player globali dell’ICT potrebbero aver adot-
tato per il 2008, con riflessi evidenti sui loro investimenti in R&D sotto
la pressione di due esigenze contrastanti: garantire un costante maggior
profitto agli investitori e migliori certezze per il futuro grazie allo sviluppo
di nuove tecnologie. 

Aziende come Hewlett-Packard ed IBM hanno aumentato i loro bud-
get complessivi in R&D per meno dell’1% lo scorso anno. Rivali quali
Sun Microsystems hanno addirittura ridotto i propri budget, in risposta
alle crescenti pressioni competitive. In ogni caso tutti hanno focalizzato
attenzione ed investimenti sulle aree ritenute a potenziale più sicuro. 

L’analisi svolta da Nextvalue sui bilanci dei maggiori produttori high-
tech americani mostra andamenti simili. La necessità di mantenere ele-
vate crescite dei volumi di vendita e di preservare nel contempo i profitti
ha voluto dire per tutti i player riallineare le proprie priorità di ricerca e
sviluppo.

Dalle dichiarazioni di IBM apprendiamo, ad esempio, che Big Blue ha
in qualche modo concentrato i propri sforzi nelle aree a più elevato po-
tenziale nel lungo termine, quali il cloud computing, la corporate complian-
ce e la sicurezza dei dati e delle informazioni. Nel complesso IBM ha  rivisto
il proprio piano complessivo, cancellando alcuni investimenti secondari
e scommettendo su aree che garantiranno un ritorno più certo e maggiori
vantaggi competitivi.

Spese di ricerca e Sviluppo delle Tech Company in US

Revenues ($ bn ) R&D ($ bn) R&D Δ % annuo

Microsoft 51,1 7,1 8,2
IBM 98,8 6,2 0,8
Intel 38,3 5,8 -2,0
Cisco 34,9 4,5 10,6
Motorola 36,6 4,4 7,9
Hewlett-Packard 104,3 3,7 0,6
Oracle 18,0 2,2 17,3
Texas Instruments 13,8 2,2 -1,8
Google 16,6 2,1 73,3
Sun 13,9 2,0 -1,9
Totale Industry 426,3 40,1 10,3

T A B E L L A  2 . 1
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Dal canto suo HP ha reso noto che le priorità dei propri HP-labs, ov-
vero gli investimenti, si concentrano, passando dallo sviluppo di 150 pro-
getti a circa 30, con il contemporaneo tentativo di affinare i risultati e di
migliorare la sinergia tra i laboratori centrali ed i gruppi di business; sono
comunque questi ultimi i principali spender degli oltre 3,6 miliardi di $
che l’azienda dichiara come budget di R&D. 

Il budget di R&D di Sun è fermo da parecchi anni intorno ai 2  miliardi
di $, in relazione anche agli sviluppi congiunti con Fujitsu. 

Qualche motivazione arriva opportuna da parte di alcuni qualificati
industry watcher che fanno osservare come, nel frattempo, tutte le azien-
de abbiano posto un’enfasi maggiore, in alcuni casi esagerata, sullo svi-
luppo della componente servizi. È noto che questa richiede meno sfor-
zi in termini di R&D. In ogni caso i trend degli investimenti nel prossi-
mo futuro sarebbero di un ritorno ai livelli del passato, anche se i tempi
sono oggettivamente più difficili. 

Il fatto a nostro giudizio più interessante è che le statistiche ci dico-
no che le aziende high-tech che hanno investito maggiormente in R&D
nell’ultimo quinquennio sono anche quelle che hanno avuto migliori ri-
sultati di crescita e di profitto. Tuttavia, come sempre avviene, sono i CEO
ad avere la decisione finale e se Wall Street mette ansia, qualche altro  taglio
nei programmi di R&D è certo. Mettere fieno in cascina per affrontare
i tempi duri ha i suoi vantaggi e disporre di maggiore liquidità in vista di
una possibile recessione e di possibili acquisizioni in un contesto con-
giunturale sfavorevole piace agli investitori. 

Secondo una ricerca Standard & Poor’s ad inizio 2008 il comparto tec-
nologico USA poteva contare su 232 miliardi di $ in cash, cioè ben un
6% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento
è quattro volte quello registrato nel complesso da tutte le società dello
S&P 500. Inoltre le società high-tech hanno la più alta percentuale di  asset
in liquidità ed equivalenti, ovvero intorno al 25% del totale, rispetto ad
altri settori che raggiungono in media l’11%. 

Alcuni esempi: la liquidità di Apple rispetto agli asset totali era ad ini-
zio 2008 del 61,4%, quella di Google del 56,1%, quella di Cisco System
del 41%. IBM ha raddoppiato la liquidità da 8 a 15 miliardi di $, di cui
5 già utilizzati per l’acquisizione di Cognos; HP ha potuto permettersi
un take-over da 14 miliardi di $ per EDS, apparentemente senza parti-
colari patemi e Microsoft potrà calare più assi dopo aver tentato la car-
ta Yahoo. 

Gli investitori, infatti, non premiano l’atteggiamento prudente e pre-
vidente ma le strategie di espansione sostenibili. Nessuna paura di ral-
lentamento nello sviluppo di nuove tecnologie: intorno alle nuove tec-
nologie nascono e fioriscono ogni giorno nuove aziende e per quel che
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2riguarda i top player vorrà dire una politica di crescita per linee esterne
molto più che in passato.

A questo punto presentiamo una rapida carrellata sulle tecnologie a
maggiore impatto nel breve e medio termine. 

LINUX E OPEN SOURCE, UN FUTURO NON 
DA VITTIME DEL PROPRIO SUCCESSO 

Fin dall’aprile del 1991, quando il giovane pioniere Linux Torvalds ne
descrisse il concept sull’Internet newsgroup comp.os.minix, furono chia-
ri a tutti i termini d’uso di Linux: nessuno avrebbe potuto fare soldi con
Linux. Come ha potuto allora divenire il sistema operativo di successo,
adottato e promosso da quasi tutti i leader dell’IT globale? 

Dopo oltre ventisette anni i principi etici di altruismo ispirati dal suo
inventore sono rimasti pressoché intatti; tuttora il software è open  source
e ogni linea di codice è ampiamente disponibile, tuttora è gratuito e qual-
siasi organizzazione può eseguirne il download a costo zero, il kernel 
rimane puntigliosamente indipendente da ogni interesse commerciale e
non è “posseduto” da nessuna azienda. Linux è tuttora sviluppato su base
volontaria da una comunità mondiale di contributori, sebbene molti sono
collaboratori di grandi aziende IT. Così dalle famose 10.239 linee di co-
dice della versione 00.01, Linux è oggi arrivato agli 8,2 milioni di linee
di codice, come dire che il codice cresce di un 10% l’anno, ovvero di 83
nuove linee contribuite ogni ora! 

A dispetto delle sue origini non-commerciali, o, forse, proprio per esse,
Linux ha fatto molta strada anche nei data center aziendali, grazie 
all’adozione ed alla spinta ricevuta da operatori IT che non solo ne han-
no fatto una propria bandiera, nonostante sviluppassero propri sistemi ope-
rativi, ma che ricavano ampi fatturati e margini dalla manutenzione e dai
servizi connessi.

A fine 2007 le vendite mondiali di server Linux-based rappresentava-
no il 12,8% del totale, con una crescita che i maggiori analisti stimano
superiore all’11%. 

Di fatto molte organizzazioni hanno adottato Linux quasi inconsa-
pevolmente, sotto la spinta dei loro sviluppatori, che lo hanno prima 
inserito nei sistemi non-critici, nei file e nei print server e poi negli e-mail
e nei web server. È evidente che il vantaggio del costo zero per la licen-
za ha giocato un ruolo determinante in una fase di contenimento e di 
ridu zione dei costi complessivi dei data center; nessuno però nega anche
la fortissima attrazione per il senso di “libertà” che Linux infonde, 
ele mento di forte motivazione da sempre per tutti gli sviluppatori di 
software.
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La Pubblica Amministrazione italiana è un esempio eclatante di que-
ste motivazioni. Tra le best practice di CNIPA spicca l’Osservatorio sul-
l’Open Source e nel piano triennale 2007-2009 si legge testualmente:
“…per quanto riguarda l’utilizzo di software open source da parte della Pub-
blica Amministrazione italiana, è da rilevare che la diffusione dei prodotti più
affermati e consolidati (ad es. apache, linux) è assai ampia, ma in molti casi
l’open source è entrato nelle amministrazioni perché noto al personale tecnico,
senza essere acquisito attraverso procedure di gara, in quanto privo di costo di
licenza d’uso; (…) numerose pubbliche amministrazioni utilizzano in piena
consapevolezza il software open source, avvalendosi frequentemente di servi-
zi prestati da soggetti che operano sul mercato ICT; (…) alcune amministra-
zioni hanno scelto uno sviluppo di software di tipo c.d. collaborativo, alleando-
si con altre amministrazioni, imprese, università, di fatto creando un organi-
smo assimilabile ad una comunità”. 

I servizi di supporto e manutenzione svolgeranno sempre di più un
ruolo chiave nella adozione di Linux a supporto di applicazioni sempre
più mission-critical. Sembra un paradosso ma proprio il principale plus
di  Linux, l’essere open source, cioè l’evolvere e migliorare alla veloci-
tà della luce per l’apporto della comunità degli sviluppatori, è la palla
al piede per la sua adozione nei data center: se foste responsabile di un
data center l’ultima cosa che vorreste è un cambiamento continuo del-
la tecnologia.

Al contrario Linux-Enterprise prende forma da una “distribuzione” di
Linux che è congelata nel tempo dopo essere stata testata esaustivamente
e certificata per supportare le applicazioni come, ad esempio, Erp. Inol-
tre la sua indipendenza dalle piattaforme hardware ne fa un cavallo di bat-
taglia quando, ad esempio, vengono avviati progetti di server consolidation.

Tutto ciò varrebbe comunque poco se Linux non avesse raggiunto  livelli
di affidabilità pari o superiori ad altri sistemi operativi. Una recente ana-
lisi di Yankee Group ha messo in luce gli enormi progressi di Linux in
termini di affidabilità negli ultimi due anni e l’abbinamento affidabilità
e basso costo è sicuramente vincente.

Rimane il tema sicurezza. Si stima che solo una parte minima dei 
circa 350.000 programmi malware prendano di mira i sistemi Linux,  quasi
che gli hacker ne abbiano più rispetto. In realtà gli hacker sono attenti
uomini di business e gli attacchi si moltiplicheranno esponenzialmente
quanto più Linux si affermerà come sistema di data center. Il messaggio
è semplice: più la traiettoria del successo di Linux si eleverà, più la nu-
merosa comunità dei supporter dovrà preoccuparsi che il sistema non di-
venti vittima del suo stesso successo.

Questa fase di piena maturità è già iniziata; Nextvalue stima che già
una quota compresa tra il 20% ed il 25% delle spese allocate per siste-
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2mi Linux dalle aziende italiane sia nell’ambito del supporto ad applica-
zioni mission-critical, allo sviluppo di architetture service-oriented e a
 cluster di database, oltre che in progetti di consolidamento ed evoluzio-
ne di infrastrutture IT.

Il 2007 è stato archiviato, per la verità un po’ frettolosamente, come
l’anno della possibile contrapposizione di Microsoft al mercato del soft-
ware libero e open source; nell’ultima parte dell’anno l’azienda aveva 
avviato rivendicazioni precise contro i distributori e le aziende utenti per
le presunte violazioni dei propri brevetti da parte di Linux e di altri soft-
ware open source, secondo una politica ed una presa di posizione inizia-
te nell’anno precedente. 

In realtà nei primi mesi di quest’anno la stessa Microsoft ha promes-
so una maggiore trasparenza nelle proprie pratiche di sviluppo e di bu-
siness, annunciando una nuova strategia per fornire più accesso alle API
(Application Program Interface) e ai protocolli precedentemente proprie-
tari per alcuni dei suoi prodotti software più importanti, inclusi Windows
e Office. La mossa è stata interpretata dalla stampa italiana specializza-
ta come un riconoscimento dell’impatto significativo che l’open source
e gli standard aperti hanno avuto sul settore e sul business della stessa azien-
da americana ed una specie di armistizio unilaterale nei confronti di 
Linux e della questione dei brevetti.

Noi riteniamo che questo passo sia importantissimo nella afferma-
zione dei nuovi principi di interoperabilità: è un’azione che fa seguito a
quelle di altri produttori (SAP, Oracle, Amazon ecc.) per assicurare con-
nessioni aperte, promuovere portabilità dei dati, potenziare il suppor-
to per gli standard industriali e alimentare una partecipazione più aper-
ta con i clienti e l’industria. In questo ambito sono incluse le comunità open
source. Nel dettaglio degli annunci ci sono la pubblicazione ampia e li-
bera da diritti di API e la costruzione di una Open Source Interoperabili-
ty Initiative per fornire risorse e documentazione alla comunità; Microsoft
prevede di pubblicare sempre di più sul proprio sito Web documenta-
zione per API e protocolli di comunicazione che sono usati da quelli che
definisce  “prodotti ad alto volume”, tra cui Windows Vista, .NET 
Framework, Windows Server 2008, SQL Server 2008, Office 2007, 
Exchange Server 2007 e Office SharePoint Server 2007, nonché le loro
versioni future, e non richiederà agli sviluppatori di licenziare o paga-
re diritti per queste informazioni. Chi vorrà distribuire commercialmente
implementazioni di protocolli dovrà comunque ancora ottenere una li-
cenza di brevetto da Microsoft.

Il modello “open” sta influenzando velocemente i produttori di soft-
ware e non è un caso che molti dei maggiori ISV abbiano già annuncia-
to iniziative di diffusione di proprie API e modelli diversi dal tradizionale
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licensing, ad esempio con il rilascio di parti di codice in licenza aperta.
Così open source sta cambiando il rapporto tra i produttori di software
ed i clienti e l’opportunità per gli operatori più piccoli e le start-up è 
di competere più efficacemente attraverso la cooperazione di un’attiva 
comunità esterna di sviluppatori. 

Rimangono aperte alcune questioni di fondo che, in qualche modo,
rappresentano anche delle opportunità. Anzitutto non è così scontato che
l’adozione di software applicativo open source sia così conveniente in ter-
mini di costo d’esercizio complessivo. Molte delle survey continuano a
mettere in luce la carenza di servizi adeguati di consulenza, di integra-
zione e di supporto per il software open source durante il suo intero ci-
clo di vita. Spesso gli stessi end-user dichiarano di non essere adeguata-
mente informati circa l’esistenza di applicazioni open source da inserire
in eventuali processi di selezione. 

Insomma il movimento open source influenza l’industry del  software
ma gli utilizzatori, specie se al di fuori delle comunità accademiche e del-
le amministrazioni pubbliche avrebbero bisogno di una buona iniezio-
ne di fiducia.

LA TRASFORMAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA IT 

L’attuale situazione di incertezza del clima economico e l’esigenza com-
binata di rendere le infrastrutture IT più efficienti, anche dal punto di vi-
sta del consumo di energia, incoraggia le imprese a prendere in consi-
derazione modalità sempre più avanzate per prolungare il ciclo di am-
mortamento delle stesse infrastrutture. Così può capitare che durante la
ricerca della strategia più corretta per l’ammodernamento si possa sco-
prire un “data center nascosto”, che vive al di sotto delle infrastrutture
così come sono conosciute e utilizzate; spesso semplicemente valutando
con maggiore accuratezza ogni singolo componente o asset si possono sco-
prire risorse inaspettate che le nuove tecnologie, ad esempio quelle di
virtualizzazione, sono in grado di rivitalizzare e di rivalutare. 

In particolare fanno riflettere i risultati di recenti survey condotte
a livello internazionale: circa il 34% dei responsabili IT intervistati non
conosce il numero esatto dei server di cui dispone ed il 55% non ha idea
di quanto sia l’esatto consumo di energia elettrica necessario all’in-
frastruttura per operare. Se questo è il punto di partenza risulta diffi-
cile credere che gli stessi responsabili IT conoscano il grado di utiliz-
zo dei  server o i livelli di potenziale saturazione. 

Forse queste statistiche sono ingenerose o riflettono la scarsa atti-
tudine ad approcciare le problematiche del capacity planning o dell’im-
pact analysis; d’altra parte molte aziende vengono da tempi di vacche gras-
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2se, in cui i costi dell’hardware sono precipitati ed i server sono diven-
tati poco più che commodity.

La virtualizzazione, ovvero il poter disporre di più di un ambiente ope-
rativo contemporaneo su singoli server o gruppi di server, è oggi la tec-
nologia di punta per risparmiare energia, spazio e raffreddamento nei data
center. Con le tecnologie attuali il guadagno in spazi fisici di un data  center
virtualizzato è pari ad un ordine di grandezza, mentre i risparmi in ter-
mini energetici sono di almeno due ordini di grandezza. 

La virtualizzazione presenta anche dei rischi: come controllarne l’uti-
lizzo e la proliferazione in modo da poter correlare dispositivi fisici e vir-
tuali secondo uno schema gestito e ottimale? Esistono ovviamente tec-
nologie e strumenti per farlo, ma occorre anzitutto una chiara strategia
di evoluzione dell’infrastruttura IT. In Italia si è fatto un largo uso di vir-
tualizzazione nel 2007, soprattutto come tecnologia consolidata che of-
fre estesi benefici sia in termini di costi e di uso più efficiente di risorse,
sia di sicurezza. Secondo le nostre stime ad inizio 2008 circa l’80% del-
le maggiori aziende italiane aveva in corso progetti di virtualizzazione e
l’adozione si va rapidamente estendendo al settore delle medie aziende.
Lo scenario ottimistico prevede che il 45% dei server sarà oggetto di vir-
tualizzazione entro il 2010 nel nostro Paese. 

Sia come sia e a dispetto di questa corsa alla virtualizzazione facile, pro-
prio i responsabili IT che si sono mossi per primi oggi lanciano segnali
di cautela. Non è sfiducia nella tecnologia ma una maggiore prudenza nel
valutare i ritorni della virtualizzazione sui propri ambienti IT e, soprat-
tutto, un suggerimento a definire con precisione ed in anticipo ciò che
andrà virtualizzato e perché. Aprire alla virtualizzazione senza controllo
o senza una roadmap può incidere sul funzionamento complessivo 
dell’infrastruttura, senza contare che alcune applicazioni potrebbero es-
sere penalizzate dal processo. Di segno opposto un altro possibile issue:
il rilascio di nuove versioni degli strumenti annunciati da molti leader del
middleware possono generare un atteggiamento di wait and see per pro-
dotti che sulla carta appaiono più performanti e completi. 

L’altra area chiave per importanza e necessità di approfondimento è
quella inerente la sicurezza. Quali benefici intrinseci in termini di mag-
giore sicurezza possono apportare queste nuove tecnologie? Possono in-
dirizzare meglio quelle vulnerabilità ormai note che rappresentano la pre-
occupazione più frequente del gestore dell’IT aziendale? Il dubbio è che
le tecniche già operative di difesa, soprattutto quelle IP-based, smetta-
no di funzionare o diventino meno efficaci a causa della complicazione
introdotta dalla virtualizzazione e dal fatto che la comunicazione tra 
server non avviene più a livello dei protocolli. 

Tutte obiezioni a cui il mondo dell’offerta è pronto a rispondere con
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argomenti più che concreti, ma che necessitano di verifiche sul campo. 
Infine anche l’aspetto risparmi e costi di un ambiente virtualizzato sol-

leva qualche necessità di approfondimento. Mentre la tecnologia di vir-
tualizzazione introduce indubbi vantaggi, in molte aree può causare 
l’insorgere di costi aggiuntivi, primo fra tutti il costo per licenze aggiuntive
di software non preventivate. Inoltre il fatto che ogni progetto richieda
una realizzazione ad hoc calata nell’azienda incide su alcune economie
di scala di per sé realizzabili. È una sfida tenere una accurata traccia di
ogni dettaglio del progetto: di frequente l’audit dei server virtuali è com-
plicata e può produrre risultati inaccurati. Insomma a detta degli addet-
ti ai lavori occorre più cautela, ma è indubbio che virtualizzare l’infra-
struttura IT è un passaggio chiave per rendere l’azienda più agile e pre-
disposta al cambiamento.

Nicholas Carr è spesso citato per le provocazioni che getta al mon-
do dell’Information Technology. Nel suo ultimo lavoro, The Big Switch,
egli ipotizza che la natura stessa del computing cambierà radicalmente 
e in pochi anni, mettendo nel contempo in crisi i tradizionali colossi 
dell’industry IT.

Non abbiamo dubbi sul cambiamento, basta vedere quanto l’IT di oggi
sia irriconoscibile rispetto a dieci anni fa; ciò che per noi è meno verosi-
mile è che possano sparire i centri IT delle aziende, come Carr ipotizza
nel suo libro. La premessa è che il computer è a tutti gli effetti una com-
modity e che i servizi ed il software stanno rapidamente divenendo una  utility,
come è avvenuto anni fa per l’elettricità. In questa prospettiva tutti noi non
installeremo più versioni di software con licenza d’uso sui nostri compu-
ter ma disporremo di bocchettoni Internet attraverso cui accederemo di-
rettamente ai servizi erogati da un provider da remoto.

Nulla da eccepire nemmeno sul principio, già è così con Facebook,
 Google e Hotmail. Ma siamo nell’ambito di servizi offerti al singolo con-
sumatore; sono altrettanto disposte le aziende a demandare ad un pro-
vider i servizi applicativi per i propri clienti interni ed esterni? 

Sul versante business il problema è come applicare il modello age-
volmente. Come nota Carr, le aziende hanno speso fortune per i loro
data center, per le infrastrutture e le applicazioni, nel tentativo mai esau-
rito di alimentare e mantenere un vantaggio competitivo o di guada-
gnarselo. Il punto è: il business potrà permettersi di rinunciare a tutto
ciò, perdendone il controllo a favore di un servizio disponibile per tut-
ti i concorrenti? È plausibile che le aziende, soprattutto le più grandi,
rinuncino al differenziatore che l’IT rappresenta o, quantomeno, pro-
mette da sempre? È possibile che un grande retailer faccia a meno di ge-
stire direttamente in casa il data warehouse con tutti i profili dei pro-
pri  clienti? 
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2Il paradosso di Carr finisce per rafforzare la schiera dei suoi opposi-
tori. Ma, proprio perché è un paradosso, è sempre più vero per l’IT
 dell’azienda, che deve sempre più operare in termini di assicurare servi-
zi ed informazioni corrette e sicure, gestendo il difficile processo di al-
lineare l’IT con le strategie ed i processi di business. 

Il paradosso di Carr ci dice anche molto di più. Ci dice quanto 
risulti sbagliato considerare l’IT come un centro di costo, tanto è il 
valore che essa produce gestendo, assicurando e mantenendo le relazio-
ni di business e contribuendo al fatturato. L’IT è l’elemento vitale e stra-
tegico per l’impresa. 

Anche chi considera buona norma far gestire in outsourcing porzio-
ni del proprio business o processi è assolutamente convinto che l’IT è par-
te integrante e sostanziale del business e una ragione del successo. Casi
eclatanti avvengono nel settore dei Servizi Finanziari, dove l’IT è da sem-
pre core business. Queste organizzazioni usano più tecnologia di ogni al-
tra, per produrre e distribuire qualità ed esperienze di successo ai loro clien-
ti, dal phone banking al trasferimento di fondi, ai servizi di deposito e pre-
stito; soprattutto in quei casi in cui le transazioni hanno una componente
elevata di complessità e di urgenza è lì che incide maggiormente il dif-
ferenziatore offerto dalla IT aziendale.  

UNA IT SEMPRE PIÙ VERDE

“IT is not easy being Green” gracchia il ranocchio del Muppet Show,
e nella lingua inglese viene bene il gioco di parole tra IT e Green. In
 effetti la Green IT sembra essere una preoccupazione molto più dei CIO
di lingua inglese piuttosto che di quelli di lingua italiana, nonostante
anche da noi si stia dando molta rilevanza all’argomento e si moltipli-
chino eventi ed interventi autorevoli. Indubbiamente un po’ di proso-
popea c’è: non appena la comunità del business mondiale ha percepi-
to che la Social Responsability si declina anche nell’essere un po’ più
verdi, l’intera industry ICT si è mobilitata per diventarlo; immediata-
mente dopo gli aerei e l’industria del petrolio i server sembrano tra i
più inquinanti... 

Non mancano comunque le voci fuori dal coro e c’è chi afferma che
le tecnologie IT divengono “verdi” per mere ragioni di marketing. Vero
è che le più recenti reincarnazioni di chip e server sono di certo più 
efficienti di quelli che li hanno preceduti, ma continuano a richiede-
re più corrente elettrica, non meno. Noi crediamo che fortunatamen-
te progredisce più velocemente della tecnologia un movimento culturale
ampio e sensibile al problema e la richiesta di cambiamento è parti-
colarmente sentita nei confronti dei data center, il cuore delle infra-
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strutture IT, le case dei server e dei sistemi di storage. Qualcuno ha cal-
colato che l’energia che serve per alimentare e raffreddare ciò che pro-
cessa e immagazzina i dati mondiali equivale a 50 volte quella che ser-
ve per alimentare i normali spazi ufficio. Così non sorprende che il co-
sto annuo dell’energia consumata da un medio data center del Regno
Unito sia di oltre 5,3 milioni di Euro. In Italia non abbiamo ancora dati
definitivi, ma cominciano ad emergere indiscrezioni e valori non inferiori.
Forse, da noi, molte delle bollette energetiche per i computer le pagano
ancora i costi generali. 

Di fatto la domanda di energia e spazio nei data center cresce espo-
nenzialmente, tanto che l’intera industry ICT ha maturato la convinzione
di dover fare qualcosa subito e di prendersi la responsabilità di calmie-
rare, se non di risolvere, il problema. È in questo modo che l’ICT potrà
autoreferenziarsi come un po’ più verde.

La risposta al problema è investire nei data center, non solo in 
quelli di nuova generazione ma soprattutto nell’adeguamento di quelli esi-
stenti, spesso già in condizioni di saturazione, ma poco attrattivi di nuo-
vi investimenti. Il rischio è di ribaltare sugli utenti i costi della loro at-
tuale inefficienza energetica, oltre che di quella operativa.

Un deciso passo avanti nella questione del miglioramento dell’efficienza
energetica dei data center può derivare dalle strategie di consolidamen-
to e virtualizzazione, a cominciare dalla scelta del middleware più effi-
cace. Ogni quanto tempo occorrerebbe avviare un ciclo di  rinnovamento
dell’infrastruttura? Che senso ha tenere accesi dei server usati per il 
massimo delle loro capacità solo saltuariamente? Su quale base occorre 
rivedere le politiche di aggiornamento? 

Vi è anche un altro modo di pensare ad una ICT un po’ più verde
e, in questo caso, il rapporto tra ICT e l’ambiente è ancora più stret-
to. Un data center di medie dimensioni, sempre secondo dati prove-
nienti dal Regno Unito, produce ben cinque tonnellate di rifiuti high-
tech ogni anno. Questi sono riciclati o vanno dispersi nell’ambiente?
Sempre i dati inglesi dicono che complessivamente le aziende “butta-
no” un milione e mezzo di PC ogni anno, equivalenti a 125 mila ton-
nellate di equipment, fortunatamente non in discarica ma nel sistema
di riciclo. Niente male per poter innalzare con orgoglio la bandiera del-
la Green IT. 

Per ciò che ci riguarda abbiamo ancora ampi spazi per progredire, ma
un importante fatto nuovo è avvenuto.

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono soggette alla
normativa RAEE e quindi anche tutti i componenti, sottoinsiemi e
 materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento
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2in cui  si decide di eliminarlo. I produttori, fabbricanti o venditori, di que-
ste  apparecchiature sono oggi obbligati all’iscrizione ad un registro na-
zionale e, di fatto, ad associarsi ad un sistema collettivo per la gestione
dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 

Al termine del loro ciclo di vita, quando il consumatore decide di di-
sfarsi dei prodotti a suo tempo acquistati, questi si trasformano in rifiuti,
che devono essere raccolti e trattati secondo le norme stabilite in un ap-
posito decreto legislativo, il Dlgs. 151/05. 

A partire dall’entrata in vigore del decreto, i costi delle attività di
raccolta e trattamento sono a carico dei produttori che, attraverso il si-
stema collettivo di cui fanno parte, adempiono agli obblighi di legge
e  contribuiscono in modo fattivo allo sviluppo sostenibile del nostro
Paese. Il decreto legislativo 151/05 fissa come obiettivo il raggiungi-
mento per fine 2008 di un tasso di raccolta separata dei RAEE prove-
nienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante
all’anno.

Al fine di adempiere agli obblighi del decreto legislativo 151/05 per
la gestione dei RAEE storici, le aziende produttrici devono istituire o fare
parte di un sistema collettivo, quale un consorzio, che è generalmente  senza
fini di lucro ed ha il compito primario di organizzare un sistema orga-
nico di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici conforme alle
disposizioni di legge. Pertanto sono entrati in funzione alcuni sistemi col-
lettivi specializzati su singoli raggruppamenti, che si occupano quindi  della
gestione solo di alcune categorie di prodotto, ed altri sistemi collettivi mul-
ti-filiera che operano su tutti i raggruppamenti. A garanzia di un loro cor-
retto ed omogeneo funzionamento i sistemi collettivi sono coordinati da
un Centro di Coordinamento. 

I sistemi collettivi sono quindi responsabili della raccolta, messa in si-
curezza, trattamento e recupero dei RAEE. La loro funzione è diventa-
ta quindi essenziale per allineare il nostro Paese a quanto già avviene nei
Paesi più avanzati d’Europa. Non occorre sottolinearne l’importanza: per
le categorie di prodotti che fanno riferimento all’elettronica di consumo,
si richiede una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso me-
dio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di com-
ponenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per
apparecchio.
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L’ORIENTAMENTO AI SERVIZI E L’IMPATTO DI ITIL V3

Guidare i processi di efficienza e di innovazione per aiutare la cresci-
ta del business e assecondare nel modo migliore le richieste degli utenti
è la nuova “California” dell’IT, la terra promessa per lo sviluppo del  business.
Per raggiungerla occorrono passi decisivi nella direzione del rafforzamento
delle performance dei sistemi, del miglioramento del ritorno degli inve-
stimenti IT e della riduzione dei rischi sull’organizzazione.

Come si è detto pocanzi il consolidamento delle infrastrutture è la
prima carta vincente che l’IT può giocare per soddisfare le esigenze del
 business e non mancano ormai esperienze significative e casi di eccel-
lenza anche tra le medie imprese. Prima avviene un ampio technology 
refresh, con la realizzazione di un ambiente completamente standardiz-
zato e  magari il rimpiazzo di applicazioni legacy, poi si continua con l’au-
tomazione delle operazioni di monitoraggio e controllo e la realizzazio-
ne di un solido ambiente di business continuity e disaster recovery. La tra-
sformazione dell’IT affronta nel concreto e su grandi dimensioni i temi
del saving di costi, delle competenze e degli skill, dei consumi energeti-
ci, ma anche e soprattutto i temi del rapporto IT e Business, del raffor-
zamento dei livelli di servizio agli utenti, dei processi di change mana-
gement che riguardano la stessa IT. 

L’IT Service Management (ITSM) è la practice basata su processi ed  intesa
ad allineare la delivery di servizi IT con i bisogni dell’impresa, ad offri-
re precisi benefici in relazione ai bisogni espressi e qualità ai servizi stes-
si, certificata da Service Level Agreement. L’ITSM tende a disaggregare l’IT,
tradizionalmente composta da silos funzionali, in singole componenti e
a riallineare queste ultime in servizi end-to-end e modelli di processi 
innovativi. Inoltre l’ITSM antepone la relazione con il cliente ed enfa-
tizza il servizio a lui rivolto.

Storicamente l’ITSM nacque sui mainframe alcuni decenni orsono.
La struttura e gli elementi chiave dell’ITSM sono comunque applica-
bili sia in situazioni di ambienti centralizzati sia decentralizzati, che nel-
l’IT moderna si ritrovano spesso. L’ITSM è anche associata alla IT 
Infrastructure Library (ITIL), anzi è una delle discipline di ITIL, anche
se le due cose non sono sinonimi. Di fatto l’ITSM impiega le best 
practice indicate da ITIL e in molti casi le estende in aree contigue per
migliorare i processi e aggiungere funzionalità e valore aggiunto. I me-
todi suggeriti dall’ITSM sono evoluti ed includono specifiche per abi-
litare e ottimizzare l’assessment, la pianificazione e la realizzazione del-
le best practice di ITIL. 

A sua volta ITIL è un framework personalizzabile di best practice, 
rivolte a promuovere la qualità dei servizi di computing. Queste best 
practice formano le basi su cui le organizzazioni possono sviluppare o
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adottare metodologie che soddisfano i loro bisogni specifici. ITIL in-
dirizza la struttura organizzativa e gli skill necessari per gestire le ope-
razioni IT. 

La terza e più recente versione di ITIL introduce un’enfasi maggio-
re rivolta alle modalità di allineamento dell’IT al business e alla gestio-
ne del ciclo di vita dei servizi IT, ovvero sull’importanza di creare valore
per il business, piuttosto che “solo” eseguirne i processi. 

Secondo una recente ricerca condotta dal nostro partner Aberdeen
Group su 300 organizzazioni in tutto il mondo, le aziende best-in-class
fanno correntemente leva sulle molteplici capacità e sui fattori abilitanti
messi a disposizione da ITSM e da ITIL. 

Aberdeen utilizza tre criteri chiave di performance per distinguere
queste aziende best-in-class dalle altre organizzazioni. Esse infatti:

:: raggiungono l’86% degli obiettivi stabiliti dai Service Level  Agreement
(SLA), il che significa una performance superiore al 139% rispetto
alla media del campione, 

:: forniscono l’85% dei loro servizi IT entro i tempi stabiliti, ovvero
il 20% meglio della media del campione, 

:: possono contare su un 83% di processi IT efficienti, ovvero una
 performance del 112% rispetto alla media.

La stessa survey mostra come le organizzazioni best-in-class abbiano
parecchie altre caratteristiche in comune. Per esempio è:  

:: per il 74% più frequente l’attuazione di pratiche di asset  management

La lunga marcia del Service Management
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e di piani ricorrenti di refresh tecnologico, 

:: per il 61% più frequente la presenza di un team interfunzionale che
guida le politiche dell’IT, 

:: per il 58% più frequente l’adozione di framework a cui fa riferimento
la delivery dei servizi IT e di un processo di miglioramento quali-
tativo continuo. 

Inoltre la maggior parte di queste aziende:
:: ha adottato ed implementa un framework di IT Infrastructure Library, 

:: si rivolge a service provider di provata esperienza in questo campo, 

:: utilizza Service Level Agreement (SLA) e Policy in modo creativo. 

In sintesi la raccomandazione finale fornita dalla ricerca di  Aberdeen
Group è di muoversi nella direzione di divenire organizzazioni value–
centriche, ovvero di misurare e costantemente migliorare gli effetti pro-
dotti dall’IT in termini di Valore. Ciò richiede una forte focalizzazione
sulla gestione e sul miglioramento dei servizi offerti agli end-user, dal mo-
mento che i benefici per il business impattano soprattutto questi ultimi. 

Studi di altre fonti mettono in evidenza l’impatto positivo che le best
practice di ITIL hanno sulle prestazioni e sull’organizzazione dell’IT e
sul costante miglioramento della sua efficacia in termini di cambiamen-
to, configurazione, rilascio e produzione. A questo proposito la terminologia
di ITIL fa riferimento alle practice di rigorous release management, di
deployment of configuration management databases (CMDBs), di process  religion,
di standardized configuration e di tight control of access to production systems.

Di fatto i processi di costruzione, test e rollback rigorosi per i rilasci,
che hanno un forte impatto sulle prestazioni e le organizzazioni 
best-in-class hanno dimezzato i rilasci falliti e raddoppiato le capacità di
inibire cambiamenti non autorizzati. Il che significa anche un più eleva-
to livello di compliance dei processi, delle procedure e dei sistemi di pro-
duzione con quanto documentato, prestabilito ed approvato in fase di de-
finizione e di deployment della strategia IT, un più stretto controllo del-
l’accesso ai  sistemi di produzione, una definizione chiara di ruoli, 
responsabilità e compiti, una accountability chiara e comunicata. 

Infine la querelle. Una ricerca di BT INS, condotta tra luglio e ago-
sto dello scorso anno a livello mondiale e su 300 addetti ai lavori avreb-
be dimostrato che i framework ITSM ed ITIL non sarebbero la  panacea
che tutti si aspettano. Secondo questa ricerca il 51% dei rispondenti uti-
lizza ITIL per migliorare l’IT service management, mentre il 55% dipende
anche da pratiche sviluppate internamente. Gli altri framework e best prac-
tice utilizzati fanno riferimento per il 14% a COBIT (Control Objectives
for Information and related Technology), per l’11% all’ISO/IEC 20000, per
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2il 9% a MOF (Microsoft Operations Framework) e a FCAPS (Fault, Change,
Accounting, Performance and Security). Si fa notare che mentre l’adozione
di questi framework ha subito un considerevole incremento a cavallo tra
il 2004 e il 2006, vi sarebbe oggi un deciso rallentamento e una chiara
 disillusione in merito, nonostante il 46% di chi non usa ancora ITIL ab-
bia affermato di volerlo fare entro 18 mesi, anche in relazione alla in-
troduzione della nuova versione V3.

La survey rileva che il 69% di chi già l’adotta è convinto che esso va
incontro alle proprie aspettative, ma vi sarebbe anche un 32% che afferma
di essere critico nei confronti di ITIL e riguardo alle possibilità di suc-
cesso. Ciò fa avanzare agli autori l’ipotesi di un possibile declino di ITIL
e di una certa saturazione del mercato. 

Sulla valenza di questa possibilità ha preso posizione la itSMF italiana,
che ha rilevato come plausibile una aspettativa anche esagerata sui be-
nefici derivanti dall’adozione di ITIL e ha raccomandato una maggio-
re attenzione a livello strategico e fatto notare come la versione 3 di ITIL,
ridisegnata intorno al concetto di ciclo di vita dei servizi, costituisca un
potente strumento al servizio del CIO per l’integrazione dell’IT nel bu-
siness dell’azienda. Lo standard ISO 20000 ha poi adottato in pieno il
linguaggio di ITIL e sta diventando un chiaro incentivo alla adozione
di ITIL anche in un’ottica di certificazione aziendale. Lunga vita quin-
di ad ITIL V3!

Torneremo sulle considerazioni relative al valore dell’IT per  l’azienda
nelle nostre conclusioni di questo Report.  

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE, 
SOFTWARE AS A SERVICE, BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT ED ENTERPRISE 2.0 

Spesso la Service Oriented Architecture (SOA) non è solo associata alla
strategia IT come framework architetturale di riferimento, ma diventa un
termine intercambiabile con essa.

SOA è lo snodo per trasformare i processi di business in processi 
digitali, usando componenti standard o già pronti, di combinarli in modo
che possano essere più adeguati a supporto delle diverse esigenze
aziendali.

La Service Oriented Architecture non è certo una novità. Può piacere o
meno, può apparire esplicitamente nelle presentazioni dei fornitori, ma
con essa si intende un argomento molto ampio e una documentazione che
lo tratta spesso ripetitiva ma sempre originale. 

Il punto è quanto SOA sia matura per una adozione su larga scala, 
quali sforzi e costi comporta, quali reali benefici può portare e non solo
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nelle grandi aziende, ma anche nelle piccole e medie. Ce ne occupere-
mo in particolare nel capitolo 3, quando approfondiremo gli elementi 
costitutivi della spesa IT e nel capitolo 4 quando analizzeremo più in 
dettaglio la domanda. In questo frangente ci preme sottolineare come la
visione service-oriented, di cui abbiamo trattato in precedenza, è essen-
zialmente un cambio di paradigma che sta scompigliando il mercato del
software e servizi e trova il mercato italiano ormai maturo per esprimersi
in progetti quali quelli legati agli investimenti in SOA, che appaiono di
grande trasformazione strutturale e culturale. 

La grande attenzione che SOA ha ricevuto dagli addetti ai lavori può
far pensare all’ennesima “hype tecnologica” che l’industria del software
e dei servizi ha lanciato per recuperare spazi nei budget dei clienti. Non
crediamo sia così. Siamo di fronte ad una mossa molto più ampia che
 coniuga due aspetti fondamentali per il futuro dei sistemi informativi del-
le imprese: da una parte SOA garantisce una riduzione dei costi IT e,
 dall’altra, favorisce una coniugazione più diretta tra business e IT, quan-
tomeno una migliore sincronizzazione.

Infatti SOA prende gradualmente piede come principale strumento
di integrazione architetturale delle strutture IT, anche quando sono com-
plesse ed eterogenee. Contribuisce a mantenere il ritmo dell’innovazio-
ne, alla capacità di adattarsi più rapidamente al cambiamento e, su  tempi
adeguati, alla redditività del capitale investito. 

BPM e SOA abilitano Innovazione e Valore

Fonte: Nextvalue© 2008
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2Le nuove simmetrie del mercato danno luogo alla naturale evoluzio-
ne del business verso forme perfezionate di organizzazione, alla ricerca
di prestazioni in risposta all’ambiente competitivo, alla contrazione di  spazi
e di tempi del mercato. A tutto ciò corrisponde la necessità di agire
 velocemente e reagire in tempo reale soprattutto attraverso l’IT e, al di
là di annunci e promesse, l’unico punto fermo e credibile da cui comin-
ciare per la soluzione del problema resta l’adozione di Service Oriented
 Architecture, un modo per colmare il gap tra requisiti di business e
 prestazioni dei sistemi IT, garantire efficienza e, quindi, costi minori di
messa a disposizione dei servizi basati sulla IT, garantire efficacia, attra-
verso l’allineamento e l’esecuzione delle tattiche realizzative.

Se l’investimento IT vuole guadagnare definitivamente un ruolo  attivo
nella creazione del valore e determinare un vantaggio competitivo, l’im-
presa deve poter superare il vecchio modello in cui l’organizzazione era
obbligata a conformarsi al sistema tecnologico, a modellare i processi di
business su quelli cablati nelle applicazioni e SOA ne diviene la chiave abi-
litante. 

Abbiamo più volte sottolineato come la visione service-oriented sta
cambiando il mercato del software e servizi: la trasformazione più  rilevante,
quella sulla quale l’industry dovrà plasmare i nuovi modelli di business,
è quella del Software as a Service (SaaS), che si imporrà gradualmente fino
a dominare la scena, trasformando tutta l’industry in profondità.

Come è noto Software as a Service è un modello di distribuzione del
software applicativo dove il produttore sviluppa, opera direttamente o tra-
mite terze parti e gestisce un’applicazione Web-based che mette a di-
sposizione dei propri clienti via Internet come servizio. Il concetto di “soft-
ware as a service” ha iniziato a circolare nel 2000, associato al saggio di
Tim O’Reilly The Open Source Paradigm Shift e a marchi come WebEx
Communications e Remote Business. Il termine SaaS è diventato il ter-
mine di riferimento, rimpiazzando i precedenti termini Application
 Service Provider (ASP) e On-Demand.

I clienti non pagano per il possesso della licenza del software bensì per
la quantità di utilizzo dello stesso. Essi fruiscono del software per il  tramite
di API accessibili via Web, spesso come Web Services. Saas è il modello
alternativo al software installato on-premise e che è alla base del model-
lo di business di aziende come Salesforce.com.

È probabile che stiamo assistendo alla nascita di un nuovo mercato per
il software enterprise, basato su concetti diversi da quelli dell’era prece-
dente e i cui esempi eclatanti si chiamano Google, eBay e Amazon.com,
società che forniscono servizi debolmente connessi, loosely coupled, come,
ad esempio, Google Earth, che possono essere combinati velocemente 
con altri per costruire soluzioni. Dicevamo che è anche il modello di 
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Salesforce.com, che offre soluzioni CRM on-demand, e una piattaforma
di sviluppo che si arricchisce con i servizi creati in proprio dal cliente o
da terze parti. 

Il passaggio ad un modello SaaS non è scontato. Ad esempio SAP, la
cui offerta on-demand, per l’ERP per le medie aziende è Business 
ByDesign, non sta facendo sostanziali progressi in quest’area e in Italia
ne è stata rimandata l’introduzione. 

Il partito avverso al SaaS, quello dei cosiddetti fornitori di software
on-premise, sostiene che le aziende sono troppo complesse per poter usa-
re servizi generici a supporto dei propri processi di business e non a caso
un SaaS è difficile che diventi personalizzabile quanto lo è attualmente
un software Erp. Esistono però casi eclatanti di aziende che recentemente
hanno adottato logiche SaaS in altre aree, ad esempio, come si è visto in
area CRM. 

Noi riteniamo che vi sia un grande futuro per SaaS. Ma, come sem-
pre accade per il cambio di paradigmi, le velocità di propagazione del fe-
nomeno, cioè di adozione del nuovo paradigma, non corrispondono a quel-
le prefigurate da vendor e industry watcher. 

Per di più nel mercato italiano, in virtù della sua struttura  largamente
costituita da Medie, Piccole e Micro aziende, la scommessa SaaS è ancora
più aperta e oggetto di verifica sul campo. Si veda in proposito ciò che
dice il nostro Panel di 500 imprese nel capitolo 4. 

In caso di SaaS, almeno nelle PMI, noi siamo per la prudenza: nel mese
di febbraio 2008 Nextvalue ha realizzato un’ampia survey nel Nord-Est
su un panel di oltre 1000 aziende, in cui è stato approfondito anche l’ar-
gomento SaaS. I risultati hanno mostrato un mercato largamente immaturo
ed impreparato all’adozione di SaaS, anche se alcune aree applicative pre-
varrebbero nelle intenzioni d’acquisto rilevate. Come è noto il successo
di un business dipende principalmente dall’abilità di sviluppare, integrare,
aggiornare e personalizzare rapidamente le applicazioni che lo caratte-
rizzano, e nel provvedere in tempi brevi a renderle disponibili e facilmente
fruibili dagli utenti finali.

L’Azienda cresce e cambia per incontrare la domanda del mercato e
rimanere competitiva. Per farlo, è necessario innanzitutto gestire al  meglio
i cambiamenti nei processi di business e a questo proposito può entrare
in gioco la capacità di business integration, per ottimizzare le risorse im-
piegate, anche in considerazione della loro mole e della crescita espo-
nenziale delle informazioni. Così applicazioni e database devono essere
gestiti non solo al fine di renderne rapida la consultazione, ma anche pos-
sibile l’integrazione ed il consolidamento e l’ottimizzazione dell’uso. 

La crescita di un’organizzazione porta infatti ad un aumento delle in-
formazioni che vengono distribuite tra dipartimenti e divisioni: l’inte-
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2grazione assicura la possibilità di condividere le informazioni e di colla-
borare maggiormente a livello utente. La sfida del collaboration non è 
quindi solo a livello di client o di portale, ma riguarda la gestione delle
applicazioni di back office e la capacità di renderle interoperative e fun-
zionali. Investire in nuove soluzioni innovative? Certo, ma facendo at-
tenzione ai costi di integrazione, spesso alti e in crescita. 

Il business in tempo reale è la configurazione dell’impresa vincente,
richiede un’architettura IT plastica, coerente con il suo disegno, un 
sistema informativo isomorfo al profilo del business. L’IT è il sistema ner-
voso dell’impresa real-time, così lo hanno definito i CIO che fanno ten-
denza, per i quali la priorità attuale è il miglioramento dei processi di 
business, attraverso tecnologie che supportino il business stesso e per-
mettono di rappresentarne e implementarne i processi. 

La struttura SOA focalizza l’attenzione su strumenti ed elementi che
possano essere assemblati tra loro a partire da collezioni di funzionalità
indipendenti e riusabili. Funzionalità che possono già essere in uso in azien-
da, possono essere acquistate da terze parti, oppure essere sviluppate  
ex-novo. L’intero sistema deve essere studiato e progettato con l’obiet-
tivo di coordinare funzionalità basate su piattaforme hardware e softwa-
re spesso eterogenee e magari incompatibili tra loro, dato che nella mag-
gior parte dei casi risalgono a periodi in cui termini come integrazione
e interoperabilità erano ancora poco usati.

SOA definisce i servizi necessari per il sistema, descrive le interazio-
ni che avvengono tra gli stessi e che servono a realizzare le singole fun-
zioni e fa coincidere questi servizi a una o più implementazioni in una
 determinata tecnologia.

Questo approccio delle funzionalità intese come servizi è la chiave ver-
so la flessibilità. In questo modo altri pacchetti di funzionalità/servizi sono
legati a loro volta in modo naturale a nuovi servizi, indipendentemente
dalle tecnologie hardware e software utilizzate per l’implementazione e
dalla loro collocazione. Le evoluzioni successive del sistema si realizze-
ranno poi semplicemente aggiungendo nuovi servizi.

I Web Services, in particolare, grazie a standard universalmente
 riconosciuti ed applicati, sono la tecnologia che viene maggiormente uti-
lizzata e studiata per l’applicazione di queste soluzioni. Oggi tutti i prin-
cipali player del mercato del software sfruttano infatti tali tecnologie
 applicate alle proprie piattaforme. Un progetto di integrazione si pone
l’obiettivo di vincolare insieme sistemi, applicazioni, database, e unità 
O rganizzative: cerca di risolvere la sfida organizzativa nei processi di bu-
siness e nella gestione del lavoro. 

Il Business Process Management (BPM) si inserisce in questo scenario
proponendo un approccio strutturato con l’impiego di regole, metodi e
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strumenti software per gestire ed ottimizzare attività e processi.
Qual è il punto di incontro tra SOA e BPM? Diverse  organizzazioni

aderiscono ad iniziative nell’uno e nell’altro senso, ma solitamente que-
sti progetti sono nati in tempi diversi ed indipendentemente. Sono quin-
di disconnessi: le iniziative in ambito BPM hanno origine nell’area 
business, SOA invece nasce nell’IT. La novità risiede nel rendere la 
Service Oriented Architecture ed il Business Process Management correlati:
BPM presenta il business a SOA per abilitare e snellire i processi, e SOA
permette l’ottimizzazione del BPM, grazie a velocità, agilità e costante
flessibilità.

Un Processo di Business è una sequenza di compiti eseguiti in serie
o in parallelo da due o più individui o applicazioni informatiche per
 raggiungere un obiettivo comune. Il Business Process Management è la
 disciplina della modellazione, automazione, gestione ed ottimizzazione
di un processo di business attraverso il suo ciclo di vita per aumentarne
la profittabilità.

Quando ci si riferisce all’acronomino BPM non ci stupisce il fatto che
sia del tutto indifferente alla stragrande maggioranza di quanti operano
in azienda in funzioni direttive, dato che persino tra gli addetti ai lavori
la confusione è grande: anzitutto perché l’acronimo esteso viene inter-
pretato a seconda dei casi come Business Process Management o Business
 Performance Management, in seconda battuta perché anche quanti ne han-
no conoscenza difficilmente si sono già accostati a questa disciplina ed
ai software che la supportano.

Qualsiasi organizzazione è definita dai tanti processi che descrivono
il modo in cui essa conduce il proprio business. Alcuni tra questi sono
 essenziali per il suo successo, mentre altri potrebbero essere di minore
importanza ma egualmente indispensabili per la sua esistenza. Come nel
sistema nervoso umano, i processi di business raccolgono informazioni
sulla situazione e sulle necessità degli impiegati interni e dei clienti ester-
ni all’organizzazione e li trasformano in azioni atte a soddisfare queste
esigenze. La rapidità di risposta e la chiarezza delle decisioni sono le due
più importanti misure della salute dei processi di business così come del
sistema nervoso umano. 

Circa 10 anni orsono il professor Michael Hammer, del Massachusetts
Institute of Technology, sottolineò la necessità, per manager e impren-
ditori, di concentrare le energie sulla reingegnerizzazione dei processi,
che, a suo parere, era la vera rivoluzione da fare. In realtà il reengeneering
è stato per lo più inteso come ridimensionamento o downsizing delle strut-
ture aziendali quasi esclusivamente basato su consistenti riduzioni del per-
sonale. Oggi il tema del reengineering trae nuova linfa dalla disponibili-
tà dei software di BPM, per il concreto supporto che può offrire a chi lo
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2sa impiegare nel modo più opportuno. Grazie al BPM è possibile analizzare,
tenere sotto controllo o dare maggior efficacia alle pratiche di business
aziendali, mappando il modo in cui le informazioni sono utilizzate per
 ottenere determinati obiettivi, per ridisegnare o migliorare uno specifi-
co processo di business.

I software di BPM si stanno ponendo rapidamente tra le opzioni più
importanti per innovare il business grazie all’incredibile potenziale per
l’incremento della produttività e l’agilità delle organizzazioni, eppure,
 nonostante la loro ampia applicabilità, sono ancora considerati argomenti
quasi esoterici. Nel capitolo 3 daremo un’ampia traccia dello stato del-
l’arte in Italia. 

Infine la questione dibattuta del Web 2.0 e dell’Enterprise 2.0. I due
termini emergono periodicamente nell’Information Technology a pro-
posito di tecnologie che promettono grandi cambiamenti anche per il
 business. Il termine Enterprise 2.0 è stato coniato nella primavera del 2006
dal professor Andrew McAfee di Harvard a proposito dell’emergere di
nuove forme di collaborazione, in forma parallela e distinta da quanto Tim
O’Reilly indicava già nel 2004 con il termine Web 2.0. Al di là delle que-
stioni semantiche l’Enterprise 2.0 è ora un concetto riconosciuto per in-
dicare anzitutto l’utilizzo di tecnologie Web 2.0 nel mondo enterprise e,
soprattutto, un sistema di tecnologie basate sul Web che forniscono  rapidi
ed agili strumenti di collaborazione, condivisione di informazioni, capa-
cità di integrazione e di “emersione” di social network nell’impresa este-
sa, fatta dall’organizzazione, dai partner, dai clienti, dai fornitori e dai con-
correnti. 

Come suggerito da McAfee il nuovo framework per l’Enterprise 2.0
si chiama SLATES, che è costruito con le iniziali di ciò che sono gli
 elementi fondanti principali, ovvero il Search, i Links, l’Authorship, i Tags,
le Extensions e i Signals.

Il Search denota come i contenuti dell’Enterprise 2.0 sono soggetti a
scoperta, e la tecnologia fa riferimento alla facilità e all’automazione del-
la ricerca del contenuto per essere riusato e rivalutato. Attenzione: qual-
siasi tipo di contenuto, anche quello di un iPhone. Questo aspetto non
ha solo a che fare con la abilità di trovare un contenuto, ma anche di
 collaborare intorno ad esso, di collocarlo in altri contesti di utilizzo e di
fruizione. 

I Links si riferiscono alla possibilità di creare interconnessioni tra con-
tenuti, quali mashup o hypertext. I links rendono più facile riutilizzare
il contenuto per scopi diversi e accrescerne il valore intrinseco anziché
creare percorsi di navigazione che lo attraversano. 

L’Authorship è fortemente interpretata in senso di usabilità. Ogni col-
laboratore dovrebbe avere accesso alle piattaforme Enterprise 2.0 senza



62 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2008

un training particolare e il sistema non dovrebbe offrire barriere alla
 interazione con esso. 

I Tags fanno riferimento all’uso di metatags in modo dinamico per 
identificare la rilevanza di un contenuto attraverso la cattura di opinio-
ni circa il valore del contenuto individuali o collettive, contribuendo a for-
mare di per se stessi una forma di conoscenza che può essere usata ai fini
della navigazione. 

Le Extensions fanno leva sulla tecnologia per scoprire connessioni tra
attività degli utilizzatori, che costituiscono un ulteriore passo avanti del-
la base delle conoscenze aziendali. Queste connessioni possono essere  estese
alle ricerche normalmente effettuate e al comportamento dell’utente.

Infine i Signals rappresentano l’uso di tecnologia per forme di push di
contenuti alle parti interessate. I Signals rendono il sistema proattivo  oltre
che collaborativo; ad esempio, un utente può iscriversi ad un particola-
re sito Web e ogni qualvolta vi sono cambiamenti i nuovi contenuti sono
automaticamente forniti agli iscritti. 

I framework SLATES sono stati ampliati da Dion Hinchcliffe nel 2007
aggiungendo quattro ulteriori elementi: l’acronimo del nuovo framework
è così divenuto FLATNESSES, che sta per Freeform, Links, Authorship,
Tagging, Network-oriented, Extensions, Search, Social, Emergence e Signals. 

Freeform rafforza il concetto di authorship fino a quello di “nessuna
barriera”. Il Network-oriented stabilisce che la piattaforma deve essere
Web-based, ma che tutto il contesto deve essere Web-addressable. Ciò
significa regole nuove per l’authorship ed i links e la proposta di svilup-
po di una blogosphere interna all’impresa. 

Social sottolinea la trasparenza, la diversità di contenuti e membri 
della community, l’apertura ai valori chiave dell’ambiente Enterprise 2.0. 

L’Emergence della piattaforma promuove gli approcci che identifica-
no e sviluppano il beneficio per la community.

Da quando il termine Enterprise 2.0 è stato coniato esso ha ricevuto
una attenzione significativa da entrambe le comunità di business e tec-
nologiche. Una significativa parte delle prime ritiene che sia imperativo
investire in realizzazioni Enterprise 2.0 per assicurare il successo futuro
al business. Cionondimeno una buona parte delle esperienze finora rea-
lizzate sono partite da un approccio non strutturato e per tentativi, con
il rischio implicito di confusione e indeterminatezza dei risultati. È pas-
sato ancora poco tempo per poter apprezzare quelli che saranno i 
contributi sul piano complessivo di Enterprise 2.0 e per vedere un nu-
mero significativo di iniziative strategiche in questo ambito. Attenzione,
però, non è detto che le decisoni in tal senso maturino negli ambienti IT;
molto più presumibilmente saranno iniziative a più largo raggio promosse
dalla  direzione aziendale con la spinta della direzione commerciale. Le
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2prime iniziative sono infatti predominanti nella sfera dei clienti e dei con-
sumatori dei prodotti dell’azienda. 

LA QUESTIONE SICUREZZA

La sicurezza dell’informazione è un requisito primario per essere nel
business ai nostri giorni e, dal momento che sono le strutture IT in mas-
sima parte che consentono alle imprese di trattare l’informazione, ave-
re la garanzia della sicurezza informatica equivale a salvaguardare la con-
tinuità delle operazioni. Pertanto poter collaborare in modo sicuro con
i propri clienti, partner e fornitori, prevenire e individuare i possibili
 attacchi, sapersi difendere da vandalismi indiscriminati e casuali che pro-
vengono dalla Rete sono priorità altissime, ormai comprese dalla mag-
gior parte dei CIO. Non si tratta più quindi di fare una specie di assicu-
razione contro i possibili danni, ma di intervenire preventivamente con
le metodologie e secondo le strategie più adatte: si tratta di investire in
sicurezza. 

Premesso che la sicurezza informatica non può essere solo prodotti
o commodity, la presa di coscienza sulla sua importanza e priorità dovrebbe
permeare ogni aspetto dell’IT, dalla progettazione di applicazioni e in-
frastrutture ai meccanismi per gestire la loro messa in produzione, dai com-
ponenti discreti posti a protezione di specifiche funzioni alla  definizione
dei macro obiettivi e alle politiche di governance, dalla gestione delle tec-
nologie al management delle risorse umane. 

