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Introduzione 

 

Durante gli ultimi anni si è visto e si sta tuttora assistendo a come le Information and 

Communication Technology (ICT) stanno radicalmente cambiando il mondo, e come le 

ICT stesse sono cambiate seguendo nuove correnti e adattandosi a nuove esigenze, 

sviluppando e concretizzando innovazioni tecnologiche e produttività, creando il 

supporto tecnologico alla nascita delle comunità online, connettendo persone, attività e 

mezzi. Mentre tutto questo nasceva, aumentava di giorno in giorno l’utilità delle nuove 

tecnologie, che diventavano quasi indispensabili nella vita di tutti i giorni, sia privata, 

sia per quello che riguarda il business, aumentando la competitività e la 

modernizzazione della società nella sua interezza. 

L’utilità diventa valore, la tecnologia diventa abitudine, e le aziende scoprono i vantaggi 

caratteristici delle ICT. Le imprese diventano digitali, non offrono più mera tecnologia, 

offrono servizi basati sull’informazione, il vero oro nero del nuovo millennio. Le aziende 

sono dunque chiamate a gestire la mole di informazioni elaborate dai dati in tempo 

reale per ottenere vantaggio competitivo ed intendono passare da una semplice 

gestione documentale delle informazioni a una situazione dove queste assumono 

centralità e generano business facendo crescere l’attenzione agli strumenti per 

veicolarle e renderle reperibili. L’impresa deve saper legare l’intera filiera, integrando il 

valore dell’informazione nella compagine aziendale, a monte e a valle delle sue 

relazioni. 

Non si parla più solo di prodotto e della sua qualità, dal momento che quest’ultima 

ormai è data per  scontata, è un dato di fatto. La competitività dell’azienda si sposta, va 

verso il servizio che viene offerto insieme al prodotto.   

Come gestire questo cambiamento, talmente importante che viene definito crisi?  

Nasce quindi l’Information Technology Service Management (ITSM), ovvero 

l’implementazione e la gestione di servizi IT di qualità che rispondono alla necessità del 

business. Qualità, valore, informazione, servizi. Nuove prospettive si fanno largo nel 

business, e le ICT sono la leva strategica che può accelerare ed essere di supporto 

alle strategie aziendali. Tutti i processi, i ruoli, le attività sono viste in ottica servizio, 

migliorando continuamente la qualità tramite un “ciclo continuo” che tende a delle best 

practices.  

Tutto questo in un periodo di crisi economica come quello attuale è molto complicato, 

poiché le aziende tendono a vedere il reparto IT come un centro di costo, e quindi si 

cerca di ridurre sempre i budget. Ecco perché è necessario un cambiamento di 
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mentalità, che porti ad identificare in maniera definitiva il reale apporto delle ICT al 

business, e dall’altra parte a perpetrare il continual service improvement per arrivare ad 

una simbiosi tra business e ICT.  

 

Il presente lavoro si occupa dello sviluppo delle ICT, Information and Communication 

Technology, dal punto di vista del marketing interno, ovvero come sviluppare la 

funzione IT con l’obiettivo di aumentarne l’utilità per se stessa e per l’azienda. Il primo 

capitolo sviluppa uno studio sulla diffusione delle ICT in Europa e nel mondo come leva 

competitiva, le politiche statali per lo sviluppo, la visione delle aziende riguardo agli 

investimenti in ICT, il legame con la crisi e la produttività. 

Il secondo capitolo esamina il rapporto della funzione IT con le altre funzioni aziendali, 

analizzando i punti di forza e di debolezza nel rapporto tra l’IT e le altre funzioni  

dell’azienda, andando a delineare una sorta di “crisi di identità” costruttiva, avvenuta a 

partire da un necessario ampliamento di competenze della funzione IT dovuto ai 

cambiamenti in atto nel panorama ICT. 

Il terzo capitolo analizza le attività, gli strumenti e le criticità dell’attività di marketing 

interno della funzione ICT, a partire dall’accettazione della tecnologia, proseguendo 

con l’individuazione dell’ ITSM come strumento per la gestione dei cambiamenti in atto 

nella funzione IT. Infine, l’implementazione di alcuni strumenti, come il demand 

management e il catalogo dei servizi delineano una possibile via di sviluppo che 

conferisce alla funzione IT l’atteso allineamento al business aziendale.   
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CAPITOLO 1 

 

L’ICT come leva competitiva: un’analisi in Italia e in Europa 

 

In questo primo capitolo verrà analizzata la situazione italiana delle ICT, ovvero le 

Information and Communication Tecnologies, prevalentemente dal punto di vista 

dell’uso aziendale. Per prima cosa sarà confrontata la situazione italiana con quella 

europea e mondiale, mediante analisi di dati ISTAT e Confindustria, nonché Eurostat, 

riguardo allo stato dell’arte delle nuove tecnologie, l’utilizzo, la disponibilità di risorse e 

gli investimenti, gli indici relativi alle nuove tecnologie, gli strumenti realmente utilizzati. 

Di seguito si passerà ad analizzare in particolare la situazione italiana, cercando di 

comprendere come le imprese italiane si comportano di fronte alle ICT, analizzando le 

differenze tra le grandi imprese e le PMI, reale tessuto imprenditoriale italiano.  Inoltre 

si analizzerà l’impatto delle ICT sulla produttività italiana, per capire quanto e come le 

ICT incidono sulla produttività, nonché come le ICT  possono essere considerate 

motore e strumento per uscire dalla crisi. A tal fine, saranno brevemente presentati 

anche i piani di sviluppo digitale inglese, italiano ed europeo, a dimostrazione 

dell’importanza che le ICT rivestono nel panorama odierno.  

 

1.1 Benchmarketing 

 

Il processo di digitalizzazione - come da più parti sottolineato (Piano e-Government 

2012, Eurostat, rapporto dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 2011) 

presenta una situazione di preoccupante ritardo rispetto ai principali paesi Europei. 

Inoltre questo ritardo non sta diminuendo nel corso degli anni, ma al contrario sta 

aumentando. Questa situazione riguarda sia le famiglie sia le imprese. 

I dati Istat (2011) più attuali confermano come la Pubblica Amministrazione non eserciti 

assolutamente quel ruolo di traino che ci si aspetterebbe: i cittadini non utilizzano i 

servizi online, e questo fatto si riscontra nelle graduatorie europee, in cui l’Italia si trova 

agli ultimi posti, addirittura in regresso nel 2008 rispetto al 2007. Questo deficit viene 

riscontrato analizzando alcuni indicatori come il digital divide, la presenza e l’uso di 

infrastrutture digitali abilitanti (in primis disponibilità di computer e wide band, 

ovverobanda larga), sia nelle famiglie che nelle imprese. Per quel che riguarda la 

Pubblica Amministrazione, viene esaminato il ritardo nella digitalizzazione di settori 

quali l’istruzione, la giustizia e la sanità. 
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Dai dati Eurostat EU 27 (2008) relativi alle famiglie e al loro accesso ad Internet, sia 

per quel che riguarda la narrow che la wide band, per il triennio 2006-2008 emerge 

chiaramente come nel 2006 la percentuale di famiglie con accesso broadband in Italia 

era pari a circa la metà rispetto agli altri paesi considerati. 

Successivamente questa tendenza si è in parte modificata, dal momento che nel 2007 

l’Italia ha presentato la maggior percentuale di crescita di connessioni wideband, più 

precisamente del 56% mentre Germania e Francia si attestavano rispettivamente al 

47% e al 43%. Tuttavia l’anno seguente il paese non è stato in grado di replicare tale 

performance, rimanendo quindi agli ultimi posti della classifica europea: allo stato 

attuale, quindi, l’Italia presenta un tasso di penetrazione della banda larga pari al 31% 

mentre la Spagna si ferma al 45% , la Germania al 55%, la Francia al 57%, il Regno 

Unito al 62% del Regno Unito e la Svezia addirittura al 72%. 

Per quel che riguarda il contesto imprenditoriale, fulcro di questo elaborato, la 

situazione è la medesima: fin dai primi anni di diffusione delle ICT, si è subito assistito 

ad un importante ritardo nell’adozione delle Information Technologies, complice anche 

il carattere imprenditoriale italiano costituito in grandissima maggioranza (il 76%) da 

micro imprese con non più di due dipendenti. La dimensione stessa delle imprese non 

consentiva di affrontare gli elevati costi fissi necessari per adottare le nuove tecnologie. 

Questa condizione non è cambiata fino alle più recenti statistiche, andando a delineare 

un gap importante: tra le micro-imprese, poco meno della metà dispone della banda 

larga, solo il 66% risulta avvalersi di un computer e poco meno di un terzo (il 31,5%) 

utilizza internet. I numeri delle imprese con più di 2 dipendenti sono molto diversi, 

come verrà mostrato in seguito. È chiaro come questa situazione non si sposi con il 

contesto attuale. 

Soffermandosi, invece, solo sulle imprese con almeno dieci dipendenti i risultati 

migliorano, ma il confronto con gli altri paesi europei rimane sfavorevole: il 96,2% delle 

aziende italiane dispone di un computer (valore inferiore alla media UE15 pari al 97% e 

al 100% dell’Olanda, al 99% di Finlandia e Danimarca) mentre viene utilizzato solo dal 

45% dei dipendenti, a fronte del 70% della Svezia, del 64% dell’Olanda, e del 60% 

della Germania (Confindustria, 2009). 

Risulta quantomeno ovvio che una bassa presenza del computer in azienda porti ad 

uno scarso utilizzo di servizi digitali: se in Italia il 62% delle imprese con almeno 10 

addetti ha un proprio sito Web, in Germania sono l’80% le imprese che ne posseggono 

uno. Ancora peggiori sono i dati relativi all’e-commerce: meno del 10%  delle imprese 

vende tramite un canale on line, a differenza del 45% di Germania e Regno Unito, 
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generando solo il 2% del fatturato tramite e-commerce, decisamente distante dal 17% 

di Francia e Regno Unito. Sul fronte dell’approvvigionamento, meno del 5% delle 

imprese acquista on line, a differenza del 30% di Germania e Regno Unito e del 20% 

della Francia, come mostrato nella figura 1.1.  

Dati recenti, del 2011, confermano questo trend: l’e-commerce italiano (fatturato di 

8miliardi di euro) vale meno della metà di quello francese (20 miliardi), un quarto di 

quello tedesco (34 miliardi) e un sesto di quello inglese (oltre 51 miliardi) (MIP, 2011). 

 

Figura 1.1 % su PIL del fatturato da commercio elettronico 2006 

 

Fonte: Ocse, 2006 

 

Il divario nei confronti dell’andamento medio europeo del mercato ICT è pari a circa 2 

punti percentuali, che aumentano a 3.8 se si considera il mercato mondiale. Il deficit 

del mercato Italiano è dovuto in gran parte alla minore crescita del settore IT, che 

detiene una quota di mercato sensibilmente inferiore a quella media degli altri paesi 

europei. Le piccole e medie imprese preferiscono indirizzare il proprio budget verso 

altri settori, dal momento che il 56% del totale della spesa in IT è attribuibile solo allo 

0.1% delle imprese con più di 250 addetti (2651 imprese), mentre il 20% del totale 

della spesa compete a circa 4 milioni di imprese con meno di 50 addetti 

(Boccardelli,2007). Sebbene sia comprensibile che le piccole e medie imprese abbiano 

un budget per le ICT minore rispetto alle grandi, i dati stupiscono poiché l’0,1% delle 

imprese spende oltre il 50% della spesa totale in IT, mentre il restante 99% spende la 
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un terzo del budget delle grandi imprese. Le piccole imprese forniscono quindi un 

contributo praticamente irrilevante alla crescita della spesa in IT. Mentre negli Stati 

Uniti si registravano tassi di crescita degli investimenti ICT molto elevati già nella metà 

degli anni Ottanta, nella maggior parte dei paesi europei l’acquisto di nuove tecnologie 

è notevolmente aumentato solo a partire dalla metà degli anni Novanta. I dati mostrano 

che, nel 2003, la quota di investimenti in ICT rispetto al totale degli investimenti fissi 

lordi si è attestata tra il 15% e il 20% nella gran parte dei paesi OCSE (Figura 1.2).  