Anche la misura dei livelli di sicurezza è difficile. Siamo abituati a mi-
surare la velocità di un processore o la capacità di un dispositivo di  storage
ma non abbiamo unità di misura per la sicurezza informatica, salvo che
dopo un incidente, quando è oggettivamente dimostrato che i meccani-
smi di sicurezza in essere erano inadeguati. La conseguenza è che la
 sicurezza è tradizionalmente intesa come un ciclo continuo di reazione
a fattori di crisi. 

Il nuovo approccio alla sicurezza è invece proattivo e complessivo, a
livello di impresa, sospinto sì dall’inesorabile presenza di possibili inci-
denti in tutti i settori, ma anche dalla necessità di adeguarsi a leggi e
 regolamenti, parte integrante della stessa evoluzione del patrimonio IT.

Anzitutto la frequenza degli incidenti. Le brecce nei sistemi che si af-
facciano sulla Rete sono una parte delle peggiori preoccupazioni delle azien-
de. Nel recente passato questo tipo di incidenti sono cresciuti esponen-
zialmente, aumentando l’emotività degli interessati. Più di recente, almeno
stando ai dati resi noti dalla Computer Crime and Security Survey, il nu-
mero di attacchi si sarebbe stabilizzato, anche se molti attacchi oggi sono
peggiori, perché puntano tutti a target specifici e fanno danni peggiori
rispetto a dieci anni fa. Secondo la CSI la media della gravità dei danni
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è più che raddoppiata rispetto ad un anno fa e, c’era da aspettarselo, vi è
una maggiore sofisticatezza delle tecniche di attacco. Non solo ne sono
vittime aree specifiche, ma anche individui inconsapevoli che fanno da pon-
te di lancio di attacchi invisibili. 

I Governi sono i primi a rispondere stringendo le maglie di regole e
leggi e continuando a richiamare l’attenzione di tutti sui potenziali rischi
e sulle pene in cui incorrono i criminali informatici. Inoltre mandati re-
golatori come il Sarbanes-Oxley Act del 2002, il California Database
 Protection Act del 2001, il Gramm-Leach-Bliley Act (GLB), l’Health In-
surance Portability and Accountability Act (HIPAA) e l’accordo di Basi-
lea II fungono da catalizzatori per applicare le regole di due diligence an-
che alla sicurezza e alla implementazione delle relative misure. 

Questo insieme di regole di fatto impone alle imprese requisiti più strin-
genti per stabilire, identificare, documentare, testare e monitorare i pro-
cessi interni di controllo. Poiché l’Information Technology è doverosa-
mente compliant a tutti questi regolamenti, anche le strategie di sicurezza
ne hanno un grosso beneficio, così come l’introduzione di dispositivi,
 soluzioni e tattiche a cura di personale esperto e di esperti certificati del-
la sicurezza informatica. 

Anche la dimensione “business” richiede l’introduzione in azienda di
maggiori capacità di affrontare proattivamente la sicurezza. Quando si
 frappongono applicazioni eterogenee per formare i processi di business
non solo si possono determinare rigidità operative ma anche vere e pro-
prie fratture nel monitoraggio e controllo ed un minor grado di prote-
zione complessivo lungo tutta la catena delle applicazioni coinvolte. 

Da quanto detto è fondamentale assicurare priorità all’architettura di
sicurezza che deve garantire all’organizzazione l’operatività senza pre-
occupazioni. A nostro avviso un ambiente che faccia fronte ai rischi e ga-
rantisca sicurezza a livello di impresa dovrebbe far leva su un framework
da cui è possibile abilitare anche un approccio olistico ai livelli più a  rischio
dell’impresa.

Nel modello che proponiamo (Figur 2.3) le aree chiave fanno riferi-
mento alle problematiche di identity management, proactive security ma-
nagement e della sicurezza infrastrutturale. Una quarta area, quella della go-
vernance, include i servizi di supporto e gli strumenti e le soluzioni di si-
curezza IT che assicurano la coerenza con gli obiettivi proposti dal bu-
siness.
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Il livello più alto del framework comprende i driver chiave della
 sicurezza, ovvero gli obiettivi di business, i rischi operazionali e l’ade-
guamento a leggi e regolamenti, la cosiddetta compliance. Il framework pren-
de in considerazione e risponde a tutti quei fattori che hanno implicazioni
dirette sulla sicurezza complessiva dell’impresa, quali il furto di proprietà
intellettuali e di asset digitali, la distruzione di servizi e infrastrutture cri-
tici, che porta alla perdita di fatturato o a inadempienze contrattuali o vio-
lazioni di leggi e regolamenti, la diffusione indiscriminata di informazioni
sensibili o private, che comporta impatti negativi sull’immagine aziendale
e sui vantaggi competitivi.

Una parola in più sulla governance. Questa è l’area che fa riferimento
a quei controlli e a quelle policy che presidiano la traduzione dei requi-
siti di business in obiettivi e processi operazionali, evitando i rischi e la
conformità ad esigenze legali, legislative ecc. La governance della sicu-
rezza è una delle componenti strategiche di ogni iniziativa IT, assicura il
passaggio logico e sicuro dagli obiettivi e dalle procedure dell’area  business
ai processi manageriali e procedurali che attengono alle operazioni del-
l’IT. 

La Gestione proattiva della Sicurezza si focalizza sulle funzioni e sui 
meccanismi fondamentali di protezione dell’intero sistema per assicura-
re il massimo livello di sicurezza in tutte le fasi del ciclo di vita di un ser-
vizio IT, dal suo set up iniziale, alla messa in produzione alla dismissio-
ne. Pertanto essa si occupa di dati, applicazioni, sistemi e reti, delle va-

Framework per la Gestione della Sicurezza
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riazioni che queste componenti subiscono durante il loro ciclo di vita e
degli effetti prodotti su di esse dall’ambiente esterno, del mantenimen-
to degli standard di sicurezza predefiniti dall’azienda. 

L’Identity Management è la capacità di identificare ogni utente, appli-
cazione o strumento lungo l’intera organizzazione. Fornisce strumento
di autenticazione flessibile, controllo accessi, auditing nel rispetto delle
regole di privacy. Dal punto di vista operativo genera, mantiene e termina
una identità digitale e consente agli amministratori ed al management di
gestire la numerosa popolazione degli utenti, dei sistemi e delle applica-
zioni. Gli strumenti di identity management consentono di assegnare in
modo selettivo ruoli e privilegi che facilitano la conformità ai requisiti 
regolatori e contribuiscono ad effettuare corretti controlli in aree sensi-
bili alle regole di privacy. 

Infine, a livello infrastrutturale, le piattaforme hardware, gli ambien-
ti operativi ed il middleware dovranno comportarsi nel modo atteso e pre-
definito. Il poter contare su infrastrutture “sicure” è fondamentale per 
appoggiarvi sopra le applicazioni, che sono sempre le componenti più cri-
tiche ai fini del business. Allorché si aprissero delle falle nelle infrastrut-
ture la complicazione nella gestione della sicurezza aumenterebbe. 
Naturalmente la gestione sicura delle infrastrutture implica poter assi-
curare lo stesso grado di affidabilità e sicurezza a componenti che sono
geograficamente distribuiti, quali data center, reti o strumenti di pro-
duttività, o ad elementi che per loro natura sono mobili, inclusi i dispo-
sitivi wireless. 

Il bisogno di infrastrutture sicure deriva dalla nostra crescente fidu-
cia nei sistemi IT per fare tutto, dall’effettuare operazioni di business a
servirsi di servizi on-line. Questa nostra dipendenza dall’IT permea 
ormai tutti gli aspetti della nostra società e la sicurezza deve permeare tut-
ti gli aspetti della infrastruttura IT. La sicurezza deve essere built-in nei
sistemi che usiamo senza quasi accorgercene, a livello di piattaforme,
 network e processi di sviluppo dei sistemi stessi.



Il ciclo positivo di moderata crescita dell’IT in Italia non si esauri-
sce nel 2008. Nonostante i dati e le previsioni poco rassicuranti sugli an-
damenti economici, il ciclo positivo avviatosi verso la fine del 2005 e con-
fermatosi nel 2006 con il ritorno alla crescita di tutti i comparti
dell’Hardware, del Software e dei Servizi IT, nel 2007 ha beneficiato del-
l’andamento positivo di alcuni settori economici e del riequilibrio del si-
stema d’offerta, mentre quest’anno, nonostante il progressivo peggiora-
mento dell’economia e degli investimenti, mantiene in qualche modo l’ab-
brivio. La spesa complessiva IT fa segnare un più che positivo tasso di cre-
scita del +2% ed il volume complessivo raggiunge i 21.855 milioni di Euro.

Il tasso di crescita rimane inferiore al differenziale medio europeo
(+3,9%) e non ci permette di guadagnare terreno sui Paesi che ci prece-
dono e rimane ad indicare una crescita sì moderata, ma ciclica e, alme-
no nel breve termine, svincolata dai fattori che influenzano negativamente
le performance dei mercati finanziari, come del resto deve essere, tenu-
to conto l’investimento IT nel suo complesso e a parte il segmento Con-
sumer è di natura strategica e assimilabile agli investimenti in mezzi di
produzione. 

Piuttosto sulle performance della spesa IT nel nostro Paese incido-
no tuttora fattori endogeni, quali la stagnazione delle tariffe dei servizi
professionali, che, come noto, sono tra le più basse in Europa, la non ri-
partenza degli investimenti pubblici, con la Pubblica Amministrazione Cen-
trale ferma ai livelli di tre anni fa, e con le difficoltà in generale di tutti
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gli Enti Pubblici locali e della Sanità. Insomma, come facevamo rileva-
re già l’anno scorso, la latitanza di un piano infrastrutturale e coordina-
to di medio e lungo termine che permetta al nostro Paese di uscire da quel
gap di produttività che lo penalizza enormemente tra i Paesi più indu-
strializzati. 

Le notizie più positive vengono, come ormai d’abitudine, da larga par-
te dei settori privati, dall’industria, dal commercio e dai servizi, da quei
settori dove l’imprenditoria si è fatta più attenta alle necessità di compliance,
ovvero di adattamento ed adeguamento a leggi e regolamenti, di inte-
grazione e di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, di in-
novazione di prodotto, di processo e di organizzazione per poter com-
petere su un piano internazionale se non proprio globale e sfruttare l’op-
portunità dell’export. Notizie tuttora positive anche dal settore  Consumer:
se è vero che il comparto avverte in presa diretta le difficoltà dell’economia
e subisce la falcidia del potere d’acquisto dei salari e dell’inflazione mon-
tante, è altresì vero che il consumatore italiano mantiene una buona pro-
pensione all’acquisto high-tech.

Per non affievolirsi ed esaurirsi l’attuale ciclo di crescita dell’IT ha
bisogno di sostenibilità. In attesa che si sblocchi l’inerzia del comparto

Il mercato italiano dell’IT
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pubblico e che i programmi preannunciati dal Governo a supporto del-
l’efficienza e del rilancio del sistema-Paese possano incidere positivamente
sull’IT, occorre contrastare un rischio concreto di empasse che può avve-
nire dal diffondersi di un atteggiamento wait & see soprattutto nell’ambi-
to delle Piccole e Medie Aziende che nel loro complesso costituiscono lo
snodo fondamentale della struttura del nostro mercato. Per la verità, come
vedremo meglio nel capitolo successivo dedicato alla Domanda, non esi-
ste un rischio immediato di riduzione del budget IT, ma piuttosto di dif-
fusione di un atteggiamento più prudente che va a dilatare i tempi di mes-
sa a disposizione di extra-budget dedicati all’avvio di nuovi progetti.

Andiamo con ordine e sviluppiamo alcuni dei punti già proposti, an-
zitutto il confronto sul piano europeo. 

In molti Paesi d’Europa la spesa IT appare molto più in presa diret-
ta con l’andamento dell’economia e delle previsioni che la riguardano. Il
tasso medio di crescita dell’IT europea si è ridotto ad un pur sempre im-
portante +3,9% rispetto al +4,3% stimato nello scorso anno. A rallenta-
re in Europa sono soprattutto Regno Unito e gli altri grandi Paesi, con
la Spagna che dimezza di fatto il ritmo di crescita nell’IT; il loro diffe-
renziale di crescita rimane costantemente sopra il nostro. Negli altri Pae-

Il mercato italiano dell’IT: dinamiche di crescita
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si si configura una situazione a macchia di leopardo, con crescite gene-
ralmente interessanti ma che complessivamente non compensano l’ap-
pannamento dei mercati principali. Sulla situazione di questi ultimi in-
cidono sia un brusco rallentamento degli investimenti di Banche e di Isti-
tuzioni Finanziarie, sia un certo qual rallentamento dei programmi di in-
vestimento dei rispettivi governi. 

Dalla osservazione dell’andamento della spesa IT dei vari Paesi con-
statiamo che prosegue la tendenza al livellamento dei rispettivi tassi di
crescita; è un fenomeno che abbiamo già rilevato l’anno scorso, ma che
oggi riguarda in particolare il Benelux, i Paesi Nordici e la Spagna, le cui
crescite IT si allineano alla media europea, mentre rimangono elevate le
crescite in quelli che potrebbero essere definiti i Paesi emergenti europei,
quali le Repubbliche Baltiche, o altri Paesi dell’Est, che mantengono com-
plessivamente un differenziale sopra i cinque punti percentuali.

La crescita dell’IT italiana, come si diceva del +2% su base annua, è
comunque un risultato positivo per consistenza e, soprattutto, se essa vie-
ne rapportata alla crescita del PIL, pari solo al +0,4% , come concorda-
no più fonti autorevoli. 

IT Italia vs. altre economie
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Se non altro il distacco che divide il nostro Paese ed il gruppo dei prin-
cipali Paesi europei negli ultimi tre anni non si è accentuato; forse è più
per il rallentamento degli altri che per merito nostro, ma vi è da tener in
conto che l’IT in altri Paesi ha già largamente beneficiato dell’avvio di
riforme e programmi quadro. In attesa di questi anche nel nostro Paese,
la ciclicità dell’investimento IT continua a riguardare tutto il settore pri-
vato, dall’Industria al Commercio, dai Servizi Finanziari agli altri Servi-
zi. In generale gli investimenti ciclici, anche se in questo caso non agganciati
a particolari onde di innovazione tecnologica, partono dalle Grandi Azien-
de e si propagano nelle Medie e nelle Piccole. In considerazione della strut-
tura del nostro mercato, con la ridotta presenza di Aziende Top, l’onda

Confronto dei tassi di crescita annuali dell’IT nei principali Paesi
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dell’investimento trova numerosi ostacoli ed intoppi prima di raggiun-
gere le Piccole e, soprattutto, le Micro Aziende, e in ogni caso è lontana
dall’essere lunga e persistente. Essa avrebbe maggiore sostenibilità se vi
fossero incentivi e, in particolare, piani coordinati di ammodernamento
e innovazione sostenuti da forme legislative. Non si richiede di snatura-
re il mercato con regole imposte o artificiose o, peggio ancora, con in-
terventi di “capitalismo di stato”, ma si tratta di aprire maggiormente il
sistema competitivo e di incentivare il recupero dell’efficienza con prov-
vedimenti molto mirati. L’esperienza di altri Paesi che hanno avviato e
svolto programmi del genere in anni recenti ha dato risultati: si potreb-
be capitalizzare su questa esperienza e clonare alcuni di questi programmi. 

Peraltro un programma spesso non richiede investimenti faraonici o
manovre complesse, spesso si può ben partire dall’esistente e applicare
il buon senso ed il pragmatismo, senza rischiare di intaccare lobby o ren-
dite di posizione. Ne abbiamo avuto un buon esempio a febbraio di que-
st’anno, quando si è dato il via alla Comunicazione Unica, ovvero alla nuo-
va procedura per gli adempimenti dichiarativi necessari per l’avvio di una
attività d’impresa. L’obiettivo è che le imprese possano divenire opera-

Crescita della spesa IT in relazione al PIL - Principali Paesi Europei
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3tive in un giorno e assolvere gli adempimenti dichiarativi verso il Regi-
stro delle Imprese, l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate entro set-
te giorni, mediante la presentazione di un modello informatico unifica-
to. Dopo la fase transitoria la nuova procedura sarà operativa su tutto il
territorio nazionale e tutti i tipi di imprese potranno avere riscontri in tem-
pi certi e veloci: all’impresa giunge elettronicamente la ricevuta di pro-
tocollo della pratica, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’at-
tività. Il coordinamento delle comunicazioni è assicurato dalle Camere
di Commercio, che attraverso InfoCamere, la società di informatica del
sistema camerale italiano, diventano l’unico sportello per tutte le regi-
strazioni ai fini dell’attribuzione del codice fiscale e della partita IVA, per
l’iscrizione al Registro delle Imprese e le iscrizioni ai fini previdenziali
ed assicurativi. 

Insomma con una precisa regia alle spalle ed uno sforzo di integra-
zione delle tecnologie e di servizi informatici necessari, ma già ampiamente
disponibili, si è velocizzato un processo importante ai fini della sempli-
ficazione burocratica e quindi della efficienza. 

Abbiamo definito la crescita della nostra spesa IT come endogena per-
ché si correla al classico andamento ciclico degli investimenti in asset per
la produzione per le imprese ed alla propensione al consumo di strumenti
high-tech nel caso delle famiglie. Inseguiamo con il nostro ritmo le per-
formance dei Paesi più avanzati e con una tradizione più lunga di inve-
stimenti IT e dimostriamo se non altro un maggiore dinamismo rispet-
to al passato, anche se scontiamo la nostra storia recente. 

Negli Stati Uniti, dove la crescita dell’IT è quest’anno ugualmente
pari al nostro +2% a fronte di un azzeramento della crescita del PIL, la
spesa IT per occupato supera i 3.150 $. Nei maggiori Paesi europei la spe-
sa media IT per occupato è mediamente oltre i 2.100 $. La nostra spesa
media IT per occupato è ancora sotto i 950 $. 

Senza dubbio la struttura del nostro mercato, composta da moltissi-
me Piccole e Micro Imprese, con ridotta capacità di spesa e dispersione
della spesa stessa non ci aiuta, a meno che queste aziende non benefici-
no di incentivi precisi e motivanti. 

La spesa IT per occupato è un macro-indicatore che andrebbe letto
con prudenza e che non va usato per interpretare tout court fenomeni di
per se stessi variegati e complessi, come il grado di penetrazione dell’IT
nelle organizzazioni o la condizione dei knowledge worker della nazione.
Occorre una lettura più granulare e più inerente il singolo settore o seg-
mento. Nel caso delle aziende di piccola e piccolissima dimensione, è ri-
saputo che in generale non possono accedere a forme di credito vantag-
giose per gli investimenti fissi e ciò ricade sulla situazione di stallo. Co-
munque, rispetto al recente passato, alcune cose stanno progressivamente
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cambiando anche in questo tipo di aziende: l’investimento in tecnologia
e soluzioni IT è pur sempre deciso direttamente dalla proprietà, vi è ri-
scontro di una maggiore preparazione e consapevolezza dei decisori an-
che in tema di IT. Pur sempre fattore di costo è anche fattore abilitante
di efficienza e crescita e non vi è dubbio che il messaggio dei vendor ar-
riva più puntuale. Quest’ultimo, per essere più efficace, avrebbe bisogno
di un maggiore arricchimento nella sua proposizione di valore, spesso trop-
po tratteggiata da aspetti esclusivamente tecnologici e di funzione d’uso,
e ancor poco circostanziata dagli effettivi vantaggi in termini di remu-
nerazione degli investimenti richiesti. Il segnale in questa direzione è in-
coraggiante e dimostra una maggiore maturità della Domanda, maturi-
tà che non fa rima solo con costi e abbattimento dei prezzi.

In effetti il mercato IT segue due direttrici sempre più distinte e che
implicano una forte specializzazione del sistema d’offerta: da un lato un
mercato sempre più maturo e di commodity, in cui il rapporto prezzo-pre-
stazione può essere esasperato, e dall’altra la direttrice del valore aggiun-
to. Non sempre queste direttrici possono essere percorse con successo da
un singolo operatore, anche se le opportunità si moltiplicano, soprattut-
to per quel che riguarda i comparti del Software e dei Servizi IT, in cui as-
sistiamo a prodotti ma anche a servizi che divengono progressivamente com-
modity e parallelamente a fenomeni di rivalutazione del valore delle com-
petenze e delle specializzazioni da parte di end-users disposti a riconoscere
per questi un elevato premium price. Tutti gli operatori, vecchi e nuovi,
che si cimentano in questa arena competitiva in così rapida trasformazio-
ne anche per la contestuale convergenza delle tecnologie abilitanti, è ne-
cessario definire con precisione su quale direttrice schierarsi. Sull’una o
sull’altra cambiano radicalmente il modello di business e la capacità di pre-
sidio del mercato, ma anche l’interlocutore nello stesso cliente e lo sce-
nario competitivo. Ritrovare la dimensione strategica del proprio business
diviene un must irrinunciabile, così come promuovere o partecipare a nuo-
vi sistemi di partnership in cui le competenze dei singoli vengono valo-
rizzate a tutto vantaggio di un maggiore arricchimento dell’offerta com-
plessivamente proposta alle aziende finali ed i consumatori.

In questa fase di ricombinazione dei bisogni della domanda e di rior-
ganizzazione dell’offerta assumono di nuovo una particolare valenza le
tecnologie, soprattutto quelle legate al nuovo mondo di Internet, del Web
2.0 coniugato in ambito business, del customer facing, del social networking
ecc. Esse promettono tempi di assimilazione più brevi, strumenti po-
tenzialmente più adatti a raggiungere consumatori più avvezzi a nuovi sti-
li di vita e di lavoro, più disposti alla collaborazione su vasta scala, più at-
tenti e preparati e, soprattutto, collocati su un piano globale. Potrebbe-
ro essere una grande opportunità anche per le Piccole e Micro Aziende
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3italiane per trovare scorciatoie di crescita.  L’esperienza comunque ci in-
segna che la tecnologia è solo la condizione necessaria per imboccare un
nuovo ciclo di innovazione. La condizione sufficiente sta nella capacità
di essere pervasivi, nelle complessità risolte a monte dal sistema d’offer-
ta, nella disponibilità di servizi adeguati, nella chiara remunerazione de-
gli investimenti effettuati. Non vi è dubbio però che siamo ad una svol-
ta: una nuova generazione di utilizzatori di Internet si sta proponendo come
un nuovo segmento di “consumatori”: hanno ancora capacità di spesa ri-
dotta, ma una cosa è certa: se il prodotto, o il servizio, non è loro pro-
posto secondo le practice Web 2.0 viene semplicemente ignorato. Peg-
gio, la stessa cosa vale anche per le aziende e per i sistemi d’offerta, ed
in gioco ci può essere la futura sopravvivenza. 

Il fenomeno Web 2.0 si sovrappone alla più generale profonda tra-
sformazione che interessa tutti i business digitali e alla accelerazione del-
la interdipendenza tra di essi, per cui i confini sono decisamente meno
marcati e spesso caratterizzati da offerte sovrapposte di prodotti, servi-
zi e contenuti. 

Per continuità di trattazione e per le finalità di questo Report propo-
niamo nel grafico che segue (Figura 3.6) il tradizionale confronto tra il bu-
siness IT ed i business che gli sono contigui, ovvero quello dei Servizi di
Telecomunicazioni di Rete Fissa e Mobile, dell’Elettronica di Consumo
e dei cosiddetti Contenuti Digitali. Occorre poi sottolineare che l’Infor-
ma tion Technology è spesso il substrato abilitante i prodotti, i servizi ed
i contenuti di questi business adiacenti e per molti versi ne trae benefici.

Il riassetto dell’intero scenario su scala globale è causa di frequenti
operazioni di acquisizione e fusione. Le più importanti acquisizioni su sca-
la mondiale continuano a riguardare l’area dei contenuti e del search, men-
tre per alcuni osservatori sembra esaurirsi l’ondata delle mega acquisizioni
nell’industria del software, sebbene i maggiori vendor continueranno a
rilevare società interessanti a completamento del proprio portafoglio pro-
dotti. Per tutto il prossimo anno ci aspettiamo un intenso periodo di con-
solidamento, a seguito di operazioni come quelle che hanno portato SAP
ad acquisire Business Objects, IBM ad acquisire Cognos ed Oracle BEA
Systems. Gli ISV della dimensione del miliardo di dollari sono rimasti ve-
ramente pochi e per questo alcuni analisti fanno notare che la grande sta-
gione del consolidamento dei software vendor in senso tradizionale po-
trebbe esaurirsi. Diverso invece il discorso per chi cerca integrazione ver-
ticale e uno shift verso il mondo dei servizi (cfr. l’acquisizione di EDS da
parte di HP), anziché verso i content provider ed i motori di ricerca (cfr.
il verdetto di no-contest nello scontro Microsoft-Yahoo).

Lo scenario italiano offre ancora possibilità di acquisizione di ISV di
rilevanza nazionale tra coloro che operano nel mercato professionale e
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della Micro e Piccola Azienda mentre l’attenzione dei potenziali acqui-
sitori è sicuramente più focalizzata su system integrator e operatori a mo-
dello misto. L’esempio recente di acquisizione da parte di Engineering
del ramo d’azienda italiano di Atos Origin ci sembra vada nella direzio-
ne della ricerca di copertura di mercati complementari e di integrazio-
ne verticale aziendale. Questa prospettiva può far scaturire altre opera-
zioni analoghe in cui system integrator di media grandezza possono es-
sere soggetti o oggetti di integrazione. Infine, e ci piace sottolinearlo, ab-
biamo system integrator quali ad esempio Reply, che hanno operato ac-
quisizioni in prospettiva europea, rompendo quella consuetudine tutta ita-
liana di traguardare orizzonti solo nazionali. 

A nostro avviso una delle partite ancora molto aperte riguarda il mer-
cato dei contenuti digitali, nel quale gli interessi e gli obiettivi dei Media
e degli operatori più classici dell’IT si intersecano e producono interes-
santi connubi. Il mercato dei contenuti digitali è tutt’altro che maturo e
si sviluppa in varie forme: accanto agli operatori nati e sviluppatisi su
 Internet vi è ormai la presenza attiva dei Media e degli operatori del-
l’Entertainment tradizionale, interessati alla messa a punto di una offer-
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3ta di contenuti e servizi che passano dal Web, dall’Internet mobile, dal-
la TV Satellitare e dal Digitale Terrestre all’IP-TV, con forme di fruizione
a pagamento o sovvenzionate dalla pubblicità. 

Si tratta di un’ampia “prateria” che spazia dall’entertainment (loghi,
suonerie, screensaver, servizi interattivi, musica digitale, mappe, gaming
e gambling on-line, video, news, oroscopi, meteo ecc.), all’adult
 entertainment, al turismo, alla promozione dei giacimenti culturali, alla
formazione.  Gran parte dei modelli di business è imperniata sulla rac-
colta di pubblicità. Secondo i dati forniti da IAB Italia, che raggruppa i
più importanti operatori della pubblicità on-line in Italia, gli investimenti
in pubblicità on-line da parte delle imprese italiane sono in forte cresci-
ta. Le proiezioni 2008 indicano che il giro d’affari toccherà il miliardo di
Euro, con un incremento rispetto al 2007 del +40%; ciò significa che cir-
ca il 7% dei budget pubblicitari viene oggi allocato su Internet, quota che
si prevede arriverà almeno al 10% entro il 2010.

Il tutto è la diretta conseguenza del fatto che i consumatori usano sem-
pre meno i Media tradizionali: i ragazzi tra i 16 ed i 24 anni dedicano la
stessa attenzione ad Internet e alla TV e passano più tempo su Internet,
sia in termini assoluti sia in tempo per sessione di connessione. I dati for-
niti da IAB Italia dicono che, rispetto al 2003, oggi il tempo che passia-
mo a guardare la TV è calato del –7,7%, quello che dedichiamo alla ra-
dio del –10,6% e quello dedicato ai giornali del –11,8%, mentre Internet
dal canto suo sale del +145% in termini di utilizzo rispetto al 2006. Il nu-
mero degli assidui di Internet in Italia è arrivato a 24 milioni, pari al 42%
della popolazione, con un collegamento medio di quasi 5 volte alla setti-
mana. Ciò significa che rispetto al 2006 vi è stata una crescita del +17,5%,
con un 82% degli internauti italiani che sfrutta la cosiddetta banda larga.
Infine nell’ultimo triennio gli utenti over 55 sono aumentati del +10% ed
il 48% di chi va on-line è donna, ovvero più del 22% rispetto al 2006.

LA SPESA IT DELLE GRANDI, MEDIE, 
PICCOLE E MICRO AZIENDE 

In questo Report tendiamo a non usare il termine PMI, così spesso
usato per indicare la struttura frammentata del nostro mercato. A nostro
avviso è del tutto sviante e, soprattutto, poco significativo in un quadro
complessivo così variegato. Non insisteremo mai abbastanza sulla pecu-
liarità della struttura del nostro mercato che non ha riscontri altrove: le
entità con meno di 100 addetti in Italia, quindi le Piccole e le Micro, sono
oltre 4.124.000. Le Medie e le Grandi Aziende, quelle comunque fino ai
1.000 addetti sono oltre 11.200. Tra queste almeno 4.000 rappresenta-
no un cluster particolarmente interessante sia per il contributo che ap-
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portano alla formazione del PIL nazionale, sia per la propensione alla cre-
scita, all’innovazione, all’attrazione di capitali e ai processi di interna-
zionalizzazione. 

Rifacendoci alle definizioni della Comunità Europea, ma raggruppando
le classi dimensionali delle aziende per gli scopi propri di questo Report,
consideriamo Micro Imprese quelle con meno di 10 addetti e fatturato in-
feriore ai 2 milioni di Euro, Piccole Imprese quelle con un numero di ad-
detti minore di 50 e fatturato inferiore ai 10 milioni di Euro, Medie Im-
prese quelle comunque al disotto dei 250 addetti e con fatturato che rag-
giunge i 50 milioni di Euro e Grandi Imprese quelle sopra questi limiti.

In termini macro si potrebbe distinguere tra Micro e Piccole Imprese
da un lato e Medie e Grandi Imprese dall’altro. Come mostrano i dati di
performance, produttività e contributo al valore aggiunto dell’intero Pae-
se le prime rappresentano un gruppo numericamente elevatissimo ma, in
generale, con basso livello di competitività e capacità di innovazione, pe-
nalizzate dalle dimensioni e dalla capacità di investimento, al contrario
delle altre che si esprimono su livelli di performance e di competitività
nettamente superiori. È soprattutto tra queste che si esprime il Made in
Italy e la dinamica delle industry. 

Buona parte delle Piccole e Micro Imprese contribuisce a formare le
156 realtà dei distretti produttivi censiti dall’ISTAT e che hanno una for-
te connotazione territoriale. Le realtà distrettuali sono caratterizzate da
una forte competenza e specializzazione produttiva e riconoscimento del-
l’imprenditorialità. Molti di questi, come quelli dedicati alla produzio-
ne di prodotti per l’edilizia, di prodotti di metallo per l’industria, di ali-
mentari e di beni di consumo hanno fatto registrare in anni recenti per-
formance rilevanti. 

Misure a sostegno dei distretti locali e, in generale, dell’adozione di
ICT da parte della Piccola e Media Impresa sono state introdotte a par-
tire dalla seconda metà del 2007 in parallelo anche alla creazione di veri
e propri distretti digitali focalizzati sulla diffusione di nuove tecnologie
o di sviluppo di prodotti ad alto contenuto high-tech. Queste misure ed
iniziative beneficiano del supporto economico della Comunità Europea
ad esempio nell’ambito del piano di supporto alle imprese previsto da-
gli accordi di Lisbona. Inoltre lo stesso progetto Industria 2015, che ha
per finalità lo sviluppo del sistema industriale italiano ed i provvedimenti
preannunciati dall’attuale Governo, prevedono il supporto delle Micro,
delle Piccole e delle Medie Imprese nella creazione di reti di impresa, fi-
nanziamenti per l’innovazione e progetti focalizzati sull’efficienza ener-
getica, la mobilità sostenibile e le nuove tecnologie per il Made in Italy. 

Ad ogni modo, in attesa che questi provvedimenti svolgano un’azio-
ne di riequilibrio, le capacità di investimento e di innovazione si riflet-
tono sulla distribuzione della spesa IT nei vari settori (Figura 3.7 e 3.8).
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Le Grandi Imprese continuano ad esprimere la maggioranza degli in-
vestimenti IT (54% del mercato) con una buona performance di cresci-
ta (+1,8% nel 2008) che perdura da un triennio. Le Medie Aziende rap-
presentano un settore estremamente significativo per numerosità e di-
namica di crescita della spesa IT (24% del mercato e +2% di tasso di cre-
scita) e non a caso esse rappresentano il principale target di espansione
di molti operatori. I settori delle Piccole e Micro Aziende, a fronte di una
enorme numerosità e dispersione territoriale rappresentano insieme solo
il 16% della spesa IT complessiva. La buona notizia è che entrambi i set-
tori migliorano le proprie dinamiche di crescita. 

Le crescite tutte positive dei vari settori danno il senso dell’ampiez-
za del trend dell’investimento IT che ormai è incanalato come stabile e
interessa l’intero mercato pur con tassi di crescita relativamente bassi. Sem-
mai gli andamenti si differenziano nei singoli macro-segmenti verticali
di mercato, come vediamo nel paragrafo seguente.

IL BUSINESS IT NEI PRINCIPALI MERCATI 

Il miglioramento dei risultati economici in molti settori è determinante
anche per l’investimento IT, che si incanala su un trend positivo stabile,
anche se alquanto differenziato per singolo segmento di mercato (Tabel-
la 3.1 e Figura 3.9). 

Consumer
La restrizione dei consumi che colpisce molti altri settori incide mol-

to poco su quelli high-tech e informatici, tanto che il segmento Consu-
mer riduce solo in modo marginale il proprio ritmo di crescita dell’ulti-
mo triennio, con tasso annuo del +8,3% e raggiunge un valore complessivo
stimato in 1.230 milioni di Euro nel 2008, il 5,6% della spesa IT com-
plessiva.

La spesa Consumer continua ad essere sostenuta dagli acquisti di
 Personal Computer e, in generale, di tecnologie informatiche connesse.
La penetrazione dei PC nelle famiglie italiane sfiora ormai il 50%, con
un rapido allineamento anche delle connessioni ad Internet sempre più
in banda larga. 

L’utilizzo di Internet riguarda anzitutto l’e-mail, con oltre 50 milio-
ni di caselle di posta, ovvero 2,65 per utente, ma anche la messaggistica
e la comunicazione in genere. Immediatamente dopo la ricerca di infor-
mazioni, seguito dall’accesso e dal download di contenuti multimediali
e dall’uso di servizi connessi con viaggi e turismo. In rapida crescita an-
che l’interazione con la Pubblica Amministrazione ed i servizi locali, le
Banche e la Sanità.  
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2007 2008
(Estimated)

Valore Δ % 07/06 Valore Δ % 08/07

Tlc e Media 2.561 1,0 2.585 0,9 

Banche 4.835 2,2 4.965 2,7

Assicurazioni  1.036 1,2 1.050 1,4 

Logistica e Trasporti 1.098 2,4 1.122 2,2 

Sanità 550 0,9 556 1,1 

Pubblica Amm.ne Centrale 1.660 0,7 1.668 0,5 

Enti Locali 839 1,7 853 1,7 

Utilities 793 1,9 808 1,9 

Commercio Distribuzione e Servizi 2.415 2,8 2.452 1,5 

Industria 4.498 1,5 4.566 1,5 

Consumer 1.136 8,9 1.230 8,3 

Totale 21.421 2.1 21.855 2,0

T A B E L L A  3 . 1

Fonte: Nextvalue©

Domanda IT per segmenti di mercato

Valori in milioni di Euro

Dinamiche dei segmenti di mercato IT

Crescita 2008/2007 e valore del mercato 2008 in milioni di Euro

10

8

6

4

2

0

-2

Δ 
%

 0
8/

07

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Consumer

Banche

IndustriaTlc e media

Assicurazioni
Sanità

Utility

Enti Locali
Logistica e
Trasporti

Commercio
GDO e Servizi

Pubblica Amministrazione Centrale



82 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2008

Anche l’introduzione di nuovi sistemi operativi, nella fattispecie di Win-
dows Vista, ha un impatto significativo, accompagnata dall’esigenza di cor-
redare il PC di casa con software che consente di approcciare adeguata-
mente le applicazioni Peer-to-Peer, i giochi interattivi e, in generale, le
soluzioni ed i servizi multimediali avanzati, non escludendo Radio e TV
via IP. Il desktop di casa o il notebook rimangono il fulcro di una rete sem-
pre più wireless intorno alla quale ruotano altri sistemi, dalla TV, ai si-
stemi di riproduzione musicale e video, dalla fotografia digitale ecc.

Nelle applicazioni per l’ambiente domestico prendono piede anche
quelle dedicate alla telesorveglianza via Internet e tutto quanto è legato
alla Domotica, anche se gran parte di questi prodotti rientrano più cor-
rettamente nel comparto dell’Elettronica di Consumo. 

Banche
La struttura del mercato italiano delle Banche comprende 805 ban-

che con 33.395 sportelli (le S.p.A sono 247 con 26.421 sportelli, men-
tre le Banche Popolari 39 con 2.853 sportelli, le Banche di Credito Coo-
perativo 440 con 3.955 sportelli, mentre le filiali di banche estere sono
79 con 166 sportelli). Completano il quadro di mercato all’incirca un mi-
gliaio di altre entità, tra cui SIM, società di gestione di Fondi, SICAV,
di   Leasing, di Factoring, di Credito al Consumo, di Cartolarizzazioni.
La spesa IT di queste ultime è compresa nel segmento Banche, anche se
marginale. 

Il numero degli sportelli, sia pure escludendo quelli di Poste Italia-
ne che offrono anche servizi finanziari, continua a crescere significati-
vamente di quasi 500 in un anno, a conferma che la strategia di espan-
sione e copertura territoriale non si è esaurita e che la “filiale” rappresenta
tuttora il principale canale per operare con la clientela sia aziendale sia
privata. 

Il numero complessivo di Banche è in equilibrio: cresce la presenza
in Italia di banche estere, ma anche la concentrazione dei gruppi impe-
gnati in acquisizioni di entità di media e piccola dimensione. Anche il pro-
cesso di espansione su mercati esteri, prerogativa dei gruppi più grandi,
continua. I due gruppi italiani più grandi, Unicredit ed Intesa San Pao-
lo, si posizionano rispettivamente al quarto e quinto posto nelle classi-
fiche delle maggiori banche europee per capitalizzazione; tutte le altre
banche italiane sono piccole rispetto alle medie europee: la terza banca,
MPS, è al trentesimo posto in Europa. 

I dati di bilancio del 2007 delle Banche italiane confermano un seg-
mento che regge nel suo complesso all’impatto della difficile situazione
dei servizi finanziari internazionali e, soprattutto, sembra essere relati-
vamente al riparo dai contraccolpi diretti dei mercati finanziari, traendo
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vantaggio dai risultati positivi dal percorso di consolidamento e ammo-
dernamento compiuto in questi ultimi anni. Secondo i dati forniti da ABI,
l’utile operativo complessivo dei gruppi bancari cresce del +17,1% a fine
2007 rispetto all’anno precedente: al netto delle una tantum dovute alle
operazioni straordinarie l’utile operativo reale sarebbe invece in calo di
un –9,9%. Anche il ROE si attesta su un 12,6%, in lieve flessione rispetto
all’anno precedente. Cresce la voce spese, con un incremento complessi-
vo di +1,8% dovuto in massima parte al personale ed alla gestione degli
esuberi. Comunque la crescita del volume delle attività ha spinto in ter-
ritorio positivo i margini di interesse di +8,7% ed i margini di intermedia-
zione di +0,9%. Secondo i dati dell’European Banking Report, osserva-
torio promosso dalla stessa ABI, le banche italiane hanno i loro miglio-
ri punti di forza nella scarsa esposizione ai subprime e agli strumenti col-
legati, nei buoni spazi di crescita tuttora presenti nel retail e nel conte-
nimento dei costi operativi. Il segmento è tuttora attraente per gli inve-
stitori esteri, come confermano le valutazioni delle banche d’affari in-
ternazionali sulla sua crescita futura rispetto alla concorrenza europea. 

Gli ultimi dati statistici disponibili mostrano un tasso annuo di cre-
scita tendenziale della raccolta bancaria di +7,6% e degli impieghi ban-
cari di +8,3%. Nel dettaglio le attività finanziarie del settore privato cre-
scono del +2,7% su base annua, sono in accelerazione i depositi bancari
e postali, le operazioni pronti contro termine passive, i titoli obbligazio-
nari bancari, il TFR e le attività sull’estero. Peggiorano, invece, le quo-
te di fondi d’investimento, le riserve assicurative ramo vita e i fondi pen-
sione e Pip. 

La capitalizzazione delle imprese italiane avviene maggiormente at-
traverso il canale della Borsa, mentre è in flessione l’utilizzo di corpora-
te bond. In lieve accelerazione e, comunque, su valori sostenuti il trend
dei finanziamenti alle imprese, che continua a posizionarsi su un livello
superiore a quello delle famiglie in rallentamento. 

Il ruolo del sistema bancario nell’ammodernamento del Paese e nel
recupero di efficienza è importantissimo e frequentemente richiamato dal
Governatore della Banca d’Italia Draghi. In effetti già nei primi mesi di
quest’anno sono avvenuti alcuni fatti determinanti per uno sviluppo più
sostenibile, come l’accordo CNIPA e ABI per l’adeguamento agli stan-
dard previsti dall’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) per incassi
e pagamenti tra enti pubblici e settore bancario. L’obiettivo è modernizzare
ed informatizzare lo scambio di informazioni tra le Pubbliche Ammini-
strazioni e le banche tesoriere, tenuto conto che i pagamenti pubblici co-
stituiscono una componente elevata di quelli complessivi e che nel no-
stro Paese nell’ultimo triennio la sola Tesoreria statale ha emesso 45 mi-
lioni di bonifici l’anno, il 13% del totale. Altrettanto importanti sono ini-

3
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ziative quali la nascita del Consorzio Bancomat, per assicurare una ge-
stione ancora più efficiente dei servizi Bancomat e PagoBancomat (solo
nel 2007 sono stati effettuati 670 milioni di prelievi e 750 milioni di pa-
gamenti), l’accordo ABI con la Consulta nazionale dei Caf, per garanti-
re certezza dei tempi e semplificazione degli adempimenti per la certi-
ficazione degli interessi passivi del mutuo. 

I principali business driver del mercato bancario italiano sono l’aumento
della quota di mercato che si evidenzia nel processo di acquisizione di reti
locali e in una politica di internazionalizzazione più o meno marcata da
parte dei grandi gruppi e in un rafforzamento della presenza territoria-
le e di nicchia da parte dei piccoli gruppi. Per tutti si acuisce l’esigenza
di una profonda revisione dei processi, della razionalizzazione dei costi
e del back-office attraverso nuove economie di scala, la ristrutturazione
organizzativa ed una più decisa attività commerciale e di Account
 Management dei clienti azienda e di segmentazione e servizio della clien-
tela privata. Inoltre i recenti grandi processi di fusione che hanno riguardato
i principali gruppi richiedono tempo e investimenti ed appaiono neces-
sariamente lenti agli occhi dei clienti che stentano a riconoscerne i be-
nefici in termini di servizi. Inoltre dal punto di vista strategico rimane fon-
damentale assicurare la compliance delle operazioni di business alle di-
sposizioni internazionali, europee e nazionali, e differenziarsi in termi-
ni d’offerta, di efficienza e di customer care. La competizione si gioca sem-
pre più a livello europeo e le Banche italiane hanno bisogno di investi-
re in innovazione, sicurezza ed efficienza per stare al passo dei concor-
renti esteri in un mercato come quello dei servizi finanziari che è sem-
pre più integrato e dove le banche devono competere anche a colpi di tec-
nologia. La creazione dell’area unica dei pagamenti, la dimensione eu-
ropea delle norme che regolano il settore e la concorrenza sempre più in-
ternazionale, infatti, fanno sì che anche in campo ICT gli appuntamen-
ti e le nuove sfide siano le stesse per tutto il sistema bancario europeo.
Tra le principali sfide spiccano quelle delle normative europee in corso
di attuazione, come la MiFID (Markets in Financial Instruments Direc-
tive) e la SEPA (Single Euro Payments Area).

La portata di queste iniziative strategiche, le esigenze di compliance ed
il completamento delle operazioni di fusione non possono che rifletter-
si positivamente sugli investimenti IT. Il segmento Banche si conferma
il maggior spender di IT, con una spesa stimata per il 2008 di comples-
sivi 4.965 milioni di Euro, il 22,7% della spesa IT nazionale e con un tas-
so di crescita di +2,7% sull’anno precedente. 

L’andamento della spesa informatica varia in relazione alle dimensioni
della banca e può essere fortemente influenzato dalle necessità di inte-
grazione di sistemi informativi diversi nei casi di post-acquisizione. Me-
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3diamente si riscontra un aumento maggiore della spesa dedicata al
 Middleware e ai package, seguita dai servizi IT. In crescita leggermente
minore quella dedicata all’hardware. Il driver predominante resta la com-
pliance, sia dal punto della evoluzione ed omologazione delle infrastrut-
ture tecnologiche, in particolare in ottica SOA, business continuity e re-
covery plan, sia ancora per gli investimenti relativi agli adeguamenti
IAS/IFRS e Basilea 2 e le realizzazioni MiFID e SEPA. 

In particolare Basilea 2 è alla prova dei fatti, dopo l’entrata in vigo-
re il 1° gennaio 2008 delle nuove regole sull’adeguatezza patrimoniale che
comportano cambiamenti sia per le banche che per le imprese. Partico-
lare attenzione è rivolta al cosiddetto Pillar 2, il Secondo Pilastro della
normativa relativo agli aspetti di definizione del piano interno sul capi-
tale della banca alla luce della valutazione dei rischi, tra cui credito e li-
quidità anche in caso di eventuali “stress” del mercato. Non meno im-
portanti le questioni ancora aperte sugli altri pilastri, con particolare ri-
ferimento al calcolo dei requisiti minimi patrimoniali imposti dai rego-
latori per il rischio di credito e il rischio operativo. È chiaro che queste
problematiche impattano notevolmente sulla banca-impresa e sul ruolo
e la responsabilità delle banche a fianco degli altri settori produttivi in una
fase ciclica non certo favorevole della economia. L’approccio delle ban-
che punta ad approntare nuovi modelli per l’accesso al credito, su una mag-
giore qualità e trasparenza supportate dai sistemi IT. 

In merito al Secondo Pilastro, in particolare al processo interno di de-
terminazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy
Assessment Process), le banche devono mettere a punto strumenti di ge-
stione e di valutazione interna, dal momento che una prima rendiconta-
zione del proprio ICAAP alla Banca d’Italia è prevista in autunno.

L’area Finanza è invece fortemente impattata dalle implementazio-
ni MiFID, ovvero dalle disposizioni e raccomandazioni imposte dalla Co-
munità Europea tese ad armonizzare e a dare trasparenza ai mercati fi-
nanziari. 

La roadmap di SEPA ha esaurito le prime milestone di implemen-
tazione di SEPA Credit Transfer (SCT) con riflessi su bonifici e carte di
pagamento. Ad esempio a partire da gennaio 2008 le banche SEPA han-
no iniziato ad emettere e distribuire le nuove carte dotate di chip e co-
dice segreto (carte “Chip & PIN”) ed a installare i nuovi terminali ATM
e POS che rispondono agli standard tecnici denominati “EMV” neces-
sari al funzionamento delle carte a chip. L’inizio dell’offerta generalizzata
del SEPA Direct Debit dovrà avvenire entro la fine del 2009, dovendo-
si attendere la trasposizione a livello nazionale della Direttiva sui Servi-
zi di Pagamento, che avverrà al più tardi entro il 1° novembre 2009, al
fine di avere un quadro normativo comune all’interno dell’Unione Eu-
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ropea che garantisca la corretta erogazione dei servizi ad esso correlati.
Dopo il periodo di transizione durante il quale gli schemi di pagamen-
to nazionali coesistono con i nuovi schemi SEPA, l’obiettivo prefissato
è quello di realizzare una transizione alla SEPA graduale e guidata dal mer-
cato, che consenta la migrazione di una massa critica di transazioni ef-
fettuate tramite gli strumenti SEPA entro la fine del 2010. Il progetto è
particolarmente impegnativo ed oneroso ed impatta su normative, stru-
menti e sistemi di pagamento, infrastrutture e documentazione e rendi-
contazione. 

Ricordiamo che le aree della finanza e tesoreria, incassi e pagamenti,
credito, monetica, estero, electronic banking, costituiscono la  produzione
della banca; insieme al controllo di gestione assorbono circa il 60% dei
budget IT.

La revisione dei relativi processi implica la sostituzione di procedu-
re spesso obsolete a valle di non facili scelte di make or buy. Così come le
disposizioni normative incentivano le banche ad effettuare una mappa-
tura dei propri processi, non più solo nell’ottica ossessiva del contenimento
dei costi operativi, ma anche con l’obiettivo di misurarne i risultati. Da
qui un crescente interesse per le pratiche e le soluzioni di Business  Process
Management e di Enterprise Performance Management. 

Inoltre il rinnovamento delle attività amministrative, operative e di
back-office avviene attraverso il ridisegno e la centralizzazione dei pro-
cessi e la loro reingegnerizzazione prelude ad un’ottica paperless e di strut-
turazione del Content Management aziendale. In quest’ultima area le cose
si muovono più rapidamente che in passato con la realizzazione di nuo-
vi progetti, fino alla progressiva introduzione di strumenti di Web 2.0 a
sostegno della interazione e collaborazione con il cliente e con le reti dei
promotori finanziari. 

Nell’immediato futuro assume grande importanza e centralità, so-
prattutto nella sfera del retail banking, il rapporto banca-cliente e quin-
di l’efficienza di canali innovativi e la gamma, la competitività e la qua-
lità dei servizi offerti ad una clientela che cambia il proprio atteggiamento
e comportamento verso il sistema bancario. 

La centralità del cliente e il suo coinvolgimento attivo nel rapporto
con la banca, il rafforzamento della cultura finanziaria, la rilevanza del-
la qualità del servizio influenzano la comunicazione ed il rapporto con
il cliente e richiedono l’adozione di sistemi specifici di Customer Relationship
Management. In particolare l’enfasi è sulla acquisizione di nuovi target,
sulla innovazione di canale e sulla rivisitazione del listino prodotti. Og-
getto di politiche di marketing specifiche sono categorie come i giova-
ni, gli immigrati e gli utenti Internet. 

Tutte le più recenti survey svolte da banche sottolineano l’importanza
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3della soddisfazione dei nuovi clienti, l’inclusione finanziaria e lo svilup-
po di servizi a distanza che accrescono l’accessibilità e la convenienza del-
la banca. La spinta all’innovazione riguarda tutti i canali distributivi, dal-
la “filiale” a quelli “a distanza”, con una particolare attesa nei confronti
di Internet e del Mobile Banking. Non si tratta però di abbandonare lo
sportello, anzi, l’agenzia ha un ruolo più strategico nella relazione e nel-
la acquisizione di nuovi clienti, nell’assistenza e nella consulenza al clien-
te, con il supporto sempre più diffuso di sistemi self-service.

Tenuto conto che il Retail Banking costituisce circa i due terzi del mer-
cato a cui si rivolge l’industry bancaria, negli ultimi tre anni si è registrata
una crescita consistente dei diversi comparti di operatività di questo set-
tore. I conti correnti on-line hanno registrato una crescita del +26%, il
credito al consumo del +9%, i mutui fondiari alle famiglie del +11% e le
carte di credito in circolazione sono aumentate del +8%. Sono dati si-
gnificativi, che dimostrano un comportamento più moderno del cliente
e una maggiore disponibilità ad usare tutti i canali a disposizione. La ten-
denza è per un ampliamento della gamma di prodotti per i segmenti  affluent
e per lo small business e per la semplificazione dell’offerta. 

Sugli scudi la sicurezza informatica, rappresenta il 3,4% della spesa
IT delle banche. Per rendere i canali virtuali più sicuri, anche di fronte
al fenomeno delle frodi informatiche perpetrate via Internet, le banche
italiane hanno messo in campo numerose soluzioni, a partire dalle cam-
pagne di sensibilizzazione dei clienti e dalla formazione del personale. Cre-
sce in modo esponenziale l’uso di certificati digitali per l’autenticazione
tra banca e cliente e di strumenti tecnologici supplementari per proteg-
gere l’accesso al sito di home banking, dai dispositivi come token e car-
te a combinazione in grado di produrre password usa e getta, agli ag-
giornamenti anti-virus scaricabili direttamente dal sito della banca. In au-
mento anche l’utilizzo di messaggi di alert, ossia di sms o e-mail che av-
vertono il cliente di ogni transazione effettuata. Uno step successivo ri-
guarderà l’utilizzo di tecnologie biometriche per la sicurezza fisica ed il
controllo degli accessi.

Infine i processi di aggregazione e di internazionalizzazione obbli-
gano a scelte di campo irrinunciabili attinenti sia all’organizzazione sia
alla governance dell’IT aziendale. Il modello prevalente è basato sulla cen-
tralizzazione e prevede l’integrazione delle soluzioni tecnologiche e or-
ganizzative in un riassetto unico dal punto di vista della governance. Una
seconda possibilità consiste nel perseguire una omogeneizzazione del-
l’operatività tecnologica e, da un punto di vista organizzativo, nella mi-
grazione verso una struttura basata su centri di competenza geografica-
mente distribuiti. Infine un’ultima politica fa riferimento alla gestione de-
centrata dell’IT, che si pone l’obiettivo di rafforzare l’individualità e la pros-
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simità, anche tecnologica, delle singole banche con il proprio territorio
e di potenziarne i punti di forza.

Dietro a queste scelte strategiche vi sono importanti scelte architettu-
rali, tecnologiche e di governance dei sistemi informativi stessi e un forte im-
pulso dato ai Servizi IT connessi, dai Servizi di Infrastructure e Workplace
Management, al Process Management, all’Application Management, alla for-
mazione.  

Assicurazioni
La previsione della spesa IT assorbita nel 2008 dal segmento delle As-

sicurazioni è di 1.050 milioni di Euro. Il tasso di crescita annua previsto
è di +1,4%, in miglioramento rispetto all’anno scorso, mentre il segmento
rappresenta il 4,8% del totale dell’investimento in informatica.

Secondo i dati dell’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Imprese As-
sicuratrici, la raccolta dei premi, diretta e indiretta, delle imprese di as-
sicurazione italiane, al netto delle cessioni e retrocessioni, è diminuita del
–8,7% nel 2007 e la contrazione riguarda in particolare i rami vita, men-
tre rimangono stabili i rami danni. La contrazione dei premi e il cam-
biamento del mix di prodotti collocati hanno fatto salire l’expense ratio
al 7,7%. Il miglioramento del risultato dell’attività straordinaria ha più
che compensato il calo in valore assoluto del risultato netto. Il ROE com-
plessivo del settore è aumentato al 12,4% nel 2007. 

Anche i primi risultati del 2008 confermano questo trend non favo-
revole, con un forte calo della componente dei premi dei prodotti assi-
curativi finanziari e un aumento dei premi relativi alle polizze tradizio-
nali, che fruiscono del contributo molto positivo delle polizze previden-
ziali. Nel ramo r.c. auto la raccolta premi risulta sostanzialmente stazio-
naria. Nel complesso la raccolta premi complessiva dovrebbe raggiungere
nel 2008 i 95 miliardi di Euro, con una diminuzione del –4,3% rispetto
ai premi del 2007 e un’incidenza sul PIL pari al 6%. 

Le imprese di assicurazione in esercizio al 30 aprile 2008 sono 246,
di cui 167 nazionali e 79 come filiali di imprese estere. 

Molte sono le analogie dello scenario con quello bancario, a partire
dal fatto che il segmento esce da un processo di consolidamento. La rea-
le liberalizzazione del settore e la disponibilità uniforme di prodotti sul
mercato unico europeo pone qualche dubbio, il che ha indotto la Comunità
Europea a redigere nel 2007 un Libro Verde che approfondisce i problemi
che si pongono in questo ambito ai consumatori e alle imprese al fine di
individuare misure e iniziative atte a creare un vero mercato unico per i
servizi finanziari al dettaglio, eliminando le barriere giuridiche ed eco-
nomiche che ancora si oppongono al libero accesso ai mercati naziona-
li. Analogamente alle banche la direttiva MiFID ha impatto anche sulle
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3compagnie di assicurazione, mentre quelle di Solvency 2 costituisce l’ana-
logo di Basilea 2 per le banche: la proposta definitiva è prevista entro que-
st’anno e l’implementazione su scala europea nel 2012. Anche qui tre pi-
lastri a presidio dei requisiti finanziari, delle attività di vigilanza e di di-
sciplina del mercato. 

La problematica di compliance agli aspetti normativi traina gli inve-
stimenti nelle aree dell’Enterprise Performance Management, del Risk
 Management e del Controllo di Gestione e a presidio dei flussi, produt-
tivi, informativi e di promozione (Business Process Management ed Enter-
prise Content Management). Inoltre i macro-comparti vita e danni impli-
cano un aggiornamento ed adeguamento continui delle Soluzioni specifi-
che di Industry a fronte della necessaria trasformazione dell’offerta: l’im-
patto sui sistemi informativi è forte, sia nel caso di scelta di adeguare i si-
stemi preesistenti, sia di realizzare sistemi di nuova generazione.

L’ulteriore sfida è legata ad una nuova segmentazione dei target di clien-
tela e ai tradizionali modelli distributivi e a quelli nuovi, compresi quel-
li alternativi. Oltre che alla presenza nel nostro Paese di larghe fasce di
immigrati e al diffondersi della previdenza complementare, le opportu-
nità sono connesse con l’estensione del welfare e alla contestuale mino-
re sostenibilità della previdenza pubblica, all’espandersi del credito al con-
sumo e alla introduzione di carte revolving dedicate al pagamento di po-
lizze e all’erogazione di prestiti personali, alla necessità delle Piccole e Mi-
cro Imprese con limitato accesso a fonti di capitale, di assicurare il rischio
investimenti a fronte di eventi sfavorevoli. 

Un capitolo a sé è rappresentato dall’internazionalizzazione dei mag-
giori gruppi e dalle loro strategie di espansione in mercati emergenti. 

La problematica dei canali vede in primo piano il riassetto dei tradi-
zionali broker e agenti e del contestuale arrangiamento dei sistemi in-
formatici a supporto. In primo piano nell’ambito dei canali alternativi vi
sono sempre le banche, che con la loro formidabile capacità di presidio
del mercato offrono un naturale canale di sbocco e, viceversa, ricercano
economie di scala nella raccolta del denaro e nella distribuzione di pro-
dotti. Tra i canali fisici alternativi incomincia ad emergere anche la Gran-
de Distribuzione Organizzata. 

Per le compagnie di assicurazione non risulta facile mantenere un equi-
librato mix di canale in presenza di prodotti e regole che cambiano ra-
pidamente. Il “canale fisico”, costituito cioè dalla forza vendite diretta, dal-
le agenzie, dai promotori finanziari, dalle banche è di per sé complesso;
inoltre la grande opportunità è anche Internet, gli strumenti e le  practice
Web 2.0, non solo per promuovere i servizi, ma anche per chiudere di-
rettamente i contratti e mantenere le relazioni con il cliente. Per questi
motivi i progetti di natura Customer Relationship Management (CRM) as-
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sorbono una quota consistente dei budget complessivi, i budget di pub-
blicità on-line sono praticamente raddoppiati nell’ultimo anno, così come
gli investimenti in area Web 2.0 e in Enterprise Portal di nuova genera-
zione.

Per quanto riguarda gli interventi in area infrastrutture e tecnologie
abilitanti valgono in gran parte le stesse considerazioni svolte sulla
governance e sull’organizzazione IT per le Banche. 

Infine la domanda di soluzioni di sicurezza si combina alla necessità
di accedere ai dati in tempo reale e preservarne l’integrità, attraverso si-
stemi completi di Identity Management e anti-intrusione.

Industria
Nel confronto tra il primo semestre 2008 e quello del 2007, l’indice

della produzione industriale ha presentato una diminuzione del –1,5%,
mentre quello corretto per i giorni lavorativi un calo del –1,2%, secon-
do i dati forniti dall’ISTAT. In termini congiunturali nel primo trimestre
2008 si rileva una variazione pari a –0,8% del monte ore lavorate nel-
l’industria.

Nel mese di maggio 2008 l’indice del fatturato è cresciuto, rispetto
allo stesso mese del 2007, del +28,6% per l’energia; si sono invece regi-
strate diminuzioni del –6,5% per i beni intermedi, del –4,1% per i beni stru-
mentali e del –3,8% per i beni di consumo (–1,4% per quelli durevoli e –1,6%
per quelli non durevoli).

Nel confronto con lo stesso mese del 2007, l’indice del fatturato ha
segnato aumenti nei settori dell’estrazione di minerali (+36,4%), delle raf-
finerie di petrolio (+24,2%), delle industrie alimentari, delle bevande e del ta-
bacco (+4,45%) e della produzione di metallo e prodotti in metallo (+4,0%);
le diminuzioni più significative sono state registrate nella produzione di mez-
zi di trasporto (–18,3%), nella produzione di apparecchi elettrici e di precisio-
ne (–14,9%), nella fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche (–11,6%)
e nelle industrie delle pelli e delle calzature (–11%). Nel medesimo perio-
do, l’indice degli ordinativi ha segnato un unico incremento nella produzione
di metallo e prodotti in metallo (+5%); le variazioni negative più marcate si
sono registrate nelle industrie delle pelli e delle calzature (–19,3%), nella pro-
duzione di mobili (–11,3%) e nella produzione di apparecchi elettrici e di pre-
cisione (–10,9%).

I dati esplicitano una situazione non rosea. L’unica situazione che può
incidere e mutare i dati dei singoli settori è quella dell’aumento del-
l’esportazione. Nei primi cinque mesi del 2008, rispetto al corrispondente
periodo dell’anno precedente, limitatamente ai principali settori, i mag-
giori incrementi per le esportazioni si sono rilevati per prodotti alimen-
tari, bevande e tabacco, mezzi di trasporto e macchine e apparecchi meccanici,
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3prodotti chimici e fibre sintetiche ed artificiali e apparecchi elettrici e di preci-
sione. Contrazioni si sono registrate per cuoio e prodotti in cuoio, legno e pro-
dotti in legno e prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento.

Alle importazioni, limitatamente ai settori di maggiore rilevanza, le
flessioni maggiori hanno riguardato energia elettrica, gas e acqua, legno e pro-
dotti in legno, cuoio e prodotti in cuoio e prodotti dell’industria tessile e dell’ab-
bigliamento, mentre i più elevati incrementi si sono registrati per prodot-
ti alimentari, bevande e tabacco, macchine e apparecchi meccanici, apparecchi elet-
trici e di precisione e metalli e prodotti in metallo.

La domanda di IT per singolo settore può risentire a breve della spe-
cifica situazione in cui esso versa. In ogni caso l’Industria nel suo com-
plesso è appena dietro le Banche per rilevanza della spesa IT nazionale,
con un 20,9% del totale ed ha riavviato da due anni a questa parte una
consistente inversione positiva degli investimenti IT. Il volume complessivo
della spesa IT nel 2008 raggiunge i 4.566 milioni di Euro, con un tasso
di crescita annuo costante di +1,5%. 

Gli investimenti sono focalizzati su aree ben precise che riguardano
l’ammodernamento e l’ottimizzazione delle infrastrutture e dei sistemi
operazionali, con una precisa attenzione anche alla spesa corrente del-
l’organizzazione IT, e allo sviluppo di progetti applicativi in supporto a
specifiche iniziative strategiche intraprese dalle aziende, che possono es-
sere correlate all’apertura di impianti o mercati all’estero, lo sviluppo del-
l’azione commerciale, la gestione del ciclo di innovazione del prodotto,
anziché una più efficace integrazione nella filiera produttiva di apparte-
nenza. 

Standardizzazione, consolidamento e virtualizzazione delle infra-
strutture si rendono necessari per ottimizzare le dotazioni IT e fare leva
sui cicli di ammortamento delle attrezzature e ridurre i costi di manu-
tenzione. Le decisioni non sono però automatiche: anche negli interventi
in area infrastrutturale permane una forte resistenza ad apportare cam-
biamenti se non risulta un evidente vantaggio economico. Lo stesso vale
a riguardo dei sistemi operazionali, con la variante in più della possibi-
lità di interventi a livello di adeguamento funzionale e di manutenzione
evolutiva dei package presenti.

La stessa introduzione di un sistema ERP in azienda è da sempre mo-
tivo di controversie e di decisioni ardue. Da un lato l’indubbio vantag-
gio di poter contare su un insieme completo di funzionalità conformi ai
più affermati standard di business, dall’altro un forte e spesso costosissi-
mo processo di change management e magari il paradosso dell’introduzione
di nuove rigidità organizzative. 

Non a caso la penetrazione degli ERP in Italia così come altrove è
stata top down, a partire cioè dalle Grandi e Medie Imprese le Piccole e
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in qualche misura anche le Micro. Dapprima ha riguardato i segmenti di
mercato più ampi e a carattere globale, contrapposti alla specificità di seg-
menti verticali e nicchie che non rendevano conveniente l’adozione di si-
stemi innovativi sì ma troppo orizzontali. Successivamente sono stati pro-
prio i produttori di package integrati verticali o custom a fare evolvere
le loro soluzioni in logiche di specializzazione per segmenti quali il Re-
tail, la Moda, le macchine e impianti per le lavorazioni particolari, le cen-
tinaia di contesti di nicchia. Oggi l’ERP adottato è anche un grande ba-
luardo di difesa dei Sistemi Informativi aziendali verso le critiche di ina-
deguatezza. È sempre più forte la necessità di misurare la reale remune-
razione dell’investimento, vale a dire il ROI, il Payback, l’IRR, spesso sono
termini che mancano dal dizionario dei progetti ERP come da quello di
altri investimenti informatici; non sono cose facilmente determinabili, for-
se non sono cose nemmeno da CIO…

La linea di tendenza è comunque di continuare a far leva su consi-
stenti investimenti che concernono l’area dell’ERP, ma anche del Supply
Chain Management (SCM), del Product Life Cycle (PLM), e del Customer
Relationship Management (CRM). Le soluzioni continuano ad arricchirsi
e a fare leva sulle tecnologie di ultima generazione, dal wireless, allo RFId,
ai sistemi per la mobilità, mettendo in risalto le loro potenzialità parti-
colarmente in realtà industriali che operano su larga scala e a supporto
di processi produttivi, di ideazione, di progettazione e di distribuzione ar-
ticolati e delocalizzati, quali le aziende dell’Alimentare e dal Largo Con-
sumo, del Fashion e del Chimico Farmaceutico. 

Particolarmente vivace l’area dell’Enterprise Content Management
(ECM), sia sul versante della gestione documentale, della smaterializza-
zione dei contenuti, della archiviazione sostitutiva e della fatturazione elet-
tronica, sia sul versante della messa a punto di rapporti diversi con gli
 stakeholder, le community dei clienti, consumatori, partner, addetti at-
traverso tecnologie di Web Content Management e Web 2.0.

Infine sempre essenziali gli sviluppi di sistemi per la Progettazione
e lo Sviluppo, di sistemi per il Controllo della Produzione (SCADA), di
Telecontrollo e Telesorveglianza. 

Accanto ad essi ed ai sistemi operazionali una forte ripresa dei siste-
mi di Business Intelligence e di Enterprise Performance Management (EPM).

Per concludere questa breve analisi alcune note specifiche sugli in-
vestimenti IT dei comparti più significativi. 

Alimentare / Largo Consumo – Si consolidano le estensioni e le ver-
ticalizzazioni dei sistemi ERP ad integrazione e supporto delle aree del-
la logistica, del demand planning, della tracciabilità dei prodotti lungo
tutta la filiera. Particolare attenzione è dedicata alle problematiche di
Performance Management (EPM) e di realizzazioni di applicazioni
Enterprise 2.0. 
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3Automotive – Prosegue la propensione all’adozione di soluzioni in-
novative di Supply Chain e di gestione del canale delle reti aftermarket
con il ricorso a soluzioni specifiche di CRM e di ECM per la fidelizza-
zione dei clienti e valorizzare la leva delle community on-line. In area pro-
duzione si sviluppano ulteriormente i sistemi PLM e di telecontrollo. 

Chimico / Farmaceutico – Il comparto continua nella adozione di sistemi
che consentano di adeguare l’azienda ai requisiti richiesti per la speri-
mentazione dei farmaci, la tracciabilità e la sicurezza; l’adozione di in-
vestimenti IT riguarda in particolare i processi di R&D, di produzione,
di logistica e marketing, spesso delocalizzati geograficamente. Grande at-
tenzione viene data all’utilizzo di sistemi di ECM ed agli sviluppi in area
portali e Web 2.0. 

Tessile – Il settore sconta la presenza di aziende di media e piccola di-
mensione, spesso raggruppate in distretti industriali. Gli investimenti IT
sono correlati alle esigenze di produzione, di pianificazione e controllo,
di supply chain. Anche in questo caso si moltiplicano iniziative di porta-
li e di ECM in genere.

Meccanico / Elettromeccanico – Il settore esprime necessità di forte ade-
guamento dei sistemi operazionali, oltre che di sviluppi nelle classiche aree
del PLM e della progettazione, della supply chain; emerge come neces-
sità crescente quella di una migliore integrazione delle filiere produtti-
ve e distributive.

Fashion – Le aziende della Moda in Italia hanno raggiunto un fattu-
rato complessivo di circa 70 milioni di Euro nel 2007, in crescita del +3,5%.
La struttura è composta da 24 Grandi Imprese e 214 Medie Imprese, con
una miriade di Piccole che spesso producono per le prime o ne costitui-
scono i punti di vendita. Il segmento risente ancora dei postumi di una
forte recessione iniziata dopo il 2001 e di una evidente frammentazione
del sistema della produzione, con conseguenti difficoltà di aziende con
minore massa critica ad adattarsi ai cambiamenti e a trovare le risorse fi-
nanziarie necessarie al processo di crescita. 

Si stima che circa il 4% medio del valore del fatturato è destinato dal-
le aziende più importanti agli investimenti in innovazione, principalmente
nell’area della supply chain e nel rafforzamento del canale distributivo.
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L’IT nella Moda trova oggi una migliore collocazione strategica quan-
do è in grado di coniugare soluzioni che fanno riferimento a nuove mo-
dalità di promozione e di relazione con il cliente, di comunicazione e di
gestione e di valorizzazione dei contenuti. Da qui l’importanza fonda-
mentale e la propensione all’adozione di portali che integrano tecnolo-
gie Web 2.0. 

Gli investimenti IT delle aziende della Moda crescono del +1,9% nel
2008, con saldi più positivi del Software applicativo (+3,8%), del Mid-
dleware (+6,5%) e dei Servizi IT, in particolare di quelli di Application
 Management (+3,2%). 

Commercio, Distribuzione e Servizi
Si tratta di un segmento molto vasto che comprende le attività del com-

mercio e della distribuzione, in particolare della Grande Distribuzione
Organizzata, ma anche larghe fasce di servizi, come quelli dedicati al Tu-
rismo e all’Hospitality. 

Nel 2008 il volume totale della spesa IT del segmento raggiunge i 2.452
milioni di Euro, con un tasso annuo di crescita del +1,5%. 

Secondo i dati forniti dall’ISTAT, l’indice destagionalizzato del va-

Il macro-processo del business Fashion
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3lore del totale delle vendite al dettaglio a maggio registrava una variazione
tendenziale annua positiva del +0,5%, con un +2,6% delle vendite delle
imprese della grande distribuzione e da una flessione del –0,9% delle ven-
dite delle imprese operanti su piccole superfici. La dinamica delle vendite è
risultata più favorevole sia per i prodotti alimentari (+3%), sia per i prodotti
non alimentari (+1,2%). Nel complesso dei primi cinque mesi del 2008,
il valore del totale delle vendite ha registrato una variazione tendenziale po-
sitiva del +0,1%. Così le vendite della grande distribuzione hanno registrato
un incremento del +1,8%, mentre quelle delle imprese operanti su piccole
superfici hanno subito una flessione del –1,1%. Con riferimento allo stes-
so periodo le vendite di prodotti alimentari sono aumentate del +1,4%, men-
tre le vendite di prodotti non alimentari hanno registrato una flessione del
–0,8%. Gli incrementi più positivi nella grande distribuzione riguarda-
no i grandi magazzini (+3,5%), gli hard discount (+3,2) e i supermercati (+3%). 

Grande Distribuzione – Entrato in un nuovo ciclo di sviluppo, il seg-
mento ha intrapreso anche in Italia un trend di concentrazione, propo-
nendosi come canale principale per capacità di attrarre i consumatori at-
traverso il prezzo e la promozione. I maggiori gruppi hanno già avviato
una attenta diversificazione in settori ritenuti ad alta remunerazione e com-
patibili con il loro modello di distribuzione. Nonostante le possibili cri-
ticità dovute all’andamento dei consumi, proseguono nella Grande Di-
stribuzione gli investimenti in IT, soprattutto quelli finalizzati a sostenere
la promozione e la relazione con il cliente, a prevederne i comportamenti,
a tenere sotto controllo le performance aziendali, a migliorare il sistema
logistico e l’integrazione con i fornitori. In particolare la trasformazio-
ne e l’automazione del punto vendita è tra le priorità di un numero cre-
scente di operatori non necessariamente di grandi dimensioni. Va da sé
che sistemi più sofisticati per la profilazione dei clienti, per la gestione
delle campagne promozionali, sistemi di Performance Management atti ad
incrociare informazioni di diversa provenienza e a monitorare accurata-
mente le performance in tempo reale, sistemi di Content Management e
di Demand Planning trovano un sempre maggiore interesse e diffusione. 

Gli investimenti per lo sviluppo e l’innovazione si affiancano alla ne-
cessità ricorrente di un graduale ammodernamento delle infrastrutture
IT e dei sistemi operazionali, in uno sforzo complessivo di miglioramento
dell’efficienza. Rientrano in quest’area l’automazione dell’interscambio
fra fornitori-grossisti con il ricorso a standard per la trasmissione di or-
dini, la gestione delle bolle, delle fatture e dei pagamenti in formato elet-
tronico e, in generale, tutti gli interventi di Gestione Documentale, di
 Workflow, di Archiviazione Sostitutiva. 

Queste direttrici di investimento consolidano quella traiettoria di cre-
scita della spesa complessiva in IT del segmento della Distribuzione di
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fascia alta, già delineatasi negli ultimi due anni: stimiamo in un +2,2% il
tasso di crescita previsto a fine 2008 per una spesa complessiva IT che si
attesta introno ai 704 milioni di Euro.

In particolare alla luce degli interventi di lento ammodernamento e
consolidamento delle infrastrutture, degli investimenti in hardware spe-
cializzato (ad esempio POS) ecc. la componente Hardware e Servizi di
Manutenzione cresce del +1,8%, sempre a fine 2008. 

Per le medesime ragioni, ma anche per le necessità di operare mag-
giori integrazioni a livello applicativo e per l’apporto di nuovi progetti
e architetture, la componente Middleware e DBMS sta crescendo ad un
ritmo del +5,6%, mentre gli investimenti in Package Applicativi si atte-
stano su una crescita del +3,5%, il che rappresenta un buon balzo anche
in prospettiva dei propositi di innovazione del segmento.

Più contenuta la crescita complessiva del comparto dei Servizi IT
(+1,9%), ma anche in questo caso con ritmi diversi in relazione alle va-
rie tipologie di servizio. 

Turismo – Il Turismo è definito dagli organismi internazionali come
“l’insieme delle attività delle persone che viaggiano verso, e si trovano in, luo-
ghi diversi dal proprio ambiente abituale, per un periodo complessivo non supe-
riore ad un anno consecutivo, a scopo di svago, affari o per motivi diversi dal-
l’esercizio di un’attività remunerata all’interno dell’ambiente visitato”.

Il bene turistico è quindi un bene di consumo composito, le cui com-
ponenti di base sono rappresentate da servizi messi a disposizione da pro-
duttori e da gestori, che possono essere di natura infrastrutturale (ad esem-
pio i trasporti) e immobiliare (ad esempio le strutture ricettive), o con-
tenutistiche (ad esempio attività sportive, culturali ecc.). Come si può no-
tare la produzione turistica assume una elevata specificità spazio-temporale,
come sottolineato nella definizione. 

I clienti sono i viaggiatori per scopi personali o di business, ovvero il
turista self catering, che può acquistare direttamente le singole compo-
nenti dai diversi gestori per confezionarsi su misura il suo personale bene
turistico composito, o il turista che acquista il bene di consumo confe-
zionato da una agenzia o da un tour operator, gli intermediari.

Da quanto detto emerge già una prima difficoltà nel definire un pe-
rimetro entro cui circoscrivere il mercato del Turismo. Inoltre, per com-
pletare il quadro dobbiamo tener conto del ruolo fondamentale giocato
dalla Pubblica Amministrazione. Infatti, pur essendo il Turismo un set-
tore non strettamente regolamentato, lo sono invece i settori a monte:
si pensi solo alla regolamentazione urbanistica e ambientale o alle infra-
strutture e all’indotto, dagli standard di sicurezza alimentare, al commercio
al dettaglio ecc. Per semplificare definiamo come valore del mercato del
Turismo la spesa associata ai flussi di viaggiatori che dall’estero vengo-
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3no nel nostro Paese e dei Turisti italiani che si muovono all’interno del
Paese e la quota parte di spesa per i viaggi all’estero

Oggi la quota parte della voce turismo sul PIL è dell’11,4%, mentre
era dell’11,7% del 2001. Stiamo perdendo competitività: se le cose con-
tinueranno con i trend attuali nel 2013, secondo il World Travel and
 Tourism Council, il settore parteciperà al PIL per il 12,1% con una cre-
scita molto moderata, sicuramente con ritmi molto più bassi dei nostri
competitor Francia e Spagna, ma anche degli altri Paesi del Mediterra-
neo, su tutti Cipro, Croazia, Malta e Grecia, i cui indici superano il 20%
già oggi. 

Se la sfida si gioca sulla competitività del sistema-Paese è anche vero
che si gioca sul profilo del viaggiatore moderno, sempre più globale, esi-
gente ed informato. Sebbene il nostro Belpaese sia fortunato per la presenza
di innumerevoli destinazioni attrattive, risulta debole sia nella definizio-
ne sia nella esecuzione dei programmi di sviluppo, pagando abbondan-
temente lo scotto di problemi strutturali di lentezza nell’innovazione. 

In questo contesto la pervasività dell’Information Technology e, so-
prattutto, della nuova generazione Web 2.0 di Internet, può assumere un
ruolo chiave per lo sviluppo dell’intero settore turistico e nell’accorcia-
re i tempi di attuazione di politiche e di programmi.

Le Direttrici dello Sviluppo Sostenibile nel Turismo
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Da questo punto di vista l’IT risulta essere il fattore abilitante dei tre
driver fondamentali di crescita per l’impresa turistica, sia essa un produttore
di beni, un intermediario o un influenzatore del business. 

L’evoluzione Web 2.0 nel settore del Turismo sta drasticamente cam-
biando le relazioni commerciali tra produttori di servizi e clienti: i con-
fini geografici, che limitano l’accesso a beni e servizi, vengono spazzati
via uno dopo l’altro e non si tratta solo di compravendita di viaggi e bi-
glietti su Internet. Nextvalue ha dedicato al settore del Turismo e, in par-
ticolare, al ruolo della nuova generazione di Internet una approfondita
ricerca nel mese di giugno 2008; il Turismo 2.0 è molto di più della sem-
plice esecuzione di transazioni commerciali, e risulta essere uno spazio
competitivo completamente nuovo e ancora molto da conquistare.

Pubblica Amministrazione
La spesa IT della Pubblica Amministrazione Centrale fa riferimen-

to ai capitoli di spesa esterna sostenuta dalle Amministrazioni Centrali
dello Stato, ovvero tutti i Ministeri, la Presidenza del Consiglio, l’Avvo-
catura Generale dello Stato, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e
la Scuola Superiore della P.A. e degli Enti Pubblici non economici, cioè
ACI, CNR, ENEA, ENAM, ENPALS, ICE, IIMS, INAIL, INPDAP,
INPS, IPOST, ISS ed ISTAT. 

Il fabbisogno delle amministrazioni centrali è concentrato in poche
di esse. 

Ad esempio il Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresenta
da solo oltre il 43% della spesa complessiva della P.A. Per gli Enti il fab-
bisogno si concentra su quelli previdenziali e sull’INAIL, che rappresentano
da soli l’80% del totale. 

In attesa che l’assestamento politico ed organizzativo consenta l’ar-
ticolazione di un nuovo piano triennale, la P.A. ha proseguito nella at-
tuazione del programma di razionalizzazione e di contenimento dei co-
sti, facendo riferimento alle linee strategiche del programma di
e-Government varato a gennaio 2007 e del Patto per l’attuazione del Si-
stema Nazionale di e-Government nelle Regioni e negli Enti Locali ap-
provato a settembre 2007. Come è noto il piano è predisposto e coordi-
nato dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Ammini-
strazione (CNIPA), che ha il compito di contribuire alla definizione del-
le linee strategiche di investimento e definire il piano operativo annua-
le nonché di rispondere sulla realizzazione. 

In attesa del rilascio del nuovo piano complessivo hanno avuto com-
pimento alcune iniziative di rilievo già previste. In particolare è stata com-
pletata la prima fase del progetto messo a punto da CNIPA e dall’ABI per
adeguare l’adeguamento agli standard previsti dall’Area Unica dei Pa-
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3gamenti in Euro (SEPA), ovvero le disposizioni che regolano i rapporti
tra enti pubblici e settore bancario. L’obiettivo è, da un lato, moderniz-
zare ed informatizzare lo scambio di informazioni tra le Pubbliche Am-
ministrazioni e le banche tesoriere nell’ambito delle attività di incasso e
pagamento, rendendo questo processo ancora più efficace e veloce; dal-
l’altro di renderlo compatibile con gli standard europei della SEPA. Si trat-
ta di veicolare con modalità telematiche standard, rapide, efficienti e si-
cure, gli ordini di pagamento e le disposizioni di incasso che intercorro-
no tra le Pubbliche Amministrazioni e le banche tesoriere o cassiere. L’uti-
lizzo di questo strumento, già adottato da taluni grandi enti, consente alle
Pubbliche Amministrazioni e alle banche di razionalizzare complessiva-
mente le spese amministrative e di ridurre i costi legati alla gestione ma-
nuale delle operazioni particolarmente onerosi. 

Altre importanti tappe sono l’avvio della realizzazione del casellario
giudiziario europeo in ambito giustizia, la partecipazione al progetto eu-
ropeo di condivisione dell’e-Procurement, lo stato civile europeo, la velo-
cizzazione delle procedure amministrative per i docenti della scuola, l’av-
vio delle alleanze digitali con Regioni e Comuni nell’ambito delle rea-
lizzazioni di e-Government e molte altre iniziative singole. 

Le linee di programmazione strategica si concentrano su tre temi: il
miglioramento delle performance della Pubblica Amministrazione, l’in-
novazione dei servizi per i cittadini e le imprese, l’innovazione tecnolo-
gica dell’IT e delle Telecomunicazioni. 

Il miglioramento della performance della P.A. passa per il completa-
mento dei progetti relativi ai servizi di contabilità finanziaria e ai siste-
mi di pagamento, la diffusione e l’adeguamento del sistema SICOGE, l’at-
tivazione del sistema pubblico dei pagamenti SIPA e la diffusione di si-
stemi informatici per la gestione giuridica e amministrativa del personale,
ancora utilizzati solo presso poche amministrazioni. Significativa anche
la diffusione del cosiddetto cedolino elettronico e dell’uso del protocollo in-
formatico; ancora da perfezionare la gestione dei flussi documentali, an-
che tra le unità organizzative interne alle amministrazioni, anche se non
mancano esempi di eccellenza, come il Prelex della Ragioneria Genera-
le dello Stato.

Molto più soddisfacente è la diffusione della posta elettronica e del-
la posta elettronica certificata, mentre le maggiori criticità appaiono nel-
la introduzione di strumenti a supporto della programmazione strategi-
ca e del controllo di gestione, di misura della customer satisfaction e l’av-
vio di ulteriori iniziative su scala più ampia per dematerializzare i pro-
cedimenti amministrativi in un’ottica di workflow.

Lo sviluppo di servizi innovativi per i cittadini e le imprese va anzi-
tutto nella direzione della promozione dei servizi esistenti, anche se di-
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verse survey hanno individuato nella scarsa correlazione tra i servizi of-
ferti in Rete e le effettive esigenze degli utenti non poche discrepanze. I
servizi e le transazioni messe on-line aumentano di oltre il +10% su base
annua e un terzo dei servizi prevede una misura della relativa customer
satisfaction. Permangono diverse criticità che riguardano il numero dei
servizi di livello 4 secondo e-Europe, l’integrazione in rete dei servizi e del-
le banche dati delle diverse amministrazioni centrali e locali, la definizione
di un sistema unico d’identificazione degli utenti, il numero eccessivo di
siti Web, al fine di ridurne i costi di gestione e semplificarne l’accesso da
parte degli utilizzatori.

L’innovazione nelle tecnologie dell’informatica e delle telecomuni-
cazioni vede al centro il sistema SPC che già assicura un’ampia gamma
di servizi di TLC ed informatici ad alta qualità e costi contenuti alle pub-
bliche amministrazioni. Nell’architettura del servizio è prevista una spe-
cifica attenzione alla sicurezza, gestita attraverso un apposito centro di ge-
stione. Le pubbliche amministrazioni stanno migrando nella nuova rete,
con risparmi di costo per i servizi, a parità di qualità o con incremento
della qualità. 

Una particolare attenzione è posta al tema dell’ottimizzazione del-
l’efficienza operativa dell’IT, sia in termini di maggiore ricorso al riuso
del software applicativo e all’open source, sia all’avvio di iniziative per con-
dividere servizi applicativi, sia per razionalizzare le infrastrutture IT.

La diffusione del software open source nella P.A. va crescendo: oltre
l’82% delle amministrazioni vi ha già fatto ricorso. Un importante pas-
so nella direzione della trasparenza, l’interoperabilità e l’integrazione tra
i sistemi informativi è il fatto che quasi tutte le banche dati sono acces-
sibili dall’esterno. Per quanto riguarda la Sicurezza Logica e la Sicurez-
za dell’Infrastruttura, la situazione è complessivamente più che soddi-
sfacente, con un netto miglioramento rispetto al passato, soprattutto per
quanto riguarda la sicurezza perimetrale e il controllo degli accessi e le
reti, fatta eccezione per alcune reti wireless ancora non adeguatamente
protette. Sul piano dell’organizzazione interna per la sicurezza, è importante
notare che ancora la cultura della sicurezza è rimasta appannaggio degli
addetti ai lavori e i piani di formazione e sensibilizzazione sul tema sono
ancora poco diffusi. Lo stato della sicurezza dei servizi mostra un qua-
dro disomogeneo con una criticità particolare per quanto riguarda l’at-
tenzione alla continuità operativa e per la capacità delle amministrazio-
ni di rilevare intrusioni e attacchi. 

Un’importante realizzazione nel settore del disaster recovery e del-
la continuità operativa è stato il Centro Unico di Back Up degli Enti pre-
videnziali e assicurativi.

Le principali azioni previste nell’attuale triennio riguardano la ridu-
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3zione del numero delle sale server delle amministrazioni centrali, con una
contemporanea ottimizzazione dell’uso delle apparecchiature informa-
tiche e centralizzazione dei servizi di gestione e manutenzione. Si pre-
vede un aumento del ricorso alla pratica del riuso del software, attraver-
so interventi volti ad aumentare il numero di componenti software riu-
sabili di proprietà della P.A., ospitati e descritti in opportuni cataloghi,
accessibili e consultabili, un aumento del ricorso al software open source,
principalmente sul lato del front-office, interventi di miglioramento del-
la sicurezza fisica e logica dei sistemi ICT, anche attraverso la definizio-
ne di aspetti organizzativi. 

In base ai dati non ufficiali forniti finora, stimiamo che la spesa IT
(spesa esterna, non comprendente i costi interni di personale e com-
prendente il Ministero della Difesa) per il 2008 della Pubblica Ammini-
strazione rimanga pressoché costante, attestandosi su un volume di 1668
milioni di Euro, il 7,6% della spesa totale in Italia, con un tasso del +0,5%,
anche se le Amministrazioni Centrali stimano come sempre un fabbiso-
gno superiore nei singoli piani. 

Enti Locali
Il perimetro degli Enti Locali include le Regioni, le Province, i Co-

muni e tutti gli Enti Pubblici collegati, ad esclusione delle società di ser-
vizi privatizzate o a capitale misto che includiamo nel segmento delle  Utility.
Nell’ambito degli Enti Locali le differenze dovute alle differenti masse
critiche e alla dislocazione geografica degli enti stessi sono evidenti: ca-
pacità progettuali diverse e, soprattutto di investimento, caratterizzano
la spesa IT delle Regioni, che conta per il 55% del totale, delle Provin-
ce, che valgono l’11%, e i grandi Comuni, il 13%. Il resto è suddiviso fra
oltre 5800 piccoli Comuni che rappresentano meno del 20% della po-
polazione del nostro Paese. 

Presso gli Enti Locali si riscontra mediamente un grande interesse
all’utilizzo dell’IT per una migliore gestione e migliori servizi resi ai cit-
tadini. Il problema è rappresentato da un approccio complessivo ancora
non sufficientemente supportato da una visione sistemica complessiva; no-
nostante gli sforzi compiuti negli ultimi due anni appare ancora lonta-
no l’obiettivo più volte dichiarato, forse più per motivi elettorali, di ren-
dere gli Enti italiani campioni in Europa del processo di innovazione del-
l’amministrazione locale. La realtà della implementazione corrente del-
l’attuale modello di e-Government appare eterogenea, sia pure con pun-
te qua e là di eccellenza, e in forte ritardo sui tempi inizialmente previ-
sti. Come è noto il modello intende creare un sistema di e-Government
condiviso a tutti i livelli, basato sull’integrazione delle applicazioni e del-
le risorse dei maggiori attori istituzionali e su un modello di cooperazione
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che permetta anche ai piccoli di rendere lo stesso livello di servizio ai cit-
tadini. Gli Enti Locali sono stati chiamati a siglare il Patto di Attuazio-
ne del Sistema Nazionale dell’e-Government a settembre del 2007 pro-
prio nell’ottica di uno sforzo comune per la creazione di un Sistema Pub-
blico unico per il cittadino. 

Le principali linee guida riguardano il recupero di efficienza, la coo-
perazione fra le amministrazioni, la riorganizzazione dei processi per un
miglior servizio al cittadino ed alle imprese e per la modernizzazione de-
gli Enti, una migliore trasparenza della spesa e dell’efficacia degli inve-
stimenti. 

In un quadro complessivo di contenimento dei costi la spesa IT de-
gli Enti Locali raggiunge quest’anno un valore complessivo pari a 853 mi-
lioni di Euro, pari al 3,9% del totale e cresce con un tasso pari a quello
dell’anno scorso del +1,7%.

La crescita, pur modesta, della spesa IT degli Enti Locali continua
ad essere incoraggiante. Trainata dalle Regioni, tuttora impegnate nella
razionalizzazione delle infrastrutture IT e nella prosecuzione di proget-
ti impegnativi, vede una flessione nel contributo dei Comuni, in particolare
di quelli piccoli, anche se non mancano eccezioni in controtendenza. In
generale l’Ente Regione assume sempre più il ruolo di principale attore
e di coordinatore di iniziative e di servizi per tutto il territorio, con de-
leghe ampie, come nel caso dei programmi di promozione del Turismo.
I grandi Comuni sono a loro volta impegnati nella realizzazione di pro-
getti collegabili a scelte locali. Per tutti valga come esempio la realizza-
zione del nuovo portale del Comune di Milano, andato a gara nei primi
mesi di quest’anno. 

Oltre alle problematiche di gestione amministrativa si fanno strada so-
luzioni variegate, che vanno da quelle per la gestione del traffico e dei tra-
sporti pubblici alla realizzazione di nuovi front-office o sportelli elettro-
nici per il cittadino e l’impresa, che richiedono adeguamenti delle infra-
strutture, una profonda revisione della sicurezza e della interoperabilità del-
le applicazioni e dei sistemi di back-office sottostanti, un rifacimento dei
portali alla luce di strumenti Web 2.0 e di modalità di fruizione a cui il cit-
tadino, come consumatore, in altri ambiti è ormai abituato ad adottare.

Dal punto di vista delle tecnologie abilitanti trovano più spazio an-
che l’uso di smart card, strumenti e soluzioni di ticketing e di infomobilità,
applicazioni per l’accesso e la sicurezza. Infine telesorveglianza, soluzioni
per la protezione civile, la stessa gestione documentale con l’estensione del-
l’utilizzo del protocollo elettronico, della firma digitale, dei workflow spe-
cifici per la gestione delle pratiche rappresentano solo esempi di una va-
sta gamma di realizzazioni riscontrabili a macchia di leopardo sul terri-
torio. 
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3Sanità
La spesa IT della Sanità in Italia è composta dalla parte pubblica, in-

tesa come gli investimenti conferiti dalle Regioni, dalle Aziende Sanita-
rie Locali, dalle Aziende Ospedaliere e dalle Case di Cura pubbliche e da
quelli operati dalle aziende private, dai laboratori e dalle farmacie.

Nel 2008 il volume raggiunge i 556 milioni di Euro, pari al 2,5% del-
la spesa totale, con un tasso di crescita di +1,1% rispetto all’anno scorso.

La Sanità italiana si muove nell’ambito di un contesto generale di for-
te attenzione ai costi e di rientro dei deficit causati da Regioni con forti
disavanzi e piani di sviluppo e di miglioramento delle prestazioni offer-
te: lo sviluppo complessivo di un sistema sanitario moderno passa in pri-
mo luogo dal coinvolgimento diretto di tutte le strutture che devono as-
sicurare migliori standard di operatività e una maggior integrazione a li-
vello sistemico; in secondo luogo interagire con i diversi livelli interni del-
le strutture stesse, a partire da quello strategico e organizzativo fino al-
l’operativo. In questi ambiti l’IT diviene un fondamentale fattore abili-
tante, consente di migliorare il controllo di gestione, di abilitare i pro-
cessi fondamentali, di migliorare la collaborazione e la gestione del
 knowledge e, soprattutto in questa fase, di acquisire efficienza. 

L’IT è anche l’applicazione di soluzioni specifiche, dalla telemedici-
na, alla teleassistenza, alla cartella clinica elettronica, alla semplice gestione
documentale e workflow che consente di guadagnare sui tempi e in ter-
mini di costo, a strumenti di laboratorio e di intervento per medici e ope-
ratori. Inoltre, per come è strutturato il nostro sistema, le Regioni han-
no un ruolo di stimolo e guida del processo di ammodernamento e di pro-
posta di modelli organizzativi aperti; un buon esempio è il progetto CRS
SISS promosso dalla Regione Lombardia o il progetto SOLE (Sanità on-
line) promosso dall’Emilia Romagna per l’interoperabilità tra medici ed
aziende ospedaliere. In ambiti di questo tipo assumono una forte valen-
za la revisione dei processi, della organizzazione e gli standard di  
in teroperabilità: Internet e, soprattutto, la seconda generazione di Internet
o Web 2.0, sono il collante ideale.

La Sanità confina e si integra con il sistema complessivo del  Welfare
e con un processo di enucleazione e di outsourcing di servizi svolti da
centri dedicati o specializzati che hanno sempre più a che fare con il be-
nessere oltre che con la cura, senza contare che molti servizi sono usu-
fruibili grazie a coperture assicurative. È lecito aspettarsi sempre più in-
teroperabilità tra questi settori con decisi riflessi sul sistema informati-
vo sanitario.

In questo scenario in rapida evoluzione la situazione complessiva del-
l’IT nella Sanità appare a macchia di leopardo. Emergono eccellenze e
progetti pilota in una situazione generale di crescente informatizzazio-
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ne di tutte le strutture. Più o meno tutte le entità hanno completato l’ado-
zione di soluzioni amministrative e contabili, mentre mancano all’appello
ancora molte installazioni di controllo di gestione e di misurazione del-
le performance. L’area più propriamente clinico-sanitaria presenta gra-
di di automazione soddisfacente anche se esistono forti squilibri tra una
amministrazione e l’altra, ritardi cronici su temi fondamentali, quali l’in-
troduzione della cartella clinica elettronica e del suo utilizzo a livello ter-
ritoriale, o i servizi di medicina territoriale o domiciliare. Il contributo che
l’IT può dare al miglioramento dei servizi e delle prestazioni è essenziale
e occorre svincolare l’investimento IT dal circolo vizioso della riduzio-
ne dei costi se vogliamo introdurre un salto di qualità e performance nel-
la Sanità italiana.

Telecomunicazioni e Media
In anni recenti il segmento delle Telecomunicazioni è stato sinoni-

mo di forte discontinuità e di imminente dismissione delle tecnologie e
degli operatori incumbent. Oggi sono gli stessi operatori incumbent che
traggono vantaggio dalle discontinuità tecnologiche: il VoIP doveva an-
nientare le altre reti e la voce sul mobile, così come il WiFi soppiantare
le reti mobili nella trasmissione dati, e, oggi, il WiMAX abbattere i gi-
ganti delle telecomunicazioni. È invece avvenuto che semplicemente que-
ste tecnologie sono state assimilate dagli operatori e oggi coesistono a sup-
porto dei loro servizi. 

Molto più frequentemente non è la tecnologia ad aggiungere valo-
re, ma i nuovi servizi che si possono proporre grazie ad essa e l’incremento
di funzionalità in quelli esistenti. È esattamente la sfida dei Telco: il com-
parto mobile propone nuovi servizi che nascono dalla combinazione del-
l’abbattimento dei prezzi degli handsets e dai dati di posizionamento geo-
grafico. Il GPS sta entrando nei telefoni mobili e apre la prospettiva di
tanti nuovi servizi, il messaging ha bisogno di migliorare le funzionalità
esistenti. Tutto questo senza far riferimento ai nuovi Websites che offrono
strumenti di comunicazione e messaggistica one-to-many e perfino one-
to-everyone di nuova concezione. 

Nella loro pubblicità e nei loro messaggi le Telecomunicazioni sem-
brano privilegiare il mercato Consumer e, in particolare, quello dei gio-
vani. In realtà molti dei servizi per le aziende sono diventati enormi casi
di successo e molto dell’EBTDA degli operatori lo si deve alle aziende. 

Il 7 settembre 2008 il GSM compie ventuno anni: ci sono più di 700
reti in 200 Paesi che trasportano oltre 16 miliardi di minuti di traffico e
6 miliardi di messaggi. Gli operatori possono brindare a questo trionfo,
ma fanno anche bene ad avere un occhio di riguardo alla revisione del-
le loro attuali strategie. 
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3La pubblicità on-line compie 15 anni nel 2008 ed è un mercato da
42 miliardi di $ nel mondo, nonostante i gap della banda larga e i pro-
blemi di privacy connessi alla raccolta di informazioni sui destinatari. Men-
tre l’e-Book ha finora sostanzialmente fallito, l’e-Reference guadagna tra-
zione. L’IP-TV addirittura contribuisce alle fortune della televisione tra-
dizionale mentre il possesso di un PC connesso a banda larga garantisce
la penetrazione di giochi, di film e di tutte le altre forme di intrattenimento.
Mentre i fan della musica sono pronti a spendere centinaia di Dollari per
un MP3 player, accettano di spenderne solo 20 per i downloads e fatti del
genere pongono problemi nella individuazione di nuove revenue stream
che rimpiazzano quelle tradizionali. Durante tutto il 2008 continuerà an-
che da noi la rincorsa dei Media tradizionali ad assicurarsi una presenza
importante e continuativa anche on-line e a sfruttare fino in fondo le tec-
nologie messe a disposizione dal Web 2.0. Dal guardare al Web come una
sorgente di talenti e contenuti i Media tradizionali possono incremen-
tare la loro rilevanza nel mercato, in particolare nel mondo dei consumatori
e dei giovani “lettori”. Nel farlo dovranno essere più duttili e “impara-
re” da modelli e practice assolutamente nuovi.

Il settore dei Media, come quello dei Telco, sta beneficiando anche
in Italia della convergenza tecnologica su Internet e proponendo un’am-
pia gamma di nuovi servizi e contenuti, in molti casi dando il la a nuove
iniziative dedicate.

In tutto ciò l’IT è straordinariamente importante e diviene quasi par-
te del core business. Le disposizioni ed i regolamenti diventano fondamen-
tali per alimentare la concorrenza e rimuovere i problemi di copyright e
di privacy che ostacolano lo sviluppo del nuovo offering on-line. 

Questi profondi mutamenti impongono nuovi investimenti in infra-
strutture e servizi IT per adeguare l’esistente e sostenere la trasforma-
zione del business, con una positiva ricaduta sulla domanda di IT, la cui
spesa complessiva si attesta nel 2008 sui 2585 milioni di Euro, ovvero
l’11,8% degli investimenti totali, con un tasso di crescita annuo di +0,9%. 

Rimangono con priorità, oltre che gli investimenti derivanti dalla ne-
cessità di introdurre sul mercato sempre nuovi servizi e contenuti, l’ade-
guamento delle infrastrutture e la proposta ai clienti aziendali di servizi
sempre più marcatamente connotati come IT, quali l’outsourcing di in-
frastrutture e reti, la gestione della sicurezza, i servizi di data center avan-
zato. Cresce l’interesse per le piattaforme che permettono la fruizione e
la protezione del copyright, la delivery dei prodotti e servizi, la pubbli-
cazione dei contenuti, la fatturazione ed il pagamento dei servizi. Accanto
a questi cresce lo sviluppo di progetti di Customer Relationship  Management
(CRM), dei sistemi specializzati di Billing, di Enterprise Performance
 Management (EPM) e di Business Intelligence e, soprattutto, di Enterprise
Content Management (ECM).
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Utility
Il segmento Utility comprende le aziende pubbliche, ex pubbliche e

private che per propria missione forniscono, nella gran parte dei casi in
ambiti locali ben definiti, servizi in via di progressiva liberalizzazione, qua-
li energia, servizio idrico, comunicazioni e trasporti. Si possono annoverare
tra le Utility, infine, anche le società specializzate nella raccolta e nel trat-
tamento dei rifiuti. Per i nostri scopi consideriamo le aziende che trat-
tano servizi di comunicazione e di trasporto nei relativi segmenti. 

Si tratta di un mercato relativamente concentrato, in cui alcune azien-
de hanno un approccio di tipo integrato, ovvero indirizzato a fornire allo
stesso cliente più servizi, con le migliori opzioni di qualità e di prezzo.
Di fatto si sta creando un meccanismo di competizione sempre più so-
fisticata al fine di conquistare e fidelizzare la clientela e in quest’ottica le
aziende Multiutility, ovvero quelle che trattano più servizi, possono ave-
re maggiori possibilità e più vantaggi dal loro modello di business. In par-
ticolare il mercato dell’energia, elettricità e gas, in Italia rappresenta sul
piano economico e su quello strategico l’opportunità più significativa. Il
solo valore della produzione annua di questo settore, al netto delle imposte,
è di oltre 45 miliardi di Euro, di cui 30 per l’elettricità e 15 per il gas. 

A seguito del processo di liberalizzazione iniziato nel 2003 per il
mercato del gas e l’anno scorso per il settore elettricità, si conta che esistano
oltre 7 milioni di clienti non domestici, tipicamente di tutti i segmenti,
con già 150.000 clienti “liberi” di aver scelto il proprio fornitore. Oggi
che il quadro normativo è in gran parte fissato, non si è ancora realizzata
una condizione di piena concorrenza, sia nel mercato dell’elettricità sia
in quello del gas. Infatti si riscontra tuttora la presenza di operatori
dominanti, sebbene con caratteristiche diverse in relazione alla diversa
struttura dei due mercati: una presenza più pervasiva per quanto riguarda
il gas, in cui l’incumbent controlla ampie parti della filiera, tra cui il sistema
essenziale delle importazioni, una presenza più circoscritta quella nel settore
elettrico, dove ugualmente l’incumbent è in condizione di influenzare
autonomamente il mercato. Per lo sviluppo di un quadro competitivo
stabile, da cui possano emergere prezzi decisamente più convenienti, è
necessario migliorare in prospettiva la struttura dell’offerta e la flessibilità
nel sistema di approvvigionamento.

Per quanto riguarda il mercato elettrico ed il suo sviluppo, assume
particolare importanza la borsa elettrica, la cui attivazione è stata
prevista in due fasi: una transitoria, già in atto, ed una a regime, entro la
fine dell’anno corrente, quando anche la domanda si potrà in essa esprimere
direttamente.

La liberalizzazione, o, quantomeno, l’interpretazione prevalente
della stessa, ha prodotto forme di privatizzazione ibride, spesso con azien-
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3de locali che rimangono nel portafoglio di Enti Pubblici, con gli annes-
si limiti di efficienza operativa.

Ben più importante è il nuovo scenario competitivo che si sta com-
ponendo a colpi di M&A ed accordi di collaborazione tra aziende italia-
ne e con lo sbarco di aziende multinazionali. La tendenza è verso la co-
stituzione di aziende o poli regionali e sovraregionali per realizzare eco-
nomie di scala, integrazione a monte nell’approvvigionamento, estensione
dell’offerta ad altri servizi, espansione in ambito nazionale e internazio-
nale. I principali esempi sono A2A, nata dalla fusione tra AEM Milano
e ASM Brescia, Hera, ovvero le 11 utility emiliane più Meta, che ha ac-
cordi con Iride di Torino e Enia, Linea Group che racchiude altre utili-
ty lombarde, Acegas di Trieste e Padova, Veritas di Venezia.

Enel, quale principale operatore, si sta muovendo per una presenza
sostanziale sui mercati europei con l’acquisizione di Endesa in Spagna,
sui mercati emergenti, in particolare Russia e aziende dell’Est europeo,
in Francia e USA per le energie alternative. 

Nel 2008 la spesa IT delle Utility in Italia si attesta sugli 808 milio-
ni di Euro, pari al 3,7% del mercato, con un tasso di crescita che raggiunge
il +1,9%. 

Nei propri processi di crescita le utility necessitano pur sempre di am-
pliamenti delle infrastrutture IT e i casi di fusione sono l’occasione per
un rafforzamento ed una ottimizzazione dell’infrastruttura secondo un
preciso modello evolutivo, spesso in funzione di architetture SOA.

La necessità preminente è di fornire servizi più omogenei e di sfrut-
tare la massa critica per ottimizzare i costi; ciò dà l’abbrivio a strategie
IT maggiormente articolate che, ad esempio, possono prevedere una pri-
ma fase di insourcing di infrastrutture e servizi chiave seguiti dall’avvio
di nuovi cicli di esternalizzazione e di outsourcing selettivo. Rispetto alle
aree applicative gli investimenti in sistemi ERP tendono progressivamente
ad arricchire l’area della Finanza, del Controllo di Gestione e delle Ri-
sorse Umane; l’introduzione di best practice e di nuovi obiettivi di
 performance richiede, a sua volta, l’introduzione di sistemi avanzati di
Enterprise Performance Management (EPM), oltre che di Business Intelligence.

Tra le soluzioni verticali e specifiche di industry vanno citate quelle
di Metering e Telettura/Telecontrollo, di Codifica Rete, di Approvvigionamento
e di Customer Relationship Management (CRM).

Di particolare importanza la tendenza a ricorrere all’outsourcing non
solo dei servizi di Contact Center ma anche per la Gestione Documen-
tale; è frequente il ricorso a forme di Business Process Outsourcing che ri-
guardano, ad esempio, il ciclo di gestione dell’ordine, il provisioning e la
relativa fatturazione. Inoltre trovano ampia adozione servizi e soluzioni
specifici per le problematiche di manutenzione e di gestione delle squa-
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dre d’intervento, con soluzioni mobili di Field Automation, sistemi per l’ac-
quisizione di dati e di controllo di impianti in tempo reale (telecontrollo,
M2M), di sistemi informativi per l’ambiente, per l’erogazione del servi-
zio sul territorio e la gestione delle reti tecnologiche basati su soluzioni
di Geographical Information Systems (GIS) e Computer Aided Design (CAD).

Logistica e Trasporti
Il comparto della Logistica e Trasporti fa riferimento alle aziende di

trasporto sia di passeggeri sia di merci con le relative strutture di stoc-
caggio, i porti, gli interporti, i poli logistici. Il segmento è strategico per
l’intero sistema-Paese in relazione alla espansione del commercio ma an-
che dell’abbattimento dei costi dei beni di largo consumo e della orga-
nizzazione dei flussi dei passeggeri. Il sistema è ampiamente regolato da
normative ormai di livello europeo mentre rimangono aperti alcuni gran-
di nodi che riguardano il trasporto passeggeri, a cominciare da Alitalia e
dall’efficienza del trasporto su rotaia e quello pubblico locale. 

L’intero sistema del trasporto merci e della logistica è molto complesso
e comprende attività che vanno dal trasporto, allo stoccaggio, alla movi-
mentazione dei materiali e dei prodotti, all’imballaggio di protezione, alla
gestione delle scorte e degli approvvigionamenti, fino all’ubicazione dei
fabbricati e dei depositi, alla corretta gestione degli ordini e delle previ-
sioni, al marketing e all’assistenza alla clientela.

Queste attività sono normalmente terziarizzate dai produttori alla fi-
liera della logistica e devono necessariamente integrarsi con il sistema dei
produttori secondo logiche di condivisione di informazioni in tempo rea-
le e di stretta collaborazione. Obiettivo strategico delle aziende della fi-
liera logistica è di soddisfare e di fidelizzare il cliente attraverso la rego-
larità, l’affidabilità e la velocità di esecuzione.

A questo business popolato da aziende private anche multinaziona-
li, si stanno avvicinando anche ulteriori realtà promosse dalle utility e che
nascono dalla collaborazione con Enti Pubblici ed interporti. 

L’efficienza del sistema dei Trasporti influisce e condiziona pesante-
mente anche altre industrie, prima fra tutte quella del Turismo e, in ge-
nerale del Welfare. 

Soggetto anch’esso a forti trasformazioni ed incalzato dal crescente
aumento delle necessità di mobilità e, al tempo stesso, di salvaguardia del-
l’ambiente, l’intero comparto del trasporto passeggeri deve recuperare ef-
ficienza e competitività, offrire servizi qualitativamente migliori e com-
petitivi sul piano europeo. Il Belpaese attira oltre 43 milioni di viaggia-
tori all’anno ed è al quinto posto tra le mete mondiali, ma occorre ricordare
che negli anni ’70 eravamo al primo posto. Come utenti dei trasporti pa-
ghiamo anche lo scotto e lo smacco di aziende nazionali e locali che dopo
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3aver sfruttato per anni la loro posizione dominante hanno accumulato inef-
ficienza e scarsa attitudine a competere in mercati aperti. 

Per l’intero comparto della Logistica e dei Trasporti l’IT è più che
mai strategica e l’utilizzo di Internet essenziale. Il sistema dei trasporti
pubblici investe sui cosiddetti sistemi di trasporto intelligente che com-
prendono applicazioni per la bigliettazione elettronica integrata, sistemi di
back-office, di gestione dei bagagli, di check-in. Molto in crescita le so-
luzioni per la sicurezza in genere e di telesorveglianza, nonché quelle di
infomobilità. In generale è dato anche un forte impulso ai sistemi di self-
service e, soprattutto, ai sistemi di informazione, prenotazione e pagamento
on-line. Il segmento offre ampie opportunità di rifacimento di siti e por-
tali in chiave Web 2.0 e di Web marketing, con appendici di Content
 Management specializzato, Destination Management e, soprattutto di Cu-
stomer Relationship Management.

Le aziende della logistica e del trasporto merci rappresentano un com-
parto concentrato dove l’adozione di specifiche soluzioni IT e Web- based
sono un preciso elemento di differenziazione e competitività. In particolare
sono sempre più in adozione veri e propri framework dedicati alla logi-
stica, che presuppongono un elevato grado di integrazione e di intera-
zione con i sistemi delle aziende clienti e con quelle di trasporto, fino a
condividerne la soluzione di Supply Chain Management.

Trattandosi di processi altamente specifici e che necessitano rivisitazioni
continue è molto frequente l’adozione di suite di Business Process  Ma nage -
ment (BPM) per risolvere esigenze di flessibilità e di collaborazione, ma
anche di Enterprise Performance Management (EPM).

Fondamentale per la competitività delle aziende l’essere in grado di
fornire in tempo reale tutte le informazioni chiave disponibili dal servi-
zio di stoccaggio e di trasporto di merci e pubblicarle attraverso Inter-
net agli interlocutori dei clienti in modo sicuro: da qui l’utilizzo ampio
di strumenti di Enterprise Content Management, anche per la costruzione
e la manutenzione di portal, e di Collaboration.

Infine è un must la gestione elettronica e paperless dei documenti e di
tutto ciò che accompagna le merci in termini di descrizione e documenti
legali. 

Hanno ormai ampia diffusione alcune tecnologie abilitanti come lo
RFId, i sistemi computerizzati di Picking, i sistemi di Localizzazione, di
 Routing, di Telecontrollo e Sicurezza, di Gestione delle Flotte.

La spesa IT complessiva raggiunge nel 2008 un volume di 1122 mi-
lioni di Euro, pari al 5,1% del mercato IT, con un tasso di crescita che
si mantiene sul +2,2%.
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L’HARDWARE ED I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 
E MANUTENZIONE

Il comparto dell’Hardware e dei Servizi di Assistenza Tecnica e Manu-
tenzione ripropone anche nel 2008 un andamento positivo con un tasso
di crescita del +1,7%, complessivamente ridotto rispetto a quello del 2007.
Il trend di crescita del comparto perdura ormai da quattro anni, a con-
ferma di un rinnovamento graduale delle infrastrutture che ormai inve-
ste anche le Piccole e Micro Aziende. 

Il valore complessivo della spesa per Hardware e Servizi di Assistenza
Tecnica e Manutenzione raggiunge quest’anno i 7.635 milioni di Euro;
come già negli anni precedenti l’andamento positivo complessivo è do-
vuto principalmente alla componente prodotti, che bilancia una contra-
zione di circa il –4% dei servizi di assistenza. 

La componente dei Personal Computer, che da sola costituisce oltre il
57% del comparto dell’Hardware, compie un ulteriore balzo nelle ven-
dite nelle versioni client desktop e notebook, e server, con un tasso di cre-
scita in unità che si mantiene allineato alla media europea di ben +21%.
Il continuo calo dei prezzi dei PC per ora sembra contrastare molto bene
l’incertezza economica. Per contro il prezzo medio di vendita dei note-
book è diminuito bruscamente, anche rispetto a quello dei desktop, e con-
tribuisce a contenere la crescita in valore e margini. In questa situazio-
ne di nuova guerra dei prezzi si creano i presupposti per possibile onda-
ta di acquisizioni e di consolidamento dell’offerta. 

A trainare il mercato italiano sono anche in particolare le Piccole e
Micro Imprese e la clientela Consumer. In quest’ultimo segmento la ver-
sione desktop mantiene una buona presenza, grazie anche ai produttori
locali che propongono modelli entry level nella fascia di prezzo dei 399/499
Euro. Nel segmento Consumer esistono anche ampie fasce, come quel-
la dei giocatori, che privilegiano il desktop di fascia alta e con processo-
ri multi-core, mentre il sistema d’offerta propone sempre sistemi “a pac-
chetto” comprendenti PC, strumenti software e servizi Internet. 

Se a favorire la crescita delle vendite dei PC sono la diffusione del-
le tecnologie multi-core e multi-mediali e l’introduzione di modelli par-
ticolarmente accattivanti anche sotto il profilo del design e personaliz-
zati per gli utilizzatori, non bisogna dimenticare che nell’ambito dei set-
tori Business è sempre la performance, accompagnata alla riduzione di
prezzo, alla base dell’importante crescita del segmento PC, soprattutto
nella versione server. Continua ad ampliarsi la propensione all’acquisto
di versioni a 64 bit, multi-core, “blade” (oltre il 20% del totale), che so-
stituiscono un vasto parco di server ormai obsoleti e poco competitivi dal
punto di vista dei costi di gestione e di manutenzione e che divengono i
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3soggetti preferiti negli interventi di virtualizzazione, secondo un paradigma
che porta a rimpiazzare i costi del “vecchio” hardware con più contenu-
ti investimenti in strumenti software e, soprattutto, a ottimizzare le pre-
stazioni del substrato infrastrutturale indipendentemente dalla tipologia,
dal modello e dalle prestazioni dei singoli server, con evidenti vantaggi
in termini di spazio e di costi di esercizio e un significativo contributo an-
che alla Green IT. 

In questo nuovo scenario è sempre meno significativo scomporre
l’Hardware dal Middleware e fare le tradizionali distinzioni tra classi di
server, basandosi su classificazioni puramente di carattere architetturale
e prestazionale. Perfino il mainframe, tuttora contraddistinto da elementi
intrinseci di natura “proprietaria”, certo non si distingue più per le pre-
stazioni o per gli ambienti operativi. Ancor meno sono distinguibili i si-
stemi cosiddetti mid-range con quelli che in passato avremmo definito
PC server di fascia alta, se non eventualmente per la dotazione di soft-
ware a bordo. Certamente queste classificazioni non reggono nei tempi
attuali e non giovano né alla chiarezza né agli utilizzatori. 

I server, anche tradizionali e mainframe, definibili di fascia alta co-
stituiscono un 4,5% del mercato dell’Hardware e sono in lieve contra-
zione. I sistemi di fascia intermedia, 7,3% del mercato, mantengono so-
stanzialmente le posizioni, nonostante l’erosione dovuta alla sostituzio-
ne dei sistemi proprietari. A questi, come rilevato in precedenza, dobbiamo
aggiungere circa 274.000 server, “blade” e “entry” e “mid-range” che in
qualche modo, per l’architettura, rientrano nella categoria dei Personal
Computer. 