 

Figura 1.2 Investimenti in ICT in percentuale al totale degli investimenti fissi lordi 

Fonte: Ocse, 2005 

 

Tale quota ha superato il 20% negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svezia, Finlandia e 

Australia (OCSE, 2005). Il forte incremento degli investimenti in nuove tecnologie è 

stato alimentato dal rapido declino dei prezzi relativi dei computer (si faccia riferimento 

alla legge di Moore, che spiega come le prestazioni dei processori raddoppiano ogni 18 

mesi, al giorno d’oggi si è ipotizzato 12 mesi, a parità di costo) e dal fatto che l’ICT 

offre potenzialmente molti benefici alle imprese, ampliando i flussi di informazione e 

stimolando incrementi di produttività, come verrà trattato in seguito. 

Seguendo la scia europea, da metà anni novanta in poi anche le  imprese italiane 

hanno iniziato a prendere in considerazione le nuove tecnologie e i nuovi potenziali 

mercati creati dalla diffusione delle ICT, anche se la cronica condizione di ritardo 

rispetto agli altri paesi europei rimaneva costante, dal momento che nel periodo 1996-

2001 l’Italia si è sempre collocata all’ultimo posto nel contributo al progresso 

tecnologico aggregato da parte dell’industria produttrice di ICT (Boccardelli,2007). 
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Nonostante questo, si sottolinea come le imprese abbiano comunque diversificato gli 

investimenti rispetto al decennio precedente, favorendo un clima più aperto alla nuota 

tendenza digitale.  

Nel 2001, in Italia, la quota di investimenti ICT rispetto al totale degli investimenti fissi 

lordi è pari al 15,5% (Figura 1.3), e pur essendo una percentuale di gran lunga inferiore 

rispetto ai leader tecnologici, ovvero Stati Uniti (33,3%), Australia (22,6%) e paesi 

scandinavi (Svezia, 26,6%, Finlandia, 26,6%), non si discosta dalla percentuale 

tedesca (15,5%) e supera quella francese (13,7%). Tuttavia, l’Italia occupa l’ultimo 

posto della graduatoria per quel che riguarda la percentuale del PIL di IT equipment (il 

3,9%, contro il 9% degli Stati Uniti, il 7,5% del Regno Unito, il 5,2% della Germania) e 

software (il 5,3% contro il 15,7% degli Stati Uniti, il 10,7% del Regno Unito, il 7,1% 

della Germania e il 6,6% della Francia), mentre l’Italia è migliore solamente 

nell’investimento complessivo in apparati per le comunicazioni, causato in gran parte 

dall’enorme investimento televisivo italiano rispetto alle altre nazioni (il 6,3% rispetto 

all’8,5% degli Usa, al 3,6% del Regno Unito, al 3,2% della Germania e al 3,6% della 

Francia, Figura 1.3). (dati Boccardelli,2007) 

 

Figura 1.3 Quota investimenti ICT su totale investimenti fissi lordi 

 

Fonte: Boccardelli,2007 

 

Nel caso delle tecnologie ICT, la scelta di investire o meno, e di quanto, può dipendere 

da caratteristiche che interessano la singola impresa, il settore di attività e anche 
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l’ambiente economico di riferimento. Ad esempio, Fabiani et al., (2005) relazionano la 

decisione di adottare nuove tecnologie da parte delle aziende italiane a variabili come: 

la dimensione d’impresa, la qualità del capitale umano, i processi di riorganizzazione 

interna, il grado di flessibilità salariale, la presenza di imprese di grande dimensione nei 

sistemi locali del lavoro. Inoltre, il maggior problema relativo all’investimento nell’ultimo 

periodo è la crisi economica: uno degli effetti più evidenti è stato il peggioramento dei 

rapporti delle imprese con gli istituti di credito: ovviamente tale situazione crea 

complicazioni proprio sul piano degli investimenti, creando  una stretta del credito, 

meglio nota come Credit Crunch. All’inizio del 2008 il tasso di crescita trimestrale del 

credito alle imprese non finanziarie era del 12%, mentre l’anno successivo il tasso si è 

azzerato, rimanendo tale anche nel 2012 (0,2%) (BCE, 21012). 

Secondo le rilevazioni della Banca d’Italia, nel 2008 l’8% delle imprese richiedenti un 

prestito, ha ricevuto risposta negativa; tale valore è il più elevato dalla metà degli anni 

novanta, mentre era solo del 3% un anno prima (Albareto e Russo, 2012). Secondo le 

previsioni tali numeri tenderebbero ad aumentare ulteriormente, e i fenomeni che si 

osservano sono preoccupanti: oltre al prevedibile calo dei flussi di reddito e degli utili 

netti, la Banca d’Italia rileva dilazioni nei pagamenti da parte dei clienti, come segnala 

anche il 61,6% delle aziende intervistate da Unioncamere (Gagliardi, 2009), che porta, 

creando un circolo vizioso, al ritardo nei pagamenti dei fornitori. Di conseguenza, si 

osserva una netta diminuzione del capitale destinato agli investimenti, mentre per le  

aziende diventa prioritaria la diminuzione dei costi e i guadagni nel breve periodo. 

Sempre secondo l’indagine Unioncamere risulta pari al 20,7% la quota di quelle 

aziende che dichiarano di aver avuto difficoltà all’ ottenimento di credito bancario, a 

fronte di un 43,3% che non segnala problemi di sorta e un restante 35,9% che non ha 

invece richiesto finanziamenti alle banche nel corso del periodo in esame.  

In Italia gli investimenti in ICT ammontano a circa il 2% del PIL (figura 1.4), costituendo 

l’11% degli investimenti a carattere non residenziale. Questi valori sono leggermente 

più bassi rispetto al punto di massimo raggiunto a fine anni novanta-inizio duemila, con 

un valore degli investimenti ICT pari al 2,3% (Figura 1.5). 

 

Figura 1.4 investimenti It in percentuale su PIL 
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Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati OECD, 2008 

 

Figura 1.5 Andamento spesa IT/PIL, confronto 

 

Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati OECD, 2008 

 

Come si osserva dal grafico, il profilo crescente, con un apice nel 2000, è 

sostanzialmente condiviso da tutte le maggiori economie. Quest’andamento è 

sicuramente determinato dalla bolla del mercato azionario relativo alle imprese della 

cosiddetta “new economy”, che videro in poco tempo aumentare esponenzialmente il 

valore delle proprie azioni. Si osserva però una dimensione quantitativa dei fenomeni 

differente nei paesi anglosassoni e nel Nord Europa rispetto agli andamenti registrati 

nelle economie dell’Europa continentale: mentre Stati Uniti e Inghilterra rimangono 

abbondantemente sopra i 3 punti percentuali, la dimensione degli investimenti ICT 

dell’Italia è in linea con i valori osservati in Germania e Francia, più di un punto di PIL 

al di sotto del dato americano o britannico. 
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1.1.1 ICT e competitività 

 

La letteratura è abbastanza proficua per quel che riguarda l’impatto delle ICT  

sull’economia e sulle imprese: Adeosun et al. (2009) sostengono che l’uso delle ICT 

aumenti il management strategico, la comunicazione, la collaborazione, l’accesso alle 

informazioni, il decision making, il data management e infine il  knowledge 

management. Hengst and Sol (2001) aggiungono che le ICT se usate correttamente 

riducono i costi e incrementano le competenze, assistendo la gestione inter-

organizzativa e promuovendo l’outsourcing.  

Fink and Disterer (2006) asseriscono che le ICT non solo aiutano a diventare più 

efficienti, ma ne aumentano la competitività sul mercato. Riguardo questo concetto, il 

World Economic Forum realizza annualmente un ranking a livello mondiale nel quale si 

misura la capacità di una nazione di far leva sull’ICT per incrementare la propria 

competitività. Tale ranking si basa su un indice composito, l’ NRI (Network Readiness 

Index) che misura 

 La presenza di un ambiente favorevole allo sviluppo dell’ICT, tenendo in         

considerazione alcuni aspetti legati alla tipica condotta economica di un Paese, 

agli aspetti regolamentari e alle infrastrutture ICT presenti. 

  

 Il livello di preparazione necessario per l’utilizzo delle ICT da parte delle tre 

principali tipologie di utenti: le persone, le imprese e la Pubblica Amministrazione 

 

 L’effettivo utilizzo delle ICT da parte delle tre tipologie di utenti. 

 

L’Italia nell’edizione 2008/2009 occupa la 45°posizione e sostanzialmente anche nelle 

precedenti edizioni si trova in posizioni simili. Abbastanza preoccupante è il fatto che 

negli anni successivi, l’Italia perde posizioni rispetto agli altri stati-concorrenti: nel 2009-

2010 era in 48° posizione, nel 2010-2011 in 51° posizione, ed è ancor più allarmante il 

paragone con la Grecia, che occupa la 64°posizione. Secondo Confindustria (2009), le 

ragioni del deficit italiano si spiegano con la scarsa propensione alla digitalizzazione e, 

più in generale, con un sistema legislativo e amministrativo che, sia per il mercato 

privato che per quello business, non prevede la necessità del canale digitale per 

interloquire con la Pubblica Amministrazione, con i fornitori e con i clienti. Ancora una 



 
 
 

15 
 

volta quindi, si sottolinea il mancato ruolo della PA nell’abituare all’utilizzo delle 

tecnologie i cittadini e le imprese. 

Confindustria esamina anche le principali criticità contestuali che costituiscono a tutti gli 

effetti un ostacolo alla crescita e al mantenimento della produttività: innanzitutto, viene 

indicata la forte concorrenza internazionale degli altri paesi europei e dei paesi in via di 

sviluppo. Questa “criticità”, non può essere vista come un ostacolo, ne additata come 

scusa per la non-competitività italiana, ma deve essere indicata come incentivo ad 

investire ed a migliorare la propria posizione. Inoltre, come si diceva poco sopra, la 

minore disponibilità di risorse economiche e finanziarie, e la contemporanea difficoltà 

ad accedere a fondi di finanza agevolata, fanno sì che si riducano i capitali da investire 

in innovazione. 

Tra le difficoltà riscontrate viene anche indicata l’impossibilità di intervenire in modo 

efficace sulla struttura dei propri costi operativi, per difendere marginalità e redditività, 

dovuta alla scarsa innovazione di parte dei processi produttivi e dei modelli 

organizzativi. 

Infine, Confindustria rileva alcuni atteggiamenti tipici del panorama industriale italiano, 

che bloccano lo sviluppo: 

 

 La scarsa percezione del valore dell’innovazione: è un vincolo legato alla 

gestione di impresa ed è caratteristico di ogni specifico settore. Si caratterizza 

con la tendenza a mantenere modelli produttivi e di gestione costanti nel tempo, 

e preclude all’imprenditore la possibilità di ampliare le relazioni collaborative e 

di partnership. È un limite che riguarda tutti i cicli operativi fondamentali di 

impresa: dal supply side (ossia il processo di approvvigionamento a monte del 

processo produttivo), al processo produttivo stesso, dalle logiche e strategie di 

produzione fino al demand side (processo di determinazione dei mercati di 

sbocco e di commercializzazione). 

 

 Il ritardato utilizzo dell’ICT e dei servizi digitali come acceleratori dello sviluppo 

industriale: il percorso di trasformazione intrapreso dalle imprese nella revisione 

dei propri processi produttivi e dei rapporti di collaborazione non può più 

basarsi su una strumentazione informatica elementare, localizzata presso le 

sedi produttive, con limitati livelli di interoperabilità e incapace di adattarsi alle 

trasformazioni del business. 
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Le ICT dunque sono costantemente al centro del processo di sviluppo, e vengono viste 

come fattore accelerante dello stesso. Se non lo sono ancora, vengono comunque 

indicate come fattore basilare per l’economia.  

Per quel che riguarda l’Italia, il World Economic Forum (World Economic Forum, 2011) 

riporta la seguente tabella, che mostra la competitività italiana nella digitalizzazione. 

 

Figura 1.6 Indice NRI per l’Italia 

 

 



 
 
 

17 
 

 
Fonte: World Economic Forum, 2011 
 

Ogni variabile è misurata in una scala da 1 a 7, dove 1 è il punteggio più basso e 7 il 

più alto. Tutte e 71 le variabili formano il Network Readiness Index (NRI), un indice 

complesso che misura la propensione dei paesi a sfruttare le opportunità offerte dalle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

Risultano interessanti alcune considerazioni: per quel che riguarda la disponibilità di 

nuove tecnologie, l’ Italia è 72°, dopo paesi come Capo Verde, il Marocco, la Namibia e 

altri stati sorprendenti. Questo dato è sconfortante, e al contempo inammissibile. 