Il comparto dello Storage è ampiamente sostenuto sia dalle iniziative
di consolidamento e virtualizzazione delle infrastrutture IT, sia dal diffondersi
di policy di backup e di recovery e, più in generale, dalla necessità di am-
pliamento delle infrastrutture a supporto dei sistemi operazionali. 

Il comparto vale il 5,9% dell’Hardware e della Assistenza Tecnica e
l’offerta si concentra su sistemi che offrono diversi gradi di storage in re-
lazione alla tipologia dei dati, alle frequenze del loro retrieval e, più in
generale, al valore che essi hanno in relazione con il business (tecnolo-
gie Fibre channel e FATA, architetture DAS, SAN e NAS). 

Dal punto di vista dei progetti di consolidamento delle infrastruttu-
re quello dello storage, così come quello dei PC e dei server, può essere
definito di commodity. 

In realtà molte scelte sono inscindibili dalle politiche scelte per la
Business Continuity ed il Disaster Recovery o di gestione del dato e dell’in-
formazione rispetto all’importanza, alla movimentazione e al ciclo di vita,
ovvero all’Information Life Cycle.

Se in questa accezione il mercato dello storage si configura come di



112 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2008

commodity, la dimensione a valore viene recuperata nell’area del software
e dei servizi dedicati allo Storage Consolidation, alla Business Continuity
e Recovery, all’Information Lifecycle Management (ILM). Alla base di que-
sti progetti vi è sempre più l’adozione di tecniche e soluzioni di virtua-
lizzazione delle risorse di storage, spesso ancora mono-vendor, ma che
richiedono evoluzioni verso versioni multi-vendor.

Nel comparto delle stampanti la qualità del prodotto è percepita in
termini di velocità di stampa, risoluzione e facilità d’uso, ma anche di  design
e praticità e, soprattutto, di costo dei consumabili e d’esercizio. La tec-
nologia laser è sempre la preferita negli ambienti business e, grazie ai con-
tinui abbattimenti di prezzo, le versioni a colori soppiantano velocemente
quelle monocromatiche. Le stampanti inkjet, già tutte a colori, sono sem-
pre meno utilizzate in contesti aziendali, nonostante la forte contrazio-
ne del loro prezzo medio. Rimane in crescita la sola componente della
stampa fotografica, che trova un fertile contesto sia nel mondo Consu-
mer sia in quello professionale.

Nell’ambiente business gli strumenti per la stampa non possono or-
mai prescindere dai progetti di gestione della documentazione e la pre-
ferenza accordata dai clienti è sicuramente verso stazioni di stampa mul-
ti-funzione, con un occhio di riguardo alle practice proposte dai vendor
per ottimizzare infrastrutture e costi e alla gestione della sicurezza, ol-
tre che della qualità. Così ormai tutti i maggiori vendor offrono forme
di Pay per Page, quali soluzioni economiche che fanno leva su servizi fi-
nanziari ed organizzativi, oltre che sulla tecnologia. Il contratto di pay per
page consente al cliente di corrispondere un importo unitario fisso, pre-
definito per ogni pagina stampata (da stampante, fax, copiatrice). Il con-
tratto ha una durata predefinita e, nel corso del suo svolgimento, solle-
va il cliente da ogni onere di gestione. Il parco macchine del cliente può
essere rilevato dal fornitore che corrisponde l’equivalente del valore re-
siduo, mentre il costo della pagina è unico a livello aziendale, con la sola
differenziazione per il monocromatico ed il colore (programmi analoghi,
che potremmo definire di Pay per Storage, incominciano ad essere proposti
anche per i sistemi di storage). 

La gestione dei documenti in azienda in genere non costituisce un’area
critica per il business ma può comportare oneri, spesso difficili da stimare,
anche perché a costi nascosti. Secondo studi recenti i costi di gestione del
documento possono arrivare al 3% del fatturato aziendale e rappresen-
tano una significativa area di assorbimento di risorse finanziarie e di im-
mobilizzo di beni tecnologici, mentre i volumi di stampa sono in costante
aumento come effetto del sempre maggiore volume di informazioni di-
sponibili in formato digitale. Già il poter quantificare il volume della pro-
duzione di documenti, il numero delle periferiche presenti in azienda, la
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3loro localizzazione e le modalità di utilizzo significa poter mettere mano
a iniziative che permettono di sfruttare meglio le risorse presenti e mo-
nitorare le prestazioni del servizio di stampa, evitando gli sprechi nella
gestione operativa e dovuti alla eterogeneità dell’infrastruttura. 

All’andamento positivo del comparto Hardware si contrappone la len-
ta ma inesorabile contrazione dei Servizi di Assistenza Tecnica e di Ma-
nutenzione, che inesorabilmente subisce l’erosione dei prezzi dei contratti
e degli interventi di assistenza post-vendita del parco installato, degli in-
terventi in garanzia, e di quelli sui sistemi operativi e su parte del
 Middleware. Ad accentuare il fenomeno contribuiscono la riduzione del
numero di macchine nei data center in relazione ai programmi di con-
solidamento, in parte lo svecchiamento dello stesso parco installato, il con-
testuale allungamento dei periodi di garanzia fino a 36 o 48 mesi e la ado-
zione di servizi di Facility Management.

La tipologia contrattuale più diffusa rimane il canone su base annuale,
mentre soprattutto per i prodotti di fascia bassa e larga parte dei com-
ponenti è comune la formula Exchange, ovvero la possibilità di sostituzione
direttamente a cura del cliente dell’elemento guasto con uno equivalen-
te e funzionante, consegnato tramite corriere. 

Il trend crescente è verso una concentrazione degli operatori, soste-
nuta dalla necessità espressa soprattutto dai grandi clienti di affidare ad
un unico operatore il servizio, in modo da controllare con maggiore pun-
tualità il processo e ottenere migliori economie di scala. 

Nonostante il calo di fatturato e potenzialmente di margini, il servi-
zio di assistenza mantiene un elevato valore per i vendor in termini di fi-
delizzazione dei clienti e di rapporto più ampio con essi, anche in una pro-
spettiva di up-selling e di cross-selling di altri prodotti e servizi.  

IL SOFTWARE

Il comparto del Software continua nella propria fase di espansione che
interessa tutte le componenti, dal Software di Sistema, al Data Base ed
al Middleware, al Software Applicativo e raggiunge nel 2008 un valore
stimato di 4.210 milioni di Euro, con un tasso di crescita di + 3,8%, an-
cora superiore a quello dell’anno scorso.

Questa crescita robusta e organica di tutto il comparto, che perdura
ormai per il quarto anno consecutivo, è la notizia senza dubbio più lieta
nell’ambito dell’IT nazionale e una prova di un diffuso, anche se lento,
processo di innovazione in atto, se è vero, come sosteniamo da tempo, che
software è sinonimo stesso di innovazione e di intelligenza di processo. 
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Il mercato italiano del software
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3Il Software di Sistema
La spesa per il Software di Sistema, largamente di tipo commodity,

è costituita dai sistemi operativi, dagli upgrade e dai tool acquisiti sepa-
ratamente dalle piattaforme. Non vi fanno parte i software forniti diret-
tamente con l’acquisto del sistema o come parti coperte da canoni di ma-
nutenzione e aggiornamento. Nella nostra accezione vengono inclusi an-
che i sistemi embedded, ovvero i sistemi operativi o di controllo a bordo di
apparati quali ATM, POS o altro quando acquisiti come licenze d’uso a
sé stanti. Questo comparto trova nuovi sbocchi e ragioni di crescita nel
2008, fino a raggiungere i 542 milioni di Euro, con un tasso di crescita
annuo di +0,9%.

La spesa per il Software di Sistema è in buona parte trainata dal buon
andamento del comparto dell’Hardware e dalla necessità di aggiornamento
dei sistemi altrimenti velocemente obsoleti, anziché dalle esigenze di ag-
giornare i client secondo le esigenze di una mobilità crescente del posto
di lavoro e di abilitare i processi di sicurezza e, più in generale, di gestione
delle infrastrutture. Anche durante quest’anno il comparto ha fatto leva
su importanti ragioni di accelerazione, quali aggiornamento a Windows
Vista dei sistemi Microsoft, le attività di standardizzazione e l’introdu-
zione di procedure di IT governance, la costante attività di aggiornamento
dei sistemi mainframe e di upgrade dei sistemi proprietari.

In ogni caso l’evoluzione e l’aggiornamento delle piattaforme di ri-
ferimento, siano esse server, client o reti, sono percepite come costi ine-
vitabili e indispensabili per assicurare performance e facilitare la
governance. In ogni caso le piattaforme sono sempre più viste come tut-
t’uno con i framework di Middleware ed i software applicativi sovrastanti,
in una logica di piattaforma virtuale che eroga potenza elaborativa a uten-
ze diverse e senza soluzioni di continuità. 

Parallelamente sul lato eterogeneo dei client è importante adeguare
gli strumenti alle crescenti necessità di mobilità, all’introduzione di so-
luzioni e servizi VoIP e WiFi, di collaboration e di search, di protezione
e di sicurezza. 

Risolvere questo tipo di complessità in parallelo al diffondersi di que-
ste tecnologie, prodotti e servizi fa significativamente emergere anche il
comparto del Software di Sistema. 

Il Middleware 
Nel comparto del Middleware includiamo tutti i framework ed i tool

per lo sviluppo applicativo, la costruzione e la gestione di infrastrutture
IT ed architetture Service Oriented, i Data Base Management System, i
 building block della sicurezza e della collaborazione in ambito IT, della
gestione dei contenuti e del knowledge. 
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Non sorprende quindi che il Middleware cresca per il sesto anno con-
secutivo a ritmi elevati, anzi mai raggiunti, pari al +6,1%, fino a raggiungere
nel 2008 un valore complessivo stimato di 1.288 milioni di Euro. 

La crescita del comparto, ormai prossima ai livelli medi europei, è par-
ticolarmente significativa, volendo interpretarla in funzione di innova-
zione generalizzata, ed è sostenuta in tutte le componenti costitutive. Ve-
diamole brevemente in dettaglio. 

I Data Base Management System (DBMS) sono ormai piattaforme com-
plete che consentono di gestire ed ottimizzare i dati, anche in formato
eterogeneo e non strutturato, a supporto delle variegate applicazioni
 enterprise. Anzi il DBMS coincide con il patrimonio delle informazioni
aziendali, le aggrega da fonti diverse e le organizza, le rende disponibili
ai sistemi operazionali e a quelli di Enterprise Performance Management
(EPM) e di Enterprise Content Management (ECM), inglobando ormai an-
che tecnologie avanzate di Business Intelligence e di Search.

Omologhi ai DBMS i sistemi e le tecnologie per lo sviluppo degli
Enterprise Portal assumono un ruolo chiave nell’aggregazione di conte-
nuti e nella messa a disposizione degli stessi ai clienti, ai fornitori, ai par-
tner e agli stessi collaboratori dell’azienda. Sempre più oggetto di revi-
sione e di investimento, i portali aziendali adottano tecnologie e practi-
ce di tipo Web 2.0 e Content Management Systems (CMS) evoluti, in gra-
do di promuovere i siti Web da semplici vetrine e silos informativi iso-
lati a sorgenti di contenuto e servizio, capaci di fungere da piattaforme di
interazione e collaborazione per gli utenti finali. Essi fanno leva su tecnologie
per la sindacabilità e la componibilità dei contenuti (Mashability ), sui nuo-
vi paradigmi di interoperabilità, sulla “richness” di Internet, sulle capa-
cità semantiche del Web. Queste abilitano un circolo virtuoso di scam-
bi fra fornitori e consumatori di prodotti o servizi su cui trova fondamento
un nuovo equilibrio fra soggetti abilitanti prodotti, servizi e contenuti e
consumatori.

Dell’importanza di far evolvere l’infrastruttura IT in una struttura adat-
tativa si è già ampiamente trattato nel capitolo dedicato alle tecnologie
e a proposito dell’adozione di Service Oriented Architecture (SOA). L’acro-
nimo SOA forse non è gradito da tutti, ma ci serve per riassumere i pun-
ti di partenza e le iniziative che portano nella direzione dell’infrastrut-
tura adattativa; SOA si compone di pratiche e concetti abbastanza di uso
comune, quali la separazione tra logica applicativa e di presentazione, le
applicazioni composite, realizzate cioè come collezione di servizi e bloc-
chi applicativi tra loro indipendenti, che colloquiano attraverso la pub-
blicazione dei loro attributi. Non sono concetti del tutto nuovi, ci riportano
agli sviluppi object oriented, ma la nuova chiave di lettura è che il patri-
monio applicativo dell’azienda può essere organizzato in una collezione
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3di servizi pubblicati su un’infrastruttura di comunicazione che percorre
la struttura applicativa, l’enterprise service bus, ed i servizi disponibili pos-
sono essere utilizzati per comporre logiche di processi digitali inerenti
ai processi di business. In questo modo lo sforzo per organizzare l’ar-
chitettura SOA porta un grande beneficio e SOA diviene di grande ap-
peal. SOA è una grande opportunità per i fornitori di Middleware ma lo
è anche per gli stessi fornitori di applicazioni di livello enterprise. Essi
possono rilasciare versioni delle loro suite applicative ritagliate a com-
ponenti e trasformare la propria offerta in collezioni di servizi integra-
bili all’interno dei processi complessivi dagli stessi clienti. Lo scenario evol-
ve con la possibilità data ai clienti di sostituire e integrare componenti e
servizi applicativi di un fornitore con quelli preesistenti o di altri forni-
tori, provvedendo ad arricchire il proprio patrimonio di processi e di ap-
plicazioni composite quale asset immateriale della propria azienda. 

Certamente si configura uno scenario non semplice anche dal pun-
to di vista del sistema competitivo d’offerta, mentre SOA avanza nelle prio-
rità di Grandi e Medie Aziende. A questo proposito si veda anche l’ap-
profondimento che dedichiamo a SOA alla fine del capitolo.

Oltre alle aree del System Management, del Disaster Recovery, della
Business Continuity e dell’Information Lifecycle Management, che insistono
sulla componente infrastrutturale, accanto alla rapida crescita della Vir-
tualizzazione, appare come tematica emergente e in sviluppo quella del
Service Management, ovvero degli strumenti inerenti le metodologie di con-
trollo e di gestione dei processi e delle attività dell’IT, in particolare ITIL
v3 e CobiT versione 4.1. Alimenta la necessità di gestire l’IT la crescente
complessità delle infrastrutture aziendali, anche in caso di fusioni ed ac-
quisizioni, ed i rischi connessi, il miglioramento dei servizi ma anche un
più appropriato management degli asset IT. Gli investimenti nelle tematiche
della governance e del management dell’IT incominciano a “scendere” an-
che nelle aziende di media dimensione come iniziative strategiche di ri-
valutazione dell’intero asset IT. 

Questo scenario di forte attenzione al “servizio” implica un cambia-
mento culturale e un approccio nuovo al problema dell’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse IT e della valorizzazione degli asset esistenti ed
apre la strada ad una più puntuale vista “economica” dell’IT impronta-
ta sì sulla misura della qualità dei servizi resi, ma anche del ROI complessivo
degli investimenti effettuati. Quella imboccata da molte aziende è una stra-
da obbligata e comporta un cambio di paradigma anche in termini di ma-
nagement delle risorse IT e delle metodologie a supporto dello svilup-
po di software e applicazioni e della gestione del loro intero ciclo di vita.

Sempre molto vivace anche la spesa per strumenti inerenti la Sicurezza
di pari passo con le realizzazioni di progetti ad hoc e con il diffondersi di
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un approccio più sistemico e di carattere preventivo. Si intensifica la ri-
chiesta per strumenti e suite coordinate anche da parte delle Medie e Pic-
cole Aziende, ineluttabile conseguenza di una maggiore sensibilizzazio-
ne al problema della sicurezza e della compliance. 

Infine, ma non certo in secondo ordine, la prospettiva della
Collaboration e una migliore propensione all’adozione di piattaforme di
unified-messaging e, in generale, di tecnologie e strumenti che facilita-
no l’accesso e la condivisione di informazioni. 

L’approccio al Middleware da parte delle aziende è profondamente
cambiato: prevale ormai l’adozione del framework, spesso multipurpo-
se, rispetto alla ricerca di singole tecnologie best of breed che nel lungo pe-
riodo possono porre problemi di integrazione e di evoluzione. Dalla scel-
ta di fondo dipendono i modelli architetturali, le possibilità ed i costi del-
l’evoluzione futura, il livello e la qualità dei servizi resi al business. La piat-
taforma Middleware diviene una scelta di campo e vincola al vendor che
la propone, deve essere una precisa scelta strategica che consenta di di-
sporre del migliore contenitore in grado di integrare le applicazioni en-
terprise, gli strumenti di sviluppo, di gestione del ciclo di vita delle in-
formazioni, di gestione dei contenuti e di collaborazione. Sempre meno
questa scelta si basa solo sulle caratteristiche tecniche dei prodotti presi
in esame, ma sulle capacità del vendor di assicurare servizi ed evoluzio-
ne in una prospettiva di investimento di medio e lungo termine in gra-
do di contribuire all’accrescimento di valore dell’intero asset IT. 

Il Software Applicativo 
Il comparto del Software Applicativo è estremamente vario nelle pro-

prie componenti costitutive. Per semplicità di lettura abbiamo raggrup-
pato le componenti adiacenti in sette macro-linee di cui daremo una vi-
sta di dettaglio sia nei paragrafi seguenti, sia negli approfondimenti di fine
capitolo. 

Il tasso di crescita del +3,3% annuo, di quasi un punto percentuale
sopra quello dello scorso anno, porta il valore complessivo stimato per
il 2008 a 2380 milioni di Euro. Tale spesa comprende le nuove licenze,
i canoni di manutenzione evolutiva dei package installati, gli aggiorna-
menti e gli altri canoni ricorrenti. 

Una delle principali componenti è quella rappresentata dalle appli-
cazioni dedicate al funzionamento dell’azienda, ovvero di Enterprise Re-
source Planning (ERP) sempre più esteso e comprendente le aree del pro-
curement, delle human resources, della logistica, del marketing e della ven-
dita, oltre che a quelle classiche della finanza e controllo e della gestio-
ne della produzione. In questa linea di business raggruppiamo quindi an-
che le suite dedicate e integrate di Supply Chain Management (SCM),
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Customer Relationship Management (CRM), Human Resources (HR) ecc.
Preferiamo invece considerare a sé stanti le applicazioni di Business

Intelligence e di Enterprise Performance Management, così come quelle di
progettazione e gestione del ciclo di vita del prodotto. 

A nostro avviso il mercato ERP, dai più considerato ormai maturo,
mostra invece consistenti segnali di dinamismo per lo meno in alcuni seg-
menti della domanda. Anzitutto a fronte di una certa saturazione nel set-
tore delle Grandi Imprese esistono ancora interessanti spazi nei segmenti
verticali attraverso soluzioni specializzate e pre-configurate, e, soprattutto
nelle Medie e Piccole Imprese, dove, oltre che alle possibilità di rimpiazzo
di package proprietari, la complessità crescente del business o l’interna-
zionalizzazione impone scelte di package operazionali più adeguati. Là
dove l’ERP è installato da più tempo si aprono opportunità per ulterio-
ri integrazioni funzionali e revisioni architetturali in ottica SOA. 

Nel suo complesso la linea delle Enterprise Application, così come
l’abbiamo ritagliata, raggiunge quest’anno i 529 milioni di Euro, con un
tasso di crescita in netto rafforzamento a +3,1%.

A questa crescita contribuisce anzitutto la ripresa di interesse per so-
luzioni specializzate di Supply Chain Management (SCM) e, soprattutto,
di Customer Relationship Management (CRM). 

La reingegnerizzazione dei processi di approvvigionamento (Demand
Planning) e di logistica rimangono le sfide più importanti nella gestione
della Supply Chain, soprattutto in un’ottica di internazionalizzazione e di
una più efficiente gestione e coordinamento degli attori della filiera. La
specializzazione è in questo caso d’obbligo nelle diverse soluzioni predi-
sposte per i modelli ed i processi tipici dei singoli segmenti di mercato. Il
Fashion, il Consumer Goods, il Retail propongono innumerevoli esem-
pi di riorganizzazione del processo caratteristico, con riordino dettato dal
punto vendita e dal “negozio”. È il sistema SCM che propone la visibili-
tà dei livelli d’inventario in relazione alle previsioni di vendita, permette
di gestire i vincoli di capacità lungo tutta la catena di approvvigionamen-
to, prevede interfacce con fornitori diversi in modo da permettere deci-
sioni circa il loro utilizzo dettate dalla loro capacità di delivery, traccia or-
dini complessivi che coinvolgono più di uno di questi. Il driver principa-
le è la riduzione del time-to-market, ma anche la necessità di diversifica-
re la produzione, di evitare sprechi e di agire anche in caso di imprevedi-
bilità della domanda. È chiaro che le soluzioni SCM devono essere for-
temente integrate nel processo di sviluppo, di progettazione e di produ-
zione del bene e in grado di beneficiare in tempo reale di tutte le infor-
mazioni presenti lungo la catena logistica. L’obiettivo è di comprimere il
lead-time ed il time-to-market complessivo, di massimizzare le vendite, di
evitare le rotture di stock e di gestire lo stock ridotto al minimo.
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Per raggiungerlo occorrono anche strumenti adatti di Performance Ma-
nagement, in grado di prevedere i volumi di vendita e di pianificare la “per-
fetta” gestione dell’ordine; il che può implicare una curva di apprendi-
mento e di adozione che può essere difficile e costosa all’inizio, ma il cui
ROI finale sarà molto motivante. Il mercato del software SCM vale 141
milioni di Euro ed è soggetto ad un tasso di crescita del +3,7%.

L’inversione di tendenza cominciata nel 2006 dopo un periodo di for-
te penalizzazione continua a sostenere la crescita del segmento del soft-
ware di Customer Relationship Management che fa registrare una crescita
del +4,9% e un volume di 68 milioni di Euro. 

Oltre che al diffondersi di soluzioni analitiche e orientate all’intelli-
gence ed alla segmentazione dei clienti, sono soprattutto le applicazioni
di Sales Force Automation e di Field e Automation a essere, come sem-
pre, le più richieste. Particolare interesse rivestono anche le versioni pro-
poste in logica Software as a Service, sia pure con le cautele per le pos-
sibili difficoltà di personalizzazione e di integrazione con i sistemi ope-
razionali esistenti presso gli end-users. I nostri dati più recenti ci con-
fermano una precisa propensione per questo tipo di modalità d’uso so-
prattutto in Medie Imprese. 

Il mercato italiano del Software Applicativo
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L’orientamento all’adozione di progetti di CRM ritorna soprattutto
in quei segmenti e nicchie del mercato ove i cambiamenti di paradigma
del business, dovuti alla maggior competizione e all’apertura dei merca-
ti richiedono l’abbandono dei tradizionali atteggiamenti e modelli im-
prontati al mantenimento delle rendite di posizione ed impongono di in-
vestire su una più salda relazione con il “cliente”, a garanzia di una so-
pravvivenza e di una crescita. Così segmenti quali Utility, Catene di Di-
stribuzione, Banche, Assicurazioni e, naturalmente, le Telecomunicazio-
ni hanno ripreso, sia pure in modo differenziato, a fare investimenti in
quest’area applicativa. Interi settori, uno per tutti il comparto del Turi-
smo, dovranno pesantemente investire in quest’area se vorranno regge-
re la concorrenza internazionale. In miglioramento anche i servizi offerti

Il mercato italiano del Software  Applicativo: dinamiche di crescita
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al cittadino ed alle imprese da Enti e dalla Pubblica Amministrazione in
termini di integrazione di informazioni e sotto l’aspetto della multicanalità.

Come in altri comparti del software applicativo, il consolidamento de-
gli scorsi anni ha rafforzato la quota di mercato dei leader. Nel CRM i
primi cinque vendor nel 2007 si sono aggiudicati circa il 42% dell’inte-
ro mercato italiano; la concentrazione è quindi fortissima ed il trend è in
netta accelerazione.

L’ottimo andamento dei principali fornitori anche a livello globale mo-
tiva l’impegno allo sviluppo delle suite future e agli annunci di major re-
lease. Come è noto tutti i principali player globali di ERP hanno opera-
to acquisizioni o sviluppi in quest’area e annunciato importanti revisio-
ni architetturali e funzionali delle loro suite, anche per andare meglio in-
contro ai principali clienti del largo consumo. 

Per quanto riguarda il nostro mercato l’opportunità è come sempre
legata alle prospettive di Medie e Piccole Imprese e lo scenario compe-
titivo propone anche interessanti soluzioni applicative autoctone. 

L’area delle enterprise application e, in particolare, quella del CRM,
propongono importanti problematiche di calcolo del ROI complessivo
per l’azienda, a fronte di investimenti spesso rilevanti ed affrontati con
extra-budget. Da qui due trend che appaiono contrastanti: da un lato la
“commodizzazione” delle applicazioni, con l’introduzione di tecnologie
abilitanti pervasive e che consentono bassi costi (ad esempio VoIP e Open
source) anziché l’apertura a modalità di servizio applicativo “on-demand”,
ovvero erogato con logiche SaaS. Dall’altro lato la ricerca della diffe-
renziazione e della maggiore competitività attraverso, ad esempio, la ri-
focalizzazione sul cliente. Difficile in questo caso giustificare alla direzione
aziendale o alla proprietà la reale efficacia del progetto se non con un at-
tento monitoraggio e valutazione dei Key Performance Indicator prescelti
e una chiara esposizione dei risultati in termini economici (ROI complessivo
di progetto, IRR, periodo di payback ecc.) 

Anche se con sviluppi molto più articolati la linea dei Package di  Industry
segue lo stesso andamento e condivide le problematiche delle enterpri-
se application. In questa linea abbiamo incluso anche il Software Custom
inteso non come servizio di sviluppo applicativo, ma come package spe-
cifico di industry fornito in modalità di licenza d’uso o a canone. 

Nel 2008 il tasso di crescita è del +2,9% ed il valore assume le pro-
porzioni di 576 milioni di Euro, nonostante la concorrenza di molti mo-
duli e versioni verticali appartenenti alla dimensione ERP. 

In effetti consideriamo parte di questa linea tutte le soluzioni soft-
ware dedicate a supportare specifici processi tipici di un segmento o di
una nicchia di mercato, per cui vi trovano collocazione i package speci-
fici delle Banche, delle Assicurazioni, delle Telecomunicazioni, dei Me-
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3dia, delle Utility, della Pubblica Amministrazione, degli Enti locali, del-
la Sanità, della Logistica e degli altri Servizi. Queste soluzioni manten-
gono un ruolo importante nelle aziende e nelle organizzazioni: spesso in
scenari ai limiti della obsolescenza, trovano oggi rivitalizzazione negli ap-
procci SOA, ma ancora più frequentemente, esiste un mercato anche su
scala globale che offre package di ultima generazione. Basti pensare, ad
esempio, alla gestione titoli di una banca o alla gestione del punto ven-
dita di un retailer. Semmai il confronto all’atto della software selection
è nella convenienza del make o buy, sviluppo interno anziché acquisto di
package, e nella disponibilità di funzionalità specifiche e configurabili nel-
le suite degli ERP orizzontali. 

Con l’ERP si confronta anche il mondo dei Package Gestionali, se non
altro per il trend di sostituzione che questi subiscono ormai da tempo am-
pie fasce di Medie e Piccole Imprese. In effetti il comparto degli ISV ita-
liani operanti nel “gestionale” ha pressoché completato la trasformazio-
ne dei propri package in sistemi di tipo ERP. Per alcuni questo passo è
stato fatale, per altri ha voluto dire farsi acquisire, per altri ancora supe-
rare un momento di forte criticità ma disporre oggi di un prodotto va-
lido. D’altra parte lo scenario competitivo italiano propone una fascia me-
dio-alta di aziende in cui la penetrazione ERP globali è da tempo mol-
to forte, una fascia di Piccole Aziende dove il package gestionale, ma an-
che gli ERP italiani rimangono ancora relativamente al riparo ma dove
è accesa la competizione locale e nazionale, e una prateria sterminata di
Micro Imprese che richiedono una copertura funzionale relativamente
meno complessa e corposa e che sempre più spesso sono alla ricerca di
una IT “commodity” o, forse più giustamente, di servizi di supporto ap-
plicativo.

Non bisogna trascurare poi il settore importantissimo degli studi pro-
fessionali, delle soluzioni per i piccoli comuni ed enti locali, per le asso-
ciazioni di categoria, l’hospitality e la miriade di variazioni sul tema. Le
quattro milioni di Micro, siano esse imprese o organizzazioni, rappre-
sentano un mercato a sé ed un target molto interessante per numerosi-
tà, a patto che si disponga delle necessarie economie di scala. La tradi-
zionale presenza in questo segmento dei più importanti e profittevoli ISV
italiani la dice lunga sulle barriere di ingresso. 

Pur con il contributo estremamente positivo delle soluzioni di que-
sti ultimi, il segmento dei package gestionali sconta l’acuirsi del proces-
so di sostituzione e della disponibilità di soluzioni ERP modulari e sca-
labili e nel 2008 fa segnare un valore di 282 milioni di Euro, con un bi-
lancio di crescita negativo del –2,8%.

Particolarmente vivace ed interessante la crescita del +5,4% del soft-
ware di Business Intelligence (BI) e di Enterprise Performance Management
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(ECM), che raggiunge un valore pari a 156 milioni di Euro. Peraltro que-
sti due acronimi indicano sempre più soluzioni che convergono e che a
partire dalla estrazione dei dati e dalla loro omologazione, la “classica”
BI, volgono verso l’integrazione dei dati esterni, il controllo e la gestio-
ne delle prestazioni del business e dell’impresa. Le finalità possono es-
sere l’analisi delle operazioni dell’impresa per individuare eventuali aree
di criticità e di intervento, oppure il monitoraggio e la verifica degli ef-
fetti degli interventi e come questi impattano sui risultati di business e
quindi sul successo dell’impresa. 

Già nello scorso anno la struttura d’offerta ha subito un profondo rias-
setto in virtù delle acquisizioni di alcuni “pure player” globali da parte di
grandi vendor. Il consolidamento è avvenuto sotto la spinta di una domanda
sempre meno indirizzata a scelte best of breed e più orientata a usare stru-
menti e suite che si integrano perfettamente negli ERP e nei CRM. 

Il mercato italiano vede sempre come utilizzatori principali le Gran-
di Imprese, soprattutto per l’attitudine e la cultura aziendale orientata al
managing reporting. È però vero che l’orientamento in corso è la diffu-
sione di strumenti e suite a livello di Medie e Piccole Imprese, soprattutto
là dove è riposta l’attenzione al monitoraggio dei dati dei clienti, dei pro-
cessi commerciali e, in generale, dei processi produttivi e logistica. In al-
tri ambiti, per esempio in quello dei servizi finanziari, ormai sono diffu-
sissime la pratica dell’analisi del rischio a livello aziendale (Risk Manage-
ment) o le analisi predittive a supporto del budgeting, della pianificazio-
ne strategica o dei sistemi di remunerazione. 

Anche il più composito segmento dello Sviluppo e Gestione del Prodotto
mantiene un interessante ritmo di crescita del +1,9% per un volume com-
plessivo pari a 216 milioni di Euro nel 2008. 

Vi concorrono più voci, quali i sistemi di Progettazione CAD/CAM, di
Product Lifecycle Management, di Factory Automation e di Geographical
 Information Systems.

L’innovazione di prodotto/servizio rimane la direttrice principale su
cui l’impresa italiana punta per crescere. A volte è un fattore di soprav-
vivenza, a volte di eccellenza, in un mercato globale dove occorre anche
delocalizzare la produzione, con tutti i rischi che comporta. Il valore ag-
giunto del prodotto italiano trova enfasi e regge la competizione, ma è
sempre più opportuno basare progettazione, sviluppo e gestione dell’in-
tero ciclo di vita del prodotto su soluzioni specifiche che consentono di
condividere l’intero processo, sia nell’ambito dell’organizzazione azien-
dale, sia con i partner esterni. Una migliore collaborazione sul piano del-
la R&D, della progettazione, della produzione e della logistica è un for-
te differenziatore e proprio le tecnologie e le funzionalità di collabora-
zione hanno costellato il progredire delle nuove versioni dei sistemi CAD
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3e di PLM. L’attesa è per practice e funzionalità ancora più estese, in ot-
tica Web 2.0, attraverso cui sono addirittura gli stakeholder esterni o gli
stessi clienti e consumatori a suggerire innovazione e a sviluppare nuo-
ve versioni. I benefici sono evidenti e non riguardano solo il mondo del
Made in Italy, della moda o del design, ma anche quello dei beni di lar-
go consumo e, più in generale, tutto il mondo produttivo: condividere il
know-how ai giusti livelli e in tutta sicurezza è una delle chiavi per pro-
gredire. 

Una nota particolare la meritano i GIS, ovvero i sistemi informativi
geografici in grado di acquisire, analizzare e rappresentare dati ed in-
formazioni complesse di tipo geografico, ovvero forma geometrica, lo-
calizzazione, topologia di oggetti ecc. Ormai usciti da un mondo di nic-
chia pervadono lo sviluppo e la gestione di reti tecnologiche, di servizi
di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, di sistemi per il territo-
rio e addirittura trovano vasta applicazione nei sistemi di promozione tu-
ristica. Li ritroviamo frequentemente citati come essenziali nelle  Utility,
nelle Telecomunicazioni, negli Enti Locali e nelle Organizzazioni pre-
poste alla Sicurezza ed alla Protezione Civile, ma anche nelle aziende di
Logistica e Trasporto, in quelle della Grande Distribuzione e nel Turi-
smo per l’appunto.

La “rivoluzione” dei GIS sta nella disponibilità dei contenuti infor-
mativi e nella loro accessibilità via Internet. In fondo chi non possiede un
piccolo sistema GIS nel proprio navigatore satellitare? L’evoluzione è an-
cora lungo questa direttrice, nella granularità e nella disponibilità di in-
finiti dati associabili a dettagli di territorio: la segmentazione dei clien-
ti può arrivare al dettaglio delle vie e dei condomini, la raccolta dei ri-
fiuti sotto casa può essere più o meno frequente o conveniente, il posi-
zionamento di un esercizio commerciale più o meno opportuno,  privacy
permettendo, ovviamente.

Il segmento del software applicativo che continua a crescere con il rit-
mo più elevato è quello Enterprise Content Management (ECM): in esso
raggruppiamo la gestione dei contenuti con l’ormai classico Document
 Management (DM) ed il segmento del Business Process Management
(BPM); il tasso di crescita complessivo è del +11,4%, l’unico a due cifre,
per un valore complessivo stimato di 186 milioni di Euro quest’anno.

Le soluzioni di gestione documentale sottendono all’enorme attivi-
tà di dematerializzazione e strutturazione del crescente patrimonio di dati
destrutturati delle organizzazioni, ai processi ripetitivi e a bassa efficienza
di trattamento dei documenti, fino alle prassi di Output Management, di
archiviazione sostitutiva e di fatturazione elettronica, di gestione dell’intero
ciclo di vita dell’informazione, di workflow, secondo dettami di confor-
mità a normative e a criteri di privacy e di sicurezza. 
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Nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione il Codi-
ce di Amministrazione Digitale e le sue successive integrazioni hanno de-
finito e regolamentato l’uso del documento elettronico, della Posta Elet-
tronica Certificata (PEC), della Conservazione Sostitutiva nella P.A. e nei
rapporti con il cittadino e le imprese. L’utilizzo degli strumenti di gestione
documentale costituisce una chiave importante nello snellimento delle pro-
cedure; il Codice ed i successivi provvedimenti, alcuni dei quali inclusi
nella Finanziaria 2007 e in quella del 2008 hanno una notevole portata
perché preludono ad una adozione obbligatoria della PEC e della Con-
servazione Sostitutiva nell’intera Pubblica Amministrazione e nei rapporti
con essa. 

In ambito più strettamente aziendale le aree di potenziale migliora-
mento di efficienza sono caratterizzate dall’uso elevato di documenti non
strutturati e su carta, dalla rigidità nella stampa e nella gestione degli out-
put dei sistemi operazionali, dalla impossibilità di accedere o presentare
i contenuti in formato compatibile con il Web. Oltre a ciò sono gene-
ralmente alte le possibilità di repository multipli, di disfunzione orga-
nizzative e nella gestione dei flussi. Inoltre trovano ampia conferma la ne-
cessità di compliance con le normative, di comunicazione multi-canale e
di interazione via Portale, di consolidamento e valorizzazione del
Knowledge aziendale, in un contesto di crescita esponenziale dei dati.

Nell’ottica del Web Content Management il maggiore impatto deriva
dall’indirizzo verso paradigmi di tipo Web 2.0, ovvero di utilizzo esteso
di tecnologie che stressano l’interattività, l’usabilità, la collaborazione, la
produzione e la condivisione di contenuti, la possibilità di costruire ra-
pidamente e di gestire network informali. 

In queste accezioni l’ECM è sempre più ricollegabile anche alle so-
luzioni di Enterprise Performance Management e di Business Process
 Management (BPM), e l’Enterprise Portal, ma anche semplici RSS diven-
gono gli strumenti ideali di aggregazione e di distribuzione di tutti i con-
tenuti, all’interno ed all’esterno dell’azienda.

Il mercato del Business Process Management sta uscendo dalla fase di
gioventù e assume una propria connotazione precisa, sia pure ancora in
una prospettiva di nicchia; ad esso dedichiamo un paragrafo tra gli ap-
profondimenti più avanti.

Sotto l’acronimo di software per Workplace raggruppiamo tutti i pro-
dotti ed i servizi applicativi di produttività personale, di search, di gestione
multi-mediale, di giochi e di entertainment ecc. che interessano la sfera
del “client” sia in ambito business sia Consumer. Come si vede si tratta
di un segmento con un volume molto importante e pari a 453 milioni di
Euro, che fa registrare un tasso di crescita del +5,1%. 
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3I SERVIZI IT 

L’intero comparto dei Servizi IT continua nella propria crescita mo-
derata facendo registrare un tasso di crescita del +1,6%, ovvero un valo-
re stimato che a fine 2008 raggiunge i 10.010 milioni di Euro. 

La composizione del comparto prelude ad alti e bassi: tra i fattori po-
sitivi vi è senz’altro il maggior numero di nuovi progetti in essere e il trend
positivo dei servizi più a valore (consulenza e system integration), men-
tre permane il clima generale di depressione delle tariffe professionali ed
il contenimento dei budget per la formazione. 

I Servizi di Consulenza, manageriale, organizzativa e di processo, rag-
giungono quest’anno i 1.019 milioni di Euro e, con un tasso di crescita
del +3,5%, migliorano la brillante performance già dimostrata negli scor-
si anni, a riprova di una sempre maggiore esigenza di competenze e so-
luzioni inerenti le problematiche di business e l’allineamento dell’IT ai
processi di business, con il necessario adeguamento dell’organizzazione
e della governance dell’IT stessa.

I servizi di managing consulting in supporto alla definizione e rea-
lizzazione dei processi di business ed al Change Management si riconnet-
tono con l’esigenza di migliorare i processi ed i servizi dell’IT e di assi-
curare un solido Project Management; inoltre vi è una crescente necessi-
tà di motivare le scelte di investimento tecnologico e, in generale, le scel-
te di innovazione misurandone castamente gli effetti. 

In questa prospettiva il tradizionale approccio degli operatori è di par-
tire dalle aree strategiche del business e dei suoi processi per scendere nel
dettare i requirement dei servizi e delle prestazioni che l’IT deve assicurare,
anziché provvedere direttamente alle scelte ed alla realizzazione delle so-
luzioni, in un approccio end-to-end e personalizzato per il cliente. Dal
lato della funzione IT e dei suoi responsabili vi è coerentemente la ne-
cessità di conoscere e approfondire le problematiche inerenti il business
aziendale, dovendo la funzione IT garantire il funzionamento e la misu-
razione delle performance. Da qui anche la richiesta “informale” di mol-
ti responsabili IT di Medie e Piccole Imprese di “saperne di più” dei pro-
cessi di business che li riguardano e di “capire meglio”, magari attraver-
so dei proof of concept proposti dagli stessi fornitori, in modo da pro-
porsi alla direzione o alla proprietà come delle specie di business consultant
“aggiunti”, interni all’azienda. 

Piuttosto in ambito IT mancano tuttora figure di consulenti esper-
ti dei processi IT e delle pratiche di Service Management, piuttosto che
degli “architetti” SOA e dei manager degli asset. Riteniamo che questa
possa essere una ulteriore opportunità per sviluppare skill e offrire ulte-
riore valore attraverso i servizi di consulenza. 
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In parallelo ai servizi di consulenza e strettamente connessi con essi
vi sono i Servizi di System Integration, a cui giovano la ripresa dei progetti
in ambito applicativo, l’introduzione dei package in azienda e tutto quan-
to concerne gli interventi in ambito infrastrutturale. Nel novero di que-
sti servizi per noi rientra anche lo sviluppo di sistemi embedded nei casi in
cui questi si configurano come soluzioni anche ripetitive ma ad hoc, ov-
vero non proposte dietro il pagamento di licenze d’uso o altri canoni ri-
petitivi. Questi casi sono conteggiati nell’ambito del Software.

La linea della System Integration raggiunge quest’anno i 2.072 mi-
lioni di Euro, con un tasso di crescita del +2,3%, pressoché analogo a quel-
lo dello scorso anno. 

Pressoché stabili i Servizi di Sviluppo e Manutenzione, con un trend di
crescita che non supera il +1% ed un valore complessivo di 2547 milio-
ni di Euro. 

Pur fruendo dell’avvio di estesi progetti di rifacimento infrastruttu-
rale e di riutilizzo e adeguamento di applicazioni, anche in prospettiva SOA,

Il mercato italiano dei Servizi IT
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il volume superiore di attività non ha sopperito all’erosione delle tariffe
di servizi che vengono per lo più proposte in logiche body rental e time
& material. Una parte di questi servizi è poi compresa in contratti di
Application Management e di Outsourcing; in ogni caso per le aziende è an-
cora verosimile rendere variabili i costi di sviluppo facendo ricorso a ri-
sorse temporanee esterne e godendo di un vantaggio sulla negoziazione
delle tariffe dovuto all’eccesso di offerta. Rimangono al riparo risorse spe-
cializzate e con skill più elevati o esperte di specifici ambienti applicati-
vi, che, di preferenza, vengono assunte dalle aziende finali proprio per la
difficoltà di rimpiazzo. 

Di converso parrebbe che i molti tentativi di de-localizzare lo sviluppo

Il mercato italiano dei Servizi IT: dinamiche di crescita
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in Paesi dell’Est europeo o altrove abbiano alterne fortune, in dipendenza
anche delle aree di impiego delle risorse. Più interessante e sicuramen-
te più adeguata ai tempi la prospettiva di aziende nate espressamente come
agenzie autorizzate a somministrare proprie risorse assunte con regola-
ri contratti ai clienti in ambito informatico. 

Sempre in tema di servizi commodity continua inesorabile la discesa del
segmento dei Servizi di Elaborazione Dati, con un calo del –0,7% e per un
valore che scende a 938 milioni di Euro.

Nell’edizione di quest’anno del Report abbiamo accorpato e riordi-
nato una serie di servizi secondo una visione più attuale e razionale. Una
prima trance riguarda i Servizi di Infrastructure e Workplace Management
che includono i processi ed i servizi di gestione all’esterno dell’azienda
di intere infrastrutture. Questa operazione di outsourcing permette di sta-
bilizzare i costi e ridurre la complessità dell’IT, di individuare le ridon-
danze e i fattori di inefficienza. Questi servizi accorpano il Remote  Server
Management, l’Hosting, l’Housing, la Managed Security, il Network
 Management e vengono raggruppati con i Servizi di Workplace  Management,
che a loro volta hanno come obiettivo quello di semplificare la gestione
di ambienti distribuiti e complessi. In questo caso l’outsourcer prende in
carico e assicura la gestione per tutto il loro ciclo di vita dei desktop, lap-
top, dispositivi wireless, reti del cliente, comprese le relative applicazio-
ni critiche, quali il messaging e la collaboration. 

Il perimetro di questi servizi spesso si allarga a comprendere il sup-
porto a processi di gestione della sicurezza complessiva, di business con-
tinuity e recovery. In questo ambito anche le Medie e alcune delle Pic-
cole Imprese si stanno rivelando più sensibili e prendono in considera-
zione l’affidamento a terzi di servizi tecnologici e di ambienti applicati-
vi che richiederebbero il mantenimento di skill complessi internamente
all’azienda. 

Il volume previsto per questa tipologia complessiva di servizi è pari
a 1.566 milioni di Euro, con un tasso di crescita stimato del +0,5%.

Altra riorganizzazione di cifre riguarda i Servizi di Business Process Out-
sourcing, che riteniamo corretto enucleare dagli altri servizi di  outsourcing.
In questo ambito ci riferiamo a contratti con fornitori che si fanno cari-
co di una serie di attività relative ad un processo di business e non ne-
cessariamente solo informatiche, coinvolgendosi nella gestione del pro-
cesso fino ad arrivare all’assunzione di risorse e asset dell’azienda clien-
te. Le principali sotto-attività sono l’Input Management, il Data  Capture,
l’Output Management, i servizi di gestione delle Human Resources ecc.

La varietà delle relazioni di outsourcing rispecchia motivazioni di-
verse che vanno dalla riduzione e alla flessibilità dei costi fino ai cam-
biamenti organizzativi dell’azienda cliente; la stessa eterogeneità delle mo-
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3tivazioni di fondo fa spesso convivere all’interno della stessa azienda for-
me diverse di sourcing ed approcci in apparenza disomogenei. 

Durante l’anno alcune significative commesse e molti contratti di en-
tità minore hanno contribuito a rivitalizzare questo mercato, dove co-
minciano ad agire fornitori pluri-servizi, non necessariamente di natura
informatica. 

Una fetta importante dei servizi riguarda quelli delegati a strutture
di contact center. Nella fattispecie trova conferma l’enorme crescita nel-
la adozione di servizi self-service da parte dei clienti. È stato stimato che
oltre il 31% di tutte le transazioni sono portate a termine attraverso ca-
nali self service, mentre il 45% sono portate a termine con l’aiuto di un
operatore, contro il 90% di dieci anni fa.

Il valore complessivo si attesta su 1716 milioni di Euro, con un tas-
so di crescita del +1,5%. 

Dai servizi di gestiti abbiamo enucleato la linea dei Servizi di
 Application Management. Essi comprendono l’offerta strutturata di servi-
zi di manutenzione correttive ed evolutiva di applicativi con la eventua-
le presa in carico delle risorse dedicate del cliente secondo precisi con-
tratti e Service Level Agreement. I vantaggi per l’azienda cliente sono quan-
tificabili in termini di disponibilità dell’applicazione, risparmio di costi,
riduzione dei tempi e dei rischi in caso di upgrade e operazioni di con-
solidamento o espansione, di liberazione di risorse che possono essere de-
dicate ad altre applicazioni e progetti. La practice dell’Application
 Management è spesso confusa con altri servizi di sviluppo e manutenzio-
ne; per le nostre finalità ci riferiamo a contratti in cui è formalizzato uno
specifico SLA e dove il fornitore opera secondo una precisa metodolo-
gia d’approccio. 

L’Application Management assume un forte interesse soprattutto in casi
di esternalizzazione di sistemi legacy e a bassa evoluzione o nell’ambito
di operazioni di M&A di grandi organizzazioni. L’erogazione di questi
servizi è importante anche nelle evoluzioni in ottica SOA; richiede che
il fornitore possieda precise competenze applicative e metodologie e, so-
prattutto, sia in grado di fare leva su proprie economie di scala. 

Nel suo complesso la domanda di servizi di Application Management
raggiunge i 503 milioni di Euro e continua nella propria decisa crescita
ad un tasso del +3,5%.

Unica linea a rimanere al palo è quella dei Servizi di Formazione, pres-
soché ferma al valore di 587 milioni di Euro, con un tasso del –0,3%.

Purtroppo la contrazione dei budget aziendali, anche se con inten-
sità inferiore rispetto agli anni passati, incide su questo tipo di servizi, ri-
tenuti a torto o a ragione generalmente meno prioritari. In tempi di dif-
fusione di Internet le aziende cercano di sopperire alla necessità di ag-
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giornamento e di creazione di nuove competenze tecnico-specialistiche
con l’autoapprendimento. Rimane aperto e costoso il problema delle “cer-
tificazioni” delle figure professionali, i cui costi tendono a ricadere sui ven-
dor stessi come forme di extra-sconto o di costi di pre-vendita. 

Dal punto di vista delle risorse rimangono carenti quei ruoli che, per
così dire, operano più a ridosso del business, come gli analisti di proces-
so o gli architetti di soluzioni. All’apparenza più florida la formazione con-
nessa con aspetti di crescita e practice manageriali, anche quando coin-
volgono gli stessi responsabili IT in concomitanza con l’avvio di programmi
di governance, di Asset Management, di Portfolio Management e di gestione
di progetti complessi e di risorse umane.

GLI APPROFONDIMENTI

Crediamo sia utile a questo punto dedicare un breve spazio all’ap-
profondimento di alcuni dei temi scelti fra i tanti “caldi” del Software e
dei Servizi IT.

Software per la Sicurezza
Secondo stime recenti il valore a livello mondiale del mercato del Soft-

ware per la Sicurezza dovrebbe superare gli 11,8 miliardi di Dollari nel 2007,
segnando un incremento del +18,1%. Negli ultimi tempi si è verificato
un significativo spostamento delle vendite verso i prodotti basati su ap-
pliance, in particolare in alcuni segmenti come la sicurezza e-mail e il set-
tore dei secure web gateway. 

In generale il rispetto dei requisiti, le perdite di dati e i problemi di
privacy, insieme alla necessità di gestire ambienti con minacce sempre più
evolute e sofisticate, sono fra i maggiori driver che influenzano la spesa
e gli investimenti delle aziende in sistemi di sicurezza IT. 

I segmenti che danno maggior impulso alla crescita del mercato soft-
ware sono stati le appliance per la sicurezza e-mail alla periferia della rete
e i sistemi di Security Information and Event Management (SIEM). Il rispetto
dei requisiti è il primo driver per l’adozione degli strumenti SIEM, un’al-
tra motivazione è la protezione da frodi e minacce. Inoltre l’impatto che
lo spam e il malware hanno sui sistemi aziendali è fra le principali moti-
vazioni che guidano la spesa sui sistemi di protezione e-mail a bordo rete.

I sistemi antivirus aziendali e i sistemi di Web Access Management (WAM)
fanno rilevare crescite meno marcate. Gradualmente l’acquisto stand- alone
evolve in favore di piattaforme di sicurezza con più vasto raggio di azio-
ne, in cui l’antivirus è solo uno dei componenti richiesti. Nonostante sia
una tecnologia matura e largamente impiegata nelle organizzazioni, WAM
cresce comunque con un tasso a due cifre.



Lo Scenario del Mercato IT in Italia nel 2008 133

Il mercato Italiano della Sicurezza Informatica
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La selezione e il mantenimento della tecnologia corretta continua-
no a essere i maggiori problemi per le organizzazioni. Anche a causa del-
la pressione esercitata dalla necessità di aderire ai requisiti normativi i re-
sponsabili IT hanno anche la necessità di evidenziare il valore per il bu-
siness e l’efficienza in termini di costo dei dispositivi di sicurezza. La com-
petizione fra i produttori sta contribuendo ad abbassare i prezzi nei più
maturi segmenti di mercato stand-alone, come quello degli antivirus. Al-
l’orizzonte vi sono però molti cambiamenti nel modo in cui i produtto-
ri pacchettizzano e valorizzano le loro offerte; questi cambiamenti im-
pattano in modo significativo sul mercato e rendono alcune soluzioni di
sicurezza diffuse ormai quanto i PC.

Anche in Italia la sicurezza informatica assume una sempre maggio-
re importanza nella sensibilità e negli investimenti delle imprese e lo te-
stimonia il valore raggiunto dal comparto Hardware, Software e Servi-
zi IT dedicati, nel 2008 stimato in 710 milioni Euro, con un tasso di cre-
scita annua di ben +8,4%.

I sistemi di Threat Management, che comprendono i sistemi di pre-
venzione e di difesa da virus, intrusioni ed altre minacce provenienti dal-
l’esterno, hanno raggiunto livelli stabili di diffusione. 

Le soluzioni di Identity e di Directory sono ormai molte, mentre pren-
de decisamente un passo positivo la diffusione di soluzioni di Identity Ma-
nagement in particolare nelle Grandi Imprese. 

In decisa crescita anche le soluzioni di Strong Autentication e di  Single
Sign-on.

Infine è ancora scarsa l’adozione di Security Information Management,
che fornendo una visione integrata degli eventi legati alla sicurezza, con-
sentono di formulare politiche di prevenzione attraverso soluzioni di ana-
lisi di vulnerabilità e gestione centralizzata degli eventi.

Service Oriented Archtecture (SOA) 
Nel Capitolo 1 abbiamo affrontato l’argomento da un punto di vi-

sta tecnologico; riportiamo qui di seguito i riscontri di due ricerche svol-
te da Nextvalue durante i mesi scorsi con l’intento di fornire un succin-
to riscontro circa la propensione a SOA del mercato italiano. 

Occorre subito dire che abbiamo circoscritto le nostre survey alla fa-
scia alta del mercato ed al mondo delle industry. Questa scelta è dovuta
alla propensione storica di questa fascia dimensionale di organizzazioni
ad iniziare i processi di innovare prima di altre. Dunque l’osservazione
del comportamento delle Grandi Imprese può rivelare tendenze che si
affermano ed è significativo in rapporto all’introduzione di nuove appli-
cazioni, come è il caso di SOA. Aumento della produttività IT e riduzione
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dei rischi e dei costi sono obiettivi strategici con i quali i CIO fanno i con-
ti quotidianamente, e che contraddistinguono le priorità di investimen-
to nelle infrastrutture. Una prima finalità è il recupero di efficienza e la
riduzione della complessità di amministrazione dei sistemi.

L’azienda agile e che si muove in tempo reale non può realizzarsi sen-
za il supporto di infrastrutture elastiche e reattive, la riusabilità del patri-
monio applicativo, l’integrazione dei sistemi, la flessibilità e lo sviluppo in-
crementale sono i benefici maggiormente citati anche dalle aziende ita-
liane che hanno iniziato ad utilizzare SOA. Così in area bancaria sono spes-
so citate applicazioni di pagamento riutilizzate in logica multicanale. 

Un altro beneficio molto sottolineato è la flessibilità: in linea di prin-
cipio, una volta che i building block fondamentali sono disponibili sulla
rete sotto forma di servizi, creare una nuova applicazione o adattarne una
già esistente diviene più semplice.

Analogamente per lo sviluppo ed il deployment incrementale, quan-
do vi è la necessità di un servizio lo si implementa, rendendolo disponi-
bile in rete, con il vantaggio di non dover attendere tempi lunghi per rin-
novare intere applicazioni.

La nostra survey, condotta su 200 Grandi Imprese, appartenenti alle
principali industry, ad esclusione della Pubblica Amministrazione Cen-
trale, ha dato le seguenti conferme:

Progetti SOA
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In estrema sintesi il campione conferma l’emergere di SOA anche nel
nostro mercato. Anche se non la panacea per risolvere tutti gli issue del-
l’IT, è una strada obbligata nella strategia IT di lungo termine di oltre il
54% delle aziende intervistate. Probabilmente la prima ondata SOA e dei
Web Services ha avuto un impatto relativo sugli Information Systems di
molte organizzazioni: tuttora molte imprese preferiscono non prendere
posizione. In realtà effetti molto più incisivi sono attesi dalle prossime on-
date, quando incominceremo a vedere anche i maggiori produttori di soft-
ware proporre un loro offering in chiave SOA. 

Dall’analisi delle singole risposte si possono delineare anche profili
di interesse diversi nei confronti di SOA, suddivisi per segmento di ap-
partenenza delle aziende intervistate.

Innanzitutto il segmento Banche, che, come abbiamo visto, è il mag-
gior spender di IT. Grazie alla ripresa degli investimenti in innovazione
ed adeguamento per assicurare servizi efficienti ai propri clienti, il set-
tore è molto attento agli adeguamenti normativi, alla gestione del rischio,
all’offerta di servizi in modalità multi-canale. Inoltre il processo di ag-
gregazione di organizzazioni diverse comporta un forte impulso alla fu-
sione di sistemi informativi e l’ottica SOA può costituire una scelta ot-
timale, tenuto conto della necessità di riutilizzare e di integrare compo-
nenti software eterogenee. Ne consegue una accelerazione dell’orienta-
mento verso il paradigma delle Service-oriented Architecture (SOA), con

Presenza ed importanza Strategica di progetti SOA
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un 28% delle banche intervistate che dichiara progetti attivi nel 2008 e
con importanza strategica decisamente alta.

Il segmento delle Assicurazioni segue immediatamente con un 26%
di presenze di progetti ritenuti di media importanza. 

L’Industria (22%) ed il Commercio ed i Servizi (17%) non sembra-
no invece essere segmenti trainanti dal punto di vista SOA, né per pre-
senza di progetti né per attribuzione di ruolo strategico. Sarebbe però im-
portante estrarre dalla genericità del campione quelle entità che per ra-
gioni specifiche operano esattamente in senso opposto, focalizzando gli
investimenti su due aree ben precise: l’adeguamento e l’ottimizzazione
delle infrastrutture e dei sistemi operazionali e progetti specifici a livel-
lo applicativo in supporto a nuove iniziative strategiche dell’azienda. In
generale rimane invece forte la resistenza ad apportare significativi cam-
biamenti se non risulta chiaro un evidente vantaggio competitivo o un ri-
torno dell’investimento certo e nel breve periodo.

Una profonda trasformazione è da più tempo in atto nel segmento
delle Telecomunicazioni e dei Media: la dinamica della domanda e l’in-
novazione tecnologica pongono da tempo le imprese di questo segmen-
to di fronte a scelte strategiche complesse, da cui dipenderà lo sviluppo
a medio termine della loro competitività. Nel nuovo ciclo di crescita del-
le Telecomunicazioni e dei Media la spesa IT continua ad essere concentrata
su precise aree, quali gli sviluppi in relazione all’introduzione di nuovi ser-
vizi. Il 39% del nostro campione dichiara investimenti in area SOA con
buona valenza strategica. 

Il segmento Utility è alle prese con situazioni analoghe e con ope-
razioni di fusione societaria che facilitano orientamenti verso l’adozio-
ne di architetture SOA. In realtà la situazione che emerge dalla nostra sur-
vey è di un certo ritardo (28% di presenza di progetti con importanza al
di sotto della media).

Non deve meravigliare invece l’elevata presenza di progetti SOA nel-
le aziende del settore Trasporti e Logistica. Da tempo orientate ai Web
Service, come importanti fattori abilitanti il core business, esse risulta-
no essere finora le realtà maggiormente dinamiche e con maggior pro-
pensione all’investimento in architetture SOA, con un 47% di presenza
di progetti ed un atteggiamento mediamente positivo circa la loro stra-
tegicità. 

A conclusione di questo breve excursus sulla diffusione di SOA nel mer-
cato italiano va sottolineato come le imprese intervistate abbiano chiara
la necessità di determinare il reale valore creato a livello aziendale da un
progetto che di per sé è complesso e, soprattutto, improntato ad un ciclo
di vita di medio-lungo periodo. Occorre valutarne con attenzione l’impatto
pervasivo e trasversale ad ogni livello organizzativo e di business. 
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La visione strategica riferita alle SOA può essere ancora molto am-
biziosa per la realtà di molte aziende, ma senza dubbio è molto attraen-
te e certamente nella prospettiva di migliorare la propria eccellenza nel-
l’utilizzo dell’IT per generare valore aziendale.

Software as a Service (SaaS)
Di pari passo con SOA un altro trend emergente concerne la con-

vergenza di software e di servizi attraverso la diffusione del Software as a
Service (SaaS). Leggendo la letteratura e gli articoli che trattano di que-
sta nuova forma di servizio applicativo il dubbio che si tratti di una  marketing
hype può essere legittimo. Solo da pochi mesi gli analisti hanno iniziato
a rilasciare alcune preliminari valutazioni quantitative del mercato; per
ciò che concerne il nostro mercato non vi sono ancora dati statisticamente
probanti, da più parti si sono fatte finora survey per la verità molto limitate
a nostro avviso per poter tirare delle conclusioni certe. 

Certo è che a livello internazionale SaaS ha reso grande uno specia-
lista come Salesforce.com, tuttavia per un successo davvero completo il
SaaS dovrebbe conquistare il suo vero target, la Piccola e Micro Impre-
sa. In questo caso, comunque, l’offerta SaaS dovrebbe basarsi su pacchetti
di soluzioni verticali adatti ai loro processi. 

Qualcuno chiama questa la terza ondata di SaaS. Se non fosse per il
flop dei modelli ASP, da noi non ci saremmo molto accorti della prima. 

La seconda è iniziata da noi un po’ in ritardo, con Salesforce.com ed
altri specialisti che forniscono le loro applicazioni standard come servi-
zi, usando Internet come piattaforma. Poca flessibilità e impossibilità di
integrazione stretta con il sistema informativo possono esserne i limiti più
evidenti. Il resto delle considerazioni sulla convenienza riguarda i costi. 

La terza fase, invece, propone l’offerta di SaaS verticali, settoriali e di
nicchia, adatti alle Piccole Aziende in cerca di pacchetti che comprendo-
no applicazioni, servizi, ma anche tecnologie e gestione di parti di processi.
Si materializza il vecchio sogno dell’interlocutore unico a cui affidare l’in-
tero back-end IT aziendale, dalla gestione delle paghe al database. A tra-
durlo in realtà dovrebbero essere i grandi service provider, capaci di inte-
grare servizi applicativi propri e di ISV con know-how verticali.

Il problema è che il fornitore unico le Piccole Aziende già ce l’han-
no, spesso rappresentato dalla miriade di operatori locali che in questo
modo verrebbero disintermediati. A nostro avviso, invece, dovrebbe es-
sere il contrario ed i service provider che forniscono pacchetti di SaaS do-
vranno collaborare con i locali e generare fatturato da condividere con
tutti gli attori della filiera d’offerta, in un nuovo sistema avanzato di ca-
nale commerciale. 
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3L’idea della aggregazione del servizio è poi altrettanto rivoluziona-
ria: al servizio applicativo informatico potrebbero essere aggregati altri
servizi in senso lato di tipo finanziario, amministrativo, logistico, legale,
assicurativo. In linea teorica l’idea di per sé piace alle Piccole e Micro Im-
prese, soprattutto quando già operano con studi professionali avvezzi a
proporre servizi via Internet. 

Quanto ai dubbi delle imprese più piccole, in particolare italiane, le
obiezioni riguardano la sicurezza, la flessibilità, la privacy e, soprattutto,
almeno questo ci dicono le nostre attuali prospezioni la convenienza eco-
nomica di un servizio che deve avere le caratteristiche di qualità elevata.

A chi si rivolgerebbero per questo servizio? Nella stragrande mag-
gioranza agli attuali fornitori, forse perché più controllabili. Ce n’è ab-
bastanza per far riflettere anche i grandi operatori: non bastano le in-
frastrutture tecnologiche, i servizi di center e il pacchetto dei servizi ver-
ticali. Occorrono capacità commerciali e credibilità. 

Enterprise Content Management
L’acronimo dell’Enterprise Content Management (ECM) racchiude un

perimetro molto ampio che comprende le tecnologie ed i servizi per l’ac-
quisizione di contenuti di vario tipo e formato, strutturati e non strutturati,
per la loro classificazione, indicizzazione, archiviazione e diffusione. Come
abbiamo visto l’intero segmento, altresì unito a quello del Business  Process
Management, continua a crescere con ritmi molto elevati, a riprova che
l’informazione è il fattore chiave per la vita e la competitività dell’impresa
e che gestirla in modo appropriato significa valorizzare un asset di enor-
me valore ed essere conformi a leggi e regolamenti. 

La Catena del Valore dell’Informazione nell’impresa

F I G U R A  3 . 2 2

Fonte: Nextvalue©
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L’asset informazione prefigura una catena del valore complessa, che se-
gue le direttrici dell’efficienza, della compliance e dell’accrescimento di va-
lore, la cui gestione complessiva richiede una strategia d’approccio com-
plessivo e può significare un investimento cospicuo. Oltre al corredo co-
spicuo di strumenti tecnologici appropriati, occorre correlare l’informazione
ai suoi produttori e fruitori ed ai processi. Fare questo in modo esplici-
to coerente significa poter realmente disporre del patrimonio informa-
tivo, come asset gestito e controllato, che fornisce vantaggio competiti-
vo e contribuisce all’accrescimento di valore della organizzazione. 

L’ECM si compone di tutti gli strumenti che consentono di trasfor-
mare il dato in contenuto informativo e di gestirlo e renderlo disponi-
bile in tutti i formati e attraverso tutti i canali informativi.  

Come somma delle componenti di software e servizi IT il mercato
ECM raggiunge nel 2008 un valore complessivo stimato di 821 milioni
di Euro, con un tasso di crescita del +10,9%.

Business Process Management
Se SOA è un’architettura che permette di scomporre le applicazio-

ni chiave e dati in componenti discreti, indipendenti, o “servizi”, e accresce

La scomposizione dell’Enterprise Content Management
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3l’agilità dell’azienda, quando il Business Process Manangement (BPM) vie-
ne “spalmato” su di essa può utilizzare questi servizi come mattoni da co-
struzione ed orchestrarli per dare luogo a modelli di processi innovati-
vi. Non soltanto ciò riduce tempi e costi, ma si riducono anche i rischi
di fallimento, dato che SOA fa ricorso a servizi che sono già stati collau-
dati in ambienti di produzione. 

A mano a mano che l’IT accresce la profondità e l’ampiezza degli as-
set di Servizio, i processi richiederanno uno sviluppo sempre più agevo-
le e gli analisti di business guadagneranno sempre più controllo sul pro-
cesso end-to-end e ognuno potrà lavorare in modo indipendente, ma col-
laborativo.

Il problema può essere come scegliere gli strumenti di BPM nel modo
giusto, dopo aver deciso se automatizzare un processo o meno. Una in-
dicazione può venire dal processo stesso: esistono processi People-inten-
sive,che richiedono un alto livello di interazione tra individui, processi
Decision-intensive, che richiedono la presenza di un buon motore delle re-
gole per accedere alle informazioni e prendere decisioni, processi
Document-intensive, che richiedono agli utenti di rivedere documenti per
approvazione, inserire dati da altri documenti in un sistema di back-of-
fice e prendere decisioni, ed infine processi Integration-intensive, che pre-
suppongono prevalentemente transazioni tra sistemi con un coinvolgi-
mento umano ridotto al minimo. Tutte le suite BPM disponibili sul mer-
cato italiano offrono una vasta gamma di scelta in funzione anche delle
caratteristiche dei processi e degli ambiti in cui questi si collocano.

Nextvalue è parte attiva nello sviluppo e nella diffusione del BPM in
Italia e ha dedicato all’argomento una recente survey e alcuni casi di stu-
dio sul ROI del BPM e sulle prospettive e i trend di sviluppo sul merca-
to, presentati anche in una giornata di convegno e tavola rotonda con mol-
teplici contributi, opinioni, interventi del mondo accademico e del bu-
siness. 

Banche, Industria, P.A. del nostro Paese hanno un preciso bisogno di
analizzare, rivedere e riorganizzare i processi aziendali: i numeri che cer-
tificano, a parità di ore lavorate, il mortificante gap di produttività che
ci separa da tutti i maggiori Paesi europei lo dimostrano. La survey ef-
fettuata a giugno di quest’anno tra un centinaio di organizzazioni italia-
ne (per oltre l’80% di grandi e medio grandi dimensioni di fatturato e con
oltre 500 dipendenti) ha permesso di mettere in luce lo stato di conoscenza,
sensibilità e interesse verso i temi connessi ai processi di business, e agli
strumenti e servizi di BPM.

Tra le risposte più indicative citiamo che solo il 50% degli intervi-
stati afferma di aver realizzato modelli di processo standard per le cate-
ne del valore più importanti. La stessa percentuale ha definito le metri-
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che di misurazione dei principali processi e quasi un terzo dichiara che
la propria organizzazione ha in essere un programma di miglioramento.
I processi di cui viene documentato il flusso sono prevalentemente quel-
li interni; lo step successivo è in ottica di “extended enterprise”. Da ci-
tare anche il fatto che la metà di coloro che hanno dichiarato di avere in
programma iniziative fa uso di suite specializzate di BPM, mentre gli al-
tri utilizzeranno prodotti di documentazione o di modellazione basata su
repository.

Un primo bilancio di tutte queste attività e il quadro complessivo di
valutazioni ci portano ad una visione piuttosto ottimistica per il futuro
della cultura e degli strumenti di BPM. Inoltre le suite BPM più moderne
sono soluzioni complete ed efficaci che combinano ed estendono gli ele-
menti chiave del workflow e dell’EAI per supportare qualsiasi processo
di business nelle imprese che coinvolga il dialogo tra persone, persone con
sistemi e anche solo sistemi tra loro. Vi sono i presupposti perché sem-
pre più organizzazioni scelgano il BPM per ottenere più agilità e per mi-
gliorare i tempi di risposta ai propri clienti e fornire visibilità e traspa-
renza nella esecuzione dei propri processi.

Tecnologie e Soluzioni per l’Enterprise 2.0
Sul Web 2.0 in chiave Consumer e business esiste ormai una vasta let-

teratura anche in Italia, a riprova del fatto che queste tecnologie e prac-
tice hanno avuto una presa estremamente veloce anche nel nostro mer-
cato e, comunque, sono considerate soprattutto in caso di iniziative che
riguardano la relazione con il cliente, così come avevamo prefigurato nel
breve approfondimento della scorsa edizione del Report.

Qui di seguito presentiamo alcuni risultati di sintesi che deriviamo
dal nostro Osservatorio Enterprise 2.0, ovvero dal monitoraggio di 100
Grandi Imprese ed altrettante 100 Medie Imprese a livello nazionale.
Obiettivo dell’Osservatorio è di verificare la propensione delle imprese
verso le tecnologie Web 2.0, il livello attuale di adozione e le motivazioni.
La scelta di selezionare Grandi e Medie Imprese è dovuta alla propen-
sione storica di questa classe dimensionale ad innovare più rapidamen-
te, ad essere “opinion leader” influente e trainante rispetto ai trend tec-
nologici, oltre ad avere una maggiore capacità di spesa. Dunque l’osser-
vazione del comportamento delle Grandi Imprese può rivelare, con un
buon grado di approssimazione, quali tendenze si affermeranno, ed è si-
gnificativo in rapporto all’introduzione di nuove applicazioni, come è il
caso del Web 2.0.

Complessivamente i risultati offrono uno spaccato che rivela una at-
titudine molto positiva delle imprese verso il Web. Aggiungiamo che lo
scenario è di early adoption, una fase ancora con forti tendenze evoluti-
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3ve sia della domanda, sia dello sviluppo tecnologico e con il warning di
possibili disillusioni rispetto ai successi iniziali. 

Sebbene l’attenzione sia puntata sulle soluzioni già sperimentate, che
offrono benefici immediati, non mancano indicazioni favorevoli anche per
soluzioni pionieristiche, vissute principalmente come nuova interfaccia
con il cliente per migliorare la prestazione relazionale e del servizio. Re-
sta la netta impressione, ricavata dalla lettura del dato, di uno speciale va-
lore assegnato al Web dalle aziende, segno di una grande consapevolez-
za della rilevanza strategica del mezzo.

Che ci sia un’aspettativa seria e importante verso il nuovo modello Web
2.0 è testimoniato dal fatto che la maggioranza dei manager intervistati ri-
tiene come altamente probabile che il progresso del Web 2.0 in ambito bu-
siness sia di grande portata e uno dei principali driver della evoluzione glo-
bale. Il 90% dei partecipanti al nostro Osservatorio dichiara che la pro-
pria azienda considera il Web come elemento strategico di business da al-
meno 3 anni e ha effettuato investimenti in questa prospettiva. 

Il ritorno generato è stato per tutti all’altezza delle aspettative, nel 95%
dei casi con risultati ottimi o soddisfacenti e nel 68% dei casi con scelte
di investimento che si sono rivelate corrette.

Rispetto alla attuale adozione delle varie tecnologie Web 2.0 l’inter-
pretazione dei dati suggerisce che alcune di queste devono ancora ripo-
sizionarsi e definire più precisamente quali benefici possono comporta-
re nell’impiego aziendale.

Infine, abbiamo chiesto ai manager di indicare per quale motivazio-
ne strategica privilegiano l’uso delle tecnologie Web 2.0. In larghissima
parte le risposte si indirizzano verso la relazione con il cliente, segnalando
sia una percezione chiara di quali siano le potenziali destinazioni d’uso
più efficaci per il Web 2.0, sia quale sia oggi una priorità per le imprese:
migliorare l’interazione con gli stakeholder e, in particolare, con i clien-
ti. A noi sembra un’ottima indicazione per i vendor di tecnologia.



Nonostante la situazione economica globale incerta, l’azzeramento del-
le previsioni di crescita del PIL in Italia ed il sussistere di problemi strut-
turali, il mercato italiano dell’IT mostra confortanti e rassicuranti segnali
di tenuta, per lo più imputabili alla continuità dei budget delle aziende
ed ai progetti che queste stanno attuando nel breve e medio termine. Per
approfondire l’argomento occorre spostare la nostra attenzione sul ver-
sante della domanda e cercare di individuare quelle che sono le leve e la
propensione all’investimento in software, servizi ed infrastrutture IT, chie-
dendole alle aziende stesse. Il risultato che emerge dal nostro studio è l’ar-
gomento di questo capitolo.

L’Osservatorio permanente del mercato del Software e Servizi, fina-
lizzato a sintonizzare le imprese dell’offerta ICT con quelle End-user, of-
fre ai vendor un pratico sistema di riferimento in cui inquadrare il posi-
zionamento attuale e le strategie di sviluppo e configurazione dell’offerta,
mentre per le organizzazioni End-user rappresenta un punto di riferimento
e di confronto con quanto l’industry di appartenenza affronta come trend
a breve termine. 

Perciò con l’edizione 2008 dell’Assintel Report proseguiamo il cam-
mino iniziato tre anni fa e, in qualche modo, possiamo contare anche su
uno sviluppo “storico” dei dati molto significativo e circostanziato. Ri-
teniamo che il poter disporre di una serie storica di dati, completata dal-
la visione immediatamente futura degli stessi, consenta a tutti di produrre
e ritagliare viste circostanziate del mercato utili a comprendere le ten-
denze per l’anno in corso e dedurne gli andamenti futuri. Come diceva-
mo, uno strumento di sicura utilità per le aziende di software e servizi e

4
LA DOMANDA DI
SOFTWARE E SERVIZI
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che serve a meglio conoscere e comprendere il mercato, ma soprattutto
il cliente e le sue intenzioni di investimento.

Il successo delle passate edizioni di questa analisi è stato più volte sot-
tolineato dalla community di imprenditori, manager e professionisti che
si occupano di IT; esso è senz’altro dovuto al profilo della ricerca, che ac-
cumula strati diversi e complementari secondo una morfologia multidi-
mensionale. In questo modo è possibile interpretare in modo puntuale ed
articolato l’evoluzione del mercato del software e dei servizi IT secon-
do una vista in avanti, che traguarda un orizzonte temporale di almeno
dodici mesi.

Nei mesi successivi alla pubblicazione dell’Assintel Report, l’Asso-
ciazione e Nextvalue lasciano aperto un filo diretto con i lettori e danno
loro la possibilità di approfondire temi specifici di interesse o richiede-
re approfondimenti sulla survey. Per ciò che ci concerne questo canale
aperto con la community degli addetti ai lavori è utilissimo per ricevere
feedback, opinioni e confronti e maturare ulteriori convinzioni e prese
di posizione. Nextvalue è fondamentalmente una azienda di consulenza
ed un opinion leader che basa la propria conoscenza su ciò che appren-
de dal mercato attraverso la ricerca. È questo spirito di collaborazione che
decreta il vero successo del vostro e nostro lavoro. 

OBIETTIVI E METODOLOGIA

L’indagine relativa alla Domanda di software e servizi in Italia è sta-
ta, come nelle precedenti edizioni, condotta con il metodo del Panelling.
Il Panel è stratificato per industry e dimensione, ed è stato selezionato per
rappresentare approssimativamente l’universo medio delle imprese End-
user, che fruiscono di informatica con capacità di spesa sufficientemen-
te rilevante, distribuiti nei diversi settori produttivi. Di conseguenza, nel-
lo scegliere il Panel, l’obiettivo è di approssimare la composizione del pro-
filo medio dei clienti, ovvero dei mercati target, così come interessa spe-
cificatamente alle aziende di software e servizi associate ad Assintel.

Perciò dal Panel sono escluse le Micro Imprese (<10 dipendenti e <2
milioni di Euro di fatturato) e la PAC (Pubblica Amministrazione Cen-
trale), perché sottraggono omogeneità al Panel stesso sotto il profilo del-
la propensione all’investimento. Questi settori sono oggetto di ulterio-
ri specifiche attività di survey in altra sede.

La ricerca si è svolta nel periodo maggio-giugno 2008 mediante in-
terviste one-to-one a 500 Responsabili IT di altrettante aziende che com-
pongono il Panel. La scelta dell’IT manager come figura chiave è deri-
vata dalla necessità di rilevare argomenti progettuali che sono cross a tut-
ta l’azienda e che normalmente ricadono nelle competenze e nelle co-
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4noscenze del reparto dell’Information System. L’intervista, realizzata con
il sistema CATI, prevede un questionario strutturato per tematiche, con
l’obiettivo di rilevare le informazioni relative a:

:: Strategie e budget IT attuale e previsto;

:: Intenzione e Priorità di Investimento in alcune selezionate aree di
software applicativo, infrastrutture tecnologiche, servizi;

:: Grado di Soddisfazione dell’attuale fornitore di software e servizi
e criteri adottati nella scelta.

Le informazioni raccolte sono state opportunamente codificate ed ela-
borate ricavando distribuzioni di frequenza e misure di sintesi. Alcuni gra-
fici rappresentano le evidenze significative per industry e dimensione. Par-
ticolare attenzione è stata rivolta all’area “investimenti” mediante l’ana-
lisi incrociata di Intenzione e Priorità, ottenendo le Matrici di Attrattività
per industry, grafici a diagramma che forniscono una visualizzazione im-
mediata della Intenzione media di acquisto rispetto alla Priorità media at-
tribuita a ciascuna area rilevata. Da queste matrici è facilmente individuabile
a livello grafico la posizione assunta da ciascun elemento oggetto di in-
dagine. Il risultato finale evidenzia le tendenze dell’elemento a disporsi
in posizioni di Nicchia, di Alto Potenziale, di Diffusione o di Enigma. 

Le distribuzioni percentuali riportate nel presente rapporto sono di
tipo descrittivo, si riferiscono esclusivamente al comportamento degli in-
tervistati e non implicano l’estensione della misura dei fenomeni osser-
vati all’intero universo di riferimento.

Rifacendoci alla disciplina comunitaria ed ai criteri convenzionalmente
rispettati per classificare le imprese, abbiamo adottato la seguente clas-
sificazione:

Di fatto nella costituzione del Panel 2008 abbiamo mantenuto saldo
il gruppo delle 500 imprese partecipanti, riallocando le stesse entro fa-
sce più omogenee. L’obiettivo è comunque di centrare il Panel sulla Me-
dia Impresa nella sua accezione più aggiornata e per questo sono stati rial-
lineati verso l’alto i limiti di fatturato delle fasce di classificazione. Le Fi-
gure 4.1 e 4.2 mostrano la definitiva composizione del Panel per di-

Imprese Top > 500 dipendenti e > 250 M€ di fatturato

Grandi Imprese < 500 dipendenti e < 250 M€ di fatturato

Medie Imprese < 250 dipendenti e < 100 M€ di fatturato

Imprese Medio Piccole < 100 dipendenti e < 50 M€ di fatturato

Piccole Imprese < 50 dipendenti e < 10 M€ di fatturato
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mensione dell’impresa e tipo di attività economica. Il peso specifico pre-
valente delle Medie Imprese è evidente e pari al 69% della composizio-
ne del Panel, frutto di una scelta di focalizzazione sul settore dove le im-
prese dell’offerta ICT, sia globali sia locali, concentrano oggi gli sforzi mag-
giori. Per completezza è anche utile osservare che la fascia da noi chia-
mata Grandi Imprese nella prassi viene accomunata nelle classificazioni
internazionali al settore delle medie (ossia, Imprese Medio Grandi).

Composizione del Panel per dimensione dell’impresa

F I G U R A  4 . 1

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008
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F I G U R A  4 . 2

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008

%, N. totale imprese del Panel = 500

Grandi
19%

Medie
23%

Top
7%

Piccole
5%

Medio Piccole
46%

Industria
32%

Tlc e Media
3%

Assicurazioni
4%

Banche
5%Enti Locali

8%

Sanità
4%

Trasporti e Logistica
8%

Utility
16%

Commercio e GDO
20%



La Domanda di Software e Servizi 149

4Un’ultima nota riguarda la funzione aziendale degli intervistati. Tut-
te le interviste sono state realizzate con i Responsabili IT (CIO, IT Ma-
nager ecc.) o i loro capi, in quanto interlocutori naturali delle aziende. In
taluni casi, le scelte del Responsabile IT possono essere soggette a deci-
sioni e restrizioni imposte dalla Direzione aziendale o dalla Proprietà, tut-
tavia le risposte riflettono l’opinione di chi in azienda guida le sorti del-
l’IT ed è, oltre che decision maker, anche opinion maker fondamentale nel
contesto del management aziendale.

STRATEGIA DELL’IMPRESA

L’efficienza operativa ha come principale conseguenza l’ottimizzazione
dei costi. Questa è una costante nella priorità strategica delle imprese, al-
meno dal punto di osservazione del numero uno dell’Information System.
Con l’affermarsi della competizione globale, l’efficienza operativa appa-
re come una necessità vitale, strettamente correlata sia agli obiettivi di mar-
ginalità ottimale sia di prezzi praticabili sul mercato. L’indirizzo strate-
gico delle imprese non può più prescindere da prassi virtuose di conte-
nimento dei costi e di allocazione razionale della spesa e delle risorse; ri-
troviamo il risultato complessivo ben presente nella sensibilità dei ma-
nager, sempre più attenti al budget. Sebbene questo orientamento risul-
ti naturale e premiante nel medio termine, in un’economia ad alta pres-
sione competitiva esso dovrebbe essere riequilibrato da investimenti mi-
rati all’innovazione, tendenti a rilanciare anche nel medio lungo termi-
ne la competitività dell’impresa. Di questi troviamo meno traccia nelle
risposte ottenute.

Rispondendo al quesito sulla strategia complessiva dell’azienda, per
il quale era richiesto di selezionare in un elenco di voci quella che rap-
presentasse meglio l’attuale tendenza (Figura 4.3), i CIO del nostro  Panel
si allineano all’opinione prevalente ed indicano in ben il 75,2% dei casi
la Ottimizzazione dei costi come l’item più appropriato. Un dato che con-
ferma e rafforza in modo deciso il risultato degli scorsi anni, una opinione
distribuita omogeneamente tra le classi dimensionali di appartenenza del-
le aziende con variazioni irrilevanti tra le industry. Seguono, nell’ordine
dei risultati, Espansione sul mercato, sia interno e attuale, sia estero e, in per-
centuale minore, Reingegnerizzazione dei processi e della organizzazione e azio-
ni di Fusione, dismissioni e/o scorporo.

L’interpretazione più immediata, ma anche la più ovvia, di questo ri-
sultato è che esso evidenzia e conferma l’attuale imprescindibilità del tema
del contenimento dei costi con quello strategico, soprattutto, ripetiamo,
per la figura del CIO, quasi sempre ritenuto il principale responsabile del
funzionamento operativo dell’azienda. La risposta dei CIO rivela im-
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mediatamente come un’attitudine così diffusa tra le imprese e, per di più,
mantenutasi così costante in questi tre anni di osservatorio, anche se di
per sé assolutamente positiva, è indice di distorsione rispetto al ruolo stes-
so dell’IT, probabilmente causata più dalla costante presenza di pressio-
ni interne all’azienda che da oggettive cause esterne.

STRATEGIA DELL’INFORMATION SYSTEM E BUDGET IT

La sequenza strutturata del questionario presenta un primo set di do-
mande finalizzato a conoscere l’attuale e prevista dimensione e compo-
sizione della spesa IT. L’obiettivo è valutare la propensione delle impre-
se verso l’investimento tecnologico, per dedurne una proiezione valida
sia sulla capacità di allocazione di risorse sia su programmi e policy azien-
dali rispetto al sistema informativo.

Un primo indicatore è l’incidenza attuale della spesa IT sul fattura-
to delle singole aziende del Panel, illustrato dalla Figura 4.4; lo stesso dato
è esploso per classe dimensionale nella Figura 4.5. 

Indicazione sulla strategia dell’impresa

F I G U R A  4 . 3

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008
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Incidenza percentuale media attuale del budget IT sul fatturato

F I G U R A  4 . 4

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008

% di rispondenti sul Panel totale

D: Qual è l’incidenza percentuale media ATTUALE del budget dell’Information System 
(gestione + investimenti - spese di tlc) sul fatturato dell’Azienda?

Tra 1% e 1,5%
52,8%
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12,6%

Tra 2% e 2,5%
5,7%

Tra 2,5% e 3%
6,9%

> 3,5%
2,0%

Budget < 1%
16,3%

Tra 3% e 3,5%
3,7%

Incidenza percentuale media attuale del budget IT sul fatturato 
per classe dimensionale delle Imprese

F I G U R A  4 . 5

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008
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L’81,7% dei rispondenti dichiara un budget inferiore al 2% del fat-
turato, con un’ampia quota che raggiunge il 52,8% che indica un valo-
re compreso tra l’1% e l’1,5%, ed un 16,3% inferiore all’1%. In gene-
rale la soglia è più elevata all’aumentare delle dimensioni aziendali, con
l’eccezione delle Imprese Piccole e Medio Piccole: fenomeno, quest’ul-
timo, probabilmente riconducibile alla dimensione stessa del fatturato,
che obbliga ad un coefficiente di soglia minima dell’investimento rela-
tivamente più elevato.

Già questo primo dato impone una riflessione. Si conferma, pur nei
limiti dell’indagine su un Panel, la nozione ampiamente accertata del gap
di intensità tecnologica del sistema economico nazionale rispetto ai di-
retti competitori, dove il livello della spesa, desunto da un macro-indi-
catore come il rapporto spesa IT su PIL, si attesta tra il 3% e il 5%. Que-
sto ritardo non può essere spiegato genericamente, postulando un pre-
sunto e indimostrabile ritardo culturale delle imprese; più coerente con le
evidenze ci pare la teoria che individua nella struttura del tessuto produttivo
italiano la causa, quindi nelle dimensioni medie delle imprese e nella pre-
valente vocazione manifatturiera tradizionale. Se a queste proprietà ag-
giungiamo un carico fiscale che intacca in misura eccessiva la redditivi-
tà delle attività produttive, abbiamo una cornice sufficiente a motivare la
scarsa attitudine tecnologica media delle aziende italiane. Di più: gli stu-
di più recenti e accreditati evidenziano come non vi sia un legame diretto
tra ICT e variabili economiche quali redditività, produttività o dinami-
che occupazionali; l’adozione di nuove tecnologie ICT produce effetti in-
diretti attraverso l’innovazione che realizza e innesca.

È l’innovazione il reale motore dello sviluppo, e l’ICT è un cataliz-
zatore, l’additivo che fornisce più potenza e velocità alla marcia, un dri-
ver della crescita. Ma un trattore che monti un motore Ferrari non è det-
to che riesca ad arare meglio il campo; ovvero, non tutte le tecnologie ICT
portano necessariamente benefici in tutte le aziende e settori. Inoltre, il
ritardo in termini di adozione tecnologica non conduce automaticamente
a svantaggi competitivi: il progresso tecnologico continuo e la caratteri-
stica dinamica dei prezzi delle ICT, in tendenziale diminuzione, rendo-
no interessante per le imprese ritardarne l’adozione. Dunque, la questione
primaria è strutturale e concerne il framework ambientale e normativo, che
deve essere adeguato per liberare più risorse per l’innovazione in gene-
rale: scuole migliori, più ricerca, un carico fiscale ridotto, liberalizzazio-
ni che stimolino la competizione mediante l’innovazione, facilità di ac-
cesso al credito per le imprese che vogliano finanziare il rischio di pro-
getti innovativi. Queste misure, di interesse generale, favorirebbero an-
che la diffusione delle ICT e ne accrescerebbero l’impatto positivo. Ac-
canto al miglioramento del framework, è altrettanto necessaria un’effica-
ce azione di pressione dell’industry ICT sulla domanda, capace di indi-
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4care chiaramente i benefici dell’adozione delle nuove tecnologie e di pro-
porre nuove value proposition.

Siamo convinti che, infine, il sistema (che riteniamo culturalmente avan-
zato) saprà reagire adeguatamente alle sollecitazioni della rivoluzione ICT
– una rivoluzione tecnologica pervasiva e generalizzata, che è stata assi-
milata alla terza rivoluzione industriale – poiché la posta in gioco è altis-
sima e la partita coinvolge tutti.

L’indicazione fornita dal Panel sulla variazione del budget IT previ-
sta nei prossimi 12 mesi (Figura 4.6) è compatta e inequivocabile: nel 97,3%
dei casi la risposta è “nessuna variazione”.

Questo dato ha una sua valenza significativa. In primo luogo, l’assenza
di indicazioni di tagli alla spesa avvalora la previsione sul tasso di cresci-
ta del mercato IT per il 2008, intorno al 2%, a conferma dei trend già af-
fermatisi negli anni precedenti. Inoltre, il risultato lascia intendere chia-
ramente come l’attuazione di nuovi progetti di ristrutturazione del bu-
siness che implicano l’IT, ed il conseguente incremento delle risorse al-
locate, sia attualmente un evento sporadico tra le imprese. Ciò compor-
ta, proprio a motivo del gap da colmare di cui abbiamo già detto, l’esi-
stenza di un mercato potenziale teorico ben più ampio per l’industry IT.
Per dirla in cifre, un punto in più di PIL per l’IT, che allineerebbe l’Ita-
lia alle medie europee, significherebbe un aumento del fatturato totale
di circa il 70%. Certamente non è pensabile uno sviluppo del genere in
tempi brevi; più facile è immaginare una progressione di lungo periodo
con probabili accelerazioni periodiche. Ma un tale evento può verificar-
si solo a condizione di un cambiamento strutturale – evidenziato e discusso
in precedenza – che investa l’intero campo economico nazionale.

Variazione percentuale sul budget prevista nei prossimi 12 mesi

F I G U R A  4 . 6

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008

% di rispondenti sul Panel totale

D: Qual è la variazione prevista per la spesa IT complessiva nei prossimi 12 mesi?
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Tra -5% e 0%
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Tra +5% e +10%
0,5%

97,3%
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Tornando ai risultati della nostra ricerca, la ripartizione del budget IT
previsto, riferita dai rispondenti, è illustrata nella Figura 4.7. Abbastan-
za omogenee le scelte tra le diverse classi dimensionali, con una logica
tendenza delle Top e Grandi a destinare più risorse al software e ai ser-
vizi IT. Confermata, rispetto alla ricerca 2007, la quota generalmente al-
locata per l’hardware, pari ad una media di poco superiore al 40%, che
denota una necessità di aggiornamento del parco disponibile non anco-
ra realizzata. Interessante la quota di budget (3,3%) destinato dalle Pic-
cole Imprese ai Servizi in outsourcing e l’attenzione, in entrambi i casi
superiore al 4%, prestata dalle Medie e dalle Grandi ai Servizi di System
Integration.

Al termine del primo set del questionario, abbiamo chiesto al Panel
di selezionare, su una serie di formulazioni predeterminate, quali rap-
presentassero meglio l’attuale indirizzo dell’IT aziendale, con la facoltà
di dare risposte multiple. La Figura 4.8 restituisce i risultati ottenuti, ri-
portando la percentuale di rispondenti che hanno indicato le diverse for-
mulazioni per ciascuna classe dimensionale. L’ottimizzazione, sia delle ap-
plicazioni sia dell’infrastruttura, è una issue in primissimo piano per tut-

Ripartizione del budget IT previsto per classe dimensionale dell’impresa

F I G U R A  4 . 7

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008
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4to il Panel trasversalmente, un esito che ribadisce l’indicazione della pas-
sata rilevazione. Come vedremo, questa priorità è espressa anche nella par-
te dedicata alla misurazione della propensione all’investimento nelle di-
verse aree tecnologiche, e raccomanda esplicitamente un bisogno al qua-
le sarebbe assai produttivo corrispondere da parte dei vendor. Segue, nel
rank delle citazioni, l’automazione di nuovi processi, uno dei task più im-
portanti soprattutto per le Grandi Imprese, dove il grado di maturità più
avanzato, relativo all’evoluzione allineata dell’IT e del business, consen-
te lo sviluppo di nuovi progetti con ottime probabilità di successo in ter-
mini di miglioramento delle performance.

Scarse adesioni raccolgono l’IT Governance e le strategie di out-
sourcing, temi forse ancora troppo distanti dalla sensibilità aziendale del
CIO o che talora possono suscitare una giustificabile diffidenza.

F I G U R A  4 . 8

Indicazione sulla strategia dell’impresa

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008

% di rispondenti sul Panel totale
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INTENZIONE E PRIORITÀ DI INVESTIMENTO

In merito alla destinazione dei budget, abbiamo chiesto agli IT manager
del nostro Panel di fornirci informazioni di dettaglio sulle aree IT dove,
nei prossimi dodici mesi, sono previsti investimenti. Il questionario è sta-
to strutturato su tre diverse tipologie di investimento: Software Applicati-
vo, Infrastruttura Tecnologica e Servizi, ciascuna articolata su diverse aree. Per
il Software Applicativo sono prese in esame 15 aree; per l’Infrastruttura
Tecnologica 12 aree; per i Servizi 9 aree. Nella Tabella 4.1 (posta alla fine
del capitolo), riportiamo una breve descrizione delle categorie utilizzate
e delle relative abbreviazioni di cui faremo uso da qui in avanti.

La domanda che abbiamo rivolto agli IT manager è stata: “Indichi qua-
li sono le Priorità di Investimento della sua azienda per la realizzazione e/o com-
pletamento di Progetti nelle seguenti aree (si segnalava qui lo specifico item,
Software Applicativo, Infrastruttura Tecnologica e Servizi, secondo le aree
elencate) nei prossimi 12 mesi. Se intendete investire (o fosse già previsto), ci
indichi un valore di Priorità di Investimento in una scala da 1 a 5. Se non in-
tendete investire in quell’area indichi ‘No Investimento’”.

La domanda implica quindi una prima scelta binaria (sì/no) che re-
gistra l’Intenzione di Investimento per ciascuna area. I risultati delle In-
tenzioni saranno rappresentati con un diagramma che fornisce una clas-
sifica delle percentuali di rispondenti che hanno indicato la singola area
dichiarando l’intenzione di investire.

La Priorità di Investimento determina il peso relativo nel contesto del
budget IT dell’area considerata. La scala 1-5 era così esemplificata ai ri-
spondenti:

1  =  Bassa priorità, “nice to have”;

2  =  Bassa priorità, eventualmente da fare con extra-budget;

3  =  Media importanza, a budget;

4  =  Medio-alta importanza, sicuramente prioritario 
nel budget;

5  =  Prioritario e con budget già approvato.

Il diagramma delle Priorità di Investimento segue lo stesso ordine del-
le Intenzioni, mostrando il rank ottenuto dalle diverse aree. Incrocian-
do il dato di Intenzione (percentuale di risposte affermative) con le Prio-
rità di Investimento, ricaviamo una mappa che abbiamo definito Matri-
ce di Attrattività. Sull’asse delle ascisse abbiamo proiettato le percentua-
li di rispondenti che hanno dichiarato l’intenzione di investire in una de-
terminata area (Intenzione di Investimento), mentre sull’asse delle ordina-
te è rappresentato il valore medio ottenuto dalle dichiarazioni di priori-
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4tà (Priorità di Investimento) per ciascuna categoria. La suddivisione in qua-
dranti delle matrici è ottenuta ricavando la media per ciascun asse, in modo
da visualizzare immediatamente un posizionamento relativo delle singole
aree. Le Matrici di Attrattività costituiscono un efficace strumento di in-
terpretazione del clima della domanda verso le differenti aree tecnolo-
giche. Il quadrante in alto a destra (Alto potenziale) è dove si posiziona-
no le aree che riscuotono un largo interesse e un’alta Priorità di Investi-
mento. La nostra interpretazione è che queste aree siano quelle con il più
alto potenziale di vendita presso una tipologia trasversale di industry, di
diverse dimensioni, specializzazioni e modelli di business. In generale sono
aree che hanno dimostrato un impatto a breve termine sul business cor-
rente e generato il ROI (Return on Investment) atteso. All’interno dei pro-
cessi di budgeting lo stanziamento per queste aree sarà approvato più age-
volmente.

Le aree che si posizionano nel quadrante in alto a sinistra (Nicchia) non
hanno un mercato disponibile ampio, ma un’alta priorità di budget. Tipi-
camente sono aree che interessano solo segmenti verticali di industry e più
spesso di grandi dimensioni, hanno un tempo di recupero dell’investimento
breve e un ROI credibile, sono aree cruciali per l’organizzazione.

Le aree che compaiono nel quadrante in basso a destra (Diffusione) re-
gistrano un’alta intenzione e bassa priorità. Anche qui abbiamo aree che
riscuotono interesse trasversale, ma che non impattano in modo decisi-
vo sull’IT e sulle operazioni dell’organizzazione, o risentono di un ciclo
di implementazione lungo e complesso, o introducono un processo di bu-
siness ritenuto secondario o che, infine, potrebbero incontrare resisten-
ze interne rispetto all’adozione. Su queste aree si avranno in produzio-
ne un alto numero di trattative con tempi lunghi di decisione.

Il quadrante in basso a sinistra (Enigma) esprime bassa intenzione e bas-
sa priorità. Le aree che ricadono in questo posizionamento sono gene-
ralmente nuove o poco note agli IT manager, oppure sono specifiche di
mercati verticali o percepite come poco critiche ai fini del business. Per
uscire dal quadrante e migrare verso posizioni più favorevoli, i fornitori
delle aree tecnologiche o dei servizi qui posizionati devono estenderne la
base potenziale di utenti e il valore d’uso (cercando di portare le soluzio-
ni/servizi nel quadrante Diffusione) o dimostrare il loro valore di business
al mercato offrendo performance e benefici pari alle attese.

Come l’anno scorso, abbiamo inserito un indicatore ulteriore nelle Ma-
trici di Attrattività: la freccia tratteggiata rossa posta accanto al dot colo-
rato (che rappresenta il posizionamento dell’area) segnala il cambio di qua-
drante rispetto allo scorso rilevamento, indicando la posizione precedente.
Per designare il fenomeno del cambio di quadrante, in alcuni casi use-
remo il termine variazione di trend.
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Prima di passare alla presentazione, diamo un’interpretazione com-
plessiva dei risultati, al fine di facilitarne la lettura. Il dato più eclatante è
la conferma, pressoché totale, degli orientamenti dichiarati nel 2007, no-
nostante le variazioni avvenute nelle aziende che compongono il Panel.
Abbiamo, quindi, una verifica empirica della solidità della metodologia e
della potenza descrittiva del modello in relazione ai fenomeni oggetto di
osservazione. Ma questo è meno rilevante. Il risultato “fotocopia” avver-
te della presenza di una tendenza stabile, razionale e fortemente motiva-
ta. Il messaggio sembra giungere forte e chiaro: queste sono le criticità del
sistema informativo aziendale, queste sono le priorità nell’agenda dei CIO.
Significativa è la relativa uniformità di orientamento tra i diversi aggre-
gati (per dimensione o industry) che testimonia come l’IT si sia storica-
mente diffusa privilegiando gli aspetti di soluzione funzionale e di skills
correlati, piuttosto che puntando su mercati segmentati. In ogni modo, è
palpabile un atteggiamento conservativo delle imprese rispetto alle solu-
zioni più innovative, ma dobbiamo considerare adeguatamente come nel-
la compilazione di un budget di spesa conservare sia sinonimo di oculatezza
e accortezza. In questo caso, inoltre, i CIO dimostrano un’alta permea-
bilità ai messaggi dei vendor che negli ultimi anni hanno spesso impron-
tato la loro comunicazione sui temi del saving e della salvaguardia degli
investimenti in IT. Ottimizzare e razionalizzare l’esistente, quindi. I nuo-
vi e più innovativi progetti dovranno cercare il sostegno anche di altre fun-
zioni aziendali, per trovare una giustificazione nei budget e, soprattutto,
documentare un ROI attendibile.

Un secondo elemento da considerare attentamente è il significato sot-
tostante alle medie complessive, rappresentate dalle linee che delimita-
no i quadranti delle matrici. Anche quest’anno abbiamo valori medi del-
le Intenzioni elevati e, per contro, medie più basse di Priorità. Singolar-
mente, un’alta media di Intenzione è data da una buona ampiezza delle
selezioni operate dai rispondenti sulle diverse aree (l’Intenzione è distribuita
su un alto numero di aree), e da un’alta polarizzazione su alcune di que-
ste (una quota elevata di rispondenti indica l’area); ciò è indizio di un de-
ciso e preminente interesse verso alcune soluzioni, ma anche di un’otti-
ma disposizione a verificare le nuove opportunità offerte dall’IT. Una me-
dia di Priorità bassa è rivelatrice di una certa variabilità nella configura-
zione dei budget, piuttosto che nel dimensionamento, proprio in ragio-
ne di una fase di scouting delle tecnologie e dei servizi probabilmente an-
cora in corso. Nell’insieme abbiamo dunque uno scenario della doman-
da fortemente orientato, ma aperto – sulle tematiche indicate – a valu-
tare soluzioni alternative.
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4SOFTWARE APPLICATIVO — TOTALE PANEL

Passiamo ora ad esaminare la propensione all’investimento per i pros-
simi 12 mesi delle imprese del Panel sul software applicativo e le relative
15 aree. Commenteremo sommariamente i diagrammi di Intenzione e Prio-
rità di Investimento, per concentrare la disamina su entrambi i dati incrociati
con l’ausilio delle Matrici di Attrattività. Per una corretta interpretazione
delle matrici valgono le considerazioni generali svolte sopra.

I risultati complessivi del Panel sulle Intenzioni di Investimento sono
esposti in Figura 4.9. Nelle prime posizioni del rank si collocano le ca-
tegorie applicative elencate sotto; il numero riporta la percentuale di ri-
spondenti che ha indicato l’Intenzione.

Applicazioni Mercato Verticale 65%
Extended ERP 60%
Sistemi Operazionali 55% 
Business Intelligence 46%
Enterprise Content Management (ECM) 46%
Web 2.0 41%

Vengono confermate le prime posizioni rispetto al 2007: Sistemi Ope-
razionali e Extended ERP (Enterprise Resource Planning, Customer Re-
lationship Management, Supply Chain Management) occupano le posi-
zioni di vertice nelle Intenzioni di Investimento, insieme alle applicazioni
specifiche di mercato verticale ed all’Enterprise Content Management.
Guadagna qualche posizione la Business Intelligence e si fa strada l’in-
teresse verso il Web 2.0, che comprende al suo interno soluzioni di Kno-
wledge Management, Enterprise Search, Collaboration, Instant Messa-
ging, Unified Communication, Blog, Collective Intelligence, RSS, Social
Network e Mash-up.

Il grafico in Figura 4.10, relativo alla Priorità di Investimento, illustra
i punteggi ottenuti, nella scala da 1 a 5, quando il rispondente ha indi-
cato l’Intenzione di Investimento. Abbastanza visibile una distribuzione
accentuata verso i valori bassi, segno di budget ancora in via di definizione.
Se osserviamo i risultati proiettati sulla Matrice di Attrattività (Figura 4.11),
spicca una media di Priorità relativamente bassa dell’1,98 ed una media
di Intenzione pari al 33%. Buone, in generale, le prospettive di sviluppo
commerciale per l’industry del software applicativo nei prossimi 12 mesi.

Si mantiene elevata l’attenzione dei CIO sugli operazionali, cuore e
radice dell’automazione dei processi. Il posizionamento nel quadrante “Alto
Potenziale” degli ERP è il risultato di un processo che ha visto il mer-
cato chiedere soluzioni per le PMI, fino a tempi recenti ritenute inade-
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Totale Panel; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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guate o troppo costose. Oggi, grazie anche all’evoluzione tecnologica, sono
disponibili soluzioni accessibili anche dalle PMI, che possono avvantag-
giarsene sia per migliorare la propria efficienza sia per integrarsi in sup-
ply chain di grandi imprese. Queste ultime hanno riconosciuto il valore
dei benefici conseguibili dall’integrazione della supply chain in sistemi
di e-Business connessi e interoperabili. Come prescrive la dottrina cor-
rente, questo è un modo per guadagnare vantaggio competitivo, in ragione
di una competizione che avviene ormai tra network (o ecosistemi) azien-
dali, non solo tra le value chain delle imprese singole.

Sempre tra le “Alto Potenziale” si posizionano le Applicazioni Verti-
cali, con la più alta Intenzione registrata (65%) ed un buon valore di Prio-
rità media (2,03). L’alto valore delle indicazioni, orizzontale sul Panel, la-
scia intuire un indirizzo puntato non solo su applicazioni già codificate,
proprie del settore di appartenenza; esso segnala anche l’emergere di una
forte domanda di applicazioni modellate sui requisiti specifici del busi-
ness, sui processi peculiari dell’azienda, argomento che evoca il model-
lo delle nuove architetture service-oriented (SOA) modulari e riusabili,
confermandone la validità concettuale oltre che tecnologica.
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La Business Intelligence (BI) assume un ruolo sempre più importan-
te, comprovato dalla presenza nel quadrante “Alto Potenziale” e quindi
nei budget, guadagnando priorità nelle decisioni di spesa del Panel. La
BI è una della aree applicative più dinamiche in termini di evoluzione del-
la soluzione, un potente strumento decisionale che fornisce al manage-
ment una rappresentazione realistica e immediata dei risultati delle at-
tività operative, quindi dell’impatto sulla finanza aziendale e della coe-
renza con gli obiettivi strategici.

Da evidenziare la migrazione dell’area CRM, rispetto alla preceden-
te rilevazione, da “Nicchia” a “Alto Potenziale”, guadagnando priorità nel-
le decisioni di spesa del Panel e pronta per sviluppi futuri, correlabili al
committment di grandi vendor su questa tecnologia e al successo otte-
nuto da CRM utilizzabili in modalità “Software as a Service”.

Cambia posizione anche la gestione delle informazioni come asset azien-
dale, trasferendo i valori di ECM (Enterprise Content Management e Ge-
stione Documentale) dal quadrante ad “Alto Potenziale” a quello di “Dif-
fusione”. Il Documentale è trainato indiscutibilmente dell’esigenza di com-
pliance con le normative in materia di documentazione elettronica, ma
anche da chiari e logici miglioramenti di efficienza nei workflow azien-
dali; tipicamente, infatti, la Gestione Documentale è un modulo integrato
o integrabile nei sistemi ERP. L’ECM ha una funzione insostituibile nel-
la gestione del patrimonio informativo dell’impresa, lo valorizza e lo at-
tiva mediante la condivisione della knowledge aziendale, disponibile in
rete per la community degli stakeholder; è il mediatore ideale tra il di-
partimento IT, il management e le funzioni operative del business, ov-
vero gli utenti interni all’azienda; abilita l’automazione dei processi in rete.
Occupa infine il quadrante “Diffusione” anche il Web 2.0, evidenziando
una larga considerazione dei CIO rispondenti, anche se con priorità di
spesa relativamente bassa.

“Nicchia” ospita adesso Business Process Management (BPM) e Sup-
ply Chain Management (SCM) che, raggiunta la maturazione, escono dal
quadrante “Enigma” e trovano collocazione tra le maggiori Priorità di In-
vestimento, aumentando considerevolmente i budget destinati a queste
aree, che vanno ad affiancarsi ad investimenti in e-business ed Enterpri-
se Performance Management. Sistemi Informativi Geografici e Geo-
marketing (GIS) è l’area applicativa che trova in “Nicchia” una natura-
le collocazione, nella misura in cui si rivolge a ben precisi segmenti di mer-
cato per i quali ha una funzione chiave di ausilio tecnologico.

Nell’area “Enigma” troviamo una serie di aree che abbiamo preven-
tivamente classificato come “emergenti”, di recente introduzione sul mer-
cato e ancora poco note e sperimentate dai CIO, come ad esempio le so-
luzioni Open Source o sistemi di Tele-sorveglianza, Tele-controllo e Ma-
chine-to-Machine.
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Imprese Top; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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SOFTWARE APPLICATIVO –
RISULTATI PER CLASSE DIMENSIONALE

Software Applicativo – Imprese Top
Significative, ma non divergenti rispetto al Panel totale, le variazio-

ni registrate nel segmento Top. In generale tutte le aree assumono una
posizione abbastanza compatta, delineando minimi scostamenti rispet-
to ai valori medi di Intenzione (62%) e Priorità (2,4), che si alzano no-
tevolmente evidenziando minori incertezze nelle decisioni. Restano tra
le “Alto Potenziale” della Matrice di Attrattività le aree ERP, ECM, BI
(che aumenta anche in Intenzione di Investimento) e Applicazioni Ver-
ticali; fa il suo ingresso anche e-Business (spostandosi da “Nicchia”).

All’interno del quadrante “Enigma” guadagnano in Intenzione di In-
vestimento, rispetto al Panel Totale, il Machine-to-Machine (che però per-
de Priorità), SaaS e Soluzioni Open Source. 

Nel confronto con lo scorso anno, trasla in “Alto Potenziale” il CRM
e aumenta la priorità dedicata al Supply Chain Management (SCM), gua-
dagnando valore nei budget delle Imprese Top. Emerge il BPM che dal
quadrante “Enigma” (dove era presente nel 2007) si sposta in “Nicchia”,
sebbene in posizione ancora marginale.

Imprese Top; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Grandi Imprese; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Grandi Imprese
Media di Intenzione (43%) più alta e Priorità (1,93) allineata al Pa-

nel totale. Tra le Grandi Imprese la propensione più elevata è verso le Ap-
plicazioni Verticali, area posizionata nel quadrante “Alto Potenziale” in-
sieme a ERP e Business Intelligence (che evidenzia al contempo un gran-
de aumento nell’Intenzione di Investimento). Si spostano su “Diffusio-
ne” ECM e Sistemi Operazionali, aree in caduta da “Alto Potenziale”, men-
tre BPM e SCM raggiungono la maturazione, passando da “Enigma” a
“Nicchia”, denotando un importante aumento nei budget dedicati a que-
ste aree, aspetto importante anche nel CRM che assume la posizione con
maggiore Priorità di Investimento per le Grandi Imprese.

Grandi Imprese; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Medie Imprese; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Medie Imprese
Media di Intenzione (40%) superiore e Priorità (2,01) allineata al Pa-

nel. Tra le “Alto Potenziale” troviamo ERP, Applicazioni Verticali (che to-
talizza l’Intenzione di Investimento più elevata), CRM (in arrivo dal seg-
mento “Enigma”) e BI (che evidenzia lo stesso trend delle Grandi Imprese).
ECM cala su “Diffusione”; SCM varca il confine da “Enigma” a “Nic-
chia”; BPM riscuote un interesse a budget più sicuro, ma presso un nu-
mero esiguo di imprese.

Medie Imprese; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Imprese Medio Piccole; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Imprese Medio Piccole
Nel segmento Medio Piccole, come è lecito attendersi, le medie di In-

tenzione (21%) e di Priorità (1,77) si abbassano. Si mantiene il trend di
crescita generale della Business Intelligence (che passa da “Enigma” a “Alto
Potenziale”) e aumenta la priorità del BPM. Scendono su “Diffusione”
Operazionali, ERP e Applicazioni Verticali, conservando però un’ottima
quota di presenza nei budget di questa classe dimensionale. In movimento
anche CRM, su “Alto Potenziale” ma sempre in posizione marginale.

Imprese Medio Piccole; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Piccole Imprese; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Piccole Imprese
Scendono drasticamente le medie di Intenzione (19%), mentre si man-

tiene stabile la Priorità media (1,93). Importanti variazioni nei budget del-
le Piccole Imprese: nel quadrante “Alto Potenziale” resta l’ERP insieme
al Supply Chain Management (SCM), in arrivo da “Enigma”, mentre le
Applicazioni Verticali perdono priorità, passando, anche se di poco, al qua-
drante “Diffusione”. ECM e Business Intelligence lasciano “Diffusione”
e tornano in “Enigma”. BPM in crescita, aumenta di priorità ed occupa
una buona posizione su “Nicchia”, quadrante che ospita da quest’anno
anche gli Operazionali, che guadagnano in priorità ma lasciano il qua-
drante “Alto Potenziale”.

SOFTWARE APPLICATIVO –
RISULTATI PER SETTORE PRODUTTIVO
Passiamo in rassegna la propensione di Investimento e la Priorità del-

le Imprese del Panel, per settore produttivo.
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Banche; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Banche
Nel quadrante “Alto Potenziale” troviamo le Applicazioni Verticali e

l’ingresso della Business Intelligence, in arrivo da “Nicchia”. ERP ed ECM
si spostano verso “Diffusione” ed aumenta il budget allocato per il CRM.
Per l’area delle Applicazioni Verticali, da considerare l’alta produzione di
software ad hoc e l’ingresso di nuovi package compliant alle normative.
Le Applicazioni Verticali per le banche sono:

:: Applicazioni core (Mutui, Crediti, ecc.);

:: Piattaforme per lo sviluppo di nuovi prodotti;

:: Adeguamento IAS.

Banche; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Assicurazioni; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Assicurazioni
Grande interesse per le Applicazioni Verticali, in crescita per le Assi-

curazioni. ERP, Operazionali ed ECM traslano verso il quadrante “Dif-
fusione”. Ottimo il potenziale di BI che da “Nicchia” passa a “Alto Po-
tenziale”, anche se perde in parte la priorità indicata nel 2007.

Le Applicazioni Verticali per le Assicurazioni sono:

:: Applicazioni core rami vita, danni ecc.;

:: Risk Management.

Assicurazione; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Industria; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Industria
Aumentano le priorità nell’Industria rispetto allo scorso anno, che ve-

deva uno spazio di rappresentazione della matrice tagliato in due, con pre-
senze prevalentemente nell’area inferiore del grafico. Le Applicazioni Ver-
ticali perdono priorità, spostandosi in “Diffusione”. New entries nel qua-
drante “Alto Potenziale”, troviamo SCM, CRM e Business Intelligence,
tutte in arrivo da “Diffusione”. BPM in maturazione, aumenta di prio-
rità e intenzione e trasla da “Enigma” a “Nicchia”. Perde invece in In-
tenzione di Investimento l’ECM, che torna in “Enigma”.

Le Applicazioni Verticali del segmento Industria sono:

:: Product Lifecycle Management;

:: Verticali di nicchia (es. Fashion ecc.).

Industria; Software Applicativo: Matrice di Attrattività

F I G U R A  4 . 3 5

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008

0 20 40 60 80

3,0

2,8

2,4

2

1,6

1,2

Intenzione Media

Pr
io

rit
à 

M
ed

ia

NICCHIA ALTO POTENZIALE

DIFFUSIONEENIGMA

M2M

Open Source

Sistemi Operazionali

CRM

BI
Extended ERP

E-Business

ECM

BPM

Appl. Mercato Verticale

Saas

GIS

EPM

SCM

WEB 2.0



La Domanda di Software e Servizi 179

Commercio e GDO; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Commercio e GDO
Anche il settore Commercio e GDO vede un calo nelle priorità per

le Applicazioni Verticali, che si spostano verso “Diffusione”. Aumentano
invece le priorità (a discapito dell’intenzione di investimento) di CRM
e SCM rispetto al 2007. Importante la crescita del BPM, che passa da
“Enigma” a “Nicchia”, in posizione di assoluta preminenza per quanto
riguarda le priorità.

Le Applicazioni Verticali di Commercio e GDO sono essenzialmen-
te soluzioni di automazione del punto vendita, fondamentali per l’efficienza
del business.

Commercio e GDO; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Sanità; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Sanità
Lo spazio di rappresentazione della matrice per il settore Sanità ap-

pare tagliato in due, a motivo di un’altissima concentrazione di indica-
zioni su Business Intelligence (che passa da “Enigma” a “Nicchia”) e Ap-
plicazioni Verticali, unica area che popola il quadrante “Alto Potenziale”.
L’ERP slitta su “Diffusione”, perdendo in priorità e intenzione.

Le Applicazioni Verticali del settore sono sistemi di Cartella Clinica
Elettronica, Telemedicina, Sistemi di diagnosi e cura.

Sanità; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Enti Locali; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Enti Locali
Per gli Enti Locali le Applicazioni Verticali occupano il primo posto

in priorità e intenzione di investimento. Anche l’ECM, altissima nelle in-
tenzioni, guadagna priorità ed entra in “Alto Potenziale”. L’ECM è uno
dei componenti chiave per l’implementazione dei sistemi di e-Government,
in particolare per l’interazione via web con il cittadino e per diffondere
informazioni strutturate e aggiornate. Diminuisce l’interesse verso
l’ERP che trasla in “Diffusione”. Notiamo invece l’evoluzione del BPM
che passa da “Enigma” a “Nicchia”, aumentando contemporaneamente
in priorità e intenzione.

Le Applicazioni Verticali per gli Enti Locali sono sistemi di   e-Go -
vernment, di gestione di tributi e servizi, di sviluppo di Carta dei Servizi.

Enti Locali; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Tlc e Media; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Telecomunicazioni e Media
TLC e Media si conferma come il settore con il più alto livello di spe-

sa IT. Valori molto elevati di intenzione e priorità distribuiti su un nu-
mero consistente di aree. Sistemi informativi alquanto articolati per i CIO
del settore. Affollato il quadrante “Alto Potenziale”: ERP, ECM, CRM
e da quest’anno anche Business Intelligence, in arrivo da “Nicchia”. SCM
trasla in una posizione intermedia tra “Enigma” e “Diffusione”, mentre
le Applicazioni Verticali si spostano da “Nicchia” a “Diffusione”. 