Anche per quel che riguarda la burocrazia l’ Italia è profondamente arretrata rispetto ad 

altri paesi impensabili, poiché sulla scala da 1 a 7, la pesantezza della burocrazia si 

attesta a 2.2. inoltre, presenta uno dei livelli di tassazione più elevati (132° su 138 

posti) mentre risulta abbastanza semplice far partire il proprio business. 

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici (CSIT) ha sviluppato un indice che 

mettendo in relazione  la crescita del PIL con una serie di fattori economici confrontabili 

a livello internazionale riesce a classificare il livello di innovazione italiana rispetto ai 

principali competitor europei. La figura 1.7, riferita al periodo compreso tra il 1995 ed il 

2004, mostra una crescita molto bassa della produttività da parte dell’Italia ed una 

sostanziale invarianza del contributo dell’ICT. Questo significa che nonostante 

l’innovazione tecnologica costante avuta negli anni, non ci sono miglioramenti dovuti a 

tali tecnologie nella produttività: si può dire quindi, che ogni tecnologia adottata dal 

1995 ad oggi non ha avuto nessun effetto, o quasi, sulla crescita della produttività in 

Italia. Dal momento che quest’ultima affermazione risulta impossibile è chiaro come la 

maggioranza delle imprese italiane non ha assolutamente investito in ICT. 

 

 

Figura 1.7 contributo ICT alla crescita della produttività 
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Fonte: Confindustria, 2009 

 

Un’altra misura interessante e significativa dell’ importanza dell’innovazione di 

processo e della capacità di sviluppo di modelli produttivi e gestionali innovativi nel 

tempo è data dall’indicatore composito GIS (Global Innovation Scoreboard), misurato 

annualmente dall’OCSE. Tale indice analizza la parte che ha l’innovazione nel 

miglioramento delle performance aziendali, basandosi su tre principali dimensioni: 

l’incidenza della Ricerca e Sviluppo di processo e di prodotto, il livello di preparazione 

delle risorse umane e lo sviluppo delle infrastrutture (ICT e Banda Larga). Secondo 

questo indice, le nostre aziende si classificano solamente al ventiseiesimo posto nel 

mondo: i partner europei più importanti sono decisamente meglio posizionati in 

classifica: la Germania è decima, la Francia tredicesima, il Regno Unito sedicesimo. 

Tali condizioni costituiscono un freno al percorso di rinnovamento, gravando 

direttamente sui costi di gestione e di sviluppo dell’informatica aziendale. 

Serve quindi un cambiamento di tendenza, a partire dalla mentalità e dalla cultura, che 

porti gli imprenditori italiani a comprendere appieno le potenzialità degli strumenti di 

Information and Communication Technology. È necessaria una piena presa di 

coscienza di tutti i vantaggi che le soluzioni ICT e i servizi digitali possono generare, in 

termini di accelerazione del processo di trasformazione e di maggiore efficacia 

dell’intero ciclo di pianificazione, logistica, produzione e commercializzazione, fino agli 

effetti generati sui costi complessivi di gestione e sul controllo dei processi aziendali.  

In letteratura esistono anche altri indici che si occupano del divario digitale, e quindi di 

quale sia il livello di innovazione delle aziende. Cruz-Jesus (2012) ne cita alcuni, a 

partire dal Digital Access Index (ITU, 2003), il Digital Opportunity Index (ITU, 2005), il 

Technology Achievement Index (UNDP, 2001), l’Information Society Index (IDC, 2001), 
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e l’Infostate. Ci sono anche autori che hanno proposto nuovi indici sulla base di altri, in 

un tentativo di ottenere una soluzione standardizzata per la misurazione delle ICT e il 

loro uso. Il vantaggio dell'uso di indici è che possono sintetizzare fenomeni complessi e 

multidimensionali come lo sviluppo economico o digitale e inoltre sono facili di 

interpretare, consentendo anche di individuare dei cambiamenti attraverso il tempo. 

Tuttavia, essi comportano anche diversi vincoli, uno dei quali è sicuramente il rovescio 

della medaglia del vantaggio, ovvero la semplificazione di complesse interrelazioni, 

riducendo un fenomeno complesso come il divario digitale in un unico numero.  

 

1.2 La situazione italiana 

 

La diffusione di strumenti tecnologici fondamentali come computer, wideband, sito web, 

programmi) per le aziende italiane con più di 50 addetti presenta percentuali vicine alla 

media dei 27 paesi UE. Come detto più sopra, il ritardo si coglie invece nelle imprese di 

piccola dimensione, diffuse maggiormente nell’economia italiana più che altrove: già 

nella fascia 10-49 addetti, ad esempio, la penetrazione della banda larga scende al di 

sotto della media UE15 (figura 1.8). Come verrà mostrato più avanti è nella fascia delle 

microimprese sotto i 10 addetti che il digital divide assume dimensioni critiche: secondo 

Confindustria, sarebbero almeno 2 milioni le microimprese senza collegamento a 

banda larga. Il problema ovviamente è molto importante poiché le imprese sotto i 10 

dipendenti rappresentano la grande maggioranza delle imprese italiane: se queste 

imprese sono arretrate dal punto di dotazioni ICT, l’Italia parallelamente è arretrata dal 

punto di vista delle stesse dotazioni. Inoltre, le aziende italiane e i cittadini utilizzano le 

reti EDI (Electronic Data Interchange) oppure Internet per ordinare prodotti online dieci 

volte meno dell’Inghilterra e la metà della Grecia; ancor più preoccupante è il fatto che 

non c’è traccia di crescita negli ultimi anni. Nella classifica delle aziende sopra i 10 

addetti, l’Italia occupa perennemente l’ultima posizione e la media è largamente 

inferiore a quella UE15 (figura 1.9): Questo significa che per ora non riesce a 

diffondersi nelle imprese italiane una cultura manageriale legata all’uso delle nuove 

tecnologie di rete. Esiste quindi un potenziale inespresso enorme nell’imprenditoria 

italiana per conseguire maggiore efficienza e produttività attraverso le tecnologie di 

rete. 

 

Figura 1.8  Percentuale di imprese 10-49 addetti con collegamento internet broadband 
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Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Eurostat, 2008 

 

Figura 1.9 Percentuale di imprese che hanno ricevuto ordinativi tramite strumenti di 

rete (EDI o Internet) 

 

Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Eurostat, 2008 

 

1.2.1 Il Digital Divide 

 

Come già introdotto poco sopra, lo scenario italiano a livello aziendale registra ancora 

un significativo “digital divide” nell’uso delle ICT: considerando l’insieme delle aziende 

italiane, comprese le microimprese, l’accesso a internet riguarda infatti soltanto il 66% 

del totale (Figura 1.10). Questo tasso è dovuto alla bassa percentuale delle aziende 

che appartengono alla categoria 1-2 addetti, che rappresenta il 75% dell’universo di 
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riferimento italiano. Non bastano tassi di adozione vicini o uguali al 100% per le 

imprese di dimensioni maggiori  per controbilanciare lo scarso utilizzo delle piccole 

imprese (Figura 1.11). 

Con “divario digitale” si intende il divario tra coloro che hanno accesso alle tecnologie 

IT e quelli che non lo fanno (Rice e Katz 2003). L'OCSE (2001) ha definito il digital 

divide come “il divario tra gli individui, le famiglie, le imprese e aree geografiche a 

diversi livelli socio-economici sia per quanto riguarda le opportunità di accedere alle 

Information and Communication Technologies, sia per l’uso di Internet per una vasta 

gamma di attività.'' È importante notare che, senza considerare le imprese più grandi, 

le microimprese hanno un tasso di digitalizzazione del 57%, con un aumento del 3% 

annuo. A gennaio 2011, secondo l’ISTAT (2011), l’84,1% delle imprese utilizza 

connessioni in banda larga fissa (il 78,5% quelle di tipo DSL). Considerando tra le 

connessioni mobili in banda larga anche quelle che avvengono tramite computer 

portatili o smartphone con tecnologia almeno 3G, la percentuale di imprese connesse 

in banda larga fissa o mobile si attesta all’88,3%, con punte del 97% per le imprese 

che operano nel settore ICT e al 99% nelle imprese di dimensioni maggiori. 

Ci si accorge quindi che il divario digitale è prettamente manageriale più che 

territoriale: come si vedrà più avanti, non è la localizzazione geografica a spiegare il 

non accesso a internet, bensì la scarsa o inesistente informatizzazione delle imprese 

più piccole, causata sia da una pericolosa sottovalutazione del ruolo dell’ICT come 

strumento a supporto della gestione del business, sia dalla mancanza di budget 

disponibile per implementare le nuove tecnologie. 

Ad influenzare l’adozione di Information and Communication Technologies, l’accesso al 

Web e il tipo di accesso  non è solo la dimensione ma anche l’attività, anche se le 

differenze tra settore e settore non sono così importanti come ci si potrebbe aspettare 

(Figura 1.12). Risulta quantomeno scontato infatti che le aziende che operano nel 

settore ICT siano le più dotate di questi strumenti. I servizi rappresentano il settore con 

le percentuali più elevate, favoriti dalla struttura a rete e alla presenza capillare sul 

territorio. Anche l’appartenenza a grandi gruppi internazionali, come per esempio quelli 

della GDO, ovvero la grande distribuzione organizzata, e gli istituti di credito, aiuta 

nell’adozione delle tecnologie IT, a causa delle direttive aziendali già presenti in altre 

paesi o nel paese di origine dell’impresa. 

 

Figura 1.10 Aziende utenti di internet e penetrazione nell’ universo 
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Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Eurostat, 2008 

 

Figura 1.11 Percentuale aziende italiane utenti e non utenti di internet per dimensione 

 

Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Eurostat, 2008 

 

Figura 1.12 Adozione di piattaforme ICT per settore di attività nelle aziende 

 

Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 
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Il digital divide non dipende dal territorio, infatti non si notano differenze nell’adozione 

di collegamenti broadband a seconda della regione o dell’area; tuttalpiù, si possono 

notare differenze per quel che riguarda la velocità massima di banda adottata: nel Nord 

Ovest e nel Nord Est, infatti, più della metà delle aziende dotate di collegamenti a 

banda larga dichiara di utilizzare velocità superiori ai 7Mbit/s; al contrario nelle zone del 

Sud e Isole la velocità più frequente è quella da 2 a 7Mbit/s e solo il 30% delle aziende 

a banda larga usano collegamenti superiori a 7Mbit/s. 

Per comprendere come le aziende si muovono nei confronti dell’ICT, e più in 

particolare dell’online e della banda larga, va ricordato che per le aziende il “panorama 

ICT” è ben più ampio rispetto a quello disponibile per le famiglie. Se in un’ottica 

familiare PC e internet rappresentano la quasi totalità delle ICT a disposizione, per le 

imprese questa è solamente una piccola parte delle infrastrutture disponibili. Per capire 

l’approccio al e-business e le modifiche necessarie per supportarlo le innovazioni che 

comporta bisogna analizzare il quadro  aziendale completo.  

Come anticipato più volte nel corso delle pagine precedenti, nel mondo aziendale sono 

le dimensioni delle imprese a costituire il principale “salto” digitale, e tale fenomeno 

riguarda tutti o quasi gli indicatori presi in esame. Questa risulta essere la principale 

caratteristica italiana per quel che riguarda il “digital divide”. Inoltre, si osserva come 

questa peculiarità non fa parte solamente del mondo digitale, ma di tutte le funzioni 

aziendali di quelle imprese dette “micro”: per ovvi motivi quest’ ultime non possono 

dotarsi di certe infrastrutture e sostenere dei costi come un’azienda di più ampie 

dimensioni. Queste affermazioni sono supportate dal fatto che si nota infatti un salto 

molto importante tra le aziende 1-9 dipendenti e quelle che hanno un maggior numero 

di dipendenti. Il problema non è la presenza di microimprese, ma il loro numero: a 

causa di questa situazione, ne consegue che i valori totali risultano schiacciati verso il 

basso, nonostante il fatto che dai 10 dipendenti in su la penetrazione delle principali 

dotazioni ICT sia molto elevata (Figura 1.13). 

 

Figura 1.13 Dotazione tecnologica delle aziende: piattaforme e servizi internet 
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Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

Solo il 70% circa delle aziende con 1-9 addetti possiede almeno un PC (il 66% nelle 

imprese 1-2 dipendenti), mentre il 64% è collegato al Web, contro valori vicini al totale 

per imprese di dimensioni maggiori, sia per quel che riguarda la dotazione di computer 

che per Internet. Inoltre se si prendono in esame le percentuali relative alla banda 

larga, vero motore di innovazione e accelerazione del business aziendale e requisito 

“di base” per le aziende, questo dato scende ulteriormente: poco più della metà delle 

aziende è dotata di un collegamento broadband, mentre la quasi totalità delle aziende 

più grandi che è collegata ad internet è connessa tramite banda larga. 

È comunque ancora più allarmante il fatto che almeno il 30% delle imprese non sia 

nemmeno dotata di un computer, e che solo il 30% abbia un sito internet. 

Considerando infatti il 70% delle aziende che dispongono di un personal computer, e il 

64% che ha un collegamento internet, risulta quasi confortante il fatto che il 50% di 

queste aziende abbia un collegamento broadband. Si può dire quindi che buona parte 

delle aziende che hanno un collegamento internet si avvalgono del collegamento 

broadband, mentre il principale punto debole delle nostre microimprese, dal quale 

discendono tutte le altre carenze infrastrutturali ICT di queste aziende e quindi di 

buona parte del tessuto economico italiano, è la carenza totale di dotazione 
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tecnologica di base, come un personal computer. Per Dong (2012) il digital divide non 

si riferisce solo ovviamente all’accesso ad internet, ma può essere situato più a monte, 

come in questo caso: per misurare il divario digitale, bisogna analizzare la disponibilità 

di PC, le capacità dell’utente, e le  politiche del governo. Nel momento in cui una 

microimpresa fa il primo passo, ovvero l’acquisto di un PC,  sia  l’accesso a internet 

che l’utilizzo della banda larga sono spesso conseguenti in queste aziende, a 

dimostrazione che la barriera è nell’approccio all’IT di base e non all’on-line. In 

definitiva, spesso se un’azienda si dota di un computer, si doterà anche di un 

collegamento internet, e probabilmente questo collegamento sarà a banda larga. Per 

quel che riguarda piattaforme e strumentazione più evolute, come il sito web, le 

intranet e le extranet, si riscontra come le percentuali siano molto limitate sia in 

generale sia confrontate con le percentuali delle aziende con un numero di dipendenti 

maggiore. La causa di questo comportamento risiede in vari motivi, a cominciare dalla 

più volte citata mancanza di risorse economiche, alle lacune di competenze ICT a 

disposizione di queste aziende e infine alla mancanza di un forte stimolo a sviluppare 

queste piattaforme, dovuto all’organizzazione stessa dell’azienda che, essendo 

prevalentemente a conduzione familiare, non ha bisogno di piattaforme intranet, né ha 

relazioni con fornitori o di business tali da giustificare una extranet, e spesso anche un 

sito web risulta poco utile. 

Col crescere delle dimensioni, le aziende aumentano il proprio capitale ICT: il punto di 

rottura sembra proprio il “decimo dipendente”, dal momento che le aziende con più di 

10 addetti presentano percentuali totalizzanti per quel che riguarda l’informatizzazione, 

l’accesso a internet e l’uso della banda larga. Restano invece importanti margini di 

crescita per i restanti strumenti, almeno per le imprese con meno di 250 dipendenti. Le 

dotazioni ICT si sgranano maggiormente quando si passa a considerare le piattaforme 

e i servizi di trasmissione dati e immagini (Figura 1.14). 

 

Figura 1.14 Tecnologia delle aziende: piattaforme dati  
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Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

Le LAN (Local Area Network) rappresentano il modello più diffuso, anche se negli 

ultimi anni si stanno diffondendo le versioni wireless (WLAN).  Le reti WAN (Wide Area 

Network) continuano a perdere punti percentuali per quel che riguarda l’adozione, ad 

opera di soluzioni più flessibili IP-based (es. IPVPN, Virtual Personal Network, come 

quella adottata da Cà Foscari). Sistemi di videocomunicazione si trovano quasi 

esclusivamente sopra i 10 addetti, mentre le funzioni relative  alla sicurezza come 

videosorveglianza e videocontrollo, sono sempre più sentite dalle aziende, e quindi si 

iniziano a trovare anche nelle imprese di minori dimensioni. Anche per questi dati è 

comunque evidente il salto tra le piccole e le medie aziende. 

Per quanto riguarda invece la diffusione dell’uso dell’informatica e dell’on-line (Figura 

1.15) nelle imprese, si osserva come le dimensioni aziendali contino molto meno 

rispetto a quanto accade per il resto dei parametri  sinora considerati.  

 

Figura 1.15 Diffusione dell’uso di Pc e Internet tra i dipendenti delle aziende 



 
 
 

27 
 

 

Fonte: Elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

Come si nota dal grafico, le percentuali hanno lo stesso andamento nonostante la 

diversa dimensione aziendale. Uno dei motivi che può spiegare questo andamento è 

sicuramente il tipo stesso di attività dell’azienda, per cui per esempio nel mondo dei 

servizi la penetrazione di tutti questi indicatori tende ad essere più elevata rispetto a 

quanto accade nei settori nei quali buona parte delle operazioni riguardano la 

produzione o la distribuzione di merci, o il lavoro manuale, e quindi non è necessario 

che i dipendenti siano informatizzati. Tuttavia, nel campo della logistica e della 

distribuzione si stanno riscontrando interessanti novità che potrebbero portare, nel 

medio termine, ad una digitalizzazione di almeno una parte dei dipendenti di aziende 

che si occupano di questo campo. Si può infatti stimare (Confindustria servizi Innovativi 

e Tecnologici, 2009) che il 32% delle imprese con più di 250 dipendenti disponga di 

applicazioni a supporto del proprio personale in mobilità, mentre questa percentuale 

diminuisce sensibilmente man mano che ci si sposta nelle aziende di dimensioni 

inferiori. Come detto poco sopra, la sicurezza sta assumendo un ruolo importantissimo 

per quello che riguarda i servizi online: le aziende necessitano sempre più spesso di 

proteggere le informazioni in proprio possesso, sia da agenti esterni sia al proprio 

interno tra i vari reparti. Nella Figura 1.16 viene mostrato come le aziende si sono 

mosse in questa direzione e quali sistemi hanno adottato. Ovviamente il campione si 

riferisce alle aziende informatizzate. 
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Figura 1.16 Sistemi di sicurezza utilizzati 

 

Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

Dal grafico emerge chiaramente come la quasi totalità delle aziende, a prescindere 

dalle dimensioni, consideri necessario un antivirus aggiornato costantemente. 

Diversamente la presenza di firewall dipende dall’ introduzione di piattaforme on-line 

(web, intranet, extranet), quindi la presenza o meno di tali sistemi di sicurezza va 

ricercata nelle dimensioni aziendali, dal momento che in precedenza si è mostrato 

come le piattaforme online dipendano appunto dalla dimensione. Una segmentazione 

ancora più spinta riguarda le soluzioni di sicurezza a valore aggiunto: cifratura dei dati, 

procedure di back-up e piani di disaster recovery. 

In questi casi, infatti, sia le esigenze sia i budget richiesti da tali soluzioni riguardano un 

numero relativamente ristretto di aziende, e quindi si ritrovano con percentuali maggiori 

al 50% dei casi solo nelle imprese dai 50 dipendenti in su, per quanto anche nella 

fascia 10-50 addetti queste soluzioni siano presenti con una frequenza tra il 20% e il 

40% dei casi e poco o nulla presenti nella fascia 1-9. 

Per quel che riguarda i servizi transattivi utilizzati dalle aziende che sono connesse ad 

internet, ancora una volta è evidente il salto dalle aziende 1-9 dipendenti a quelle più 

grandi. I servizi bancari e i servizi forniti dalla pubblica amministrazione, in questo 

caso, sono emblematici:  si passa da tassi del 36-42% a tassi del 92-98%.  
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È interessante notare come per quel che riguarda l’uso di applicazioni aziendali, ovvero 

l’acquisto e la vendita di beni e servizi on-line, ci siano notevoli diversità, dovute come 

si diceva più sopra, alla scarsa diffusione dell’ e-business in Italia rispetto ad altri paesi 

europei. L’acquisto in rete, almeno nelle imprese medie e grandi, è ormai una realtà 

abbastanza consolidata, con media del 50% circa per le imprese con più di 50 addetti, 

e del 30% con quelle fino a 50 addetti. Questo accade perché le aziende acquistano 

dai propri fornitori utilizzando internet. La vendita on-line a privati invece, come già 

detto in precedenza, presenta numeri scoraggianti in tutte le categorie dimensionali: 

non supera mai il 13%. Si ricorda che, sia per quel che riguarda l’acquisto che la 

vendita, le percentuali qui indicate sono ben distanti dalle medie europee. 

 

Figura 1.17 Servizi transattivi online 

Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

Prendendo in considerazione unicamente le aziende che affermano di usufruire delle 

applicazioni on-line delle Pubbliche Amministrazioni, si nota che una volta che si è 

cominciato ad utilizzare i servizi offerti, l’accesso è abbastanza esteso sia in termini di 

gamma dei servizi utilizzati che di penetrazione dell’uso tra le diverse fasce 

dimensionali aziendali (Figura 1.18). In queste attività infatti come si nota dal grafico 

non ci sono differenze importanti tra le imprese 1-9 addetti e le 10-49 addetti 

(rispettivamente 82% e 89% per quel che riguarda il download di moduli, 69% e 72% 
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per la compilazione direttamente online) e l’andamento dell’utilizzo dei diversi servizi è 

lo stesso. 

 

Figura 1.18 Servizi online utilizzati con la PA 

Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

In particolare, la grande maggioranza delle imprese che utilizzano questi servizi scarica 

e compila moduli online, mentre attività più interattive presentano percentuali inferiori, 

ma senza presentare differenze a livello dimensionale. In questo caso, la causa di 

questa condizione può significare che il problema risieda a monte, ovvero nella 

Pubblica Amministrazione stessa. Come detto più volte, in Italia la PA manca del ruolo 

di traino che dovrebbe esercitare, e questi dati ne danno conferma: vengono resi 

disponibili solo i documenti, secondo un’ottica ancora istituzionale del web, che nulla 

ha a che vedere col web come viene inteso oggi. Un’altra motivazione può essere 

rintracciata nelle  resistenze da parte degli utenti, ad esempio per problemi di privacy o 

di sicurezza delle transazioni.  

Per quanto riguarda le applicazioni ad uso interno (Figura 1.19), vale quanto detto a 

proposito dell’uso delle applicazioni aziendali poco sopra: anche in questo caso 

telelavoro, e-Learning e applicazioni collaborative sono quasi inesistenti nelle aziende 
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di piccole dimensioni. Nelle aziende sopra i 10 dipendenti si riscontra un certo 

interesse per la formazione a distanza e gli strumenti di collaborazione, mentre rimane 

a bassi livelli il telelavoro.  

 

Figura 1.19 Servizi online utilizzati all’interno delle aziende internet 

Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

Questi tipi di servizi, in ogni caso, sono poco utilizzati, indipendentemente dal numero 

dei dipendenti: non raggiungono, infatti, il 40% dei casi. Nonostante il collegamento da 

casa o da remoto al sistema aziendale sia ormai una realtà consolidata, il lavoro da 

casa appare ancora una realtà lontana anche per le aziende più grandi; chi ne fa uso in 

Italia sono le aziende estere che hanno sede qui e hanno già sperimentato questi 

metodi nel paesi di origine dell’azienda. Questo comportamento è in controtendenza 

rispetto alle politiche americane, dove il telelavoro è una realtà sempre più consolidata: 

il 10% dei dipendenti americani lavora stabilmente da casa, vedendo aumentare anche 

la propria produttività e soddisfazione (Bloom, 2012) 

 

1.3 La Banda Larga 

 

Tutte le tecnologie elencate precedentemente, e anche le successive, tutti i servizi che 

si basano sulle nuove tecnologie, e infine ogni applicazione online presuppone la 

presenza di un collegamento ad internet sufficientemente performante, ovvero a banda 

larga. La banda larga, o broadband, è ormai considerata un componente di base della 

dotazione ICT, proprio per la sua assoluta utilità per i servizi più complessi. 



 
 
 

32 
 

In tutta la letteratura presa in esame per quest’elaborato, si sottolinea come la banda 

larga sia un imperativo per tutte le imprese, ma anche le nazioni riconoscono 

l’importanza di un collegamento ad internet veloce e in continuo miglioramento. Nel 

documento del World Economic Forum si rende ancora più esplicito il nesso tra la 

suddetta banda larga e la competitività, come mostrato in figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Competitività vs penetrazione banda larga 

 

Fonte: World Economic Forum, 2010 

 

Ovviamente la banda larga non è l’unico fattore che aumenta la competitività, ma è 

sicuramente un componente abilitante che accelera lo sviluppo dell’economia stessa: 

nel periodo 2006-2011 le imprese del settore dei servizi innovativi e tecnologici in Italia 

hanno aumentato gli investimenti da 16 a 24 miliardi di euro annui (pari a circa 2 punti 

percentuali di PIL) creando 500mila nuovi posti di lavoro. 