Le Applicazioni Verticali per TLC e Media sono:

:: Piattaforme per lo sviluppo e l’erogazione di nuovi servizi;

:: Digital Right Management.

Tlc e Media; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Utility; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Software Applicativo – Utility
Importanti variazioni per il settore delle Utility, che vede aumentare

l’Intenzione di Investimento nelle Applicazioni Verticali, a discapito però
della priorità. Cambia quadrante l’ECM, che lascia “Alto Potenziale” per
collocarsi in “Diffusione”. Interessanti gli incrementi nelle priorità di SCM
(che passa da “Enigma” a “Nicchia”), Business Intelligence (che dallo stes-
so quadrante salta direttamente in “Alto Potenziale”) e CRM, che da “Nic-
chia” entra in “Alto Potenziale”.

Le Applicazioni Verticali per le Utility sono:

:: Metering e Telelettura/Telecontrollo;

:: Codifica Rete;

:: Approvvigionamento energia (anche se potrebbe essere una
 specializzazione dell’ERP);

:: Billing – normalmente parte e specializzazione del CRM.

Utility; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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Trasporti e Logistica; Software Applicativo: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi

F I G U R A  4 . 5 1
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Software Applicativo – Trasporti e Logistica
Aumentano i budget per il software applicativo nel settore Trasporti

e Logistica, salvo che per le Applicazioni Verticali, che perdono in par-
te di Priorità negli Investimenti, rimanendo comunque in “Alto Poten-
ziale”, e raggiunte quest’anno da CRM, Business Intelligence (in arrivo
entrambe da “Enigma”), Sistemi Operazionali e ERP (in arrivo da “Dif-
fusione”). Anche la Supply Chain Management cresce di priorità, tras-
lando da “Enigma” a “Nicchia”. Unica incognita, il ritorno del BPM in
“Enigma”.

Le Applicazioni Verticali del segmento Trasporti e Logistica sono so-
luzioni core, in rapida evoluzione per l’applicazione di nuove tecnologie
(RFID, mobile e wireless ecc.):

:: Sistemi per la gestione del magazzino fisico e per il track & trace;

:: Sistemi per la gestione operativa del trasporto, il controllo econo-
mico dei costi di trasporto, per l’ottimizzazione delle rotte e  del ca-
rico sul mezzo di trasporto;

:: Sistemi di infomobilità;

:: Sistemi di bigliettazione elettronica.

Trasporti e Logistica; Software Applicativo: Matrice di Attrattività
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4INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA – TOTALE PANEL

Aumento della produttività IT e riduzione dei rischi e dei costi: sono
obiettivi strategici con i quali i CIO fanno i conti quotidianamente e che
contrassegnano in particolare gli investimenti nelle infrastrutture tec-
nologiche. Le sfide sono molteplici, ma le soluzioni disponibili garanti-
scono eccellenti recuperi di efficienza. Una finalità primaria è la riduzione
della complessità di amministrazione dei sistemi; il business agile e in tem-
po reale non può realizzarsi senza il supporto di infrastrutture elastiche
e reattive. Le policy di sicurezza sono oggi codificate da standard inter-
nazionali e riguardano ambienti, accessi, informazioni, continuità del ser-
vizio e rispetto delle norme. La massa di dati da immagazzinare è aumentata
in misura esponenziale e il task è garantirne l’integrità e l’accessibilità. Nuo-
ve tecnologie di virtualizzazione software, che ottimizzano il rapporto tra
capacità di calcolo dei server e necessità delle applicazioni, si affacciano
sulla scena. Tutto ciò spiega la propensione, con un rating elevatissimo,
delle aziende del Panel, tendenzialmente stabile e indirizzata selettivamente
sulle tecnologie più mature. Inoltre, i risultati mostrano una forte omo-
geneità tra le classi dimensionali, con solo lievi scostamenti del dato, a mo-
tivo della natura essenzialmente cross-industry dei benefit costitutivi del-
le soluzioni infrastrutturali, scarsamente sensibili a variazioni di settore
o di dimensione delle imprese utenti. 

Diversamente da quanto rilevato nelle precedenti indagini, per quan-
to riguarda gli investimenti in infrastruttura tecnologica i risultati subi-
scono in media un calo nelle intenzioni, denotando però un interessan-
te aumento generalizzato delle priorità dedicate a singole voci di spesa.
Resta evidente una netta scissione del gruppo delle 12 aree tecnologiche
proposte; dunque, nessun dubbio del Panel sulle scelte da effettuare. Il
cluster più attrattivo, considerato a sé, totalizza una media di Intenzioni
di Investimento rilevate sul Panel totale del 43% (contro il 25% totale)
ed una media di Priorità di 2,12 punti (contro 2,03 totale). Tale cluster
di aree tecnologiche coincide con il rank delle prime posizioni per le in-
tenzioni di investimento espresse:

Backup & Recovery 48%
Consolidamento e virtualizzazione infrastruttura IT 46%
Information Lifecycle Management (ILM) 43%
Application Development 35%

Esaminando la Matrice di Attrattività ritroviamo queste stesse aree,
ad eccezione di ILM, nel quadrante “Alto Potenziale” (Backup & 
Recove ry, Consolidamento e virtualizzazione Infrastruttura IT, Appli-
cation Development). Collocate a riempire la “Nicchia” troviamo invece
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Totale Panel; Infrastruttura Tecnologica: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Sicurezza, Data Base, EAI, System & Network Management, Open Sour-
ce e Applicazioni Mobile, mentre SOA e RFID restano in posizione “Enig-
ma”. 

Una predizione ragionevole, dedotta dall’osservazione del dato d’in-
sieme sull’infrastruttura tecnologica, è che le prospettive di business sia-
no positive con un buon grado di certezza. Ci sembra questo un merca-
to particolarmente ricettivo con un’offerta basata su semplificazione e ri-
sparmio, “reason why” che trovano ancora un’efficace consonanza con il
clima attuale del mercato.

INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA –
RISULTATI PER CLASSE DIMENSIONALE
Passiamo in rassegna la propensione di Investimento e la Priorità del-

le Imprese del Panel, per classe dimensionale.

Totale Panel; Infrastruttura Tecnologica: Matrice di Attrattività
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Imprese Top; Infrastruttura Tecnologica: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Infrastruttura Tecnologica – Imprese Top
Analizzando il campione delle imprese Top rileviamo immediatamente

un aumento deciso nelle Intenzioni di Investimento, che in media pas-
sano al 54% (contro il 25% del Panel totale). Numerose le variazioni di
trend. Consolidamento e virtualizzazione dell’infrastruttura IT, Application
Development e Applicazioni Mobile guadagnano spazio nella spesa IT
delle imprese Top del Panel. Arretrano invece Data Base e Sicurezza.

Imprese Top; Infrastruttura Tecnologica: Matrice di Attrattività
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Grandi Imprese; Infrastruttura Tecnologica: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Infrastruttura Tecnologica – Grandi Imprese
Valori sempre molto alti per il quadrante “Alto Potenziale”, verso il

quale traslano Application Development e Backup & Recovery. I budget
sembrano ancora non definiti quanto a priorità, ma chiaramente focalizzati
su determinate aree tecnologiche.

Grandi Imprese; Infrastruttura Tecnologica: Matrice di Attrattività

F I G U R A  4 . 6 2

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008

0 20 40 60 80

2,2

1,8

2,4

1

Intenzione Media

Pr
io

rit
à 

M
ed

ia

NICCHIA ALTO POTENZIALE

DIFFUSIONEENIGMA

Open Source

RFID

Applicazioni Mobile

SOA

EAI

Data Base

Sicurezza

System & Network Management

Application 
Development

Backup 
e Recovery

Consolidamento e virtualizzazione 
Infrastruttura IT

ILM



198 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2008

Medie Imprese; Infrastruttura Tecnologica: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Infrastruttura Tecnologica – Medie Imprese
Il consolidamento è il tema principe per le Medie Imprese, che mo-

strano propensioni di investimento ben delineate ed un aumento deciso
nelle Priorità di Investimento.

Medie Imprese; Infrastruttura Tecnologica: Matrice di Attrattività
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Imprese Medio Piccole; Infrastruttura Tecnologica: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Infrastruttura Tecnologica – Imprese Medio Piccole
Anche per le imprese Medio Piccole il consolidamento è nei budget,

le restanti aree di infrastruttura hanno priorità secondarie. Nutrite le va-
riazioni di trend, diminuiscono in generale Priorità e Intenzioni di In-
vestimento.

Imprese Medio Piccole; Infrastruttura Tecnologica: Matrice di Attività
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Piccole Imprese; Infrastruttura Tecnologica: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Infrastruttura Tecnologica – Piccole Imprese
Diminuiscono le Intenzioni di Investimento per le Piccole Imprese

e aumenta la priorità per Applicazioni Mobile e Open Source. Importanti
gli spostamenti tra quadranti differenti, a denotare significative variazioni
di trend.

Piccole Imprese; Infrastruttura Tecnologica: Matrice di Attività
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SERVIZI – TOTALE PANEL

Continua il progresso del mercato italiano dei servizi IT nel 2008. Nel-
la fattispecie il comparto mantiene un certo dinamismo a dispetto del per-
durare del problema delle tariffe e della carenza di progetti infrastruttu-
rali di ampio respiro, se non in settori precisi quali le Banche. Buona par-
te delle prospettive di sviluppo del mercato IT si giocano sui servizi, sul-
la diffusione di skill e conoscenze che abilitano le aziende End-user ad
un utilizzo efficace della risorsa tecnologica, sull’accesso a fonti esterne
che forniscono parti della value chain tecnologica, sull’erogazione dello
stesso software come servizio. Pertanto riteniamo almeno fisiologico il
perdurare di un buon livello di vivacità di questa componente, tanto im-
portante sotto il profilo del risultato economico.

Citiamo noi stessi, ripetendo quanto affermato da queste pagine nel-
l’edizione passata, in merito alle due direttrici evolutive su cui si dispo-
ne il settore dei servizi IT: un crinale dominato dalla qualità delle com-
petenze distintive, connotato da requisiti di tipo consulenziale, ed un pas-
saggio più commodity caratterizzato dal sourcing esterno e da SLA fles-
sibili. L’alveo di questo processo è configurato dalla dinamica delle net-
worked-economy globale e dalla stessa presenza degli operatori globali.
Vediamo qual è l’atteggiamento della domanda verso l’investimento sui
servizi IT, desunto dalla ricerca condotta sul nostro Panel di imprese. Le
scelte sono nette e distinguono un primo gruppo di servizi ad alta pene-
trazione sul Panel (anche se meno incisivi rispetto agli anni precedenti)
da un secondo che genera un interesse di valore ridotto (ma in crescita
rispetto al 2007). Di seguito le quote di Intenzione di Investimento se-
lezionate dal Panel per il gruppo di servizi a più alta penetrazione:

Servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva del SW 49%
Sviluppo di nuovi progetti 35%
Consulenza organizzativa e di processo 26%

Il risultato è il medesimo anche analizzando l’estrazione per classe di-
mensionale. L’assenza di scostamenti rilevanti rispetto al 2007, confer-
ma la propensione esclusiva del Panel verso una ben definita gamma di
servizi IT. La Matrice di Attrattività è lo specchio più fedele di quanto
stiamo sostenendo. Il gruppo dei primi servizi sopraelencati è raccolto nel
quadrante “Alto Potenziale”; in “Nicchia” si dispongono i servizi di Bu-
siness Process Outsourcing; le restanti tipologie di servizio si fermano su
“Enigma”. La decodifica della matrice è piuttosto semplice: il gruppo dei
servizi “Alto Potenziale” ha un mercato target molto ampio e cross-in-
dustry e gode di ottime prospettive di allocazione di budget. Dunque, per
le imprese che offrono Servizi IT di quel tipo si preannunciano dodici
mesi ricchi di opportunità. 
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Totale Panel; Servizi: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Infine segnaliamo come il breakthrough prossimo venturo, i servizi
avanzati di Data Center e Web Farm, destinate ad una crescita sicura in
quanto soluzioni di efficienza per le aziende più avanzate.

SERVIZI – RISULTATI PER CLASSE DIMENSIONALE

Servizi – Imprese Top
I Servizi nel quadrante “Alto Potenziale” hanno valori da budget cer-

to. In rilievo i servizi di sviluppo di nuovi progetti, mentre perde terre-
no la Consulenza organizzativa e di processo. Le restanti aree restano re-
legate in “Enigma”.
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Servizi di Application Management

Sviluppo e manutenzione evolutiva del SW
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Imprese Top; Servizi: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Servizi – Grandi Imprese
Nel segmento Grandi Imprese gli investimenti sono mirati e ben de-

finiti. Chiarissime le indicazioni sulle aree. Anche qui si ridimensiona l’in-
teresse verso la Consulenza organizzativa e di processo, mentre aumen-
tano le Intenzioni di Investimento nei servizi di Business Process Out-
sourcing.

Imprese Top; Servizi: Matrice di Attrattività
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Grandi Imprese; Servizi: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi

F I G U R A  4 . 7 8

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008
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Servizi – Medie Imprese
Alta la propensione delle Medie Imprese verso il gruppo più attrat-

tivo di servizi. Da rilevare la presenza dei servizi di Enterprise Infrastructure
Management e di Business Process Outsourcing all’interno del quadrante
“Nicchia”.

Grandi Imprese; Servizi: Matrice di Attrattività
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Medie Imprese; Servizi: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Servizi – Imprese Medio Piccole
Molto dinamica la reazione delle imprese Medio Piccole che vedono

perdere priorità dedicata allo sviluppo di nuovi progetti ed alla manu-
tenzione evolutiva del SW, mentre aumentano nei servizi di Application
Management e di Business Process Outsourcing (che si posiziona con la
più elevata priorità del gruppo nel quadrante “Nicchia”).

Medie Imprese; Servizi: Matrice di Attrattività
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Imprese Medio Piccole; Servizi: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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Servizi – Piccole Imprese
A riprova della natura cross-industry e orizzontale rispetto alle di-

mensioni dell’organizzazione, notiamo nelle Piccole Imprese grande in-
teresse nelle soluzioni di infrastruttura tecnologica, con aumenti in Prio-
rità e Intenzione di Investimento per sviluppo e manutenzione evoluti-
va del SW, Consulenza Organizzativa e di Processo, Servizi di Business
Process Outsourcing ed infine nei servizi di Application Management, che
da “Enigma” traslano verso “Nicchia”. Notevole, in ogni modo, l’alli-
neamento culturale dei CIO delle Piccole Imprese.

Imprese Medio Piccole; Servizi: Matrice di Attrattività
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Piccole Imprese; Servizi: Intenzione di Investimento nei prossimi 12 mesi
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GRADO DI CUSTOMER SATISFACTION

Le ultime due domande che abbiamo posto ai 500 Responsabili IT del
Panel sono volte a misurarne il grado di soddisfazione procurato dall’attuale
fornitore. Commenteremo i risultati cercando di fornire alcuni spunti di
riflessione. 

Il giudizio espresso dai CIO intervistati nei confronti dei loro forni-
tori è, ancora una volta, gratificante. La media del livello di soddisfazio-
ne registrata sul totale del Panel è un apprezzabile 7,6 su un punteggio
da 1 a 10 (Figura 4.90). Tutti promossi con pieno merito dunque, e par-
rebbe proprio tutti ad esclusione di una quota meno che fisiologica pari
all’1% che prende da cinque in giù. Sappiamo tutti quanto il giudizio del
Cliente sia determinante, quindi un riconoscimento positivo è un premio
importante al lavoro eccellente degli operatori del software e servizi, svol-
to evidentemente con diligenza e accuratezza. 

Lo scorso anno argomentammo come questo risultato fosse l’indizio
di una barriera all’ingresso di difficile superamento per i nuovi entranti

Piccole Imprese; Servizi: Matrice di Attrattività

F I G U R A  4 . 8 9

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008
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4potenziali, in ragione di un presidio molto efficace del cliente e di come
le strategie di Canale, a causa di questa specificità, fossero leve critiche
per l’esecuzione di strategie di successo nell’industry ICT. Confermia-
mo l’analisi aggiungendo alcune brevi considerazioni critiche. Gli attuali
gatekeeper territoriali funzionano molto bene in un regime competitivo
stabile. Ma come reagirebbero alla minaccia di un nuovo entrante in un
clima surriscaldato (poniamo, simile alla prima ondata Internet) è un’al-
tra faccenda; e d’altra parte, un ciclo disruptive nei mercati tecnologici non
è un evento così raro. Nuovi entranti nel mercato italiano, con capitali
ingenti e modelli di business nuovi (gli indiani?) o cambi di strategia di
imprese già presenti, sono davvero una possibilità remota o inattendibi-
le? Il presidio della funzione IT è sufficiente a garantire il valore della re-
lazione con il Cliente, in presenza di modificazioni tecnologiche e di sce-
nario che rendono l’IT pervasivo rispetto ad altre funzioni aziendali? 

Grado di Customer Satisfaction

F I G U R A  4 . 9 0

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008
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Non sono domande retoriche, perché non abbiamo risposte definiti-
ve. Ciò che ci preme, è sollecitare lo spirito imprenditoriale e la capaci-
tà creativa dei nostri Operatori nazionali e globali, facendo il nostro la-
voro. E stando dalla loro parte.

Infine, l’ultimo risultato che presentiamo si riferisce alle motivazio-
ni sulle quali è fondata la scelta del fornitore. Anche qui l’esito (rappre-
sentato nella Figura 4.91) ricalca quello del 2007, dando maggior enfa-
si alle competenze sistemiche, tecniche ed applicative, oltre che ai prez-
zi, alle capacità di innovazione ed alle certificazioni di qualità. Abbiamo
due aggregati che emergono dalle risposte, ordinate per livello d’im-
portanza: un primo grappolo che per fattore comune pone una precisa
richiesta nei confronti del fornitore, mentre la seconda serie riguarda più
le caratteristiche intrinseche del fornitore, la sua immagine.

Il Panel indica come rilevanti ai fini della scelta del partner tecnolo-
gico gli attributi più razionali e funzionali alla qualità di esecuzione del
servizio. 

Criteri per la Scelta del Fornitore di ICT

F I G U R A  4 . 9 1

Fonte: Nextvalue© - Ricerca sulla Domanda di Software e Servizi in Italia, 2008
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4La conseguenza che possiamo trarre riguarda direttamente lo scam-
bio relazionale con il Cliente e con l’intera community degli stakeholder. L’ese-
cuzione efficiente, per un business complesso come l’IT, dovrebbe ac-
compagnarsi costantemente con la produzione di deliverables che espli-
citino e certifichino step-by-step l’avanzamento – una sorta di blog che
traccia anche le attività operative del business arricchendole di contenuto
specialistico e conoscenza tecnologica, con funzioni divulgative. Un’at-
tività di interazione e condivisione svolta in rete, al servizio della produzione
di conoscenza dell’impresa e caratterizzata dalla cultura d’impresa.
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Definizioni delle Aree Applicative

T A B E L L A  4 . 1

Applicazione

Applicazioni Verticali
Specifiche del Mercato di appartenenza
dell’azienda

Business Intelligence (BI)

Customer Relationship Management (CRM)
Include: applicazioni di automazione della forza
vendite, dei processi di marketing, della
manutenzione e del supporto al cliente

E-mail Systems

Enterprise Content Management (ECM)
Include i seguenti acronimi:
IDM o GED – Gestione elettronica dei documenti,
WCM – Web Content Management, 
ILM – Information Lifecycle Management, 
Records Management, Data Capture (OCR – ICR),
Business Output Management o Output
Management, E-mail Archiving, Data Archiving,
Workflow, Data Search

Definizione

Applicazioni indirizzate al supporto e/o automazione dei
processi di business specifici del settore di mercato di
appartenenza dell’impresa. (Nei paragrafi relativi a ciascun
segmento sono riportate le soluzioni specifiche).

Le soluzioni di BI permettono di effettuare attività di analisi,
reporting e pianificazione, accedendo ai dati contenuti nei
sistemi direzionali, nelle applicazioni aziendali e nelle fonti
esterne. Includono strumenti di Data Mining, ETL,
interrogazione e reporting, analisi multidimensionale, 
sistemi di supporto decisionale.

Le applicazioni di CRM si dividono nelle categorie indicate 
a lato, mentre le suite più complete le abbracciano tutte.
L’obiettivo è quello di migliorare l’efficacia della relazione,
aumentando l’accesso al cliente, rendendo più efficaci le
interazioni con il cliente e l’integrazione con i Canali, anche
quelli innovativi, e le funzioni di back-office dell’impresa.
CRM è una strategia di business che ottimizza la redditività, 
i ricavi e la soddisfazione del cliente, organizzando per
ciascun segmento di clientela comportamenti che
incoraggiano la soddisfazione e implementando processi
focalizzati sul cliente.

Consentono all’impresa che ne fa uso di acquisire e
indicizzare i messaggi di posta elettronica indirizzati
all’azienda ed ai suoi dipendenti, di archiviarne e ricercarne
il contenuto amministrando e preservando i criteri di
riservatezza. Gli obiettivi sono quelli di gestire la conoscenza
associata ai messaggi di posta elettronica e prevenire i
rischi in caso di “litigation” con clienti/fornitori/dipendenti.
Queste soluzioni possono essere del tutto autonome, ma
sono spesso comprese nelle suite ECM leader di mercato.

L’ECM è l’insieme delle tecnologie per la gestione dei
contenuti destrutturati e dei processi di creazione dei
contenuti in un ambiente collaborativo. Per contenuti
destrutturati si intendono documenti, immagini, disegni,
contratti, modulistica, messaggi di posta elettronica,
messaggistica istantanea, effetti contabili, file audio e video,
file XML e pagine Web ecc. Le funzionalità tipiche di una
piattaforma ECM comprendono funzioni di creazione o
cattura del contenuto, gestione (sicurezza, presentazione,
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4Definizioni delle Aree Applicative

T A B E L L A  4 . 1  (cont.)

Enterprise Resource Planning (ERP)
Production Scheduling, Manufacturing,
Financials Management, Systems, Asset
Management, Human Resources, Product Life
Cycle Management, Procurement

Human Resources Systems (HRS)

Sistemi di Ingegneria e Progettazione
e Automazione
Include i seguenti acronimi: 
CAD – Computer Aided Design, CAE – Computer
Aided Engineering, GIS – Geographical
Information Systems , Monitoring & Control
System, Product Portfolio Mngnt

Supply Chain Management (SCM)
Include le applicazioni di Planning, Sourcing,
Procurement, Distribution & Logistics 

Aree ”Emergenti”

Business Process Management – Business
Activity Monitoring (BPM – BAM)

accesso, ciclo di vita e flusso di lavoro), distribuzione,
archiviazione/eliminazione. 
Nell’ECM sono contemplate anche le funzionalità per 
la gestione dei Portali aziendali e dei contenuti Web, 
di collaboration basata sulla condivisione di documenti 
e la indicizzazione e ricerca dei contenuti.

Il software di Enterprise Resource Planning (ERP) fornisce 
il supporto all’automazione dei processi fondamentali di
business dell’Impresa, estendendosi tipicamente alla
gestione finanziaria, alla gestione delle risorse umane e alla
pianificazione delle risorse produttive, al reporting ed alla
business intelligence. I sistemi ERP sono caratterizzati 
da un alto livello di integrazione dei dati e dei processi 
di business attraverso queste diverse applicazioni.

I sistemi di gestione delle risorse umane consentono 
di gestire le informazioni relative ai dipendenti compresi 
i percorsi di carriera, i dati amministrativi, il payroll 
e le valutazioni di performance in un unico sistema 
efficace ed efficiente.

Software che assistono nella ricerca e sviluppo, nella
progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti, nel controllo
sistematico dei processi e nello sviluppo e testing 
di infrastrutture tecnologiche.

Il software di SCM abilita gli utenti alla pianificazione della
produzione in funzione della domanda, alla progettazione 
e al controllo delle relazioni e dei processi di fornitura lungo
tutto l’arco di attuazione, incrementando l’efficienza
operativa e riducendo le scorte a magazzino e altri costi
attraverso la supply chain estesa.

Le piattaforme di Business Process Management
consentono di definire e sviluppare mappe dei processi di
business attraverso opportune interfacce grafiche,
trasformare la mappa in un’applicazione o in un set di
applicazioni e gestire il flusso di lavoro (workflow),

Applicazione Definizione
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Definizioni delle Aree Applicative

T A B E L L A  4 . 1  (cont.)

Enterprise Performance Management (EPM)

Software Applicativo Open source

monitorando l’esecuzione e intervenendo per applicare
eventuali cambiamenti attraverso le componenti di BAM
(vedi nella pagina seguente). 
Nella definizione di Gartner il BPM è l’integrazione tra le
tecnologie di workflow (come FileNet, Metastorm, Ultimus 
e Global 360) e di Enterprise Application Integration (come
TIBCO, BEA, Axway).

Le soluzioni BAM sono indirizzate su processi di business
trasversali piuttosto che su processi specificamente
orientati.
Un sistema BAM individua in tempo reale la dimensione
dell’evento e la rende disponibile attraverso dashboard o
altri meccanismi. Il monitoraggio di processi event-driven 
è basato sull’uso di sistemi predittivi, sul controllo e la
reazione agli eventi lungo tutto il ciclo, sulla riduzione
dell’elapsed time e la minimizzazione degli errori

Enterprise Performance Management è un termine
“ombrello” che descrive metodologie, metriche, processi e
sistemi usati per monitorare e gestire le performance di
business di un’impresa. Le applicazioni che abilitano la EPM
traducono le informazioni focalizzate sulla strategia in piani
operativi e forniscono i risultati aggregati. Le applicazioni
EPM abilitano la condivisione di informazioni attraverso e
anche oltre i confini dell’impresa, ai dipendenti, business
partner, azionisti e clienti.

Il Software Open source è spesso parte di offerte articolate
con hardware, software, servizi, competenze e formule
finanziarie. L’adozione di soluzioni Open source richiede
normalmente investimenti in risorse interne. L’influenza sulle
dinamiche di mercato è comunque significativa.

Applicazione Definizione
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4Definizioni delle Infrastrutture Tecnologiche

T A B E L L A  4 . 1

Application Development Tools

Backup e Disaster Recovery Systems

Consolidamento e virtualizzazione 
della infrastruttura IT

Data Base Management Systems (DBMS, ETL,
Data Warehouse, ecc.)

Tecnologie per applicazioni Mobile, 
Wireless e VoIP

Tecnologie RFiD 

È composto dagli strumenti che attengono ad ogni fase 
del ciclo di sviluppo del Software: pianificazione, design,
costruzione, qualità e operation life cycle.

Sistemi di back up e e di allineamento continuo con il
sistema operazionale, che consentono di garantire una
piena operatività ed aderenza alle richieste del business 
in caso di disastro in un tempo predefinito.

Le soluzioni di consolidamento e virtualizzazione dei server
garantiscono il migliore utilizzo delle risorse, la
standardizzazione di policy e operazioni, l’ottimizzazione 
delle prestazioni, la riduzione dei costi di gestione.

I Data Base Management Systems consentono
l’immagazzinamento e l’organizzazione dei dati in un formato
strutturato facilmente accessibile e manipolabile.
Tipicamente i dati possono essere ordinati e/o estratti
secondo specifici attributi o seguendo criteri determinati.
Comprende anche le tecnologie di Data Warehouse.

Il VoIP – Voice over IP – è una delle innovazioni tecnologiche
potenzialmente più dirompenti per le comunicazioni private e
aziendali. Tecnologia ormai matura, ha conquistato
l’interesse delle aziende con la promessa di ridurre
drasticamente i costi
telefonici. Ma il VoIP è molto di più e se ben introdotto
all’interno delle infrastrutture di telecomunicazione,
permette di implementare sulla rete IP numerosi altri servizi, 
che miglioreranno ulteriormente l’efficienza dell’intero 
sistema aziendale, generando notevoli riduzioni nei costi.

Sistemi Radiofrequenza

Infrastruttura Tecnologica Definizione
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Definizioni dei Servizi

T A B E L L A  4 . 1

Consulenza Organizzativa e di Processo

Application Management (AM)

Business Process Outsourcing 
Include: Input Management, Data Capture, 
Output Management, H.R., ecc.

Workplace Management

Enterprise Infrastructure Management
Include: Remote Server Mngnt., Hosting,
housing, managed security, network
management, ecc.

Sviluppo e manutenzione SW

Web Farm e/o ASP forniti
da un Application/Infrastructure Provider

Servizi di management consulting, interventi organizzativi 
e di change management.

Il servizio di Application Management consiste nella presa 
in carico da parte dell’outsourcer di un’applicazione, del
relativo ambiente ed eventualmente del team dedicato 
per assicurarne la manutenzione correttiva ed evolutiva. 
I vantaggi sono quantificabili in termini di disponibilità
dell’applicazione, risparmio di costi, riduzione dei tempi e 
dei rischi in caso di upgrade e operazioni di consolidamento
o espansione, liberazione di risorse.

Sulla base di un contratto di BPO il fornitore di servizi si fa
carico di una serie di attività relative ad un processo di
business, non necessariamente solo informatiche,
coinvolgendosi nella gestione del processo fino ad arrivare
all’assunzione di risorse e asset dell’azienda cliente.

Con l’obiettivo di semplificare la gestione di ambienti
distribuiti e complessi per il proprio cliente, l’outsourcer
prende in carico e assicura la gestione per tutto il loro ciclo
di vita di desktop, laptop, dispositivi wireless, reti e relative
applicazioni critiche, come quelle di messaging e di
collaboration.

I processi, le soluzioni ed i servizi di gestione all’esterno
dell’azienda di intere infrastrutture. L’operazione 
di outsourcing permette di stabilizzare i costi e ridurre 
la complessità dell’IT, di individuare le ridondanze e i fattori
di inefficienza. 

Progetti IT condotti dalla Direzione IT utilizzando risorse
specialistiche interne ed esterne.

Un’adeguata struttura esterna all’azienda garantisce al
cliente servizi di hosting e housing per le applicazioni del
cliente, la Business Continuity, l’accesso e la connettività,
fino a servizi a valore aggiunto quali la messaggistica
aziendale, la gestione dalla Sicurezza ICT, della sicurezza di
rete al back-up dei dati, sollevandolo dalla necessità di
possedere e gestire una infrastruttura IT.

Servizi Definizione



La Domanda di Software e Servizi 225

4Definizioni dei Servizi

T A B E L L A  4 . 1  (cont.)

Progettuali e di System Integrator

Aree ”Emergenti”

IDM – Integrated Document Management

ILM – Information Lifecycle Management 

ECM – Enterprise Content Management 

BPM – Business Process Management 

PLM – Product and Plant Lifecycle Management

DAM – Digital Asset Management 

KM – Knowledge Management

Progetti affidati ad aziende specializzate esterne, 
nella logica di un pagamento a forfait a fronte della
consegna e del collaudo della relativa realizzazione 
di software e resa dei servizi attinenti concordati.

Soluzioni e servizi per la gestione documentale 
e l’automazione dei processi “paper intensive” 
o “paper based”.

Competenze finalizzate ad affrontare e risolvere la crescente
domanda di soluzioni di storage efficaci. 
Servizi di storage-on-demand.

Implementazione di progetti per la creazione, sviluppo 
e fruizione di contenuti on line.

Competenze e tecnologie per snellire e automatizzare, 
processi iterativi ad elevato contributo manuale.

La competenza di un’azienda tradizionalmente forte nei
processi industriali, le tecnologie più avanzate a supporto 
del ciclo di vita dei prodotti e degli impianti.

Soluzioni per la classificazione e la gestione di una mole
crescente di contenuti multimediali.

Competenze e tecnologie per realizzare sistemi a supporto
delle Learning Organizations.

Servizi Definizione



Nextvalue, nella sua attività di ricerca e consulenza, censisce conti-
nuamente i profili economico-finanziari di circa 1.600 società di  Software
e Servizi italiane che hanno forma di società di capitali e che impiegano
almeno dieci addetti.

Dietro questo gruppo si posiziona un grappolo di Micro Imprese che
supera le 10.000 unità, rappresentato sempre da società di capitale, a si-
gnificare la ben nota frammentazione del mercato e la corrispondenza con
la struttura generale del sistema economico italiano.

Forse il dato che dà meglio la dimensione della frammentazione è il
fatturato dei primi cento operatori (operatori italiani, filiali di operato-
ri internazionali, componente software e servizi di altri operatori): i top
100 del gruppo delle 1600 raggiunge circa il 60% del fatturato totale.

Non solo, se si analizza il fatturato complessivo di un esiguo nume-
ro di best in class italiani, si nota che il fatturato nel 2007 è cresciuto di
circa il 15% e che questo rappresenta circa il 25% del panel dei Top. Se
da un lato i best in class dominano il mercato grazie a strategie di prez-
zi e volumi, dall’altro si assiste alla persistenza di molte piccole realtà che
riescono comunque a mantenere certi livelli di redditività grazie all’ap-
proccio con le realtà medio-piccole tipiche del mercato italiano, alle nic-
chie di operatività e alla radicata presenza sul territorio. 

Anche nel 2007 si è assistito a continui processi di aggregazione che
sempre più interessano questo settore, andando ad ampliare il gap esistente
tra numerosità di aziende grandi e aziende medio-piccole.

5
LA PERFORMANCE
economico-finanziaria
delle Società di
SOFTWARE E SERVIZI
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Lo scenario occupazionale atteso per il quinquennio 2008-2013 in fun-
zione dell’assetto attuale e delle evoluzioni dell’offerta presenta da un lato
il ricorso continuo a processi di razionalizzazione da parte delle Grandi
Imprese, per fronteggiare i livelli di concorrenza internazionale e supportare
le operazioni di aggregazione, dall’altro il mantenimento di certi livelli
di redditività del comparto medio-piccolo che consentiranno un rinno-
vamento dell’organico almeno per i prossimi due anni. 

È da sottolineare che il recruiting si focalizzerà su risorse giovani e
non skillate (es: neolaureati) o su risorse con molta esperienza e compe-
tenze specifiche sui settori emergenti a discapito, quindi, della conoscenza
generalista.

Il gruppo di 1600 SSI comprende circa un 11% di imprese con mo-
dello tipico di “pure” Independent Software Vendor, mentre un 38% circa
si definisce “pure” System Integrator, ovvero un fornitore di servizi IT che
integra prodotti e tecnologie altrui. Il rimanente 51%, quindi la mag-
gioranza, detiene un modello misto, ovvero affianca all’offerta di servi-
zi anche propri prodotti applicativi proposti in modo ripetitivo; quanto
questa quota del business sia significativa è spesso un dato confidenzia-
le. Ciascuna azienda con modello misto ritiene comunque di dover evol-
vere nel prossimo futuro verso una direzione precisa, in maggioranza ver-
so un modello più marcato di System Integration.

Lo studio presentato nel presente capitolo è stato condotto sui do-
cumenti di bilancio (in prevalenza il bilancio consolidato) delle prime 100
imprese italiane appartenenti a due macro settori degli Independent Soft-
ware Vendor (ISV) e i System Integrator (SI); in particolare gli ISV rap-
presentano circa il 40% del campione esaminato. A questo campione si
sono affiancati i dati di alcune realtà medio-piccole del settore dei System
Integrator.

I dati di bilancio presi in considerazione sono quelli pubblicati nel 2008,
ovvero relativi alle annualità 2006 e 2007. Dal punto di vista operativo
si è proceduto al calcolo di opportuni indicatori di performance comu-
nemente adottati nella prassi economico aziendale di analisi di bilancio.
Gli indicatori di performance calcolati assumono, quindi, il ruolo di Key
Performance Indicator (KPI) e nel paragrafo che segue ne vengono af-
frontati i relativi aspetti teorici.

LE FINALITÀ DELL’ANALISI E I KPI UTILIZZATI1

L’analisi di bilancio consiste in un insieme di tecniche volte ad ela-
borare i dati di uno o più bilanci d’esercizio al fine di interpretare parti-

1 Le modalità di calcolo dei KPI considerati si riferiscono a quelle più utilizzate nella
prassi economico aziendale; ciononostante esistono formule differenti e/o sostitutive aven-
ti eguale rigore e valore scientifico che per motivi di brevità non sono trattate.
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5colari aspetti della gestione aziendale, tra cui le performance di tipo: 
:: finanziario;

:: patrimoniale;

:: economico.

L’analisi dei KPI è un’analisi svolta a consuntivo, ma con validità pro-
spettica. Tali caratteristiche consentono di raggiungere due obiettivi: ela-
borazione di informazioni significative nel primo caso, previsioni per il
futuro nel secondo.

Si parla di analisi svolta a consuntivo perché dalla lettura di un bilancio
di esercizio di un’impresa è possibile raccogliere una serie di indicazio-
ni che permettono di capire i motivi che hanno determinato una certa per-
formance.

Si parla di analisi prospettica perché consente di formulare pareri at-
tendibili sull’evoluzione delle gestioni future.

Per rendere più significativo questo tipo di analisi e per poter trar-
re delle informazioni più attendibili è necessario effettuare comparazio-
ni del bilancio nel tempo e nello spazio. Si parla di comparazioni nel 
tempo quando il confronto è tra dati attuali dell’impresa e dati relativi ad
esercizi precedenti della stessa. Si parla di comparazioni nello spazio quan-
do il confronto è tra i dati attuali di un’impresa e i dati attuali di una o
più altre imprese operanti nello stesso segmento operativo e/o territo-
riale.

A prescindere dal tipo di analisi da condurre, l’iter procedurale da se-
guire è:

1. espressione di un giudizio sulla correttezza dei dati di bilancio;

2. riclassificazione del bilancio;

3. applicazione delle tecniche di analisi (es: KPI);

4. formulazione di un giudizio sui risultati raggiunti.

La prima parte rappresenta un “esame critico” il cui obiettivo è quel-
lo di esprimere un giudizio, attraverso l’analisi del processo di formazione
e di rappresentazione dei valori esposti nei documenti di bilancio e com-
porta sia la verifica della corretta applicazione dei postulati di bilancio
e dei principi contabili, sia l’esistenza di una coerenza dei dati e dei ri-
sultati. Gli interventi connessi con l’attendibilità dei valori di bilancio pos-
sono portare, così, alla rettifica di alcuni valori di bilancio.

Gli schemi del bilancio d’esercizio redatti secondo i principi conta-
bili italiani nonché secondo i GAAP o gli IAS/IFRS internazionali 
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presentano alcune limitazioni all’applicazione diretta delle metodologie
di analisi.

Occorre, quindi, riclassificare le voci contenute negli schemi di sta-
to patrimoniale e conto economico al fine di presentare le informazioni
secondo criteri omogenei. Infatti, l’applicazione della tecnica di analisi 
tramite KPI si concretizza in confronti tra voci e gruppi di voci sia di 
stato patrimoniale sia di conto economico di uno stesso bilancio, che dan-
no origine a rapporti (indici o ratios) o a margini strutturali (calcolati in
forma differenziale).

La riclassificazione dei valori di bilancio non modifica i due risulta-
ti di sintesi della gestione (utile/perdita dell’esercizio e patrimonio 
netto), anzi tende a riesporli in modo più utile per le successive elabora-
zioni e calcolo dei KPI. I criteri utilizzati per la riclassificazione dello sta-
to patrimoniale sono essenzialmente due:

:: criterio finanziario;

:: criterio funzionale o della pertinenza gestionale.

La riclassificazione secondo il criterio finanziario prevede la distinzione
delle poste dello stato patrimoniale secondo il grado di liquidità ed esi-
gibilità. Tale riclassificazione consente di valutare la capacità dell’azien-
da di far fronte ai propri impegni nel breve termine. Questo criterio 
tiene, così, conto della varia attitudine alla trasformazione in denaro più
o meno lontana delle varie voci. Convenzionalmente il limite di tempo
utilizzato è quello dell’anno in quanto nell’anno successivo sarà disponibile
un nuovo bilancio da analizzare.

Secondo queste modalità la struttura dell’attivo ovvero del capitale
investito viene ad essere suddivisa in:

:: attivo immobilizzato, costituito dagli investimenti in essere, la cui tra-
sformabilità in denaro è a ciclo pluriennale;

:: attivo circolante, comprensivo delle liquidità immediate e degli 
investimenti in essere la cui trasformabilità in denaro è a ciclo an-
nuale, o ciclo inferiore all’anno.

Per far ciò occorre sempre privilegiare l’aspetto sostanziale da quel-
lo formale anche andando ad analizzare informazioni presenti nelle Note
al bilancio (o in nota integrativa).

La riclassificazione del passivo ovvero delle fonti di finanziamento si
fonda sul periodo di rimborso, che è individuato nel medesimo parame-
tro temporale dell’anno. In quest’ottica è possibile individuare:

:: capitale permanente, costituito dal capitale proprio (patrimonio 
netto) e dai finanziamenti a lunga scadenza (passività consolidate);
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5:: capitale corrente, costituito da finanziamenti a breve “ciclo di estin-
zione” (debiti a breve scadenza) o breve “ciclo di utilizzo” (debiti
fluttuanti, es: scoperto di c/c bancario).

Lo schema della riclassificazione finanziaria può assumere la seguente
forma:

Secondo la riclassificazione funzionale o della pertinenza gestionale lo
stato patrimoniale è riletto e rielaborato al fine di individuare il capita-
le diversamente investito nelle varie gestioni aziendali e la relativa copertura
in termini di provenienza delle fonti di finanziamento. In particolare le
gestioni oggetto di osservazione sono la gestione operativa e quella
 finanziaria. Occorre rappresentare il capitale investito per il funzionamento
operativo dell’azienda (Capitale Investito Netto, CIN) al fine di indivi-
duare l’origine del fabbisogno finanziario richiesto. 

Il CIN può essere scomposto in:

:: capitale immobilizzato, costituito dalla somma delle immobilizzazioni
al netto dei relativi fondi e delle eventuali passività operative con-
solidate;

:: capitale d’esercizio, costituito dalla somma dell’attivo circolante di 
natura operativa (non sono incluse le disponibilità liquide e le even-
tuali attività finanziarie assimilate alla liquidità) al netto delle pas-
sività correnti di natura operativa.

Le componenti da cui trae origine il CIN in termini di fonti di fi-
nanziamento sono:

:: capitale proprio, cioè il patrimonio netto dell’impresa;



232 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2008

:: posizione finanziaria netta, cioè la differenza tra passività e attività
di natura finanziaria.

Lo schema funzionale può quindi assumere una forma come la se-
guente:

L’analisi del bilancio tramite KPI si focalizza prevalentemente sul-
l’utilizzo dello schema finanziario.

Con riferimento al conto economico si possono individuare diversi
metodi di riclassificazione tra cui:

1. conto economico a valore della produzione e a valore aggiunto: fornisce
informazioni dettagliate circa la diversa natura dei costi, tale sche-
ma consente di evidenziare risultati parziali molto rilevanti quali,
ad esempio, il Reddito Operativo (EBIT, Earning before interest
and tax) e il Margine Operativo Lordo (l’EBITDA, Earning 
before interest tax, depreciation and ammortization);

2. conto economico a fatturato e costo del venduto: distingue il contribu-
to delle singole aree dell’impresa alla formazione del Reddito Ope-
rativo attraverso la diversa destinazione dei costi, ad esempio, 
costi di natura produttiva, costi commerciali, costi amministrati-
vi, costi di ricerca e sviluppo ecc.;
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5Lo schema di riclassificazione utilizzato per l’analisi condotta nel pre-
sente lavoro è del primo tipo e si presenta come di seguito:

Attuate le fasi relative all’espressione del giudizio sull’attendibilità dei
valori di bilancio ed effettuata la riclassificazione si può procedere a cal-
colare i KPI per analizzare le performance finanziarie, patrimoniali ed eco-
nomiche.

L’analisi finanziaria ha per oggetto la valutazione di tutte le operazioni
di finanziamento e di investimento aziendale. L’obiettivo dell’analisi
 finanziaria è quello di verificare da un lato l’esistenza della condizione di
equilibrio finanziario tra fonti e impieghi e dall’altro l’attitudine dell’azienda
a fronteggiare prontamente i fabbisogni monetari determinati dalla ge-
stione. Alcuni dei principali KPI che vengono utilizzati sono riportati nel-
la tabella seguente.
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L’analisi patrimoniale mette in evidenza la struttura del patrimonio e
quindi oltre all’analisi della composizione delle fonti e degli impieghi an-
che la capacità di solidificare tale struttura grazie all’autofinanziamento.
L’obiettivo primario dell’analisi patrimoniale è quello di verificare il gra-
do di rigidità o flessibilità del capitale impiegato e la composizione dei
finanziamenti ottenuti. Successivamente si analizza la solidità del capi-
tale proprio derivante dall’accantonamento a riserva degli utili. I KPI più
significativi vengono riportati nella seguente tabella:

L’analisi economica è condotta osservando:

:: la capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il
flusso dei costi;

:: la presenza di adeguata remunerazione dei fattori produttivi impiegati
nella gestione d’impresa.

Nell’ultima accezione sono compresi anche i soggetti il cui compenso
è legato ai risultati dell’impresa (es: soci, azionisti). Solo l’impresa dota-
ta di redditività cioè in grado di remunerare congruamente e stabilmen-
te ogni tipologia di fattore produttivo (dipendenti, fornitori, capitale mo-
netario, azionisti ecc.), riesce ad attrarre e trattenere tali fattori assicu-
randosi vitalità e durevolezza attraverso l’instaurazione di un ciclo virtuoso
di creazione di valore.

Operativamente oltre a osservare l’impatto percentuale delle varie voci
del conto economico rispetto ai ricavi di vendita si calcolano alcuni KPI
per stabilire l’adeguata remunerazione del capitale correlato; di seguito
se ne riportano alcuni:
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È opportuno constatare che le analisi economiche, finanziarie e pa-
trimoniali solo astrattamente e per fini di studio possono essere condot-
te in modo a sé stante in quanto derivano da aspetti correlati e interdi-
pendenti; per tali motivazioni, il giudizio finale va condotto nell’analisi
d’insieme dei KPI calcolati.
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In estrema sintesi l’iter seguito per l’analisi delle performance delle
società di software e servizi è riassunto nella figura che segue:

L’ANALISI DELLE PERFOMANCE DEL CAMPIONE 
DI RIFERIMENTO

Per garantire la significatività dell’analisi svolta e l’attendibilità dei
risultati ottenuti, oltre a prendere in considerazione l’andamento nel tem-
po dei vari KPI per il campione di aziende ISV e SI ci si è confrontati an-
che con alcuni dati di benchmark così da delineare gli spazi di possibile
 miglioramento. Il benchmark prende a riferimento i KPI calcolati su azien-
de best in class; per il settore ISV tali aziende sono in prevalenza inter-
nazionali, mentre per il settore SI sono sia italiane che internazionali.

Vista la frammentazione del mercato italiano dei System Integrator
che vede una struttura principalmente a campana rovesciata (prevalen-

F I G U R A  5 . 1

Fonte: Nextvalue© – Analisi delle Performance delle Società di Software e Servizi, 2008
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5za di aziende grandi, esiguità di aziende medie e numerosità di aziende
piccole), il campione degli SI è stato integrato e in seguito suddiviso 
ulteriormente tra aziende SI di certe dimensioni, nell’analisi chiamate Big,
e SI di medio-piccole dimensioni, nell’analisi chiamate Sme; il limite tra
l’una e l’altra fascia è stato definito attraverso una soglia di fatturato pari
ai 70 milioni di Euro.

La perfomance a livello generale dei settori considerati
Le differenti caratteristiche dei business relativi ai due settori esaminati

comportano una diversa conformazione degli investimenti e delle risor-
se utilizzate. In linea teorica l’attività svolta dagli ISV, similmente ad un’im-
presa produttrice di beni, comporta ingenti investimenti, sia di natura ma-
teriale che immateriale, atti a sviluppare l’operatività del business non-
ché le nuove caratteristiche delle soluzioni software proposte. Ciò può
risultare in un maggior peso degli investimenti fissi rispetto agli investi-
menti in circolante desumibili dalla conformazione delle attività di bilancio
e in un peso rilevante delle voci legate ai “costi per servizi” e “costi per
il personale” del conto economico.

Dall’altra parte l’attività di System Integration può avere una con-
formazione degli investimenti più snella rappresentata principalmente da
attività circolanti e un conto economico con una prevalenza dei costi 
legati al personale.

In specifico tali caratteristiche emergono solamente in parte; infatti
anche nel 2007 le aziende SI, soprattutto di certe dimensioni, presenta-
no una parte del loro capitale investito principalmente composto da at-
tività fisse (si veda la rigidità degli investimenti).

L’esternalizzazione di risorse da parte degli ISV è cessata (si veda l’in-
cremento dei costi del personale dipendente Personale/Sales e della va-
riazione del numero dei dipendenti) ed è ripresa l’assunzione di perso-
nale grazie all’incremento degli ordinativi del 2007. Nel settore SI Big,
dove il contributo del personale alla creazione di fatturato è stato pres-
soché costante (Personale/Sales), si è assistito ad un mantenimento 
della forza lavoro (o lieve razionalizzazione per gli Sme), che si era 
incrementata nel 2006 per fronteggiare l’incremento di fatturato del 23%
ottenuto rispetto al 2006 (per gli Sme l’incremento di fatturato è stato
residuale, del 3%, e ciò spiega la razionalizzazione del personale).

Da notare come il benchmark ISV pur avendo una rigidità del 40%
riesca a far fruttare meglio tali investimenti (attraverso incrementi del fat-
turato) così da arrivare ad un peso dell’ammortamento degli stessi rispetto
al fatturato (Amm/Sales) praticamente inesistente.

Nel settore SI gli incrementi di fatturato, seppur con miglioramen-
ti rispetto al 2006, non si sono trasformati in effettivo valore economi-
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co. Infatti, se da una parte c’è stato un incremento degli ordinativi, o del-
la rilevanza dei progetti, dall’altra si assiste al mantenimento delle tarif-
fe applicate che non hanno permesso di generare redditività operativa.
Il margine operativo sulle vendite degli SI Big, infatti, misurato dal ROS
è cresciuto dal 3% del 2006 al 7% del 2007 ed è ancora distante dal 13%
del benchmark.

Anche nel settore ISV si assiste ad un incremento del ROS che è pas-
sato da un 7% del 2006 al 12% del 2007, anche qui il livello di benchmark
si è mantenuto costante ma rimane ancora molto distante.

Fonte: Nextvalue© – Analisi delle Performance delle Società di Software e Servizi, 2008

Variaz. Fatturato ROS Rigidità investimenti

2007/06 2006/05 2007 2006 2007 2006

ISV + 36% - 7% 12% 7% 37% 31%
Benchmark ISV + 23% + 110% 35% 35% 23% 40%

SI - Big + 23% - 31% 7% 3% 46% 46%
SI - Sme + 2% - 6% 7% 7% 15% 17%

Benchmark SI - ITA + 12% + 20% 13% 13% 21% 23%
Benchmark SI - World + 18% + 17% 13% 11% 26% 22%

T A B E L L A  5 . 1

Variazione 
Amm./Sales Personale/Sales n. dipendenti

2007 2006 2007 2006 2007/06

ISV 3% 5% 41% 37% + 13%
Benchmark ISV 3% 3% 42% 41% 0%

SI - Big 7% 9% 24% 22% + 1%
SI - Sme 3% 4% 40% 40% -4%

Benchmark SI - ITA 2% 2% 47% 48% + 5%
Benchmark SI - World 2% 2% 62% 60% + 21%

Fonte: Nextvalue© – Analisi delle Performance delle Società di Software e Servizi, 2008

T A B E L L A  5 . 2
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5Si può affermare che gli incrementi di fatturato benché abbiano
 generato redditività anche se in modo residuale possono aver comunque
generato problematiche a livello finanziario, soprattutto per gli SI Sme.

Le perfomance finanziarie, economiche e patrimoniali
Nel 2007 la liquidità prospettica del comparto, con una lieve ecce-

zione per gli SI Sme, è migliorata: gli indici di disponibilità e di liquidi-
tà sono superiori ai dati del 2006. Stessa indicazione emerge dall’analisi
dei giorni di incasso crediti e di pagamento debiti (che indicano rispet-
tivamente la durata media delle dilazioni di pagamento ottenute dai for-
nitori e la durata media delle dilazioni di pagamento concesse ai clien-
ti), anche qui si accentua la difficoltà delle imprese Sme nella gestione del-
le risorse finanziarie. Infatti, questo aspetto rappresenta il neo delle  Piccole-
Medie Imprese che risultano essere costantemente sottocapitalizzate a cau-
sa del ricorso alla dilazione dei pagamenti in sede di trattativa commer-
ciale con clienti che hanno le stesse problematiche finanziarie. Le
Grandi Imprese, invece, riescono a influenzare la trattativa sulle condi-
zioni finanziarie di pagamento anche nei confronti dei fornitori (si vedano
i giorni medi di pagamento dei fornitori per gli SI Big).

In entrambi i settori il gap intercorrente tra i pagamenti ai fornito-
ri e gli incassi dei crediti dai clienti viene colmato attraverso l’indebita-
mento a breve termine con il sistema bancario (ri.ba, scoperto di c/c,
 anticipazioni ecc.). Tale indebitamento genera l’innalzamento degli in-
teressi passivi che vanno a colpire negativamente i guadagni derivanti dal-

Indice Indice GG incasso GG pagamento
disponibilita liquidità Crediti Debiti

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

ISV 2,19 1,31 2,17 0,97 83 181 130 65
Benchmark ISV 2,06 1,69 1,41 1,64 92 81 36 3

SI - Big 1,29 1,26 1,22 1,13 118 151 195 246
SI - Sme 1,52 1,56 1,20 1,10 178 159 192 185

Benchmark SI - ITA 2,09 1,95 1,91 1,83 206 238 146 94
Benchmark SI - World 1,32 1,21 1,07 1,20 45 42 21 26

Fonte: Nextvalue© – Analisi delle Performance delle Società di Software e Servizi, 2008

T A B E L L A  5 . 3

Indicatori di situazione finanziaria
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la gestione operativa peggiorando la situazione economica e di redditi-
vità delle imprese e impedendo di giungere al cosiddetto “autofinanzia-
mento” (il reinvestimento in azienda delle risorse economiche in surplus).

A livello internazionale, invece, i giorni di incasso e di pagamento sono
rilevantemente più ridotti e permettono di creare quel ciclo virtuoso che
porta all’autofinanziamento e alla solidità finanziaria dell’impresa.

Ulteriori indicatori quali la modalità di copertura degli investimen-
ti fissi e l’incidenza del flusso di cassa generato dall’attività operativa sul-
l’indebitamento finanziario netto fanno comunque intravedere un lieve
miglioramento della situazione generale del comparto. 

Pertanto, il mantenimento del livello degli investimenti fissi presso-
ché costante (rigidità degli investimenti vista in precedenza) ha permes-
so di destinare le risorse economiche in surplus (redditività da maggior
fatturato) alla copertura del debito finanziario.

La capacità di copertura dell’indebitamento finanziario attraverso la
liquidità generata dall’attività operativa (FCO, Flusso di Cassa Operati-
vo) è migliorata per tutte le aziende del campione analizzato, anche se in
modo molto lieve per gli SI Sme. 

Anche analizzando la misura della redditività operativa, nonostante
le differenze rispetto ai benchmark siano ancora rilevanti, si notano mi-
glioramenti diffusi in tutti i settori.

Autocopertura Immobilizzi FCO/Posizione Finanziaria Netta

2007 2006 2007 2006

ISV 127% 125% 4% 2%
Benchmark ISV 222% 142% 16% 15%

SI - Big 63% 56% 7% 1%
SI - Sme 148% 137% -2% -5%

Benchmark SI - ITA 218% 182% 10% 6%
Benchmark SI - World 74% 92% 15% 10%

Fonte: Nextvalue© – Analisi delle Performance delle Società di Software e Servizi, 2008

T A B E L L A  5 . 4
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L’EBITDA, il Margine Operativo Lordo, subisce incrementi di qual-
che punto percentuale sia per gli ISV sia per gli SI Big (per gli SI Sme
rimane costante). Tale indicatore è sintomo di efficienza ed efficacia del-
la gestione operativa senza considerare le politiche di investimento (es:
livello degli ammortamenti) ed è sinonimo di autofinanziamento poten-
ziale della gestione.

Il divario con i benchmark, meno marcato per gli SI Big, si ripresenta
anche considerando gli investimenti operativi effettuati dalle imprese  ovvero
misurando il ROI (Return On Investment).

Nell’ultimo anno il ROI dei benchmark migliora in modo più mar-
cato rispetto alle medie di settore a dimostrare la difficoltà ancora
 persistente di creare efficienze e l’incapacità di trarre valore dagli inve-
stimenti in essere.

Probabilmente permane lo scoglio di flessibilizzare la struttura dei 
costi rendendola in grado di reagire meglio alla domanda di mercato (ad
esempio, ricorrendo al lavoro interinale e a maggior outsourcing sulle fun-
zioni e processi non core ecc.). Ciò vale soprattutto per le imprese SI che
si sono lasciate spingere dall’incremento degli ordinativi non riuscendo
però a tenere sotto controllo i costi correlati e le tariffe applicate andando
così a perdere in parte le risorse generate dal conseguente incremento di
fatturato.

Ciò è dimostrato anche dalle componenti del ROI: il ROS e il  turnover
del capitale investito. Mentre il ROS mette in evidenza la marginalità 
operativa del fatturato generato, il turnover è il numero di volte che gli
investimenti effettuati vengono recuperati attraverso le vendite effettuate;

Turnover 
EBITDA/Sales ROI Capitale ROS

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

ISV 14% 12% 8% 7% 1,2 1,1 12% 7%
Benchmark ISV 40% 38% 28% 22% 0,8 0,6 35% 35%

SI - Big 14% 12% 7,1% 4% 1,1 1,0 7% 3%
SI - Sme 10% 10% 7,6% 6% 1,1 1,2 7% 7%

Benchmark SI - ITA 15% 15% 14% 11% 1,0 0,9 13% 13%
Benchmark SI - World 14% 13% 23% 20% 1,8 1,8 13% 11%

Fonte: Nextvalue© – Analisi delle Performance delle Società di Software e Servizi, 2008

T A B E L L A  5 . 5

Indicatori di redditività operativa
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nei casi in esame è circa pari a uno. In estrema sintesi è facile capire che
per ottenere redditività mantenendo una bassa marginalità occorre au-
mentare i volumi di vendita sfruttando meglio gli investimenti effettuati.

I benchmark di riferimento, invece, generano redditività operativa at-
traverso ingenti investimenti spuntando marginalità tariffarie superiori.

L’analisi della redditività globale, misurata dal ROE, accentua le con-
siderazioni fatte in precedenza ed evidenzia come la redditività operati-
va (ROI), nel settore degli SI, sia in parte distrutta dall’apporto negati-
vo delle altre gestioni in particolare da quella finanziaria (ricavi per  interessi
attivi e costi per interessi passivi) e da quella tributaria (costi per impo-
ste sul reddito).