Inoltre, alcune nazioni si stanno muovendo anche dal punto di vista legale, dal 

momento che nel 2010 la Finlandia ha dichiarato la banda larga un diritto legale 

(Ministry of Transport and Communication Finland, 2007), mentre la Francia già un 

anno prima ha definito Internet veloce un diritto umano fondamentale. Infine l’ONU (La 

Rue, 2011) sostiene che la natura globale e aperta di Internet costituisca una forza 

trainante per accelerare il progresso nelle sue varie forme e invita tutti gli Stati a 
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promuovere e agevolare l'accesso alla rete e la cooperazione internazionale finalizzata 

allo sviluppo dei media di informazione e di comunicazione in tutti i paesi. 

Uno studio patrocinato direttamente dalla commissione europea si occupa proprio della 

banda larga e della disponibilità per i cittadini e le imprese in tutta Europa. La figura 

1.21 mostra l’evoluzione della banda larga in Italia secondo lo studio Broadband 

Coverage in Europe 2010. 

 

Figura 1.21 Evoluzione della banda larga in Italia 

 

Fonte: Broadband Coverage in Europe 2010 

 

È evidente come la percentuale di popolazione raggiunta dalla banda larga sia ancora 

a livelli scarsi: siamo a circa il 20%. Risulta interessante ora il confronto con il resto 

dell’Europa, indicato in figura 1.22 

L’Italia è evidentemente in ritardo rispetto ai principali paesi europei, si trova insieme 

alla Spagna e appena davanti a paesi come la Repubblica Ceca e l’Ungheria. È 

necessaria quindi una decisa inversione di tendenza. 

 

Figura 1.22 Banda larga, il confronto Europeo 
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Fonte: Broadband Coverage in Europe 2010 

 

Per quel che riguarda la velocità di rete, le aziende italiane dispongono di collegamenti 

dalle performance più scadenti rispetto ai concorrenti europei, ma il problema più 

impellente è la penetrazione della banda larga in Italia, che come detto più volte nel 

corso della discussione è strettamente correlata alle dimensioni delle imprese: poco 

meno della metà delle aziende utenti di internet (46%), infatti, utilizza collegamenti a 

velocità superiori ai 4Mbit/s, con punte del 78% per le aziende con oltre 250 

dipendenti. Tuttavia si sottolinea che anche le microimprese si dotano di questi 

collegamenti veloci con una frequenza abbastanza significativa (il 45% di quelle 

connesse al Web), a dimostrazione del fatto che ormai i costi di tali servizi sono 

raggiungibili. Per quanto riguarda le altre aziende utenti di internet, quelle rimaste 

ancorate a velocità inferiori ai 2Mbit/s sono solo il 23% del totale, mentre il restante 

31% si posiziona su velocità tra 2 e 4Mbit/s. (Confindustria, 2008 ) 
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Una recente indagine dell’Istat (2011) mostra come la velocità del collegamento 

aumenti con l’aumentare delle dimensioni aziendali: questo è indicato nella figura 1.23.  

Dal grafico si vede chiaramente come la tendenza indicata poco sopra, ovvero di 

aumentare la banda all’aumento delle dimensioni aziendali, sia chiaramente seguita: le 

aziende connesse con velocità inferiore a 2MB/secondo passano dal 13% al 3, quelle 

connesse con velocità “superfast” di almeno 100mb/secondo aumentano dal 5% all’ 

11%, con l’aumento del numero di dipendenti, la tendenza è la stessa per tutte le 

velocità e per il numero di dipendenti. 

 

Figura 1.23 Imprese con almeno 10 addetti per velocità di connessione 

Fonte: ISTAT 2011 

 

Le motivazioni per l’aumento della velocità di banda non dipendono dalle dimensioni 

aziendali, e le risposte si dividono equamente tra le quattro alternative: la percentuale 

maggiore si trova nell’aumento dell’utilizzo di internet nell’azienda, e le altre 

motivazioni, cioè la comunicazione, l’uso di applicazioni in rete e l’integrazione con altri 

soggetti, seguono successivamente. 

 

Figura 1.24 Motivazioni per l’incremento della banda larga disponibile 
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Fonte: Elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

È interessante notare che le aziende più piccole sono quelle che citano con frequenza 

maggiore, rispetto alle imprese di dimensioni maggiori, l’integrazione con altri soggetti 

e l’uso di applicazioni in rete come motivazioni, il che fa capire come anche le piccole 

aziende comprendono di far parte di una rete di relazioni e di applicazioni online. 

Anche in questo caso ci si accorge come le diffidenze non riguardino le Information 

Technologies, ma le dotazioni di base in generale: una volta che le imprese si sono 

dotate delle tecnologie necessarie, si adeguano e cercano di comprenderne e 

sfruttarne il valore aggiunto. 

Nonostante l’evidente utilità della banda larga per le aziende, persiste una percentuale 

di imprese che utilizza internet con la cosiddetta banda stretta, la narrowband: a fine 

2008, periodo dell’indagine, il 17% dei rispondenti che utilizzava collegamenti a banda 

stretta prevedeva di passare alla banda larga entro giugno 2009, o comunque ci stava 

pensando, ma il 61% delle aziende sosteneva che la banda larga era del tutto inutile 

per il business dell’azienda, come indicato nella Figura 1.25. 

Come è prevedibile, questa visione riguarda quasi esclusivamente le piccole e 

piccolissime aziende, con al massimo 10 dipendenti, mentre per le imprese più grandi 

si assiste ad un fenomeno inverso, ovvero la mancanza di copertura. Dal 2009 al 2012 

si è assistito ad una crescita della penetrazione della banda larga in Italia, ma 

evidentemente non abbastanza per colmare il gap con gli altri paesi europei.  

 

Figura 1.25 Motivazioni del non utilizzo della banda larga 
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Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

Per concludere, si intende analizzare la percentuale  di rispondenti che non 

utilizzavano nessun tipo di collegamento ad internet durante lo svolgimento 

dell’indagine: tale percentuale corrisponde al 28% del totale, ovvero circa 1.250.000 

imprese (Figura 1.26). Tutte le aziende appartenenti a questo campo sono sotto i 50 

dipendenti, per gran parte appartenenti alla sfera 1-9, anche se è considerevole il 

numero delle imprese 10-49 non connesse. 

 

Figura 1.26 motivazioni del non uso di internet 
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Fonte: elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici su dati Between, 

2008 

 

Scartate le aziende che avevano intenzione di connettersi nei successivi 12 mesi, che 

corrispondono a circa un quarto, rimane una preoccupante constatazione per le 

rimanenti: queste aziende infatti non adducono come motivazione principale la 

preoccupazione per la sicurezza, oppure il costo della digitalizzazione, ma il motivo è 

che, semplicemente, non pensano che internet sia utile. La sicurezza e i costi 

sarebbero state motivazioni più accettabili, e alle quali si poteva porre rimedio; la 

convinzione che internet “non serva” invece, risulta estremamente difficile da 

modificare nel breve periodo,  e riflette la realtà delle piccolissime imprese. 

 

1.4 L’impatto dell’ICT sulla produttività in Italia 

 

In seguito alle considerazioni svolte in precedenza, risulta importante analizzare 

l’effettivo contributo delle ICT nella crescita della produttività del lavoro, e quindi nella 

crescita potenziale dell’economia italiana. Tale fattore viene analizzato a partire dagli 

anni novanta, distinguendo il contributo della produttività totale dei fattori (Ptf)  e quello 

del capital deepening (Marinaş et al, 2008 ) nella Figura 1.27. 

 

Figura 1.27 Determinanti della produttività del lavoro: il contributo dei fattori 
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Fonte: Elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici/ dati Istat 

 

Con produttività totale dei fattori si intende una misura del tasso di progresso tecnico 

non incorporato nei fattori produttivi: le sue variazioni riflettono numerosi elementi, 

come le innovazioni dei processi produttivi, i miglioramenti nell’organizzazione del 

lavoro o nelle tecniche manageriali, economie di scala ma anche miglioramenti nel 

livello qualitativo del capitale o nell’esperienza e nell’educazione delle forze di lavoro. 

In definitiva, tutta l’evoluzione che non riguarda i fattori produttivi stessi. 

Il capital deepening è definito come l’incremento della quota di capitale per unità di 

lavoro. All’aumentare del capitale produttivo, ovvero di macchinari a disposizione per 

ogni lavoratore, aumenta la produttività di quest’ultimo, ceteris paribus. Il capital 

deepening, in altre parole, consente di misurare la diffusione e l’intensità del capitale 

ICT nella struttura produttiva, ponderando per l’occupazione. 

Secondo Cette (2005) la diffusione delle tecnologie ICT incrementa la crescita 

potenziale nel medio lungo periodo grazie a questi due effetti, ma sono molti gli studi in 

letteratura che sostengono che gli investimenti in ICT hanno un impatto positivo 

sull’economia di uno stato. Si veda, per esempio, Dewan and Kraemer (2000), che tra 

il 1985 e il 1993 monitorano 36 nazioni stabilendo un legame positivo tra investimenti in 

ICT e crescita economica per i paesi sviluppati.  

Nel corso degli anni si è assistito ad un calo del contributo alla produttività di queste 

due grandezze, con la differenza  che quello derivante dal capital deepening è rimasto 

positivo, seppur in minima parte, mentre è risultato negativo l’apporto fornito dalla Ptf. 

La figura 1.27 ancora non esprime le differenze tra capitale ICT e non-ICT, e l’origine 

stessa della produttività totale dei fattori. Il capital deepening può essere ulteriormente 

diviso secondo la natura ICT o non-ICT. Come evidenziato dal grafico (Figura 1.28), 
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l’apporto del capitale ICT alla crescita della produttività del lavoro negli ultimi dieci anni 

del secolo scorso è stato del 0.2% l’anno, mentre nei primi anni 2000 è risultato 

negativo, in linea con la tendenza alla contrazione dello stock di capitale ICT. 

Tra il 2002 ed il 2007, il contributo medio annuo dell’ICT al capital deepening è stato di 

-0.1 punti percentuali: è quindi necessario un’inversione di tendenza che porti ad 

aumentare gli scarsi investimenti in ICT che sono stati effettuati negli ultimi anni, come 

sottolineato in più punti di questo elaborato, seguendo la necessità di allargare la 

dotazione di stock di capitale ICT nel nostro paese.  

Oltre capital deepening va analizzato, sulla base delle indicazioni della letteratura, un 

secondo effetto, ovvero il contributo alla crescita della produttività totale dei fattori da 

parte dei settori che sono essi stessi produttori di ICT. 

 

Figura 1.28 Scomposizione del contributo da capital deepening alla produttività: 

capitale ICT e non ICT 

 

Fonte: Elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici/ dati Istat 

 

In Italia il contributo delle ICT alla produttività del lavoro via Ptf nel periodo dal 1990 al 

2007 non è mai risultato numericamente importante, come mostrato nela figura Figura 

1.29: infatti, nonostante gli sviluppi della produttività totale dei fattori nei settori ICT, nei 

quasi 20 anni presi in considerazione siano stati importanti, il ridotto peso di tali settori 

sulla struttura produttiva ne riduce il contributo. Il contributo dell’ICT via Ptf è stato più 

elevato nella seconda metà degli anni novanta, con un picco nel 2001, mentre 

nell’ultimo quinquennio è andato riducendosi, pur restando sempre positivo, facendo 

da traino alla produttività totale dei fattori: nel periodo 2002-07 è risultato mediamente 
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dello 0.13%; un’entità purtroppo non sufficiente a bilanciare la caduta del contributo 

della Ptf derivante dai settori non ICT. 

 

Figura 1.29 Scomposizione del contributo Ptf alla produttività del lavoro: settori ICT e 

non ICT 

 

Fonte: Elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici/ dati Istat 

 

Il problema è dato dal fatto che i settori produttori di ICT in Italia sono in continuo calo: 

ci si affida quasi totalmente alle importazioni dall’estero, anche se con eccezioni di 

rilievo in alcuni comparti specializzati. Nel 2010 per quel che riguarda i computer, il 

grado di copertura delle esportazioni sulle importazioni a livello mondiale si è attestato 

al 22,1% (21,0% a livello di UE-27), mentre per le telecomunicazioni lo stesso indice è 

stato misurato nella percentuale del 53,6% (40,3% nei confronti dell’UE-27).  

(Informest, 2011) 

In conclusione, le misurazioni dell’impatto dell’ICT sulla produttività del lavoro in Italia 

indicano come il suo contributo sia in calo: se nella seconda metà degli anni novanta si 

raggiungevano quasi gli 0.4 punti percentuali, costituendo oltre il 40% della crescita 

osservata in media d’anno (una rilevanza più che doppia di quanto si fosse osservato 

nella prima metà degli anni novanta), nel quinquennio 2002-07 l’apporto medio annuo 

si è ridotto a 0.1 punti percentuali, ricordando però il contestuale crollo della produttività 

totale. (Figura 1.30). 

 

Figura 1.30 Determinanti della produttività totale del lavoro: ICT vs non ICT 
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Fonte: Elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici/ dati Istat 

 

Se alla produttività del lavoro si aggiunge la componente dell’input del lavoro, si ottiene 

una misura della crescita del PIL, che viene mostrata nella figura 1.31 

 

Figura 1.31 determinanti della crescita del PIL in Italia 

 

Fonte: Elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici/ dati Istat 

 

In generale i risultati esposti nel corso di questo paragrafo sono piuttosto deludenti, 

soprattutto se si confrontano con le principali performance europee (Francia, 

Germania, Paesi Bassi e Regno Unito), che nella media 1998-2000, misurano un 

contributo di circa lo 0,4% all’anno dell’ICT via Ptf e di circa lo 0,5% all’anno via capital 

deepening. Tali numeri mettono in risalto ancora una volta il ritardo italiano nella 

crescita ICT, ma evidenziano una scarsa crescita anche in termini relativi. 
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Il “Documento di Economia e Finanza 2012” (Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

2012) riporta considerazioni del tutto analoghe, sostenendo che il calo della produttività 

italiana è causato dalla riduzione del settore manifatturiero in favore di quello dei 

servizi, che è peraltro meno esposto alla concorrenza internazionale, ma anche meno 

efficiente. Il documento ricorda anche come l’ambiente italiano sia popolato da PMI, 

che hanno evidentemente una minor capacità di sbocco su mercati internazionali e una 

minor risorse per dotarsi di nuove tecnologie. Secondo il documento, la produttività in 

diminuzione è dovuta anche ad una minore qualificazione del capitale umano. 

Il Documento di Economia e Finanza 2012 prevede i seguenti interventi per aumentare 

il peso dei settori produttori di ICT: 

• sostenere la spesa in Ricerca e Sviluppo (Credito d’imposta soprattutto per le 

collaborazioni delle imprese con il mondo universitario); 

• attirare i capitali stranieri delle grandi multinazionali ICT con significativi sgravi fiscali 

(Irap); 

• rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese ICT e la partecipazione in distretti 

industriali locali nelle aree a maggior vocazione universitaria (modello Nokia in 

Finlandia). 

 

Tali politiche potrebbero avvicinare l’Italia agli altri paesi europei e potrebbero portare 

un incremento del tasso di crescita, che essendo molto basso (0,4% quello del 2011) 

risentirebbe sicuramente in modo positivo di tali politiche: secondo un recente studio 

della Banca Mondiale, un incremento del 10% degli accessi alla banda larga nei Paesi 

sviluppati determina una crescita del PIL superiore all’1%, mentre un raddoppio della 

velocità di connessione a banda larga produce un aumento del PIL dello 0,3%.  

L’investimento in ICT è quindi molto importante, e come dimostrato da questi studi, la 

produttività è direttamente collegata all’investimento in Information Technologies. 

Inoltre, per rendere ancora più chiari i concetti espressi poco sopra, nonostante i bassi 

investimenti italiani, uno studio condotto dalla Boston Consulting Group nel 2010, 

afferma che l’internet economy italiana nel 2009 era pari a 28,8 miliardi di euro, ovvero 

l’1,9% del PIL; nel 2010 ha raggiunto un valore di circa 31,6 miliardi di euro, pari al 

2,0% del PIL. Se internet fosse un settore, il suo contributo alla crescita del PIL 

sarebbe stato del 8%.  

Sono necessari forti investimenti quindi, tramite i quali si possono generare effetti 

esponenzialmente positivi. Hwan-Joo e Young Soo (2006) parlano di “ICT 

Externalities”, ovvero di esternalità positive create dagli investimenti in ICT, sia per i 
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paesi sviluppati che per quelli in via di sviluppo.  Questi dati, comunque, non sono 

passati inosservati, e il paragrafo seguente esporrà i piani di alcune nazioni volte a 

concretizzare il valore delle ICT in politiche di sviluppo innovative.  

 

1.5 ICT e crisi 

 

Negli ultimi anni si è spesso parlato di politiche ICT, dei cosiddetti “pacchetti di 

sostegno” promossi dai governi, atti a stimolare la domanda nel breve periodo e 

favorire la crescita economica nel lungo periodo in modo sostenibile 

Questo è un argomento di grande attualità, che sarà trattato anche nel prossimo 

capitolo, ma in questo frangente si intende parlare di come le nazioni riconoscano 

effettivamente le ICT quale strumento trainante per uscire dalla crisi attuale.  

I paesi membri dell’OCSE aggiornano in continuazione le proprie politiche ICT, ad 

esempio annunciando nuove strategie per la banda larga (ad esempio, i piani per la 

banda larga di Australia, Irlanda, Corea), o nuove politiche ICT (Numérique 2012 in 

Francia, Avanza 2 in Spagna, Digital Britain in UK). 

Altri temi, oltre alla banda larga, includono l’uso più efficiente dello spettro, nuove 

licenze UMTS, la TV digitale e la TV mobile, lo sviluppo di contenuti/servizi digitali e di 

impieghi avanzati della banda larga (ad esempio, il telelavoro, la formazione a 

distanza, l’e-Governement e le applicazioni sanitarie). 

Il piano Digital Britain ha come obiettivo il miglioramento e la  modernizzazione delle 

proprie reti digitali, creando un ambiente favorevole agli investimenti in applicazioni e 

servizi digitali, formando le persone e predisponendole all’uso sia privato che lavorativo 

delle più recenti tecnologie. Infine, intende permettere una diffusa accessibilità a servizi 

pubblici online e una direttainterfaccia con la pubblica amministrazione. 

Avanza 2, la controparte spagnola, si prefigge di contribuire alla ripresa economica 

grazie  all’utilizzo diffuso e intensivo delle ICT, soffermandosi in modo importante sullo 

sviluppo di internet. La Corea ha rilanciato l’iniziativa New Growth Engines, incentrata 

su beni e servizi ICT e software. 

I governi di molti paesi hanno quindi identificato le ICT come un’infrastruttura 

economica fondamentale e un pre-requisito per la competitività e l’uscita dalla crisi. 

L’idea è che la disponibilità di un’infrastruttura e di applicazioni ICT per tutta l’economia 

e la società induca grandi benefici grazie alla loro produttività e alle loro caratteristiche 

pro-competitive.  
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1.5.1 "Internet è essenziale come l’acqua potabile ed il gas” 

 

Con queste parole il primo ministro Gordon Brown inaugurò nel 2009 il piano Digital 

Britain, ovvero il piano di sviluppo e sostegno delle ICT in Gran Bretagna. 

Come sottolineato più sopra, molti paesi hanno predisposto o stanno predisponendo 

pacchetti di sostegno economico per affrontare la crisi. Lo scopo di questi pacchetti è 

stimolare la domanda nel breve periodo, ad esempio rifinanziando le banche, 

iniettando moneta nell’economia e proteggendo l’occupazione. Inoltre, sono previsti 

anche “investimenti intelligenti”, ovvero stimolanti dal punto di vista dell’offerta, 

promuovendo l’innovazione e la crescita nel lungo periodo. 

Il piano Digital Britain, che prevedeva l’azzeramento del digital divide entro il 2012, è 

stato prorogato fino al 2015, a causa dell’aggravarsi della crisi (Digital Britain final 

report, 2009). Questo piano venne inaugurato nel 2008 dal governo inglese con 

obiettivo di individuare, e rendere condivisa, la strategia di sviluppo digitale del paese 

anglosassone. A tal fine è stata avviata una ampia consultazione nazionale 

richiedendo proposte sia alle istituzioni governative sia alle aziende private. Il 29 

gennaio 2009, nel contesto di "Digital Britain", il governo britannico ha annunciato che 

la banda larga sarebbe stata disponibile in tutte le abitazioni del Regno Unito entro il 

2012 garantendo a tutti una velocità minima di 2 Mbit/s (come detto poco sopra, 

spostato  al 2015).  

Il rapporto finale "The Digital Britain Report" annovera tutte le azioni ritenute 

indispensabili dal governo affinché l’’innovazione digitale prenda piede, e con essa 

vengano favorite le industrie innovative e creative così come i singoli talenti, venga 

modernizzato il sistema radiotelevisivo, supportata l’editoria, e infine adottate politiche 

che producano benefici sociali ed economici per mezzo delle nuove tecnologie. 

Il rapporto è una componente fondamentale del piano del governo denominato 

”Building Britain's Future”. (HM government, 2009) 

Le azioni previste riguardano in particolar modo la diffusione della banda larga, l’uso di 

Internet  ed il ruolo della radiodiffusione pubblica. 

Più in dettaglio il piano prevedeva di: 

 stimolare in modo significativo, entro tre anni, la partecipazione digitale      

della popolazione e delle imprese 

 garantire l’accesso universale alla rete entro il 2012 (spostato al 2015) 

 raccogliere investimenti per la prossima generazione di reti ad alta velocità 

 passare alla radio digitale entro il 2015 

http://it.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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 liberalizzare le frequenze 3G 

 contrastare legalmente e con nuove norme la pirateria digitale 

 favorire le partnership nell’ambito del servizio pubblico 

 identificare un nuovo ruolo per Channel 4, la tv pubblica inglese 

 effettuare una consultazione nazionale su come finanziare le news locali   e 

nazionali 

 classificare in modo più efficace i video games 

Il piano, nella pratica, prevede 18 progetti, indicati nel Digital Britain Implementation 

Plan: 

 Digital Economy Bill (progetto di legge sull’economia digitale) 

 Digital Inclusion and Participation (favorire l’accesso e la partecipazione per 

mezzo delle tecnologie digitali) 

 Digital Skills (competenze per il digitale) 

 Current and Next Generation Broadband (presente e futuro della banda larga) 

 Spectrum Modernisation (modernizzazione della gestione dello spettro delle 

frequenze TLC) 

 Digital Radio Upgrade (passaggio alla radio digitale) 

 Video Games 

 Illegal file sharing (condivisione illegale di archivi digitali) 

 Contestable Funding (finanziamento pubblico delle piccole e medie imprese 

digitali e di news) 

 Public Service Content (contenuti del servizio pubblico) 

 Independently Funded News Consortia (finanziamenti indipendenti per i fornitori 

di news) 

 BBC/ Independent Production in the Nations (produzioni indipendenti della BBC 

per il Galles, la Scozia e le altre "nazionalità" del Regno Unito 

 National Digital Security (sicurezza nazionale digitale) 

 Personal Digital Safety (sicurezza digitale dei cittadini) 

 Online Consumer Protection (protezione online dei consumatori) 

 Digital Government (governo digitale) 

 Digital Delivery Agency (agenzia per l’erogazione dei servizi digitali) 

 Other Relevant Activity (altre attività rilevanti) 
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Come si può notare, vengono toccati tutti i punti più importanti che sono stati indicati 

nel corso del capitolo: dalla mancanza di competenze digitali, alla banda larga, dai 

finanziamenti alle PMI alla pubblica amministrazione, dalla sicurezza ai servizi digitali. 

È interessante notare come, per stimolare l’abitudine al digitale, si intenda fare uso 

anche dei videogames, ovviamente soprattutto per quel che riguarda i bambini.  

Complessivamente, la Gran Bretagna crede fermamente che le ICT siano uno 

strumento di ripresa economica, e intende svilupparlo al meglio. Non è comunque 

l’unica nazione a proporre piani basati sulle nuove tecnologie.  