Il ROE, infatti, oltre a misurare il ritorno per l’azionista, attraverso
le sue varie scomposizioni, rappresenta l’indicatore di redditività globa-
le ovvero l’espressione della capacità dell’impresa di remunerare con-
gruamente tutti i fattori produttivi (es: dipendenti, fornitori, Stato ecc.)
comprendendo anche quelli la cui remunerazione è legata al risultato d’eser-
cizio (es: azionisti, soci, premi ad amministratori ecc.).

Di seguito, in tabella si riporta il ROE con alcune sue principali de-
terminanti: il ROI, il grado di indebitamento e l’incidenza della gestio-
ne finanziaria sul reddito operativo.

La situazione del settore ISV è lievemente migliore di quella del 
settore SI. Infatti, seppur il ROI degli ISV subisca un incremento di un
punto percentuale, la leva finanziaria (il grado di indebitamento) e 
soprattutto l’incidenza positiva della gestione finanziaria permettono di
garantire a queste imprese un incremento notevole del ROE nel 2007 (dal

Grado di Incidenza gestione
ROE ROI indebitamento Finanziaria

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

ISV 12% 6% 8% 7% 2,2 2,6 +13% -2%
Benchmark ISV 37% 29% 28% 22% 2,0 1,8 +12% +8%

SI - Big 10% 5% 7% 4% 3,5 3,9 -28% -32%
SI - Sme 5% 2% 8% 6% 4,4 4,3 -15% -24%

Benchmark SI - ITA 14% 12% 14% 11% 2,2 2,4 -16% -3%
Benchmark SI - World 60% 51% 23% 20% 5,2 5,0 -30% -20%

Fonte: Nextvalue© – Analisi delle Performance delle Società di Software e Servizi, 2008
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Indicatori di redditività globale
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6% al 12%). Il benchmark di settore riesce invece a migliorare il ritor-
no per gli azionisti passando, nel 2007, da 29% al 37% grazie all’influs-
so positivo della gestione finanziaria cioè grazie all’assenza di interessi pas-
sivi sui finanziamenti.

Gli SI Big pur avendo una gestione finanziaria che pesa in modo ne-
gativo, avendo ottenuto nel 2007 maggior redditività operativa legata al
consistente incremento del fatturato, riescono a sfruttare la leva finan-
ziaria (costo dell’indebitamento inferiore del ROI) e generare un incre-
mento del valore del ROE (dal 5% al 10%) . Ciò non vale per gli SI Sme,
che subiscono il costo dell’indebitamento e passano da un ROI dell’8%
ad un ROE del 5%. 

Quanto fin qui considerato emerge anche dall’analisi della struttura
patrimoniale delle imprese del campione e in particolare dal miglioramento
della solidità della stessa.

L’analisi della solidità patrimoniale è condotta osservando il livello di
leverage nonché la composizione del patrimonio netto, calcolata attra-
verso l’indicatore di solidità del capitale sociale, ovvero focalizzandosi sul-
la presenza di riserve di utili accantonati rispetto al patrimonio netto com-
plessivo.

Come si vede dalla tabella 5.7, gli ISV riducono l’indebitamento 
trattenendo in azienda la ricchezza eventualmente prodotta nel tempo 
(ovvero non hanno distribuito gli utili di periodo in modo consistente agli
azionisti ma ne hanno destinato una parte a riserva) così da rinforzare la
solidità del capitale, ovvero la capacità di assorbire eventuali perdite 
future. Anche il benchmark ISV nonostante le politiche di distribuzio-

Solidità Capitale Leverage

2007 2006 2007 2006

ISV 4,0 2,9 1,2 1,6
Benchmark ISV 1,2 0,9 1,0 0,8

SI - Big 2,0 1,8 2,5 2,9
SI - Sme 1,2 1,2 3,4 3,3

Benchmark SI - ITA 9,3 8,1 1,2 1,4
Benchmark SI - World 2,1 1,6 4,2 4,0

Fonte: Nextvalue© – Analisi delle Performance delle Società di Software e Servizi, 2008

T A B E L L A  5 . 7
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ne dei dividendi agli azionisti data la particolare mancanza di indebita-
mento riesce a incrementare la solidità.

Nel 2007, anche gli SI Big riescono a ridurre l’indebitamento così da
poter incrementare la propria solidità.

Invece, per quanto riguarda gli SI Sme, seppur la solidità rimanga co-
stante nel 2007, si nota un aumento dell’indebitamento; tali valori e la dif-
ferenza rispetto ai benchmark di settore devono fungere da campanello
d’allarme per la vitalità economica di tali imprese.

La perfomance gestionale
Spostandosi su aspetti più gestionali, i livelli di efficienza economi-

ca raggiunti possono essere, in parte, osservati tramite l’analisi di alcuni
indicatori di produttività che mettono in relazione grandezze economi-
che quali il fatturato, l’EBITDA e l’EBIT con il numero medio dei di-
pendenti, come di seguito è riportato:

Mentre si nota un calo apparente nella produttività degli ISV del cam-
pione, principalmente dovuto all’incremento consistente degli addetti im-
piegati (si vedano le tabelle iniziali), nel settore SI vi sono dei migliora-
menti, sintomo che le strategie di razionalizzazione organizzativa degli
ultimi anni hanno dato dei risultati in termini di efficienza ed efficacia.

Esaminando il costo medio del personale dipendente (ottenuto come
costo del personale rapportato al numero dei dipendenti) oltre a emer-
gere il fatto che le aziende best in class remunerano meglio le risorse uma-
ne, emerge un divario tra i due settori considerati. Gli addetti del cam-
pione SI sono mediamente pagati meno rispetto a quelli del campione ISV,

EBITDA/ EBIT/ Costo medio
Sales/Dipendenti Dipendenti Dipendenti dipendente

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

ISV 256 372 23 43 18 25 64 44 
Benchmark ISV 357 306 134 115 124 106 85 82

SI - Big 194 173 27 21 27 5 46 38 
SI - Sme 111 105 11 10 11 6 44 42 

Benchmark SI - ITA 118 111 18 16 16 14 56 53 
Benchmark SI - World 95 90 14 12 10 10 56 54 

Fonte: Nextvalue© – Analisi delle Performance delle Società di Software e Servizi, 2008

T A B E L L A  5 . 8

Indicatori di produttività (dati in Euro ‘000)
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5mentre la remunerazione delle aziende del benchmark SI italiano sono
in linea con quelle del benchmark SI internazionale ma tuttavia risulta-
no ancora inferiori rispetto al benchmark ISV.

CONCLUSIONI
Nel 2007, entrambi i settori analizzati hanno ottenuto delle perfor-

mance migliori grazie alla ripresa degli ordinativi, tuttavia, risulta anco-
ra un divario da colmare rispetto ai rispettivi best in class.

In entrambi i settori la causa principale della distruzione della red-
ditività operativa è l’elevato indebitamento che soprattutto nel settore de-
gli SI pesa sotto forma di oneri finanziari. In particolare, nel settore de-
gli SI Sme gli elementi che gravano a livello finanziario possono essere
relativi al ricorso a strumenti di provvista di denaro di breve termine che
solitamente sono più costosi di quelli a lungo termine ma sono necessa-
ri per avere la liquidità necessaria al fabbisogno di tipo commerciale.

Nel 2007 gli ISV hanno continuato a perseguire incrementi di per-
formance uscendo complessivamente dalla situazione negativa che si era
creata fino al 2005, così, da giungere a livelli adeguati di redditività.

Grazie alle strategie di aggregazione e di razionalizzazione anche il
settore SI Big, pur continuando a subire una marginalità operativa resi-
duale nel 2007 è riuscito ad uscire, in parte, dalla situazione negativa del
2006.

Si stanno creando le basi per instaurare il “circolo virtuoso” di crea-
zione di valore: 

1. presenza di redditività operativa (EBITDA e EBIT ampiamente po-
sitivi); 

2. possibilità di copertura degli interessi passivi;
3. diminuzione del fabbisogno finanziario a breve termine;
4. rimborso dei finanziamenti; 
5. creazione di autofinanziamento; 
6. aumento dell’indipendenza finanziaria; 
7. possibilità di attuare nuovi investimenti in grado di migliorare la

redditività operativa. 
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Nonostante anche per gli SI Sme la situazione sia migliorata si scon-
ta ancora troppo il peso della gestione finanziaria legata alle dilazioni di
pagamento verso i clienti troppo elevate e al conseguente costo dell’in-
debitamento bancario nonché al peso degli interessi passivi sui finanzia-
menti ricevuti. Infatti, seppur dal punto di vista reddituale gli SI Sme rie-
scano a spuntare un punto percentuale di ROI in più rispetto agli SI Big
(8% contro il 7%), tenendo conto che ciò è, comunque, parzialmente do-
vuto ai minori investimenti, il peso delle gestione finanziaria e della ge-
stione tributaria (imposte sul reddito) non fanno raggiungere livelli ade-
guati di ROE alle aziende medio-piccole. Pertanto, occorre fare attenzione
che non prenda forma il “circolo vizioso” della distruzione di valore:

:: mancanza di redditività operativa (EBITDA e EBIT negativi o lie-
vemente positivi);

:: difficoltà di copertura degli interessi passivi se rilevanti;

:: crescita ulteriore del fabbisogno finanziario a breve termine;

:: indebitamento a qualsiasi costo;

F I G U R A  5 . 2

Il “circolo virtuoso” di creazione di valore 

Fonte: Nextvalue©
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:: mancanza di autofinanziamento;

:: riduzione dell’indipendenza finanziaria;

:: mancanza di possibilità di finanziamento degli investimenti inno-
vativi in grado di migliorare la redditività operativa.

Alcune soluzioni da attuare per uscire completamente dalla difficol-
tà potrebbero essere:

:: mantenere il livello tariffario corrente creando un’offerta più per-
sonalizzata in grado di distinguersi dai concorrenti;

:: spostare il business nei settori a più alto valore aggiunto;

:: predisporre di business plan e check-up aziendali in ottica di Ba-
silea 2 in grado di dimostrare la solvibilità dell’azienda nel medio-
lungo termine così da ridurre l’onerosità dei finanziamenti e al-
lungare la durata degli stessi;

:: investire in innovazione laddove ci siano supporti di risparmio tri-
butario e finanziario;

F I G U R A  5 . 3

Il “circolo vizioso” di distruzione di valore 

Fonte: Nextvalue©
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:: avere accesso a finanziamenti a tasso agevolato di medio-lungo ter-
mine sia nazionali che europei;

:: diffondere la cultura del valore e le buone prassi di gestione degli
aspetti finanziari e di controllo di gestione all’interno dell’impre-
sa al fine di non focalizzarsi solamente sul “fatturato” ma anche su-
gli aspetti di tesoreria e analisi dei costi.

Per concludere, seppur dall’analisi dei dati economico-finanziari ciò
non emerga (se non dalle considerazioni sull’efficienza e sull’utilizzo ot-
timale delle risorse), oramai aspetti quali l’assuefazione al pressappochi-
smo, al rinviare, al complicare, alla poca formazione delle persone e alla
burocrazia sono diventati, purtroppo, aspetti quotidiani del modo di la-
vorare e devono essere combattuti. L’attenzione deve essere posta alle eco-
nomie emergenti quali India e Cina, società basate su culture che risul-
tano essere solide, con smisurate ambizioni e ferrea disciplina; si tratta,
in breve, di far propri quei valori che oggi sembrano essere stati persi nel
modo di fare impresa.



Lo scenario ed i risultati di ricerca finora discussi ci danno indicazioni
su come orientare il piano strategico e delle scelte; non è nostra inten-
zione prevaricare o, peggio, surrogare il processo decisionale che ciascun
imprenditore e manager fa nell’ambito del proprio ruolo, ma, come già
nelle edizioni passate del Report, vogliamo prendere posizione e credia-
mo sia nostro dovere farlo, lasciando ai cortesi lettori il trarre le conclu-
sioni. Insomma dopo aver descritto il “cosa”, l’articolazione del fenomeno
IT nel nostro mercato, vorremmo interpretare il “come” ed il “dove”, cioè
la direzione verso cui puntare nel contesto ambientale e fornire qualche
spunto alle community degli utilizzatori e dell’industry IT per continuare
ad avere successo.

Tutto scorre e cambia ad una velocità crescente: siamo tutti ragio-
nevolmente convinti che i trend globali legati all’ambiente, al sociale ed
al business producono relazioni di causa effetto ed incidono con più im-
mediatezza sul nostro business e sulla nostra azione più di quanto non ac-
cadesse solo cinque anni fa. Autorevoli fonti, come McKinsey & Co, lo
confermano con le interviste ai loro clienti. Eppure sono pochi gli im-
prenditori e i CEO che ne tengono conto, che cercano di interpretare i
trend globali per giocare d’anticipo, per impostare una migliore strate-
gia di business. La ragione è che vi sono sempre altre priorità e ragioni
legate all’operatività quotidiana, non sempre si hanno a disposizione i  talenti
giusti, o, più semplicemente, non si prende una decisione prima che sia
stato il concorrente più prossimo a muovere per primo. 

L’Information Technology è il lato positivo del fenomeno: i trend
 tecnologici guadagnano da sempre grip più rapidamente, anche se l’in-

6
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novazione tecnologica costellata di marketing hype giustifica qualche at-
teggiamento di maggiore prudenza. Il messaggio a contenuto tecnologico
è rapido a diffondersi. Una volta lanciato come trend globale è facilmente
ripreso e rilanciato dalle numerose community degli utilizzatori e dei for-
nitori, rimbalza incessantemente ed è impossibile ignorarlo. Perciò il mes-
saggio tecnologico arriva sempre a destinazione e con buona  probabilità
raggiunge i diversi livelli decisionali nelle aziende; il marketing delle azien-
de high-tech funziona egregiamente. Information Technology vuol dire
innovazione, il software è l’intelligenza embedded nei processi, nei siste-
mi e nelle organizzazioni, il patrimonio aziendale è sempre più il
knowledge e l’informazione immagazzinati nei sistemi informativi. 

Ma… esiste sempre un ma! Anzi forse più di uno. 
Ma il messaggio tecnologico che arriva è sufficiente a sostenere la tesi

che l’Information Technology sia per definizione innovazione e  vantaggio?
Crediamo di no, da solo non basta più, la tecnologia è una condizione ne-
cessaria ma non sufficiente e non risolve nemmeno il paradosso del com-
puting.

Lo ricordate? Se si analizzano i risultati economici delle aziende e si
identificano per segmenti di mercato le aziende più di successo in ragione
della loro bottom line, non è detto che queste siano tra i maggiori spen-
der di IT del loro segmento: i grafici che risultano appaiono come ne-
bulose dal significato inequivocabile, non vi è correlazione. Se, invece, si
chiede a queste aziende di maggior successo se affrontano, come best prac-
tice, la misurazione della remunerazione degli investimenti IT che in-
traprendono, allora la correlazione è chiara: sono la maggior parte. 

Già, ma come si calcola questo ROI dell’IT – guarda caso un acro-
nimo di tre lettere come tutti quelli dell’IT. Qualsiasi key performance
indicator, qualsiasi parametro che esprima efficienza o efficacia può  essere
misurato e tradursi in risultati di performance finanziaria, occorre un me-
todo e qualche spremitura di talento, ma il risultato è affascinante: l’IT
espressa nei suoi benefici economici parla il linguaggio finanziario, lo stes-
so linguaggio del business, usa termini come ROI, NPV, IRR e Payback. 

Ma allora – un altro ma – l’IT contribuisce anche a costruire il 
Valore dell’Impresa, si può misurare il contributo che essa fornisce all’EVA
– sempre di tre lettere per dire Enterprise Value Added. Sì, ma con cal-
ma, non vorremmo giocarci subito tutti gli argomenti delle Strategie Emer-
genti del 2009…

Gli operatori nella loro comunicazione e rapporto con il mercato 
farebbero dunque bene ad associare al contenuto di valenza tecnologica
anche e soprattutto quello della valenza dell’IT in fatto di valore per l’im-
presa. Certamente quello della comunicazione del valore è un messaggio che
ha un effetto più efficace e immediato sui decisori, sui C-level dell’azienda.
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6Si obietterà che vi sono imprese in cui l’IT è considerata  commodity,
non strategica, destinata a divenire un servizio da mettere all’esterno nel
momento in cui questo tipo di servizi fosse efficiente ed affidabile, un ca-
none ricorrente. Ma anche le scelte di sourcing e di make or buy dovrebbero
prevedere un effettivo ROI, dettato dal recupero di efficienza comples-
siva a fronte di costi più bassi.

Il terzo ma: i contenuti, il knowledge ed i talenti. Essi sono gli asset
 immateriali su cui poggiano le imprese nella società dell’informazione,
ma anche e sempre di più l’intero sistema-Paese. Ci piace pensare di es-
sere all’inizio di una nuova grande trasformazione, quella del Web 2.0,
dell’effettivo ingresso in campo di una generazione Y che è nata con In-
ternet e che è abituata ad usare Internet in modi assolutamente diversi
dalle generazioni precedenti. Uno degli aspetti più interessanti dello sce-
nario è il nuovo contesto competitivo che si viene a creare, dove la po-
sizione dei diversi attori non è più statica ma evolve nel tempo in rela-
zione alla loro capacità di interpretare Internet e di rifocalizzare il pro-
prio business su questi nuovi modelli di comportamento. 

Il ruolo delle tecnologie informatiche è stato decisamente centrale per
tutti i settori; oggi lo è molto di più l’utilizzo massivo della nuova gene-
razione di Internet, il Web 2.0. Prendiamo un esempio dal Turismo, uno
dei nostri pain più evidenti. Due aziende storiche, nate e sviluppatesi an-
cor prima di Internet, Sabre Travel Network ed American Express han-
no annunciato recentemente Cubeless, la prima community on-line espres-
samente creata per i viaggiatori d’affari, ovvero progettata per scambia-
re conoscenze e competenze tra dipendenti globetrotter e per condivi-
dere consigli, suggerimenti, itinerari, commenti su luoghi e temi di in-
teresse comune. In buona sostanza Cubeless consente ai dipendenti di una
azienda di beneficiare delle esperienze di viaggio maturate dai colleghi
e da altri business traveller, di ottenere in modo veloce, facile e automa-
tico, informazioni affidabili, provenienti dalle stesse persone dell’azien-
da che hanno medesime esigenze e viaggiano verso le stesse  destinazioni.
L’iniziativa testimonia quanto le aziende credano fortemente nell’im-
portanza del social networking in un ambito, quello del business 
 travelling, che molte ricerche indicano estremamente permeabile alle tec-
nologie Web 2.0 proprio per la naturale propensione delle nuove gene-
razioni. Dov’è il vantaggio? Nei potenziali risparmi che l’azienda può fare
sui costi di viaggio con dipendenti viaggiatori più soddisfatti.

Il paradigma Web 2.0 o Enterprise 2.0 è ancora lontano dall’essere
esplorato e compreso; risulta spesso ancora incomprensibile il ROI di una
iniziativa Web 2.0. Lo spostamento dei budget pubblicitari sull’on-line
motiva tutti i Media a sviluppare iniziative di portali Web 2.0. Il ROI è
evidente, l’attenzione dei loro target si sposta velocemente su Internet.
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Il problema, semmai, è di dare maggiore valore aggiunto proprio attra-
verso le edizioni on-line rispetto alla proposta di contenuti tradizionale.
Per gli altri settori comprendere “dove sta il business” può essere non im-
mediato e produrre qualche ripensamento. Nell’osservatorio di  Nextvalue
dedicato al Web 2.0 vi sono raccolti casi molto diversi e ugualmente in-
teressanti, dalla community promossa dalla banca per migliorare la col-
laborazione dei propri promotori finanziari alle iniziative rivolte ai con-
sumatori e agli utilizzatori di un particolare prodotto del Made in Italy.
In questi casi il ROI appare intuitivo, in altri è meno immediato. Eppu-
re nessuno in azienda si sognerebbe di fare investimenti o sperimenta-
zioni per il solo amore delle tecnologie. I tempi delle bolle speculative
sono decisamente tramontati. 

Il paradigma Web 2.0 è far compiere un balzo in avanti alle  imprese
più piccole, così diffuse nel nostro Paese e così spesso criticate per esse-
re restie alla crescita, come se fosse una loro libera scelta. Anche di re-
cente alcuni industry watcher hanno riproposto la tesi della “arretratez-
za delle PMI” attraverso alcune survey circa la scarsa adozione e pene-
trazione dei sistemi ERP o la scopertura di molte aree funzionali, insomma
il famoso digital divide che si ripropone sul lato applicativo. Certo la strut-
tura del nostro mercato, fortemente sbilanciata verso le Piccole e le  Micro
Imprese con scarsa disponibilità di investimento, non aiuta l’informati-
ca italiana. Queste aziende dipendono molto di più delle grandi dal si-
stema dei fornitori IT e, come abbiamo visto nel Capitolo 4, ripongono
negli ecosistemi di partnership una fiducia elevata; sono questi ecosiste-
mi ad essere il veicolo principale del messaggio di innovazione. C’è bi-
sogno degli ecosistemi sempre di più, per stringere sul messaggio, per in-
tegrarlo con programmi e proposte nuove, per realizzare azioni comu-
ni, collaboration, condivisione dell’inventiva, del design, dei mezzi di pro-
duzione e di logistica, interazione comune sui mercati globali, promozione,
utilizzo di talenti. 

Il Web 2.0 è anche una strada obbligata per la semplificazione e
 l’efficienza della Pubblica Amministrazione. L’anno scorso ci è stato fat-
to notare che i portali della P.A. non erano 1.100 come indicato nel Re-
port, bensì 1.167. Ci scusiamo per la imprecisione. In realtà a noi ne ser-
virebbero 67. Forse 60 come cittadini e 7 come imprese: Agenzia delle
Entrate, INAIL, INPS, Registro delle Imprese, Camera di Commercio,
Enti Locali e Associazioni di Categoria. Anzi, già che interagiamo ogni
giorno con la nostra banca, potremmo effettuare qualche ulteriore sinergia. 

Ma qualcuno della P.A. ci ha mai chiesto della nostra esperienza Web
con la P.A.? 
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6IT E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SISTEMA-PAESE

Dal confronto degli indicatori di innovazione strutturale il nostro  Paese
esce svantaggiato rispetto a molti altri ed il collegamento tra l’investimento
IT e sviluppo appare ancora troppo debole. Purtroppo i dati di medio e
lungo periodo ci indicano chiaramente che la produttività nel nostro Pae-
se ha smesso di crescere. Non accelera nemmeno nei cicli economici po-
sitivi, il che frena la crescita del PIL rispetto alle potenzialità e penaliz-
za i salari. 

Ce n’è abbastanza per chiederci quanto le tecnologie informatiche e
digitali in genere, i metodi ed i processi connessi, possono contribuire a
invertire questa pericolosa tendenza. Prendiamo in considerazione il con-
tributo delle tecnologie nei servizi: il contributo degli investimenti IT  delle
banche, del commercio e di altri servizi alla loro crescita è piccolo, ma
rintracciabile. Lo dicono anche i dati pubblicati nel 2006 dall’ISTAT. Dai
benchmark europei sembrerebbe che si può ipotizzare una soglia mini-
ma di investimento, oltre la quale l’effetto positivo si moltiplica in ma-
niera non lineare. Oltre a ciò, là dove, come nei Paesi nordici, le nuove
tecnologie hanno diffusione maggiore presso le famiglie, le scuole e le im-
prese, a parità di investimento si verifica una differenza rimarchevole in
termini di ritorno nella crescita, direttamente derivabile dall’impiego  delle
tecnologie e delle best-practice. Se così è, il sistema Italia ha un ampio
margine di miglioramento. 

Proprio la strada aperta dai Paesi nordici ci indica che l’aumento del
contributo delle tecnologie digitali alla crescita del sistema-Paese deve
avvenire da due fonti parallele. Da un lato le imprese, che dovrebbero in-
vestire di più in IT, e dall’altro la maggiore diffusione degli strumenti di-
gitali presso le famiglie, nella scuola e sul posto di lavoro. Perché ciò av-
venga possiamo attendere che il fenomeno si sviluppi spontaneamente,
oppure introdurre provvedimenti “quadro”, sia sotto forma di incentivi
alle imprese perché percepiscano meglio la convenienza dell’investimento,
sia sotto forma di sostegno alle famiglie e alla scuola in caso di adozio-
ne degli strumenti digitali. A nostro avviso esiste un terzo asse, quello del-
l’ammodernamento dei processi e dei servizi della Pubblica Ammini-
strazione, degli Enti Locali e della Sanità attraverso l’investimento  nella
loro automazione.

Il quadro delle opportunità emergenti per uno sviluppo sostenibile
con l’IT sono molte e connesse ai grandi temi di fondo più volte tocca-
ti in questo Report, dalla modernizzazione della P.A., al sostegno al Made
in Italy, al Turismo, alla Mobilità, all’Ambiente e all’Energia. 

Non abbiamo tempo e spazio per affrontare tutti questi temi nel  dettaglio,
ma ci sta a cuore portare un esempio ed abbiamo scelto il Turismo.
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La virata sul Web compiuta dal Turismo in tutto il mondo sta dra-
sticamente cambiando le relazioni commerciali tra produttori di servizi,
intermediari e clienti, in uno scenario dove i confini geografici e le  distanze
non limitano più l’accesso a beni e servizi. 

Il Turismo 2.0 è una realtà ed è molto di più dell’esecuzione di tran-
sazioni commerciali su Internet, è uno spazio competitivo completamente
nuovo e per affermarsi l’azienda turistica deve adottare nuovi modelli e
strategie, effettuare solidi investimenti in tecnologia, organizzazione e pro-
cessi. I capisaldi del successo nel mercato on-line sono i programmi pro-
mozionali ed una efficiente gestione del cliente. Qualsiasi sia il core  business
dell’azienda essa dovrà sviluppare un modo di essere on-line per rag-
giungere clienti che, nel frattempo, sviluppano loro modalità di intera-
zione e di collaboration. 

Anche in Italia, nonostante la dispersione di energie di questi anni,
vi sono aziende che hanno iniziato a raccogliere la sfida ed operatori in-
formatici che guardano molto avanti, sulla strada dei servizi aggregati e
personalizzati in base alla profilazione dei singoli clienti, magari costruiti
con componenti di tipo commodity. Vi sono programmi di promozione
commerciale capaci di connettersi in una dimensione globale, sistemi so-
fisticati sul piano tecnologico, ma ormai standard e diffusi. A monte  occorre
integrarsi nei Global Destination System, che si configurano ormai come
reti di reti e che sono in grado di coprire tutto il globo attraverso accor-
di locali. La battaglia dunque non è nel creare nuovi sistemi ma di pro-
muoversi ed integrarsi in quelli esistenti e fare in modo che tutte le mi-
gliaia di operatori italiani lo possano fare attraverso servizi informatici alla
loro portata. 

Del resto proprio Internet ed il suo perfetto adattamento alla pro-
mozione ed alla commercializzazione dei prodotti turistici, ha messo a
 disposizione di qualsiasi operatore un medium attraverso cui raggiungere
ed essere raggiunto direttamente dal consumatore finale. Poiché i servi-
zi turistici sono attività prevalentemente basate sull’informazione e sul-
le relazioni, le imprese turistiche possono acquisire grandi vantaggi  dalla
virtualizzazione del processo e dallo spostamento dell’intera catena 
on-line. Le organizzazioni turistiche di tutto il mondo pubblicano centi-
naia di servizi e di informazioni in tempo reale. La multimedialità e la re-
altà virtuale consentono di veicolare informazioni complesse dell’esperienza
che si potrà fare nella destinazione prescelta. Il turista che ha visitato una
località potrà raccontare la sua esperienza, essere raggiunto da successi-
ve proposte, essere referenza partecipando ad un blog. 

Il Web pone però sfide organizzative sostanziali: mettere on-line un
catalogo non è più un problema tecnologico, ma nemmeno fare  marketing.
Occorre una strategia di promozione e un processo di gestione del 
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6cliente che ha origini più ampie. Ed è sotto il profilo dell’orientamento
strategico che dobbiamo ripensare il tutto, dalle politiche di marchio, al
sistema dei trasporti, alla presentazione delle destinazioni, alle sinergie.
Non è compito dell’IT orientare la strategia complessiva del Turismo
 italiano rispetto al recente passato, non dipende dal Web se vi sono lo-
calità italiane che espongono i loro manifesti pubblicitari all’aeroporto
di Tokyo e non vengono indicizzate dai motori di ricerca, ma il Web di-
venta sempre più una modalità incisiva di contatto con i clienti e un’area
di business sostanzialmente autonoma, anziché un canale che affianca quel-
li tradizionali dei produttori e degli intermediari più di retroguardia. 

Quel che è certo è che sempre più turisti sono entusiasti delle
 potenzialità di Internet e non rimpiangono certo i tempi in cui il processo
di ricerca delle informazioni turistiche desiderate o di prenotazione era
tanto macchinoso. Knowledge sharing, social network, modelli SaaS di
erogazione del software sono termini familiari al turista sempre più con-
nesso in Rete, sempre più dotato di strumenti digitali, sempre più disposto
a sentirsi viaggiatore globale. 

ASSET IMMATERIALI E ROI DELL’IT

Le caratteristiche del business dell’impresa presuppongono un  valore
potenziale della risorsa informazione e tale potenziale è sviluppato e liberato
attraverso le risorse umane e la risorsa IT. In altri termini, il valore del-
l’IT dipende dall’informazione e dall’importanza che questa detiene per
l’impresa, per cui le iniziative IT non solo sono inscindibili dal sistema,
ma ciascun investimento IT va misurato tenendo conto delle peculiari
 caratteristiche del sistema stesso.

Questa impostazione è certamente più coerente con lo scenario com-
petitivo attuale che assegna alla risorsa informazione il ruolo critico di fat-
tore unificante del sistema finalizzato al perseguimento dei suoi obietti-
vi. Pertanto è necessario fare ricorso a nuovi modi di valorizzare gli in-
vestimenti in IT, data questa inscindibilità tra informazione ed IT sot-
tostante. 

Le metodologie tradizionali di misurazione puntano l’attenzione solo
ai costi o ai tempi dell’IT. Il contesto competitivo odierno rende questo tipo
di approccio inadeguato ed insufficiente. Le aziende e i loro stakeholders
vogliono comprendere la reale importanza delle performance dell’IT, così
da impossessarsi della capacità di gestire, migliorare continuamente e con-
vertire il valore generato dai loro investimenti IT in vantaggio compe-
titivo e valore per gli azionisti.

La nuova prospettiva di analisi dell’IT è quella finanziaria. Le varie
grandezze dei processi e delle funzioni vanno tradotte in termini eco-



256 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2008

nomico-finanziari al fine di rendere comprensibile a tutto il management
dell’azienda il valore generato dall’IT. In questo modo è anche  possibile
colmare il gap comunicativo ed operativo che si crea tra IT e le altre fun-
zioni aziendali, allineare l’IT alle esigenze dei processi di business.
 L’allineamento tra IT e business consente un miglioramento degli
obiettivi propri della gestione, migliora le performance e genera valore
per gli stakeholders.

Il miglioramento delle performance è a sua volta misurabile attraverso
opportuni indicatori (i KPI) che accentuano l’importanza della visione
 finanziaria del business. Si può avviare così un circolo virtuoso, come è
presentato nella Figura 6.1.

L’analisi per processi dell’impresa individua quegli insiemi di attività e
operazioni che hanno un obiettivo comune. Per loro natura complementari,
i processi acquistano la caratteristica di possedere una relativa autonomia,
nel cui ambito si possono individuare particolari effetti economici. Le at-
tività afferenti ad un processo sono l’insieme delle risorse, dei compiti e
delle operazioni che lo costituiscono e sono localizzate in diverse unità
organizzative; da qui l’esigenza di superare i confini dei vari dipartimenti

Il circolo virtuoso dell’allineamento dell’IT al business

F I G U R A  6 . 1

Fonte: Nextvalue©
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6aziendali e l’utilizzo di strumenti di condivisione delle informazioni che
non possono che essere strumenti IT, oggi sempre di più in prospettiva
Web 2.0. 

Le diverse attività possono essere caratterizzate da un diverso apporto
di valore in ottica di perseguimento di vantaggio competitivo, e posso-
no quindi essere classificate in attività primarie, volte, per esempio, alla
realizzazione e alla vendita del prodotto/servizio, al supporto postvendita,
oppure in attività di supporto, cioè strumentali al buon esito di quelle pri-
marie, quali sviluppo di tecnologia, ricerca di risorse finanziarie, orga-
nizzazione del personale. 

Una suddivisione di questo tipo permette di delineare il percorso di
formazione del valore percepito dal cliente all’interno dei vari processi e,
in generale, nell’intera azienda. A questo punto si può comprendere la dif-
ficoltà di desumere il reale contributo dell’IT: la tecnologia deve essere
una attività secondaria oppure può abbandonare il ruolo di mera attivi-
tà di supporto e trasformarsi in caratteristica trainante delle attività pri-
marie o della strategia aziendale. 

Oggigiorno non si può fare a meno di ricercare la giustificazione del-
la spesa in IT, attraverso l’applicazione di metodologie che presuppon-
gono la preventiva misurazione dei flussi di ritorno economico (ROI) col-
legati ai benefici attesi dall’investimento. Tuttavia è da rilevare che gli
 investimenti in IT, a differenza di quelli di tipo industriale, presentano
caratteristiche e peculiarità che spesso possono assumere natura indiretta
e/o intangibile. Infatti, la natura intangibile dell’IT, la sua pervasività e la
numerosità dei suoi effetti a livello sistemico aziendale, possono generare
costi o benefici di difficile individuazione e misurazione.

Entra così in gioco anche un aspetto prettamente qualitativo che  nelle
valutazioni degli investimenti industriali le aziende non prendono in con-
siderazione: le caratteristiche proprie dell’IT fanno sì che l’applicazione
delle tecniche economico-finanziarie non risulti immediata, ma integra-
ta in un processo di misurazione più complesso. 

La valutazione dei progetti di investimento dal punto di vista della
loro convenienza economico-finanziaria viene, di solito, effettuata dai sog-
getti che operano nell’area funzionale della finanza e/o da consulenti ester-
ni. Le tecniche normalmente utilizzate si basano su strumenti di misu-
razione di tipo finanziario consolidati da tempo nella prassi aziendale e
professionale. Il fondamento logico di simili tecniche è la formulazione
di un giudizio di redditività riferibile al corrispondente capitale impie-
gato. Un livello adeguato di redditività può implicare, sotto un profilo
 finanziario, l’ottenimento di soddisfacenti flussi di recupero del medesi-
mo capitale investito durante i periodi di vita utile dell’investimento. In-
fatti, alla base di tali tecniche vi è la quantificazione monetaria dei costi
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e dei benefici relativi alle singole opportunità di investimento. Oggetto
di analisi sono, quindi, i flussi di cassa assorbiti o generati; questi ultimi,
spesso, sotto forma di maggiori disponibilità di denaro dalle varie iniziative
oggetto di valutazione.

I flussi di cassa, o cash flows, rappresentano le entrate o le uscite di de-
naro causate dall’iniziativa in un determinato periodo di analisi e non van-
no confusi con i costi e i ricavi sostenuti e conseguiti nel medesimo pe-
riodo. I flussi di cassa possono essere determinati in via indiretta attra-
verso la quantificazione monetaria dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti
in un dato arco temporale.

Il focus sui flussi di cassa è determinato dal fatto che nelle scelte di
investimento diviene rilevante il diverso valore del denaro nel tempo ed
il conseguente costo e disponibilità dello stesso. Le analisi non vengono,
quindi, basate sulla competenza dei costi e dei ricavi, ma sulla loro effettiva
manifestazione finanziaria sotto forma di flussi di cassa.

Tali flussi rappresentano la quantificazione monetaria degli elemen-
ti di costo e di beneficio del particolare progetto oggetto di analisi. Così
i costi dell’investimento sono quelli che emergono lungo tutto il  processo,
dalla fase di pianificazione e implementazione, alla fase di utilizzo e ge-
stione, fino alla dismissione. Gli elementi individuati rappresentano  flussi
di cassa negativi relativi ai vari periodi di sostenimento dei costi. I  benefici
rappresentano il collegamento tra gli obiettivi strategici alla base del-
l’investimento e la manifestazione monetaria di migliori performance
 gestionali, economiche e finanziarie. I benefici attesi possono avere na-
tura indiretta e/o intangibile e vanno tradotti in flussi di cassa positivi. La
differenza per i vari periodi di analisi tra i flussi positivi legati ai benefi-
ci ed i relativi flussi negativi legati ai costi produce i benefici netti. La rap-
presentazione dei flussi avviene attraverso le classiche formule del NPV,
del ROI, dell’IRR e del payback period.

Accennavamo poc’anzi alla difficoltà di procedere a valutazioni di que-
sto tipo su cui incidono diversi fattori. Anzitutto un investimento IT può
essere per sua natura limitato e avere effetti solo sulla organizzazione del-
l’Information System aziendale, o su singole aree dei business, anziché
sull’intera impresa. È chiaro che un intervento di refresh tecnologico pro-
babilmente impatta solo il reparto IT, magari ponendo qualche criticità
sulla individuazione di costi nascosti tipicamente connessi con l’aggior-
namento del personale o sui benefici che dovrebbero essere connessi alla
liberazione di risorse e a minori costi a parità di prestazioni. Altrettanto
evidente è che un progetto, ad esempio, di Customer Relationship
 Management impatta le performance di tutta l’azienda e induce costi e
benefici in parecchie aree funzionali diverse. 

Per uscire da questa complessità che può essere oggetto spesso di
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6 disillusione e di rinuncia al valutare il valore dell’IT, occorrono una me-
todologia molto puntuale e roadmap che guidano nella ricerca degli ele-
menti di costo/beneficio, di mitigazione del rischio e dei KPI in funzio-
ne della natura del processo e dell’investimento IT sottostante. 

Come è noto Nextvalue propone una propria metodologia denomi-
nata ValueIT© e proprie mappe desunte dai business case affrontati. 

Negli ultimi due anni abbiamo monitorato il diffondersi di pratiche
di misurazione di ROI e di Valore dell’IT nell’ambito di diversi Panel di
ricerca. Procedure formali sono presenti in oltre il 60% delle Grandi Im-
prese, mentre si riducono a circa il 12% nelle Medie. Cresce però del +24%
il numero di responsabili IT che consiglierebbero l’introduzione di tali
practice in azienda. 

PROCESSI, KNOWLEDGE E TALENTI

Il patrimonio intangibile dell’impresa è basato sul knowledge. “Se  credete
che il principale prodotto di Ford sia l’automobile, ripensateci” – dice-
vano gli autori di uno dei primissimi libri dedicati al Business Process Ma-
nagement – “in realtà è il processo di costruire e vendere le automobili,
ciò che realmente conta per coloro che fanno automobili.”

Nella società dell’informazione il knowledge parte proprio dai pro-
cessi ed è lo stock di conoscenza che crea valore attraverso la proprietà
intellettuale, le relazioni interpersonali e istituzionali, i networks
 dell’impresa, gli ecosistemi e le community, la reputazione dell’impresa
attraverso il brand e i marchi di prodotto, la valorizzazione e condivisione
del talento delle persone. Fare leva sul talento significa disporre delle co-
noscenze tacite, non estraibili e codificabili, date da abilità psicologiche
e dall’esperienza di collaboratori e partner, ma anche di clienti e
 influenzatori, attraverso una organizzazione collaborativa. 

Nel paradigma dell’Enterprise 2.0 e della networked ecomomy  globale,
la diffusione della conoscenza ed il conseguente apprendimento traboc-
ca, con il classico effetto di spillone, dai diversi ecosistemi interconnes-
si e si auto-alimenta in una sorta di evoluzione tra sistema interno e l’am-
biente esterno. Il verificarsi di un tale positivo processo richiede però al-
meno due fattori: che l’impresa-sistema sia adeguatamente strutturata e
che sia capace di riprodurre se stessa orientandosi alla generazione di va-
lore attraverso il patrimonio cognitivo. Il nuovo paradigma rappresenta
una formidabile occasione per evolvere, trovare nuove fonti di profitto
e crescere.

Il valore per il nuovo sistema economico significa potenzialità di  esistenza,
di sviluppo fondato sul patrimonio intangibile dello stock di conoscenze
incorporato nell’organizzazione e nei suoi knowledge e thinking worker.  
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Negli ultimi tempi si parla molto di come cambia la figura del Chief
Information Officer e di quali sono i compiti a lui assegnati. La funzio-
ne principale è che il CIO assicuri con affidabilità e competenza le  operation
IT così fondamentali per il funzionamento dell’azienda. Anzitutto ricerchi
quindi guadagni di efficienza grazie alle sue solide competenze tecnolo-
giche e di organizzatore e gestore di risorse. Sempre di più si chiede  
al CIO di interpretare una funzione di governo e di saper esprimere una
visione strategica che gli consenta di essere il Business Advisor interno al-
l’impresa, cooperando con le linee di business ed il top management. In-
fine, come leader del processo di allineamento dell’IT con il business, 
dovrà definire un strategia IT coerente, formalizzare scorecard di 
obiettivi economici, di servizio, di progetto, tecnologici e organizzativi,
strutturare un  assetto organizzativo che bilanci competenze e ruoli nei
processi, implementare modelli e soluzioni di gestione delle performan-
ce e delle competenze… 

A noi sembra francamente un ruolo troppo ampio e fondamentale per-
ché venga ricoperto da un solo manager. Molto più realisticamente vi è
spazio per sdoppiamenti di responsabilità, come già accade in molte 
Grandi Imprese, con figure e funzioni classiche dell’IT, come il Technology
e Operation Manager, che rispondono al CIO, mentre quest’ultimo è una
figura più versatile che, con molta probabilità, può vantare un’esperien-
za di line of business e una solida leadership, a cui si somma una padro-
nanza di portfolio management e process modeling. Le aziende cercano
executive ibridi e generalisti, con solida formazione nell’area IT ma an-
che come executive marketing, vendite, risorse umane. Il nuovo CIO deve
saper portare competenza profonda di business oltre che la propria spe-
cifica expertise tecnologica; e il miglior background oggi in assoluto è aver
fatto, non solo, il percorso dei vari gradini tecnologici, ma aver passato
un po’ di tempo fuori dell’IT, all’interno di una unità di business eve qcqui-
sire una profonda conoscenza dei processi di business aziendali. Viceversa
il CIO è un buon candidato per diventare un c-level  executive nella 
supply chain, nello human resource, nell’amministrazione e finanza, o nel-
le vendite. 

Il modello organizzativo ottimale che si va affermando è basato in-
vece sulla possibilità di creare reti informali di comunicazione in grado
di mobilitare conoscenze e skill sempre più distribuiti, spesso critici per
l’azienda, in risposta a minacce o opportunità provenienti dall’esterno.
Un’organizzazione di questo tipo è flessibile e process driven, nel senso che
la necessità di gestire nuovi processi o di modificare gli attuali, modifi-
ca l’organizzazione stessa tramite la creazione di network di collabora-
zione informali.
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6Solo la presenza contemporanea e integrata di tutti gli elementi descritti
permette al CIO di essere riconosciuto all’interno dell’azienda come 
business advisor ed innovatore, capace di portare innovazione di processo
e prodotto e di abilitare la crescita e la competitività della propria 
azienda.

Nella prospettiva Enterprise 2.0 si utilizzano sempre più tecnologie
di collaboration. I wiki interni all’azienda comportano nuova informazione
generata spontaneamente e che richiede di essere pilotata e governata con
un processo specifico e in modo diverso da quanto avveniva in passato.
Le nuove generazioni, anche quelle dei collaboratori dell’azienda, dialogano
e collaborano in modo diverso e cambiano le aziende. I giovani considerano
l’e-mail uno strumento vecchio, non immediato come l’instant messaging,
parlano e comunicano in modo nuovo, sono abituati a organizzare le cose
in modo virtuale, senza vedersi né incontrarsi. Per stare al passo con i tem-
pi all’azienda è richiesto un duplice impegno: il primo riguarda il con-
sumatore, la sua evoluzione e il suo modo di comunicare e di dialogare;
il secondo riguarda i dipendenti, che incominciano ad essere della gene-
razione Y. 

Non si può controllare e governare tutto e nemmeno sarebbe è giu-
sto. Si possono però seguire strategie appropriate, magari fare in modo
che gli stessi consumatori progettino i prodotti di domani. 

Le nuove strategie IT devono tener conto che dipendenti, clienti e
consumatori si aspettano un rapporto personalizzato e one-to-one con
le aziende e che occorre saper anticipare quello che avverrà nel business
perché i tempi di innovazione stanno subendo un’accelerazione dram-
matica. Per cui occorre saper intercettare in tempo reale variabili diver-
se per leggere in tempi altrettanto rapidi quello che avverrà nel business
e senza l’IT questa situazione sarebbe assolutamente ingestibile. 

L’INDUSTRY DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI IT DI DOMANI

Le tesi fin qui svolte mostrano ancora una volta come l’Information
Technology sia alla base dei molti cambiamenti di paradigma, dall’evolu-
zione della domanda, alla tecnologia che privilegia il servizio, alla perva-
sività delle tecnologie Web 2.0. Tutti i trend richiedono attenzione e ca-
pacità di previsione prima di elaborare e mettere in esecuzione nuove stra-
tegie e modelli che risultino sostenibili. Mai come oggi nell’industry del
software e dei servizi IT tanti operatori dell’offerta sono così coinvolti e
sotto pressione nella ricerca di ulteriori sbocchi di mercato favorevoli. 

Nel Capitolo 5 abbiamo appreso dai benchmark tipici delle società
di software e di servizi IT italiane, sia puri ISV o System Integrator o con
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modelli misti, come queste risultino apparentemente alle prese con i pro-
blemi di sempre. In realtà a ben guardare l’intera industry si muove con
prospettive di miglioramento complessivo e punte di eccellenza opera-
tiva. 

La nostra analisi del Capitolo 5 si è basata sui dati d’osservazione dei
fondamentali. A questo punto è il caso di tentare qualche ulteriore salto
in avanti e cercare di fornire almeno alcuni tasselli della possibile evolu-
zione della competitive landscape nei prossimi anni. Non abbiamo la pre-
tesa di essere infallibili; ciò che offriamo è un working progress aperto al
contributo e all’interpretazione critica e che deriva dalla ricerca empiri-
ca e dalla nostra osservazione quotidiana nel lavoro al fianco di molti ope-
ratori. 

Anzitutto il quadro di riferimento che, come abbiamo visto, proiet-
ta qualche disagio per l’instabilità economica crescente e per le possibi-
li ripercussioni della situazione globale e di quella del nostro Paese. Il
framework di riferimento nazionale è ancora debole, sia sotto l’aspetto dei
programmi di innovazione sia dal punto di vista normativo, ovvero del-
le liberalizzazioni, del federalismo fiscale, del mercato del lavoro. Noi con-
tinuiamo ad essere pazienti e positivi: alcune iniziative sono partite, al-
tre sono in cantiere e l’aspettativa della nostra industry, così come delle
altre, è che i programmi prendano piede senza troppi appiattimenti e com-
promessi che li rendono poco efficaci se non inapplicabili. L’arte di ac-
contentare tutti su tutto è tutta italiana e, peraltro, l’abbiamo esportata
anche altrove. 

La nostra industry rivendica un salto quantico degli investimenti IT
ed un libero mercato, ora che tutti, compresi i politici, siamo convinti del-
la loro valenza come motori di innovazione. Le occasioni non mancano.
Nel capitolo iniziale abbiamo fatto cenno ai programmi che afferiscono
a Industria 2015, c’è all’orizzonte il grande appuntamento dell’Expo 2015,
ma anche senza attendere questi eventi riteniamo che l’introduzione di
provvedimenti di minore portata possa contribuire al maggior consumo
di IT da parte delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

Vi è poi l’occasione fondamentale di quella networked economy globa-
le che, pur battendo un po’ in testa per i recenti infortuni del processo
di globalizzazione del commercio, è pur sempre inarrestabile. Le recen-
ti Olimpiadi in Cina hanno mostrato al mondo quanto potenziale abbiano
le nazioni emergenti. In ogni caso la terziarizzazione delle economie avan-
zate, le supply chain sono sempre più globali e sostenute da Internet, così
come l’eccellenza nei processi di business. 

Il nostro business, l’Information Technology, è globale: prodotti e ser-
vizi fanno leva su un knowledge a livello planetario e si diffondono 
grazie a programmi globali, le tecnologie dell’IT non hanno frontiere ed
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6il nuovo modello operazionale delle imprese basato sui processi e arti-
colato in componenti di servizio modulari e riutilizzabili è un paradig-
ma che trascende le nazionalità ed interpreta la necessità generale di ade-
rire a modelli di governance e di misurazione delle performance più con-
gruenti. La networked economy si sviluppa su una piattaforma tecnolo-
gica comune, un’infrastruttura standard conformata sul bisogno di con-
nessione anywhere e anytime e su una comune interpretazione delle defi-
nizioni del servizio. 

La nostra industry esprime le sue nuove value proposition sempre di
più basandole sui servizi. Il modello SaaS potrà trovare adozione su lar-
ga scala e in certi contesti dominerà la scena, irrompendo tra le modali-
tà attuali di fruizione del software. Ma ciò che più conta è che il  rapporto
one-to-one con il cliente diviene una priorità e non solo nella proposta
di prodotti ad alta complessità e valore aggiunto, ma anche per quella di
prodotti di largo consumo. La necessità di gestire il patrimonio di con-
tenuti e di informazioni, il sistema di gestione del knowledge, le nuove
forme di collaboration che fanno leva sui talenti sono gli altri trend che
si affermano velocemente e che richiedono una evoluzione veloce della
specie delle società di software e di servizi IT. Vi sono scelte di campo in-
derogabili da fare e che incidono sulle pratiche ed i comportamenti, in
altre parole il cambiamento è una componente ormai normale della quo-
tidianità, a discapito delle rendite di posizione e degli atteggiamenti di-
fensivistici. 

Ma perché cimentarsi ancora nel business del Software e dei Servi-
zi IT? Grandi e piccoli imprenditori danno sempre la stessa risposta: per
passione per l’IT, perché il software è sinonimo di innovazione, perché
c’è ancora spazio per fare impresa e per cimentarsi in un business com-
plesso ma altamente gratificante dal momento che indirizza i processi di
 innovazione delle aziende clienti e richiede sofisticate capacità di relazione.
Può sembrare una visione romantica e poco orientata alla imprenditorialità,
anche un po’ paradossale. 

Più pragmaticamente noi diciamo che c’è ancora spazio per cresce-
re, che la maturità progressiva del mercato non impedisce di avere suc-
cesso pur tra un folto gruppo di aziende che si cimentano nello stesso
 business. Lo testimoniano i casi di successo, le aziende che crescono se-
condo una loro strategia ben definita, si internazionalizzano, è un feno-
meno che è simile a quello delle Medie Aziende del Made in Italy. Cer-
to occorre predisposizione, focalizzazione, tenacia e tanta imprenditorialità,
occorre superare il primo gradino di sopravvivenza, occorre solidità. 

Come in ogni altra attività economica l’imprenditore del Software e
dei Servizi IT utilizza i fattori produttivi classici, ovvero lavoro, materie
prime e capitali. Rispetto al lavoro ed alle materie prime il nostro  business
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è davvero fortunato. Nonostante tutto ciò che si possa pensare circa l’ar-
retratezza del nostro sistema scolastico le risorse tecniche qualificate non
mancano e le materie prime, le tecnologie, sovrabbondano. Non temia-
mo neppure l’outsourcing dall’India e dai Paesi dell’Est. I talenti sono l’as-
set di un business che rimane human intensive e che pertanto non dovrebbe
esser penalizzato da lacci e laccioli di ordine fiscale e dalla scarsa flessi-
bilità del mercato del lavoro. 

La risorsa più importante è il capitale, quello vero, quello in  soldoni.
Sulla scarsa capitalizzazione delle aziende di Software e Servizi si sono
spesi fiumi di parole. Le cause sono molte ed i rimedi spesso troppo ca-
serecci. In uno scenario di disillusione per tutto il settore high-tech tro-
vare banche d’affari o investitori privati che aiutino a sollevare le sorti azien-
dali e intervengano nei processi di crescita può essere più facile per le azien-
de ormai assestate e mediamente grandi. Per tutti gli altri, in mancanza
di un sistema sviluppato di venture capital è molto improbabile. 

Non aiutano soprattutto due fattori: un ebidta al di sotto delle medie
di altre industry e gli indebitamenti di società ancora largamente a capi-
tale familiare. La “cultura dei numeri” e gli skill manageriali sono un’area
di miglioramento che non dipende dalla dimensione dell’azienda e le at-
traversa tutte. Sono un tallone di Achille che spesso emerge nei confronti
di potenziali investitori stranieri e che obiettivamente frena i processi seri
di internazionalizzazione. Proporsi a potenziali investitori solo per le com-
petenze ed i clienti che si detengono, quando le performance economi-
che sono improponibili o quando l’azienda addirittura distrugge il valo-
re accumulato con la propria attività caratteristica attraverso la gestione
finanziaria è improponibile. Eppure tutti sanno che la leva finanziaria,  usata
correttamente, porta risultati eclatanti. 

Nel settore del Software e Servizi italiano esiste anche un problema
di ricambio generazionale che può rappresentare l’opportunità per avviare
nuove stagioni di crescita, magari innestando quella cultura manageria-
le e quel capitale esterno che risultano essenziali. Forse è tempo che le
figure dell’Azionista, dell’Imprenditore e del Manager tendano ad esse-
re distinte, così come avviene altrove. 

Come per le figure dei CIO qualche rimescolamento di carte e di ruo-
li non farebbe male al comparto; anche se è un fenomeno marginale, di
recente alcuni manager sono passati da società multinazionali a raffor-
zare compagini italiane e, fatto ancor più nuovo, ex-imprenditori sono di-
ventati manager di multinazionali. Il mix di esperienze e competenze non
può che fare bene al business e rimettersi in gioco non può che fare bene
alle persone. 

Naturalmente per brevità siamo costretti a sorvolare su molti fatti.
Abbiamo cercato in modo soft di rappresentare in figura alcune delle aree
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che spesso sono oggetto di intervento da parte di Nextvalue nell’ambito
delle aziende che intendono avviare cicli di innovazione, internaziona-
lizzazione o M&A. 

Ma in tempi di IAS e di Banche che stringono sui criteri di valuta-
zione del rischio, piccolo non è bello e la massa critica ha il suo valore e van-
taggi in termini di economie di scala, di circoli virtuosi e di margini ope-
rativi. Ecco perché occorre superare il livello minimo di dimensione per
sopravvivere e lanciare un programma di crescita profittevole: è  l’obiettivo
di qualsiasi imprenditore, chi non lo è fa altri mestieri altrettanto degnissimi. 

Lo spin di crescita trova dei fattori abilitanti nella evoluzione delle tec-
nologie, ma abbiamo visto quanto possa essere sintomo di debolezza oggi
affidarsi alla sola tecnologia. Più realisticamente ci si può affidare ad al-
tri fattori abilitanti più affidabili e meglio connotati in funzione del  business.
Il primo e forse più alla portata di mano, è quello rappresentato dagli
ecosistemi di partnership, che ruotano attorno ai grandi nomi globali o na-
zionali del software e dei servizi. Molto della scommessa futura si fonda
sulle sinergie che questi ecosistemi possono sviluppare. 

L’adesione ad un ecosistema normalmente si segmenta su almeno tre
layer distinti. Anzitutto vi è il livello della tecnologia abilitante o del  servizio
abilitante, se si vuole quello più intuitivo e più riproposto. L’adozione di

I cicli di Innovazione nelle Imprese di Software e Servizi IT

F I G U R A  6 . 2

Fonte: archivio Nextvalue©
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un framework di Middleware, proposto da un ISV di riferimento, anzi-
ché ad un servizio commodity di datacenter, offerto da un operatore di
telecomunicazioni, consente di entrare in un sistema che promette
 economie di scala a più livelli. In particolare i framework di Middlewa-
re tendono ad essere pochissimi, complessivi e globali. Si identificano nel-
l’offerta sistemica di pochissimi ISV leader globali o di un ISV virtuale
come il movimento open source. 

L’adesione più o meno lasca a questo primo layer di ecosistema è or-
mai obbligatoria sia per chi produce software o si occupa di servizi IT. Non
impedisce anche ad aziende italiane di cimentarsi in produzione di
 Middleware particolari, per esempio in area workflow e BPM, ma per i
più è certamente meno oneroso il buy del framework piuttosto che com-
porlo affidandosi in tutto e per tutto a scelte di best of breed tecnologi-
ci. Inoltre il brand dell’ecosistema aiuta nella copertura del mercato. 

Il secondo layer di adesione, certamente non obbligatoria e nemmeno
unica, è quello in favore di una suite applicativa promossa da un ISV. Gra-
zie al brand congiunto, alla combinazione dei propri prodotti e servizi con
la soluzione adottata, è possibile sviluppare una nuova proposizione com-
posita e, di solito, a un valore con cui indirizzare un proprio mercato. Vo-
lendo semplificare è il modello dei tanti Reseller di applicazioni, più o meno
efficace in dipendenza da tanti fattori, tra cui i margini economici pos-
sibili.

Il terzo layer di adesione all’ecosistema presuppone una dimensione
autonoma dell’azienda nel campo delle competenze che partono dalla bu-
siness consulting, dalle problematiche di processo e applicative, fino al-
l’ownership del cliente finale e dal rapporto con i suoi decisori più im-
portanti. In questo caso l’adesione all’ecosistema può essere puramente
strumentale alle scelte del cliente finale; ciononostante implica visibili-
tà, sinergia commerciale e tecnica.

In tutti i casi il vantaggio di aderire ad un ecosistema di partnership
sarà quello di sfruttare le economie di scala proposte e, nei casi più for-
tunati, i circoli virtuosi che essi possono innescare, senza dover pagare enor-
mi contributi all’ingresso. Normalmente gli operatori capofila degli eco-
sistemi offrono un’ampia gamma di possibilità di adesione a programmi
marketing, commerciali, tecnologici e di formazione che tendono ad ar-
ricchire il valore della proposta e a massimizzare le sinergie. 

Gli ecosistemi di partnership evolvono in almeno tre direzioni: la pri-
ma, scontata, è nell’affinamento dei programmi e nella messa a punto di
sempre nuovi strumenti di collaborazione e sinergia tra gli aderenti in
 un’ottica di spinta commerciale. 

La seconda passa dall’introduzione di meccanismi di business plan con-
giunto che preludono ad interventi veri e propri di finanza straordina-
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6ria, di capitalizzazione, di assistenza nei processi di M&A a favore degli
aderenti più promettenti e sempre nell’ottica di una espansione e pene-
trazione del mercato o di una internazionalizzazione

La terza, più complessa, è la leva della community, ovvero lo svilup-
po di quella già esistente nella prospettiva di nuove opportunità, sfrut-
tando le modalità di collaborazione e di interazione offerte dal Web 2.0;
in questo caso è tutta la community che si muove verso un obiettivo e cia-
scun membro ne riscuote vantaggi in relazione allo specifico ruolo. 

Ma al di là di questi fattori abilitanti è difficile per l’imprenditore tro-
vare altre correnti ascensionali che facciano volare l’azienda. Allora la scel-
ta può essere di aggregarla a motori più potenti e meglio dispiegati sul
mercato e di accettare un ruolo di comprimario. Un processo di M&A
è sempre critico, ma può essere la soluzione vincente, o, almeno, la più
safe per l’azienda. Anche questo va però preparato con cura e affrontato
sul piano strategico e operativo come, per l’appunto, una operazione
 straordinaria che, in genere, non ammette ripensamenti e va vissuta come
una grande opportunità.