 

1.5.2 Documento Economia e Finanza 2012 

 

A livello italiano, Il “Documento Economia e Finanza 2012” promuove azioni simili nel 

nostro paese. La cosiddetta Agenda digitale sottolinea come il ritardo con cui il nostro 

Paese ha guardato alle opportunità offerte dalle tecnologie ICT è una delle ragioni della 

bassa crescita dell’ultimo decennio. L’Italia, secondo l’agenda, deve ovviare a questo 

deficit focalizzandosi sul digitale per recuperare il gap con i concorrenti europei, 

allineandosi agli obiettivi di sviluppo definiti in sede europea con la Comunicazione 

‘Un’Agenda Digitale per l’Europa’. Per ottenere quest’obiettivo è stata istrituita una 

Cabina di Regia per la realizzazione dell’Agenda digitale italiana, coordinando le 

diverse realtà in una linea d’azione comune. Sono state individuate alcune iniziative 

fondamentali da attuare il prima possibile, più precisamente: 

 

 Garantire a tutto il suolo italiano una velocità di connessione di almeno 2 Mbps. 

 Predisporre la banda ultralarga fissa e mobile (da 30 a 100 Mbps). 

 Costruire i data center per il cloud computing, garantendo la sicurezza dei dati 

immagazzinati e fornendo un sistema di disaster recovery. Tali data center 

lavoreranno sia per il pubblico che per il privato, con un occhio di riguardo 

verso il progetto “scuola digitale”. 

 Focalizzazione sulla sicurezza, sia del singolo cittadino che della Pubblica 

Amministrazione, favorendo l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) e 

della firma elettronica. Istituire un Computer Emergency Response Team 

‘CERT’ che supporti in caso di attacchi informatici, nonché lavori al 

miglioramento della protezione delle infrastrutture nazionali. 
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 Garantire e migliorare la sicurezza nei pagamenti elettronici, contribuendo così 

allo sviluppo dell’e-commerce. Attivare sistemi di allerta e assicurare la notifica 

di attacchi informatici ai cittadini, nonché istituendo un 

 Realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte a favorire l’utilizzo 

delle tecnologie e la promozione delle competenze informatiche. 

 Promuovere la partecipazione delle imprese a programmi europei di Ricerca e 

Sviluppo in ambito ICT 

 Realizzare il Piano Nazionale Smart Communities, utilizzando il perimetro 

applicativo delle Smart City & Communities, come ulteriore strumento di 

stimolo dello sviluppo nazionale 

 Stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali 

mediante acquisti pubblici innovativi e appalti 

 Privilegiare la gestione elettronica delle pratiche cliniche e i sistemi di 

prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture ospedaliere da parte dei 

cittadini 

 Dotare i medici di dispositivi mobili volti alla raccolta dei dati clinici dei pazienti 

e alla condivisione delle informazioni fra colleghi, nonché per l’offerta diretta di 

cure attraverso la telemedicina mobile. 

 

Anche nel piano italiano quindi si intravedono le stesse esigenze, a partire 

dall’estensione della banda larga nelle zone rurali/periferiche, in modo da coprire tutto il 

paese. Si nota però che la velocità di connessione in Italia è più bassa, si parla di 

2mb/secondo, ma per comare il gap con gli altri paesi si svilupperà il piano per la 

banda ultralarga. Si punterà molto sulla pubblica amministrazione, che come visto nelle 

pagine precedenti è arretrata rispetto ai bisogni delle aziende e non presenta 

caratteristiche che aiutino le aziende ad accelerare il proprio rapporto con essa, come 

strumento “di traino” per le nuove tecnologie. Anche la scuola e la sanità saranno 

pesantemente riformate, come la burocrazia in generale (si pensi alla posta elettronica 

certificata) mantenendo sempre l’attenzione sulla sicurezza, argomento fondamentale 

quando si parla di dati online.  

 

1.5.3 Agenda Digitale Europea 

 

Tutti i piani di sviluppo digitale, sono basati, o sono stati modificati, dall’introduzione nel 

marzo 2010 del piano “Strategia Europa 2020”, una serie di iniziative finalizzate ad 
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uscire dalla crisi e a preparare l'economia dell'UE per le sfide del prossimo decennio. 

La strategia Europa 2020 definisce una serie di azioni che hanno l’obiettivo di  ritornare 

ad alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale, il tutto in maniera 

sostenibile per l'ambiente. Questi punti richiedono il massimo coinvolgimento politico, 

sia a livello europeo sia del singolo Stato. L’Agenda Digitale Europea rappresenta una 

di queste iniziative,  con lo specifico obiettivo di promuovere e capitalizzare al meglio il 

potenziale sociale ed economico delle ICT. Con queste attività l’Europa si aspetta di 

stimolare l'innovazione e la crescita economica e migliorare la vita quotidiana dei suoi 

cittadini e delle imprese, ad esempio con un'assistenza sanitaria migliore, trasporti più 

sicuri e efficienti, un ambiente più pulito, nuove possibilità di comunicazione e un 

accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. 

Secondo l’Unione Europea, il potenziale delle ICT può essere sfruttato e valorizzato al 

meglio dando vita ad un circolo virtuoso, basato su 3 principali fattori: il primo è la 

creazione di contenuti e servizi, in un ambiente internet senza confini. Così facendo, 

aumenta la domanda di servizi e velocità maggiori, che crea ulteriormente opportunità 

di investimento. La creazione e l'adozione di reti più veloci a loro volta aprono la strada 

a servizi innovativi che sfruttano velocità più elevate. Questo processo è illustrato 

nell'anello esterno della Figura 1.32  

 

Figura 1.32 il circolo virtuoso dell’economia digitale e le principali minacce 
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Fonte: Agenda digitale europea, 2010 

 

Nelle figura 1.32 sono anche indicate le 7 principali minacce alla creazione di questo 

circolo virtuoso: individualmente o in combinazione, questi elementi possono 

ostacolare seriamente tutte le politiche, le leggi e gli sforzi compiuti per sfruttare 

appieno le possibilità offerte dalle ICT, evidenziando la necessità di una risposta 

tempestiva e unitaria a livello europeo. L'Europa è chiaramente in ritardo rispetto ai 

suoi partner industrializzati e i vantaggi che i cittadini, come  consumatori o lavoratori, 

potrebbero avere dall'uso delle tecnologie digitali sono contrastati da preoccupazioni 

riguardo la riservatezza e la sicurezza e dall’indisponibilità dell’accesso a internet, 

dall’usabilità del web di interesse, dalle capacità adeguate dei cittadini stessi. L’Unione 

Europea ha riscontrato delusione e preoccupazione sia per quel che riguarda il 

miglioramento di alcuni servizi pubblici, atteso con l’introduzione  di nuove tecnologie e 

non verificatosi, sia per il futuro stesso dell’Europa, minacciato dall’accelerazione della 

concorrenza a livello mondiale in termini di investimenti, posti di lavoro e influenza 

economica. Per rendere esplicite queste preoccupazioni, si pensi che, rispetto agli Stati 

Uniti, l’Europa investe solamente il 40% in ricerca e sviluppo nel settore ICT. Queste 7 

minacce sono anche i punti focali di lavoro indicati dall’Unione.  

Per quel che riguarda la Frammentazione dei mercati digitali, l’Europa al momento è un 

mosaico di mercati online nazionali. Tuttora i cittadini non possono godere dei vantaggi 

di un mercato digitale unico. I contenuti e i servizi commerciali e culturali devono poter 

superare i confini, cosa possibile eliminando le barriere normative e agevolando le 

fatturazioni e i pagamenti elettronici, la risoluzione delle controversie e rafforzando la 

fiducia dei consumatori. Servono quindi nuove e più complete normative per realizzare 

veramente, e non solo sulla carta, un mercato digitale unico: un ambiente di questo 

tipo ha effetti sulle imprese, così non sorprende che la maggior parte delle imprese di 

internet che hanno avuto successo di recente (come Google, eBay, Amazon e 

Facebook) è nata fuori dall'Europa, così come solo una delle nove imprese che 

realizzano applicazioni ICT presenti nella lista Global 500 del Financial Times è 

europea, e solo 4 dei 54 siti web più visitati in tutta Europa sono europei. 

Dal punto di vista normativo ci sono incertezze sia perché le norme vengono attuate 

dagli Stati in modo approssimativo e non omogeneo, sia perchè le attività commerciali 

online dei consumatori non sono sempre tutelate (si pensi alle innumerevoli truffe 

online). 
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La frammentazione incide anche sulla domanda di operazioni transnazionali di e-

commerce. Solo un’operazione di commercio elettronico su dieci risulta avere natura 

transfrontaliera, al punto che spesso per i cittadini europei è più semplice concludere 

tali operazioni con un'azienda americana che con un'azienda di un altro paese 

europeo. La grande maggioranza di acquirenti online, comunque, si rivolge a venditori 

del proprio paese, sia per ragioni di natura tecnica sia giuridica, ad esempio la mancata 

accettazione di carte di credito non nazionali. L’Unione Europea sostiene che il 60% 

degli ordini transfrontalieri non vada a buon fine, cifra notevolmente elevata (Agenda 

Digitale Europea,2010). Ciò evidenzia la necessità di porre rimedio a questa 

situazione, apportando urgenti modifiche alle barriere normative che impediscono alle 

imprese europee di effettuare scambi transfrontalieri.  

Un altro grosso problema è la fiducia dei consumatori, che spesso non acquistano 

online perché temono falle nella sicurezza dei pagamenti, o problemi con la privacy. 

L’Unione Europea sta cercando di ovviare a questo problema con l’introduzione di 

marchi di fiducia UE online per i siti di vendita al dettaglio. La Commissione intende 

portare avanti questa idea consultando le parti interessate, oltre ad aiutare i cittadini 

con l’introduzione di piattaforme online come eYou-i tuoi diritti online, in cui i diritti e 

doveri di ogni cittadino sono spiegati in maniera semplice e precisa. 

 

Figura 1.33 il portale eYou 

 

Fonte: http://www.ec.europa.eu 
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L'interoperabilità è un altro problema che affligge la società: non sono presenti 

standard definiti, il coordinamento tra le amministrazioni pubbliche tende ad essere 

scarso e superficiale, gli appalti pubblici sono poco chiari. Tutto questo impedisce ai 

servizi disponibili e ai dispositivi digitali di operare al meglio. L'agenda digitale può 

essere efficace solo se le sue diverse componenti e applicazioni sono interoperabili e 

si basano su standard comuni e piattaforme aperte.  

Un altro problema sottolineato più volte nel corso di questo elaborato è la sicurezza 

online dei cittadini. Quando si parla di sicurezza in rete, si parla sia di dati sensibili, sia 

sicurezza per i minori, due campi molto importanti e di fondamentale trattazione. 

L'Europa è costretta quindi ad affrontare l'emergere di nuove forme di criminalità (la 

"criminalità informatica") che vanno dall'abuso di minori al furto di identità agli attacchi 

informatici, e mettere a punto meccanismi di risposta. Internet è ormai un'infrastruttura 

di informazione talmente importante e pervasiva sia per gli individui che per l'economia 

europea  e mondiale in generale che i sistemi e le reti informatiche devono essere 

resistenti e protette da minacce di qualsiasi tipo, in un ottica di miglioramento continuo. 

Un altro problema fondamentale, sottolineato più volte durante il corso di questo 

capitolo, è quello relativo all'adozione della banda larga per tutti, a velocità sempre 

maggiori, tramite tecnologie sia fisse che senza fili. Rimandando la trattazione alla 

sezione specifica, si vuole sottolineare come secondo l’Unione Europea le reti internet 

saranno le arterie dell'economia del futuro. Servono investimenti mirati, sia privati che 

pubblici, che creino la possibilità di avere una rete sempre più veloce, in ogni punto 

dell’ unione europea, senza la creazione di nuovi monopoli. La strategia è intesa a fare 

in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più 

rapide, superiori a 30 Mbps, e che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a 

internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps, valori molto diversi da quelli attuali 

italiani. 

Per quel che riguarda la ricerca e sviluppo l’Unione Europea lamenta scarsi 

investimenti e insufficiente traduzione delle idee e innovazioni in reale vantaggio 

competitivo sul mercato, anche per la poca importanza data al contributo in creatività 

delle PMI. Occorrono quindi innanzitutto più investimenti, sia pubblici che privati, per 

sviluppare innovazione, creatività e competenze alle aziende di qualunque dimensione, 

facendo leva sul talento dei ricercatori, e garantendo al contempo un accesso “snello ”  

ai fondi UE per la ricerca, alle infrastrutture di ricerca comuni e a poli di innovazione. 