DEDICATO AI NUMERI UNO

Gli Amministratori Delegati ed i Direttori Generali più moderni gui-
dano forze di rottura mentre affrontano le sfide del mercato e della con-
correnza.

I Numeri Uno sono chiamati ad interpretare due ruoli opposti: da un
lato assicurare stabilità e continuità all’impresa, dall’altro provocare di-
scontinuità e sfidare in continuazione il loro team per stimolarne la crea-
tività e la capacità di innovazione, l’unica strada per essere innovativi. 
Innovazione e trasformazione sono le due parole d’ordine, le uniche ri-
sposte efficaci alle sempre crescenti pressioni competitive e attese degli
investitori.

Negli ultimi dodici mesi abbiamo intervistato parecchi manager di
prima linea, chiedendo loro quali fossero i principali fattori critici di suc-
cesso. 

Abbiamo distillato sette pillole di saggezza:
:: trovare e trattenere i migliori talenti,
:: collaborare,
:: soddisfare i Clienti,
:: innovare,
:: migliorare i margini,
:: mantenere un clima positivo,
:: gestire la globalizzazione del business.
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Come si può osservare non appare la tecnologia per il semplice fat-
to che tutti i Numeri Uno intervistati danno per scontato che c’è una com-
ponente di tecnologia dietro ogni punto. L’Information Technology è di-
ventata Business Technology ed è dappertutto. 

Quanto ai CIO, secondo l’opinione comune essi sono promotori di
innovazione in azienda. Tuttavia la più recente generazione di tecnolo-
gie può minacciare seriamente questa reputazione costruita pazientemente
per anni. Sta tramontando il classico modello che vede l’IT come qual-
cosa di complesso, difficile da installare, da integrare e da giustificare, l’IT
che richiede specialisti preposti ad ogni applicazione. 

Il Web 2.0 è ricco di tecnologie maneggiabili da tutti, intuitive e coin-
volgenti, e che non richiedono il coinvolgimento dei guru dell’IT.

Noi abbiamo provato ad analizzare quest’ultimo capitolo con uno stru-
mento Web 2.0 basato su cloud computing ed ecco il risultato: 



L’Assintel Report non è solo uno studio di mercato, ma anche un am-
pio processo di analisi e di riflessioni, suggerimenti ed idee, che culmina in
un momento di sintesi: il Report e la sua presentazione pubblica. Al lavo-
ro di analisi hanno voluto dare un prezioso contributo i ‘Numeri Uno’ di
importanti aziende operanti nel nostro mercato, rispondendo ad alcune pre-
cise domande, in interviste raccolte da Nextvalue e qui di seguito riporta-
te. Le interviste espongono i punti di vista che confermano ed estendono,
in modo qualitativo, alcuni punti chiave dell’Assintel Report 2008, a con-
ferma di una forte intenzione delle aziende a essere protagonisti di inizia-
tive e programmi che contribuiscono alla crescita ICT del nostro paese.

Sono intervenuti:
Dario Bucci – Country Manager Italy & Switzerland di Intel
Giovanni Casserà – Amministratore Delegato di Gesp
Paolo Giuliani – Presidente di Prima Tech Service
Lorenzo Guaschino – Presidente di Replica Sistemi
Sergio Rossi – Amministratore Delegato di Oracle Italia
Giuseppe Verrini – Managing Direct Southern Europe, 
Middle East & Africa di Adobe

A conferma della vicinanza di questo Report alle reali esigenze del mer-
cato, abbiamo poi chiesto ai ‘Numeri Uno’ di raccontarci la loro l’azienda
e il valore dell’offering attraverso una success story che viene riportata dopo
ogni intervista. Una formula accolta con ampio consenso, e percepita po-
sitivamente nella concreta prospettiva di allineare il linguaggio dell’IT alle
esigenze del business. 

Cogliamo l’occasione per ringraziarli nuovamente per la loro disponi-
bilità, sensibilità e cortesia.

7
LA PAROLA

ai PROTAGONISTI
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DARIO BUCCI
COUNTRY MANAGER ITALY & SWITZERLAND DI INTEL

Intel ha recentemente annunciato interessanti iniziative e progetti a proposito
di un futuro possibile grazie all’innovazione. Ce ne può parlare?

Anche se la mobility è una tecnologia entrata ormai da qualche anno
nella nostra vita, resta – insieme alla diffusione di Internet e del cosiddetto
Web 2.0 – una delle innovazioni che più contribuisce a migliorare il
nostro modo di vivere e lavorare. Per questo Intel, dal lancio della
tecnologia di processore Centrino nel 2003 per i PC portatili, ha
continuato a innovare questa piattaforma per la mobility investendo in
particolare verso l’integrazione del WiMAX, la connessione a Internet
senza fili a banda larga, basata sullo standard 802.16. Sono già numerosi
gli utenti che lavorano da casa o fuori sede per una buona parte del tempo.
Questa tendenza è destinata ad accelerare con la tecnologia che offre
l’accesso alle informazioni aziendali in modo immediato e da qualsiasi
luogo. Secondo varie stime, entro il 2010 saranno oltre 100 milioni i
telelavoratori negli USA e in Europa raggiungeranno i 27,1 milioni, ossia
l’equivalente dell’intera popolazione attiva di un grande Paese europeo.  

Ma quali saranno gli effetti di questo cambiamento massiccio delle condizioni
e delle abitudini della forza lavoro sulla società?

Uno degli effetti più significativi sarà la creazione di nuove
opportunità e modalità di lavoro: gli orari più flessibili favoriranno nuove
occasioni di impiego per diverse professionalità, oppure opportunità in
aree geografiche remote o caratterizzate da alti tassi di disoccupazione, ed
un accesso al lavoro più facile per coloro che accusano problemi di
mobilità o per coloro che devono occuparsi di parenti anziani o inabili.
Ma l’aumento dei telelavoratori comporterà anche una riduzione degli
spostamenti in auto dei pendolari, limitando di conseguenza il traffico e
l’inquinamento. Il tempo risparmiato tramite una riduzione degli
spostamenti in auto permetterà ai lavoratori di ottenere un equilibrio
ottimale tra responsabilità domestiche e lavorative. 

Quali settori vede più reattivi nel mercato italiano rispetto al tema
dell’innovazione e quali sono le iniziative promosse da Intel con attori del nostro
mercato?

Uno dei settori secondo noi più attento all’innovazione e agli ultimi
sviluppi della tecnologia è il SOHO (Small Office, Home Office) e, in
generale, il mondo dei professionisti. Questo dato non sorprende più di
tanto se si considera il fatto che si tratta di professionisti che spesso si
trovano a lavorare in mobilità o da casa nonché a dover migliorare la
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7propria efficienza lavorativa. Ma c’è un altro trend interessante che si sta
affermando sul mercato italiano ed è la costante e progressiva adozione di
tecnologie di virtualizzazione. Intel dal 2005 ha iniziato ad integrare, nella
linea Xeon® di processori per server, funzionalità di virtualizzazione
sempre più sofisticate, e nell’ultimo anno si è assistito ad una crescente
attenzione delle aziende nei confronti di questa tecnologia. La
virtualizzazione in ambito server permette di creare più macchine virtuali
sulla stessa macchina fisica. Questo aiuta i CIO a ottimizzare
l’infrastruttura IT attraverso il consolidamento dei server, ottenendo
significativi risparmi nei costi di gestione e contribuendo altresì alla tutela
dell’ambiente. Il consolidamento fatto su server Xeon® produce infatti sia
vantaggi diretti con l’abbattimento dei consumi di energia elettrica, sia
indiretti, riducendo l’inquinamento dell’ambiente derivato dalle inferiori
esigenze di climatizzazione. Un esempio concreto è il caso di Iride
Energia che viene presentato di seguito.

Come vede lo sviluppo del cosiddetto Enterprise 2.0 anche nella realtà delle
piccole aziende italiane?

È indubbio che l’avvento del Web 2.0 ha cambiato il modo di
interpretare la Rete: si va verso la personalizzazione dell’informazione e
l’interazione tra “comunità” di utenti. Anche le aziende dovranno tenerne
conto, e il fenomeno dell’Enterprise 2.0 è parte di questa tendenza. Dal
nostro punto di vista si tratta per ora di un trend che si sta consolidando
soprattutto nelle grandi aziende, mentre per quanto riguarda le PMI la
strada da fare è ancora molta. Certo non mancano esempi di progetti
destinati alla condivisione dei documenti e delle informazioni attraverso
Internet e la rete aziendale. Soprattutto nelle sedi locali di aziende
distribuite sul territorio, o nelle filiali di società multinazionali.
Analogamente si assiste alla progressiva adozione dei cosiddetti strumenti
di collaborazione, grazie anche alla diffusione dei processori multi- core
(ovvero con più cervelli di elaborazione su un unico microprocessore) che
permettono all’utente di eseguire simultaneamente sul proprio PC più
operazioni o applicazioni. Ritengo comunque che un ruolo cruciale nella
diffusione dell’Enterprise 2.0 sarà giocato anche dai service provider, per
rendere questi servizi più semplici e fruibili.  

Come Intel favorisce e supporta la nascita di nuove tecnologie abilitanti e lo
sviluppo di società che possano portare nuove ondate di innovazione? Quali le
possibilità per l’Italia in questo gioco?

Intel svolge da sempre un ruolo da protagonista nell’innovazione e
continua a sviluppare tecnologie, prodotti e iniziative per migliorare il
nostro modo di vivere e lavorare. Non mancano certo esempi di
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tecnologie abilitanti proposte da Intel: a partire dalla tecnologia di
processore Intel Centrino, che ha dato un forte impulso alla diffusione
della mobility, attraverso la tecnologia di processore Intel vPro, che ha
favorito la gestione da remoto dei PC riducendo rischi e costi a carico
delle imprese ed elevando anche la qualità del servizio agli utenti, senza
dimenticare le tecnologie di virtualizzazione. Ovviamente per abilitare
l’uso di queste innovazioni Intel si avvale della collaborazione del
cosiddetto ecosistema: ne è un esempio Intel Centrino, che ha richiesto
sinergie con gli operatori delle telecomunicazioni per la diffusione del
Wi-fi prima e del WiMAX oggi. E proprio a questo proposito, Intel ha
annunciato a luglio un accordo di collaborazione con AriaDSL, operatore
di telecomunicazioni nazionale, per promuovere l’adozione del WiMAX
in Italia, e facilitare così un accesso alla banda larga in mobilità più veloce
e a costi più bassi. Vale la pena infine ricordare anche Intel Capital,
l’organizzazione di investimenti globali di Intel, che si occupa di realizzare
investimenti azionari nelle startup e nelle aziende innovative del settore
della tecnologia a livello mondiale. Intel Capital è impegnata
nell’identificazione delle realtà che possono portare innovazione, e investe
in aziende che offrono hardware, software e servizi destinati a imprese,
privati, mobilità, sanità e Internet, oltre che alla produzione di
semiconduttori e alle tecnologie pulite. 

BUSINESS CASE
IL DATA CENTER ECOCOMPATIBILE DI IRIDE ENERGIA REALIZZATO
CON LA TECNOLOGIA INTEL

IRIDE Energia, la società del Gruppo Iride – protagonista nei settori
della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica e della
produzione dell’energia termica per teleriscaldamento - sta sviluppando,
in collaborazione con Intel - il maggiore produttore al mondo di
microprocessori – un progetto di virtualizzazione del proprio Data
Center, in un contesto di disaster recovery. Ad oggi, 200 macchine
“virtuali” sono state consolidate su sole 15 macchine “fisiche” con un
miglioramento dell’efficienza delle macchine e un risparmio sui costi di
gestione sino al 70%. Il passaggio alla tecnologia “multi-core” di Intel -
una CPU composta da più di due core, ovvero da più “cuori” di processori
fisici - ha portato ulteriori e significativi miglioramenti per IRIDE
Energia: aumento della densità dei server nel Data Center di Torino
(suddiviso tra la sede di via Bertola e quella di corso Svizzera),
contenimento del consumo energetico, nuove possibilità di rispondere
alle crescenti richieste di prestazioni, beneficiando al tempo stesso della
riduzione del numero di CPU sulle macchine. “Iride Energia, da sempre
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7sensibile allo sviluppo sostenibile, ha iniziato a concepire la
‘virtualizzazione’ dei propri server in un momento nel quale tale iniziativa
aveva un valore pionieristico nel mondo dell’IT”, afferma Mario Cipriano,
Direttore Sistemi Informativi di Iride Energia. “Noi eravamo convinti
che avrebbe rappresentato una soluzione in grado di mantenere un livello
di efficienza tale da rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze del
mercato. Abbiamo avuto ragione: se non avessimo intrapreso questa strada
oggi ci troveremmo a dover gestire 200 macchine ‘fisiche’, invece delle
attuali 15.” I processori Intel® Xeon® Quad-Core adottati da IRIDE
Energia offrono una combinazione di prestazioni ed efficienza energetica
che si è dimostrata ideale per consentire all’azienda di rispondere
efficacemente alle esigenze di livelli di prestazioni particolarmente elevati.
I processori Intel® Xeon® Quad-Core di ultima generazione traggono
vantaggio dell’esclusivo processo di produzione Intel a 45 nm e dalla
nuova formula dei transistor che nell’insieme contribuiscono a offrire
prestazioni più elevate e una riduzione del consumo energetico nei data
center. “Intel è impegnata a mettere a disposizione delle aziende la
tecnologia che le aiuta a gestire il proprio business con maggiore
flessibilità, e che permette loro di raggiungere anche benefici in termini
di risparmio energetico e riduzione dell’impatto sull’ambiente”, afferma
Carmine Stragapede, Regional Business Manager di Intel Corporation
Italia e Svizzera. “Siamo onorati di lavorare al fianco di aziende come Iride
Energia che credono nell’innovazione tecnologica, senza mai dimenticare
l’importanza di una strategia aziendale attenta all’ambiente.”

www.intel.com
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GIOVANNI CASSERÀ
AMMINISTRATORE DELEGATO DI GESP

Come sta cambiando l’area del GIS anche alla luce dei nuovi paradigmi
introdotti da Internet?

Il mondo dei Sistemi Informativi Geografici ha subito un radicale
cambiamento con l'avvento di Internet, basti pensare che dal giugno del
2005 (data in cui i grandi motori di ricerca hanno debuttato nel settore
delle immagini satellitari) a oggi qualcosa come oltre 200 milioni di
persone in tutto il mondo hanno scaricato l’applicazione Google Earth,
mappe satellitari e tool di gestione delle stesse incluse, disponendo così di
una piccola ma significativa suite software geospaziale sul loro PC. La
Microsoft con l’acquisto della Vexcel Corporation è scesa in campo
qualche mese dopo che Google si era accaparrata la Keyhole (autrice di
Google Earth). Ma oltre a Google e a Microsoft ci sono moltissimi altri
servizi disponibili sul web che consentono di scaricare e consultare mappe,
cartografie e immagini satellitari: da Yahoo al sito della Nasa, senza
dimenticare ViaMichelin e Seat Pagine Gialle. 
Viene spontaneo domandarsi perché tutto questo interesse verso le
immagini satellitari e la rappresentazione geografica. 
Uno dei tanti motivi potrebbe essere quello che i motori di ricerca
tradizionali hanno capito che quasi sempre la ricerca di una informazione
è in qualche modo orientata spazialmente. In sostanza, chi cerca una certa
informazione sul web vorrebbe ottenere dalla sua ricerca anche degli
indicatori spaziali e/o geografici che si riferiscono all’informazione in
questione. Tanto per fare un esempio: se devo prenotarmi una stanza di
albergo in una città che non conosco mi interessa sapere a che distanza si
trova l’albergo rispetto ai posti che dovrò visitare in quella città e quali
sono gli itinerari per raggiungere quei luoghi. 
Sullo sfondo sta l’obiettivo ambizioso, se non quasi delirante (forse
sarebbe più giusto dire il sogno) di arrivare a creare una immensa
piattaforma informativa a cui collegare una altrettanto gigantesca banca
dati spaziale, continuamente aggiornata dagli stessi utenti del web; una
sorta di biblioteca di Babele geografica grazie alla quale mappare con
precisione tutti i toponimi esistenti sul globo. 

Alla luce dei cambiamenti annunciati dal nuovo Governo, che cosa si sente
di proporre alla Pubblica Amministrazione centrale e locale?

Fra i cambiamenti annunciati dal nuovo Governo vi è quello della
cancellazione dell'ICI sulla prima casa che, pur perseguendo il fine di
abbassare la pressione fiscale sui cittadini, lascia tuttavia le
Amministrazioni Locali sprovviste di una importante fonte di entrate. Per
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7sopperire a tale mancanza i Comuni sono quindi costretti a cercare altri
canali di introito tributario sfruttando al massimo le potenzialità offerte
loro dal territorio. Peraltro il tema non è nuovo, soprattutto nell'ambito
della finanza locale. In alcuni Comuni italiani i soggetti concessionari dei
servizi di esazione dei Tributi Locali (ICI, Tosap, Tarsu ecc.) stanno
iniziando a utilizzare strumenti informativi “Geospatial oriented” per
aumentare la loro capacità di analisi delle aree di potenziale evasione,
aumentando così il recupero di tributi in capo all'Ente Locale e, di
conseguenza, i loro guadagni sulla percentuale di quanto recuperato. Va
detto, peraltro, che le tasse imposte in sede locale, a differenza di quelle
pagate a livello centrale, non hanno un rapporto diretto con il reddito del
contribuente ma con la superficie di suolo pubblico impiegata da
quest'ultimo, ragione per cui, l'utilizzo di strumenti c.d. GIS appare
particolarmente idoneo per un maggior controllo fiscale. Ecco,
personalmente credo che un maggior utilizzo a livello di Pubblica
Amministrazione Locale delle potenzialità offerte dalle tecnologie
geospatial potrebbe senz'altro rendere più facile il compito di tanti sindaci
e amministratori pubblici, consentendo loro di disporre di una maggiore
prevedibilità delle entrate. 

Nell’ambito del business della Sua azienda qual è il provvedimento e/o
l’azione politica che ha apprezzato maggiormente e che l’ha più agevolata nella
sua attività di imprenditore? Quale provvedimento ha trovato meno opportuno
e più lacunoso per la Sua attività? Quale provvedimento a livello di sistema Paese
auspicherebbe maggiormente?

Onestamente non vi sono, a oggi, provvedimenti specifici che io abbia
trovato interessanti o abbia apprezzato in modo particolare nella mia veste
di imprenditore. A mio giudizio né l'attuale Governo né tantomeno tutti
quelli che lo hanno preceduto si sono mai posti realmente il problema della
Piccola Impresa e di come questa possa essere la vera forza trainante del
Paese; per la verità, a mio modo di vedere, la piccola Impresa è da sempre
il vero fulcro dell'economia italiana e, con buona pace della miopia di tutta
la nostra classe politica e dei diversi Governi che si sono succeduti in questi
ultimi anni, è l'unico motore capace ancora di spingere, in qualche modo
e nonostante tutto, l'economia del Paese. Peraltro, data la mia cultura
liberista, non auspico interventi particolari a supporto della Piccola
Impresa. Mi basterebbe sapere che il Governo si limitasse a fare la sua
parte, ossia garantire per un periodo ragionevolmente lungo (mediamente
i cinque anni di durata della Legislatura sarebbero già sufficienti...) una
certa stabilità di indirizzo politico e amministrativo dando al mondo delle
imprese una qualche certezza del diritto in materia fiscale, tributaria,
amministrativa, giudiziaria, giuslavoristica ecc. Del resto confesso che non
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credo – data la dimensione “globale” del mondo in cui viviamo – che
l'azione di un singolo Governo o di un singolo Paese possa avere qualche
capacità di incidere sui trend economici complessivi. Penso piuttosto che
sarebbe necessaria una maggiore concertazione e una maggiore
armonizzazione delle politiche economiche, fiscali e lavoristiche a livello
europeo per affrontare con qualche possibilità di successo la sfida
competitiva nei confronti di colossi come Stati Uniti, Paesi dell'Est, Cina,
India e Brasile. 

Come vede la prospettiva di internazionalizzazione delle imprese di Software
e Servizi italiane e la loro evoluzione nel prossimo futuro?

La strada dell'internazionalizzazione è – secondo me – una via
pressoché obbligata per le imprese italiane di Software e Servizi se
vogliono riuscire a sopravvivere. Il mercato interno è particolarmente
asfittico e, salvo per poche grandi imprese che sono in cima “alla
piramide” e che riescono a sfruttare il vantaggio competitivo di essere le
più grandi, non sembrano esserci, per tutti gli altri attori, spazi sufficienti
di crescita restando all'interno dei confini nazionali. In questo senso i
mercati e le opportunità più promettenti per noi italiani sembrano
derivare dall'allargamento verso Est dell'Europa, sia in termini di
esportazione – utilizzando i fondi strutturali messi a disposizione
dall'Unione Europea – sia in termini di utilizzo (almeno nel breve
periodo) di manodopera straniera a basso costo. Al di fuori dei confini
dell'UE ci sono tuttavia spazi ancora molto ampi e inesplorati per le
aziende di Software e Servizi italiane. Penso al blocco dei Paesi ex-
comunisti, Russia in testa, e a Paesi emergenti come Cina e Brasile che
hanno, nel breve-medio periodo, bisogno di aziende capaci di
implementare e utilizzare le tecnologie dell'informatica. Francamente la
prospettiva per questo tipo di evoluzione – almeno dal mio punto di vista
che è quello comunque di una impresa molto specializzata e quindi ancora
piccola – è quella tipica dell'imprenditore che parte e va “all'estero a
cercare lavoro” sfruttando tutte le occasioni possibili per proiettarsi verso
una dimensione internazionale. Nella nostra esperienza, ad esempio, dopo
aver vinto due gare finanziate da istituzioni internazionali (UE, World
Bank ecc) in Paesi tradizionalmente considerati “difficili” come ad
esempio Siria e Kosovo, abbiamo trovato buone partnership con aziende
locali che ci hanno consentito, una volta terminati con successo i progetti
che ci eravamo aggiudicati, di partecipare ad altre gare per altri progetti
non più finanziati da istituzioni internazionali ma con fondi interni di
quei Paesi. A oggi GESP sta lavorando con il Governo siriano e sta
prendendo parte a due gare in Kosovo (spero con qualche possibilità di
successo) finanziate direttamente dal nuovo Governo di Pristina. 
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7BUSINESS CASE
UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER L’AZIENDA
ELETTRICA KOSOVARA

KEK è l’azienda elettrica del Kosovo. La realtà della distribuzione
elettrica in Kosovo è alquanto complessa. La fornitura di energia
avviene secondo un sistema di distribuzione frazionata1, costruito su uno
schema A-B-C e su due variabili fondamentali: il fabbisogno di energia
elettrica e la riscossione delle bollette. Dal modello emerge con evidenza
che i consumi ‘effettivi’ non sono allineati con le entrate generate dalla
riscossione delle bollette e che il debito dei consumatori nei confronti
della KEK è molto elevato.
KEK decide così di adottare un sistema informativo idoneo ad effettuare
una accurata analisi geografica del territorio, un costante monitoraggio
della situazione reale dei consumi, e garantire l’interazione e lo scambio
reciproco dei dati tra le divisioni interne all’azienda che si occupano
della gestione della rete.
Finanziato dall’EAR (European Agency for Reconstruction), il progetto
viene affidato a GESP con l’obiettivo di fornire alla KEK uno strumento
GIS per la pianificazione delle attività commerciali, l’ottimizzazione
della distribuzione di energia e il controllo dello stato dei pagamenti
(sistema di controllo e azioni mirate ad ottenere i mancati pagamenti).
GESP implementa un sistema GIS costituito dal Network Failure
Information System, e a livello locale, dal Customer Care Packages
(CCP) e provvede a georiferire tutte le utenze attive permettendo così
al sistema di:
:: identificare le aree geografiche e le utenze attive connettendole alle
rispettive quote di pagamento (la clientela è stata suddivisa in 3
categorie, in base al livello di pagamento per ogni area). Le mappe di
derivazione ottenute possono quindi essere utilizzate per pianificare e
sviluppare azioni commerciali sulle diverse aree e rendere omogeneo il
controllo e la gestione delle utenze;
:: classificare le utenze attive in 3 zone - zona urbana, zona suburbana e
zona rurale – e visualizzare, limitatamente alla zona urbana e rurale, le
utenze a cui corrispondono i 10 kV di alimentazione elettrica. A livello
locale, la CCP (Customer Care Package) si occupa poi della gestione
della fornitura, tramite l’abbinamento titolare utenza – fornitura 
:: monitorare la reale distribuzione dell’elettricità sul territorio: il
sistema è in grado di creare le mappe tematiche relative al consumo
elettrico, alle fatturazioni, alle rate di pagamento e alla suddivisione delle
zone A-B-C, abbinare geograficamente le utenze ai rispettivi consumi e,
laddove esistono delle incongruenze, classificare le stesse in base ad
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elementi identificativi predefiniti2

Nella versione definitiva il Sistema Informativo Geografico
implementato da GESP si è rivelato un valido supporto alla attività
quotidiana di Manager e Dipendenti della KEK e un efficace strumento
per identificare la clientela, ridurre il debito e pianificare nel tempo i
controlli.

DATI TECNICI
Il progetto è stato sviluppato su due “livelli”: Client-Server per la
produzione dei dati, sviluppato su piattaforma ArcGIS e di Interrogazione
e Analisi Statistica dei dati raccolti, sviluppato su piattaforma Web
ArcIMS.

1 La distribuzione di energia in Kosovo si presenta come un circuito elettrico che
fornisce energia ad un certo numero di consumatori presenti in una determinata
area geografica. Per tutto il Kosovo sono stati identificati 512 circuiti elettrici.
Non disponendo di dati digitalizzati relativi ai circuiti elettrici, il sistema
implementato da GESP permette di identificare le aree in cui porre in relazione
le aree amministrative con un confine virtuale della distribuzione elettrica. Tutti
i dati vengono così riposti nel database del CCP.
2 Dalle analisi incrociate tra Supply GIS e dati del CCP, si possono ottenere
numerose indagini territoriali; così partendo dallo stato dei pagamenti di ogni
singolo utente e assegnando un colore ad ogni ‘stato pagamento’, il sistema
permette di visualizzare su mappe a colori la situazione pagamenti in base allo
stato dei versamenti, oppure la relazione tra lo stato pagamenti di una certa utenza
e il pagamento medio di ogni area di distribuzione elettrica.

www.gesp.it



La Parola ai Protagonisti 279

7PAOLO GIULIANI
PRESIDENTE DI PRIMA TECH SERVICE

Quali sono i servizi innovativi richiesti dal mondo Consumer in ambito
HighTech; quali le direzioni in cui vi state muovendo?

Rapidità, Flessibilità e Integrazione sono alla base delle nostra filosofia
aziendale. In cima alla nostra piramide ci sono i Clienti che manifestano
sempre più attenzione per la nostra offerta di servizi integrati. Le direttrici
principali sulle quali ci stiamo muovendo sono l’Help Desk, l’Integrazione
dei servizi e la gestione della raccolta RAEE.
Per quanto riguarda l’implementazione di soluzioni di Help Desk a distanza,
le nostre soluzioni sono focalizzate in termini di competenze, nel supporto
al Consumatore, con iniziative e attività complementari alla tradizionale
attività On site; sul fronte Integrazione i nostri servizi offrono la possibi-
lità di integrare le attività a contenuto tecnico con le attività di carattere
logistico; sul fronte RAEE vantiamo una pluriennale esperienza nella ge-
stione del “fine vita” dei prodotti ICT (RAEE) nel rispetto delle norma-
tive europee e nazionali in vigore.

Quanto è importante l’approccio end-to-end e Multiservizio?
È un fatto importante che trova spazio nell’interazione dei processi

rivolti al consumatore. In particolare riteniamo importante l’integrazione
dei servizi – logistica, installazione, manutenzione – che consideriamo
essere la vera risposta in termini di approccio end-to-end per raggiungere
l’ottimizzazione dei processi e di tutte le risorse coinvolte.

Uno degli argomenti che sta emergendo in maniera decisa è la Green IT e il
Riciclo dei prodotti tecnologici obsoleti. Come declinate questo trend come Prima
Tech Service?

È un’area per noi di grande interesse a cui stiamo dedicando
attenzione e risorse. Dal nostro punto di vista il trend in atto è positivo,
anche se piuttosto lento. È un fatto culturale,  che risente di una
educazione ancora scarsa sia livello di Azienda che di Consumatore finale.
Anche nell’ambito Green IT, l’integrazione dei processi di servizio e la
competenza sugli aspetti di carattere legislativo sono fondamentali per
un corretto approccio end-to-end. 

È sempre più importante una cooperazione tra società specializzate e agire
all’interno di un ecosistema di partnership, anche esteso a livello europeo. Che
importanza riveste per il vs. business?

Certamente gli aspetti di Partnership sono importanti per un
approccio end-to-end. Riteniamo  però  importante sottolineare, che per
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effetto delle peculiarità del mercato Italia, spesso i servizi pensati in
modalità multinazionale “naufragano” a cospetto della caratterizzazione
del paese, mentre le peculiarità  dei mercati nazionali (il nostro in modo
particolare) declinate nei servizi specifici rendono difficile
l’implementazione negli stessi di aspetti e caratteristiche rispondenti alle
esigenze del mercato globale. La “standardizzazione” tipicamente imposta
dal mercato globale non sempre, quindi, è in grado di rispondere alle
peculiarità e necessità del mercato locale.

BUSINESS CASE
VODAFONE E IL PROGETTO “PANNELLI NELLE SCUOLE”

La “raccolta di telefoni, batterie e accessori” è un progetto che
Vodafone Italia ha sviluppato a partire dal 2000 con l’obiettivo di
sensibilizzare la comunità sulla corretta gestione dei rifiuti elettrici ed
elettronici e ridurre i danni derivanti da una loro dispersione
nell’ambiente.
Con la collaborazione di Legambiente ed Enel, Vodafone ha promosso un
progetto altamente innovativo, denominato “pannelli nelle scuole” per
l’installazione di pannelli fotovoltaici nelle scuole italiane. Il progetto si
finanzia con la raccolta dei telefoni cellulari e relativi accessori1.
Il processo di raccolta, riuso, riciclo del telefono cellulare nasce dalla
collaborazione di Vodafone con Prima Tech Service, società specializzata
nel recupero e nella rigenerazione di telefoni i cui servizi assicurano il
corretto smaltimento di tutti gli apparati raccolti e l’avvio al riciclo dei
materiali riutilizzabili.
I telefoni consegnati nei punti di raccolta Vodafone, infatti, vengono
inviati ad impianti dedicati alla loro valutazione e selezione. Se ritenuti
prodotti validi per un successivo riutilizzo, i cellulari vengono sottoposti
ad un processo di verifica funzionale e di seguito opportunamente
preparati per la loro immissione in commercio, mentre i prodotti che non
superano i test di funzionalità vengono sottoposti ad un processo di
disassemblaggio manuale al fine di ottenere parti omogenee, che
successivamente verranno inviate ad impianti selezionati per recupero
materia.
I promotori dell’iniziativa hanno potuto così realizzare tre obiettivi molto
ambiziosi: in primis quello di favorire e promuovere iniziative e attività a
carattere sociale, impegnando nelle diverse operazioni persone
diversamente abili; secondo, quello di diffondere un messaggio di cultura
ambientale trasversale, attraverso l’informazione e la comunicazione
dell’importanza della raccolta differenziata dei terminali telefonici e
sensibilizzando tutti gli utenti, indipendentemente dal gestore telefonico



La Parola ai Protagonisti 281

7di riferimento, a tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente;
infine, l’iniziativa ha centrato anche un obiettivo di business riuscendo a
destinare tutto il ricavato della rivendita o riciclo dei telefoni cellulari al
finanziamento del progetto “pannelli nelle scuole” per la costruzione di
impianti fotovoltaici nelle scuole italiane.
Evidenti sono anche i vantaggi ottenuti sul versante End Users, sia dal
punto di vista ambientale – grazie al non utilizzo dei combustibili fossili
per la produzione di energia nelle scuole e all’eliminazione di qualsiasi
tipo di emissione inquinante – sia dal punto di vista economico dei bilanci
delle scuole che hanno visto liberare risorse economiche,
precedentemente destinate a coprire i consumi di energia, per finanziare
progetti educativi aggiuntivi.

1 Per il primo anno, la raccolta è stimata intorno alle 200.000 unità.  Circa 2
Milioni di telefoni cellulari vengono abbandonati ogni anno.

www.primatechservice.it
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LORENZO GUASCHINO
PRESIDENTE DI REPLICA SISTEMI

Dai risultati dell’Assintel Report 2008, il mercato delle soluzioni per la
logistica si conferma tra i più vivaci; come sta evolvendo il mercato dal Vs. punto
di vista, quali le problematiche della logistica e trasporti in Italia, quali le
direttrici su cui si muovono le aziende clienti?

L’Italia è un paese di medie imprese, che sono sicuramente la parte
migliore della nostra economia, poiché riescono, nonostante i momenti
non favorevoli, a consolidarsi ed in alcuni casi a crescere. 
La media azienda è guidata da imprenditori consapevoli che, per
sopravvivere e crescere, devono ricercare continuamente l’eccellenza sia
nel prodotto che nella sua distribuzione.
Ecco perché le Aziende continuano e continueranno ad investire in
tecnologie e in soluzioni che permettono di ottimizzare i costi e
migliorare il servizio.
Dare in outsourcing la gestione della propria logistica sta diventando una
scelta sempre più diffusa anche tra le medie imprese. Le aziende di
logistica integrata stanno diventando per Replica Sistemi “Top Client”
non solo per la loro capacità di spesa, quanto perché sono le aziende più
attente a valutare le funzionalità dei nostri software e la completezza
dell’offerta.

Cosa c’è nel futuro di un imprenditore di software e servizi e nel percorso di
crescita di un’azienda di successo come Replica Sistemi?

Investire in prodotti nuovi e migliorare di continuo quelli esistenti
sono le priorità per Replica Sistemi.
L’internazionalizzazione, in questo momento, vuol dire solo seguire i
nostri clienti in tutto il mondo; non è escluso che in futuro si possa
pensare all’acquisizione di aziende che abbiano prodotti di “nicchia” legati
al mondo della logistica e delle medie imprese.

In quale misura Replica Sistemi condivide il percorso strategico del cliente ed
i rischi connessi? Come vede l’introduzione di nuove modalità di fruizione del
Software (SaaS) e come vi state muovendo in prospettiva?

In questo momento consideriamo prematuro per il target dei nostri
Clienti avere modalità di utilizzo del software diverse. Siamo sicuramente
attenti a valutare le innovazioni e a capire le evoluzioni del mercato.

Cosa pensa degli ecosistemi di partnership; che cosa dovrebbero fare di più e
meglio i sistemi di partnership?

Le partnership devono essere fatte tra aziende simili per cultura,
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7mercato ed obiettivi. È difficile che funzionino  partnership tra una media
azienda italiana ed una multinazionale: sono operazioni puramente
tattiche, che non sempre funzionano. 
Un esempio chiarificatore è che la nostra continua collaborazione con le
due realtà più importanti del panorama informatico mondiale, IBM e
Microsoft, si limita all’utilizzo delle più innovative tecnologie messe a
disposizione da queste multinazionali, ma il loro approccio al mercato, di
tipo globale, difficilmente si adatta alle realtà italiane, costringendoci, di
fatto, ad operare direttamente o in collaborazione con realtà più simili a
noi come dimensioni, flessibilità, politiche economiche e di sviluppo. La
cultura, gli obiettivi e le logiche sono troppo distanti per cui spesso
possono anche creare un risultato non soddisfacente. La nostra politica è
avere rapporti di collaborazione con aziende simili a noi per storia e per
tradizione.

BUSINESS CASE
IL MAGAZZINO HANDS FREE – EYES FREE DI SAMMONTANA 

Sammontana è una delle realtà più importanti nel panorama nazionale
per la produzione del gelato. Il gruppo Sammontana comprende
Pasticceria S.Leonardo, Transfrigo, Frigodistribuzione. 
Fino al 2005, la movimentazione della merce all’interno dei magazzini
Sammontana avviene attraverso l‘inserimento manuale dei dati sul sistema
gestionale delle vendite.
Nel 2005 Sammontana si rivolge a Replica Sistemi per automatizzare
l’organizzazione e la gestione di tutti i processi logistici di magazzino:
ingresso merce, stoccaggio, movimentazione interna, prelievo e
inventario.
Tra gli obiettivi specifici emersi in fase di progetto, quello di aumentare
la produttività e l’accuratezza del magazzino, rendere più efficiente il
lavoro nelle celle frigorifere, gestire la tracciabilità dei prodotti, ridurre i
tempi di evasione, ridurre gli errori di prelievo, aumentare il livello di
servizio al cliente, unificare i sistemi logistici. 
StockSystem è la soluzione implementata da Replica Sistemi per
Sammontana, un pacchetto che utilizza sistemi di identificazione
automatica basati su tecnologie del codice a barre e dei Tags RFID e
sistemi di riconoscimento vocale per ottenere informazioni immediate
sulla movimentazione delle merci, il loro posizionamento e la direzione
del flusso fisico. 
Immediati, tangibili e misurabili per Sammontana i ritorni
dell’investimento IT: riconoscimento certo dei materiali in ingresso,
conoscenza degli eventi in tempo reale, completa e precisa tracciabilità e
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rintracciabilità delle merci, versamento in linea dei dati relativi ai prodotti
impiegati, eliminazione degli errori di prelievo, corretta gestione delle
giacenze e dei dati di tracciabilità. Rimaneva un problema da affrontare:
le difficili condizioni ambientali di lavoro di chi svolge l‘attività di picking
nelle celle a –35°C, sono così estreme da poter condizionare e
compromettere la produttività dell’intero processo logistico (la
temperatura di –35°C è in grado di danneggiare qualsiasi apparecchiatura
elettronica; anche l’abbigliamento del magazziniere all’interno della cella
frigo crea ulteriore difficoltà nelle attività di registrazione dei dati, causa
l’uso limitato delle mani opportunamente protette da spessi guanti).
Sammontana decide quindi di adottare terminali vocali Vocollect integrati
al sistema StockVoice di Replica Sistemi e avvia un progetto pilota nella
cella frigorifera della sede di Empoli e di Vinci: una soluzione che
permette agli operatori impegnati nel picking di dialogare direttamente
con il sistema gestionale attraverso la voce. Ogni operatore è stato dotato
di terminale Talkman, un vero e proprio computer, leggero e indossabile
alla cintura, dotato di cuffia e microfono.
Durante la fase di test, i Responsabili di Sammontana hanno potuto
rilevare un incremento della qualità del lavoro e apprezzare una maggiore
precisione nelle attività svolte. Dopo un mese di test, i dati finali hanno
evidenziato una crescita della produttività degli operatori di oltre il 10%,
a cui si è aggiunto l’azzeramento dei tempi legati all’attività dell’addetto
all’emissione del documento di trasporto. A pieno regime, l’Azienda ha
dichiarato un aumento della produttività del 20% e una riduzione degli
errori del 15%. 

www.replica.it
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7SERGIO ROSSI
AMMINISTRATORE DELEGATO DI ORACLE ITALIA

Quali sono i settori più reattivi in Italia rispetto alla proposta di Oracle; quali
differenze rilevate rispetto ad altri mercati?

Oracle da sempre opera a 360 gradi su tutti i mercati: dai servizi
finanziari alla pubblica amministrazione centrale e locale; dal
manifatturiero alle utilities, dalle telecomunicazioni alla grande
distribuzione solo per citarli per macro raggruppamenti. Per altro, noi
serviamo tutte queste industry sia con delle offerte orizzontali che
guardano alla piattaforma tecnologica e ai software gestionali, di analisi
delle performance e al CRM, sia con delle offerte che noi chiamiamo best
of breed, soluzioni che vanno a toccare i processi “core” dell’azienda e per
questo sono estremamente verticalizzati. Bene, in quest’area pur
riscontrando molto interesse stiamo facendo un grosso lavoro culturale e
di conoscenza in quanto fino ad oggi, almeno in Italia i processi core sono
stati coperti da soluzioni ad hoc. Per il mondo orizzontale invece, vediamo
un buon dinamismo dal mondo delle utilities e delle telecomunicazioni,
molto bene la pubblica amministrazione sia centrale che locale e
quell’industria manifatturiera di medie dimensioni che spinta dalla
globalizzazione dei mercati ha capito che per competere deve attrezzarsi
anche tecnologicamente e non parlo solo del software gestionale
internazionale che è fondamentale, ma anche alla possibilità di dotarsi di
infrastrutture IT che garantiscano flessibilità.  

Una componente fondamentale del mercato italiano è rappresentata dalle
piccole e medie aziende; quanto questo settore riveste importanza nelle strategie
di Oracle Italia?

Per noi Piccola e Media Impresa significa aziende che arrivano fino a
200 milioni di Euro di fatturato. E’ un mercato che noi seguiamo con dei
programmi specifici e con gruppi di lavoro ben definiti che collaborano
strettamente con i nostri partner che sono sul territorio.
Come noto, abbiamo una struttura a Vercelli – Oracle Direct – che è
largamente impegnata ad ampliare sempre di più la nostra base installata
in quest’ambito. Per quanto riguarda la nostra offerta di architetture
abbiamo lanciato dei programmi specifici per la nostra rete di partner
agevolando il loro ingresso nel mondo Oracle con l’adesione a Oracle
Partner Network e abbiamo reclutato un nuovo VAD – ComputerGross
– anche con questo obiettivo. Lato offerta applicativa operiamo invece
più per linee verticali e i partner che hanno tutti forti specializzazioni che
vanno dal food, al chimico, al meccanico, al metallurgico ecc hanno
ottenuto delle certificazioni ad hoc per le loro soluzioni verticali e sono
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entrati a far parte di quello che noi chiamiamo Oracle Accelerate, un
programma globale grazie al quale si assicurano tempi e costi certi di
implementazione. Insomma, la PMI è certamente un punto di riferimento
all’interno della nostra strategia.   

L’ecosistema dei Partner riveste una importanza strategica per Oracle. Quali
le principali linee di evoluzione che prevedete?

Ad oggi in Italia abbiamo circa 900 partner certificati. Si tratta di
aziende che operano sul mercato come System Integrator, ISV e
naturalmente hardware vendor. Per quanto riguarda gli ISV non stiamo
spingendo solo affinché questi adottino la nostra tecnologia database a
supporto delle loro applicazioni, ma facciamo in modo che si impegnino
a sviluppare competenze e quindi servizi e soluzioni sulla nostra
piattaforma Fusion Middleware, ormai considerata un punto di
riferimento tecnologico dai principali analisti di mercato.
Man mano che la complessità dell’offerta aumenta – come noto negli
ultimi anni l’offerta di Oracle è aumentata non solo in termini quantitativi
ma soprattutto come completezza e complessità – deve aumentare anche
il grado di focalizzazione e specializzazione. Di qui l’idea delle Oracle
Partner Community focalizzate. Dapprima quella sul Mobile, poi quella
sulla Business Intelligence, quella in area Transportation e, ultima nata,
quella sulla Sicurezza. Si tratta di Comunità che nascono con diverse
missioni: creare complementarietà, sviluppare il mercato, la formazione. 
A proposito di formazione mi piace citare un dato, relativo allo scorso
anno fiscale, che per noi si e’ chiuso a maggio 2008, e legato all’iniziativa
di formazione Partner LAB nell’ambito della quale abbiamo organizzato
circa 70 seminari che hanno visto la partecipazione di circa 1000 persone
provenienti da 220 aziende partner.

Oracle è una società che ha acquisito molte Aziende a livello corporate. A livello
locale, è verosimile che Oracle avvii un programma di finanza straordinaria a
sostegno dei partner italiani? 

In Italia Oracle sostiene e in molti casi traina, delle importanti
iniziative il cui fine è quello dell’innovazione e dello sviluppo di
competenze tecniche. Mi riferisco all’apertura di Laboratori e Centri di
competenza realizzati insieme a Università ed enti pubblici.
È il caso per esempio dell’Università La Sapienza e dell’Università di
Messina dove abbiamo sostenuto con risorse – non solo economiche –
dei laboratori tematici su RFID. Oppure il progetto S-Sicilia con gli
Atenei di Catania, Messina e Palermo il cui obiettivo è la diffusione delle
Grid Scientifiche e Industriali nell’isola. 
Negli ultimi due anni invece, dapprima insieme alla Regione Puglia, poi
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7seguita dalla Regione Abruzzo, abbiamo finanziato la costituzione di
Centri di Competenza che, facendo leva anche su alcuni dei nostri partner
locali, hanno l’obiettivo di studiare prima e mettere in produzione poi dei
progetti che promuovano l’innovazione all’interno della Pubblica
Amministrazione locale. 
L’idea è quella di creare un circuito virtuoso che, dalla collaborazione tra
pubblico e privato, porti vantaggi all’intero sistema competitivo italiano.
Porto un esempio: tempo fa presso il RFID Lab della Sapienza, un nostro
partner ha realizzato una soluzione grazie alla quale è possibile
monitorare costantemente gli allevamenti avicoli. Bene, questo partner
ha implementato la soluzione presso un suo cliente che oggi dispone di un
sistema invidiato dalla maggior parte dei suoi concorrenti europei.  

BUSINESS CASE
ACCIAIERIE VENETE: LA FLESSIBILITÀ SI RAGGIUNGE 
CON UNA ARCHITETTURA STRUTTURATA

Acciaierie Venete S.p.A. è un’azienda che opera nel settore siderurgico.
Grazie alle due acciaierie con forno elettrico e ai sei laminatoi produce
annualmente 1.200.000 tonnellate di acciaio. La sua offerta si concentra
su acciai speciali e acciai mercantili in barre e vergelle di differenti profili
e gamme dimensionali. 
Per effetto delle nuove acquisizioni, negli ultimi anni il gruppo è
raddoppiato in termini di ricavi, produzione e dipendenti.  Dalla forte
crescita è emersa la necessità di dotarsi di una infrastruttura tecnologica
in grado di garantire flessibilità e adattarsi ai frequenti mutamenti
aziendali e di mercato. 
Di qui la ricerca di un’architettura strutturata che faccia da coordinatore
e su cui agganciare e sganciare velocemente i diversi applicativi con
l’obiettivo di gestire le criticità legate alla compresenza di soluzioni IT
eterogenee, superare le difficoltà di interfacciamento di alcuni applicativi
provenienti da ambienti diversi, dotarsi di un sistema omogeneo e
flessibile per poter adattarsi in tempi brevi alle variazioni imposte dal
mercato e dalle strategie aziendali, aprire in tempi brevi un nuovo
impianto e attivare collegamenti informatici con gli altri stabilimenti del
gruppo senza modificare l’organizzazione del lavoro legata al software
preesistente.
Il progetto è stato realizzato dal partner Oracle Wise Ingegneria e
Soluzioni software che ha avuto un ruolo centrale in fase di software
selection e di indirizzamento della soluzione. Grazie alla soluzione basata
su Oracle SOA Suite, Oracle BPEL Process Manager e Oracle Database
è stato possibile realizzare un’integrazione tra le anagrafiche dei vari
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sistemi in modo da centralizzarne la gestione e renderla compatibile con
la struttura amministrativa centrale. 
Oracle BPEL è stato utilizzato come motore di interfacciamento per
l’integrazione tra la gestione logistica del ciclo passivo e la gestione della
produzione, ottenendo una gestione amministrativa completa anche per
attività di ricezione complesse, quali l’entrata del rottame.
Grazie a BPEL e ad alcuni software personalizzati verrà realizzato
prossimamente un ERP integrato che manterrà la struttura organizzativa
delle unità produttive. Nuove acquisizioni potranno quindi essere gestite
più rapidamente e le relative procedure più facilmente inserite
nell’architettura di base.
“Gestire i processi IT di macchine molto diverse tra loro, ognuna con

particolari software, è un’operazione estremamente complessa che può
essere effettuata unicamente attraverso un’architettura strutturata che
faccia da coordinatore e su cui agganciare e sganciare velocemente i
diversi applicativi. Con Oracle BPEL abbiamo ottenuto quella flessibilità
fondamentale per una realtà come la nostra.” Claudio Orel, ICT Manager,
Acciaierie Venete.

www.oracle.com



La Parola ai Protagonisti 289

7GIUSEPPE VERRINI
MANAGING DIRECTOR SOUTHERN EUROPE, 
MIDDLE EAST & AFRICA DI ADOBE

Dalla posizione di Adobe, protagonista tra i leader del mercato ECM, come
vede gli sviluppi futuri di questo mercato e in quali specifiche aree?

Siamo certi che questo mercato abbia ancora grande spazio di crescita
non solo come share ma proprio come elemento consapevolmente e
accuratamente valutato come basilare per il buon successo delle aziende
che operano in ogni settore. Si parla da tempo di content management,
ma ancora non abbiamo visto l’accelerazione che avverrà nei prossimi mesi.
L’ECM è uno dei pilastri attorno al quale si sta concentrando la strategia
Adobe. Ad inizio giugno abbiamo rilasciato l’aggiornamento della suite di
strumenti per l’automazione dei processi aziendali Adobe LiveCycle ES,
una scelta che sottolinea come Adobe abbia voluto enfatizzare i prodotti
server, che hanno beneficiato di accordi di collaborazione non a caso con
Alfresco Software. Fra gli obiettivi dell’ECM e delle nostre soluzioni
troviamo il poter gestire contenuti attraverso servizi di librerie a livello
aziendale, permettere processi automatizzati ricchi di contenuto, archiviare
i contenuti secondo le policy di richiamo, automatizzare la trasformazione
del contenuto in formati come il pdf e pdf/A, applicare gestione dei diritti
di accesso automatici ma basati sui contenuti, proteggere i contenuti stessi
e trovare immediatamente i dati critici per il business, poter effettuare
ricerche non più solo su contenuto ma anche sui processi, collaborare fra
membri di team come parti integranti dei processi e infine accedere a
contenuti condivisi. Questa strategia è in linea anche con uno studio che
abbiamo condotto con l’Economist Intelligence Unit, che ha evidenziato
dei risultati interessanti, il cui succo è che la cosa più importante per le
aziende vincenti del futuro non sarà fare il miglior prodotto o proporre i
prezzi migliori, ma saper creare l’interazione e la capacità di attirare e di
coinvolgere gli utenti finali, siano essi i cittadini o i clienti. Le attese delle
persone e del mondo imprenditoriale verso la pubblica amministrazione
riguardano la capacità degli enti di fornire interazione e informazioni
sempre, ovunque e con ogni mezzo. Dalle istituzioni governative in
particolare ci aspettiamo grande attenzione e apertura in futuro. Facendo
leva sulle tecnologie di coinvolgimento, le istituzioni governative possono
secondo noi realizzare rapporti più stretti con i cittadini e fornire loro un
servizio pubblico di qualità superiore.

Come vede lo sviluppo dell’Enterprise 2.0 e quali opportunità per il mercato
italiano?

Enterprise 2.0 è il punto di arrivo (non statico) cui si punta con 
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Web 2.0, SOA, SaaS insomma la nuova generazione. Web 2.0 è una delle
nostre strategie più importanti. Già oggi Flash con 700 milioni di
versioni installate su PC collegati in rete e circa 500 milioni di dispositivi,
che vanno dal Mobile al PDA alla Console, a tutto quello che è un
dispositivo intelligente collegato alla rete è già il prodotto software più
diffuso a livello mondiale. 

Ci sono 8 milioni di download al giorno. Chiaramente web 2.0 con
tutto quello che pone al centro – il cliente, l’importanza dell’individuo,
il social networking, il blog, il wiki – ben si sposa con la nostra strategia
di portare queste tecnologie, che aiutano a creare contenuti, a rendere
l’utente, il cliente e il cittadino protagonisti e a diventare parte più attiva
che passiva di questo mondo di servizi web. La sfida per le aziende
italiane è quella di integrare i propri sistemi attuali e le infrastrutture in
un’ottica di collaborazione e innovazione, che metta al centro delle
aziende e del modo di lavorare futuro il web e le tecnologie sempre al
passo con i tempi. La sfida italiana (più che nel resto d’Europa) è quella
di vedere gli investimenti in innovazione come Investimenti e non come
spese/costi e cambiare marcia verso la ripresa di un circolo virtuoso di
innovazione/investimento/ripresa economica e lasciarsi traghettare verso
il futuro. In questo scenario diventa fondamentale la pervasività degli
strumenti, la loro gratuità per arrivare alla creazione di “correnti” nuove
e innovative come le Rich Internet Application, AIR, Flash Lite… E noi
mettiamo a disposizione sia tecnologie gratuite e pervasive (Adobe
Reader, Flash Player, Air, ...) sia soluzioni desktop e server, per coprire
tutte le necessità.

L’informatica è destinata a diventare più una commodity o a svilupparsi
nell’area dei servizi a valore?

Commodity forse no ma nemmeno tutto servizio, almeno non in
Italia. Si è visto che l’area dei servizi a valore è sicuramente importante
che il SaaS ha sempre più senso e sicuramante sempre più le aziende si
muovono per offrirle. Ma questo non può avere una applicazione a 360°,
e i motivi sono vari, dalla semplice scelta, ai tipi di settori, mercati,
competenze, criticità... sicuramente stiamo assistendo a dei cambiamenti
importanti nel modo di approcciare l’informatica, ma sono sempre
scettico quando mi si presentano scenari estremi in qualunque senso. I
latini dicevano “in media stat virtus”, e anche se nell’informatica siamo
abituati a cambiamenti repentini ed estremi, credo che il motto valga
anche qui. Per cui un mix di entrambi credo sia la prospettiva più
probabile. Non tutto commodity (ma più accessibile), non tutto solo
servizio.
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7Esiste una strada praticabile da un ISV italiano per diventare qualcuno a
livello globale?

Beh, siamo in Italia, il paese della creatività e della fantasia. Il paese
dei più grandi artisti, il made in Italy è sinomino di “qualità”... malgrado
siamo un po’ in calo con le quotazioni, non posso credere che un ISV
italiano non possa riuscire a emergere come sono emersi Armani o
Pininfarina... certo i tempi sono diversi, tutto è più difficile adesso ma non
escludo che possa succedere, se si cercano di trattenere i nostri talenti
all’interno del nostro paese, se si snellisce la burocrazia e se ricominciamo
a crederci e a farci valere... 

BUSINESS CASE
POSTE ITALIANE: LA FATTURAZIONE? È DIVENTATA ELETTRONICA

Poste Italiane, è una realtà imprenditoriale caratterizzata da una forte
spinta all’innovazione. Fatto ancora più interessante se si pensa alla sua
distribuzione sul territorio e alla numerosità dei suoi servizi. 
Nell’ottica di ottimizzare i propri processi interni (in particolare il
processo di conservazione dei documenti attraverso l’abolizione del
cartaceo) e migliorare il servizio alla propria clientela sia business che
consumer, nel 2006 Poste Italiane ha riprogettato il sistema di fatturazione
attiva, scommettendo sul digitale. Forte il commitment da parte della
Divisione Amministrativa che puntava a migliorare il processo interno,
senza tuttavia aumentare il numero delle persone dedicate. 
Racconta Roberto Palumbo, Manager della Business Unit Certificated
Mail and E-Services di Postecom: “Vi erano una serie di indicazioni che
dovevamo riuscire a combinare, nella produzione di un nuovo processo di
fatturazione. Poste Italiane, infatti, richiedeva che venisse innanzitutto
eliminata la carta nel ciclo attivo di fatturazione. Poi occorreva che la
fatturazione elettronica fosse gestita internamente, dando comunque la
possibilità ai propri clienti finali di scegliere la modalità di recapito. Dal
punto di vista dei sistemi informativi, occorreva gestire un unico
repository per la conservazione delle fatture elettroniche emesse. Infine,
era fondamentale utilizzare la firma digitale ed il riferimento temporale
in conformità alla normativa vigente. Dati questi presupposti, la scelta di
Adobe è risultata naturale”. 
Operativamente, il nuovo sistema compila in modo automatico la fattura
e gestisce i dati provenienti da SAP attraverso Adobe LiveCycle Forms;
genera la fattura in formato Adobe PDF e appone subito la firma digitale
e il riferimento temporale (una delle potenzialità di Adobe); a questo
punto la fattura può prendere due strade: può essere recapitata al Cliente
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finale in elettronico attraverso il servizio Postemail A.R., oppure viene
recapitata tradizionalmente a mezzo Poste Italiane. Alla fine del processo,
il sistema si occupa dell’archiviazione e conservazione sostitutiva delle
fatture emesse, in conformità alla normativa CNIPA. 
E la fatturazione tradizionale? Come precisa Palumbo: “è stata sostituita.
D’altra parte, si tratta di una scelta in linea con l’innovazione dei sistemi
portata avanti dal Gruppo Poste, che fornisce ai clienti un servizio a valore
aggiunto, ed all’Azienda la possibilità di conservare in formato elettronico
le proprie fatture”.
Numerosi i benefici ottenuti da Poste Italiane con il nuovo sistema:
dall’adozione di un layout dei documenti uniforme, gradevole e moderno,
alla riduzione del volume di carta utilizzato con l’eliminazione del
processo di conservazione cartacea delle fatture emesse per il ciclo attivo,
al risparmio nei costi di emissione della fattura elettronica, decisamente
inferiori al costo di emissione di una fattura tradizionale, alla non necessità
di specializzare i propri dipendenti, avendo implementato un sistema
automatico di gestione dell’intero processo – dalla generazione del
documento alla sua spedizione – alla trasparenza e sicurezza nel processo
di creazione e spedizione delle fatture e per i Clienti – business e
consumer – alla possibilità di consultare on line le fatture, grazie ad Adobe
Reader, alla conformità del processo conservativo alla normativa CNIPA,
che lascia aperta la possibilità per il sistema di aprirsi alla gestione in
elettronico anche del ciclo passivo. 
Il sistema è in funzione dal 4 gennaio 2007, e riguarda la fatturazione di
tutti i servizi del Gruppo, comprese Postecom e Postel. L’azienda ha
scelto di dotarsi di un unico repository Postecom, per ogni genere di
documento prodotto. Dati alla mano, il nuovo sistema ha lavorato circa
100.000 fatture. Di queste, circa 37.500 hanno riguardato il sito
www.poste.it. 
La “naturalità” di Adobe come fornitore di una soluzione che diventa
processo abilitante del business, va ricercata in tre caratteristiche
principali del sistema Adobe: in primis, la disponibilità gratuita e la
diffusione capillare della versione Reader di Adobe su tutti i computer e
sistemi operativi (garanzia di un uso pervasivo dello strumento); secondo,
il formato Adobe PDF per la presentazione delle fatture elettroniche che
ne facilita la lettura, senza che i Clienti finali siano costretti a scaricare
particolari software o modificare l’usabilità del proprio PC; terzo, gli
aspetti di ordine giuridico-amministrativo: Adobe PDF è infatti
riconosciuto quale formato valido per la firma digitale. CNIPA ed Adobe
hanno, infatti, sottoscritto in data 16 Febbraio 2006, il Protocollo d’Intesa
che riconosce Adobe PDF quale formato valido per la firma digitale.

www.adobe.com/it/
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