Occorre infine mettere a punto standard e piattaforme aperte per nuovi servizi e 

applicazioni.  
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L’ Eurostat (2011) rileva che le ICT rappresentano una quota significativa del valore 

aggiunto totale nei comparti industriali europei più rilevanti, fra cui quello 

automobilistico (25%), quello dei dispositivi di largo consumo (41%) o il settore medico-

sanitario (33%), la mancanza di investimenti nella R&S per le ICT costituisce una 

minaccia per il settore europeo secondario e terziario. 

L'Europa necessita inoltre di competenze professionali nel settore delle ICT, in numero 

sempre maggiore. Per questo motivo si cerca di combattere l’analfabetismo digitale a 

partire dalle scuole dell’infanzia, ma anche abituando i cittadini adulti a convivere con 

le tecnologie più recenti, in modo da limitare l’esclusione di molti cittadini dalla società 

e dall'economia digitale.  

L'UE si è impegnata a ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra almeno 

del 20% rispetto ai livelli del 1990 e a migliorare l'efficienza energetica del 20%.anche 

dal punto di vista del risparmio energetico e della salvaguardia dell’ambiente le ICT 

possono svolgere un ruolo fondamentale, favorendo un'evoluzione strutturale verso 

prodotti e servizi a minor impatto ambientale, verso la realizzazione di risparmi 

energetici nell'edilizia e nelle reti dell'elettricità e verso sistemi di trasporto intelligenti 

più efficienti e meno energivori. 

Risulta fondamentale capire, quindi, quale sia il ruolo attuale dell’ICT nelle aziende, 

argomento che sarà trattato nel capitolo 2 
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CAPITOLO 2 

 

Il ruolo della funzione ICT nelle aziende 

 

Il primo capitolo ha trattato l’utilizzo delle ICT all’interno dei sistemi economici, la loro 

utilità e la loro importanza per uscire dalla crisi. Questo capitolo tratterà invece il ruolo 

delle ICT all’interno delle aziende, la visione di alcuni reparti verso la funzione IT e si 

soffermerà sulla crisi di identità sviluppatasi a partire dalle nuove competenze 

necessarie per il governo della funzione ICT aziendale. 

Per iniziare a comprendere quale sia il ruolo della funzione IT nelle aziende, risulta 

interessante analizzare come viene percepita tale funzione da parte del general 

management aziendale, come indicato in figura 2.1. Si riscontra una notevole quota di 

manager che indicano una relazione di vera e propria partnership tra il general 

management e la funzione IT, ben il 59%. Il 24% invece riscontra una relazione del tipo 

cliente/fornitore, mentre, nonostante la grandezza delle aziende (questa ricerca 

riguarda aziende molto grandi, con almeno 500 dipendenti) permane un 17% del 

Management che considera il reparto IT un centro di costo, quindi ancora con una 

visione antiquata.  

 

Figura 2.1  Visione della funzione IT da parte del General Management 

 

Fonte: Cio barometer, 2011 

 



 
 
 

55 
 

Questa figura riassume il cambiamento della funzione IT nelle aziende: il trend consiste 

esattamente nel passaggio da centro di costo ad una relazione stretta sia col general 

management, sia con le altre funzioni aziendali. Ovviamente questo è un processo 

lungo e complicato, motivo per il quale sono state scelte aziende molto grandi. Le 

imprese più piccole infatti non presentano ancora modifiche rilevanti nella visione della 

funzione IT, come mostrato anche nel capitolo 1. 

Fulantelli e Allegra (2003), affermano che l’implementazione di servizi ICT nelle 

imprese permettono un forte miglioramento della loro competitività, fornendo anche 

meccanismi per ottenere l'accesso a nuove opportunità di mercato e servizi informativi 

specializzati nelle organizzazioni. Secondo Apulu e Latham (2009), l’ICT aiuta le 

organizzazioni a scambiare informazioni e costruire relazioni più strette con i propri 

clienti, fornitori e partner commerciali, proprio la visione indicata in figura 1. Inoltre aiuta 

le aziende ad avere un feedback immediato dai clienti che permette loro di reagire 

rapidamente alle richieste degli stessi e riconoscere nuove nicchie di mercato. 

Osservando i risultati della ricerca “Cio Barometer”, si notano consistenti segnali di 

cambiamento, sempre per quel che riguarda le grandi aziende, anche per il 

coinvolgimento dei Chief Information Officier, e quindi di tutto il reparto IT nella 

strategia aziendale. Ovviamente si parla di grandi e grandissime aziende americane ed 

europee, con almeno 500 dipendenti (il 12% sono aziende italiane) ma questi numeri 

possono essere indicati come linee di tendenza per le aziende più piccole. Alla ricerca 

hanno partecipato 160 direttori IT e Cio, e il 66% dei rispondenti dichiara di partecipare 

al processo decisionale  dell’azienda, quindi nel board. L’88% dichiara che il 

coinvolgimento maggiore riguarda, chiaramente, gli investimenti IT, mentre risulta più 

interessante come dato, il 71% che dichiara di partecipare alle decisioni strategiche 

dell’azienda. Per le grandi aziende, quindi, appare ormai una realtà l’allineamento del 

reparto IT al business. Questo è l’obiettivo più importante da ricercare per tutte le 

aziende, nonché il vero motore di sviluppo delle funzioni ICT. Il coinvolgimento nelle 

decisioni strategiche, la partecipazione al board aziendale passa per una completa 

ristrutturazione del reparto IT. Il cambiamento, comunque, è recente: la figura 2.14 

mostra i maggiori cambiamenti riscontrati nell’ultimo anno dai direttori. 

Per quel che riguarda le piccole e medie aziende, i vantaggi sarebbero gli stessi 

delineati per le aziende più grandi, ma sono controbilanciati dalle difficoltà sia nel 

dotarsi di tecnologia, sia nella diffidenza verso la tecnologia stessa, come indicato nel 

primo capitolo di questo elaborato. Secondo Maldeni e Jayasena (2009) le ICT hanno 

un impatto molto positivo sulle prestazioni organizzative, mentre secondo Apulu e 
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Latham (2011) l’adozione delle più moderne ICT è di vitale importanza per le PMI dal 

momento che al giorno d’oggi non è possibile fare business senza le tecnologie 

dell’informazione e comunicazione, non solo per le aziende ma per la crescita 

economica generale (World economic Forum, 2010, Agenda Digitale Europea, 2010 

Berisha-Namanil, 2009). Le tecnologie ICT offrono l’opportunità di trasformare il proprio 

business aziendale (Chibelushi, 2008) e la possibilità di svolgere attività ovunque 

(Jennex et al, 2004). Questo è ovviamente molto importante, se non vitale, per aziende 

come le PMI.  Brady et al. (2002), affermano che le ICT svolgono un ruolo importante 

nel migliorare la produttività e l'efficacia di alcune attività e funzioni realizzate dalle 

PMI. Secondo Prasad et al. (2009), le ICT migliorano la capacità delle imprese di 

coordinare le attività a livello regionale, nazionale e globale e creano interrelazioni tra 

le imprese. Love et al. (2004) sostengono che l’adozione delle ICT offre molti vantaggi 

per le PMI a diversi livelli (Livello operativo, tattico e strategico) mentre la Commissione 

europea (2008), afferma che le PMI potrebbe usare le TIC per accrescere il proprio 

business e diventare più innovative. Swift (2009) sostiene che le PMI beneficiano della 

uso delle TIC in quanto li collega più facilmente ed economicamente ai contatti esterni. 

Akkeren e Cavaye (1999) affermano che l'ICT consiste in un’efficace risorsa per le PMI 

per il loro business, lanciare nuovi prodotti, migliorare le comunicazioni, raccogliere 

informazioni e individuare potenziali partner commerciali, il tutto ad un costo 

accessibile. È evidente come questa visione si discosta molto da quella  di “centro di 

costo”: necessariamente, non è solo la visione a cambiare, ma anche il ruolo del Cio e 

di tutto lo staff IT, come mostrato in figura 2.2  

 

Figura 2.2 I cambiamenti nel ruolo del CIO 
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Fonte: Cio barometer, 2011 

 

Come si nota chiaramente, il maggior cambiamento riguarda proprio il coinvolgimento  

nel business aziendale, nelle strategie, nell’innovazione e nei cambiamenti. Si riscontra 

quindi un pieno coinvolgimento nel business aziendale, e questo trend è confermato 

dal fatto che per quel che riguarda l’evoluzione del contributo dei Cio all’azienda 

riguarda la leadership nell’innovazione aziendale e la creazione di valore dovuta alle 

nuove tecnologie, e la gestione dei processi di business.  

L’allineamento con il business, comunque, non è una necessità nuova: già nel 2005 

Luftman (2005) infatti indicava l’allineamento come priorità numero uno tra il 

management aziendale, sostenendo inoltre che dal 2003 era una necessità già sentita, 

anche se non prioritaria. Nel 2006 Silva (2006) asseriva che  sia molti accademici che 

studi avevano già  dimostrato che il disallineamento o la mancanza di allineamento tra 

le tecnologie dell'informazione e le strategie di business era uno dei principali motivi 

per cui le imprese non riuscivano a sfruttare appieno il potenziale dei loro investimenti 

IT. L’innovazione all’interno dell’azienda non solo viene gestita dalla direzione IT, ma 

deve partire da essa, rendendo questo reparto veramente collegato al business e 

assegnandogli un ruolo realmente proattivo.  

 

Figura 2.3 L’evoluzione del contributo dei Cio all’azienda 
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Fonte: Cio barometer, 2011 

 

Cambiamento, allineamento con il business, innovazione. Queste sono le parole 

chiave che ogni funzione IT dovrebbe avere nel proprio patrimonio aziendale.  Solo 

mettendo in pratica alcune indicazioni, best practices ed esempi eccellenti le direzioni 

IT possono supportare le attività dell’azienda nel miglior modo possibile, in un periodo 

come quello attuale dove, per ovvi motivi, è ancora più complicato cambiare l’etichetta 

di “centro di costo” e farla diventare “polo di supporto e innovazione aziendale”. 

Questo porta necessariamente ad una crisi di identità delle funzioni IT, che devono 

reinventarsi completamente e strutturalmente. A rimarcare questa tesi, intervengono le 

due seguenti figure, che descrivono rispettivamente la priorità dell’IT Governance, e 

come allineare la funzione IT al business, appunto obiettivo fondamentale di tutte le 

funzioni IT e fulcro di questo elaborato. 

 

Figura 2.4 La priorità dell’IT Governance 
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Fonte: Cio barometer, 2011 

 

Figura 2.5 Come migliorare l’allineamento IT-Business 

 

Fonte: Cio barometer, 2011 

 

Come si denota dalla figura 2.4, l’obiettivo fondamentale, più volte dichiarato in questo 

elaborato, è l’allineamento della funzione IT al business. La sfida è offrire qualità a dei 
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costi compatibili con i bisogni aziendali di questo periodo di ristrettezza economica, 

allineandosi alle best practices in un’ottica di miglioramento continuo. 

Per ottenere un miglior allineamento col business, la strada da percorrere è quella di 

migliorare la comunicazione tra le due funzioni, per la grande maggioranza dei 

rispondenti (86%), e migliorare la visibilità dei servizi, le loro performance e i costi 

(69%). Queste due voci sono molto importanti, poiché vanno a delineare la strategia 

che sarà approfondita nel seguito dell’elaborato, in cui verranno presentati alcuni 

strumenti che aiutano ad affermare l’allineamento tra IT e business, cioè il service 

catalogue, che migliora la visibilità dei servizi, e il demand management, che si occupa 

della comunicazione tra le due funzioni. Luftman (2005) infatti, definendo 

l’allineamento, lo definisce come l’applicazione dei servizi IT in un modo adeguato e in 

tempi rapidi, in armonia con la strategia delle imprese, gli obiettivi e i bisogni. È quindi  

sinonimo di termini come integrazione, coesione, fusione, link. Dal punto di vista della 

letteratura, il modello più famoso che tenta di spiegare l’allineamento tra IT e business 

è quello di Henderson e Venkatraman, chiamato Strategic Alignment Model (SAM).   

Questo modello definisce l'allineamento dividendolo in due component principali di 

gestione strategica: il primo consiste nella forma strategica (strategic fit), il secondo 

nell’ integrazione funzionale (functional integration). La prima componente rappresenta 

quanto bene le strutture interne della società si allineano con il posizionamento 

strategico dell'impresa. Henderson e Venkatraman indicano che la struttura 

amministrativa di un'organizzazione dovrebbe essere progettata per sostenere la 

posizione business dell'organizzazione, ovvero in relazione al suo prodotto-mercato di 

riferimento.  

La seconda componente rappresenta l'adattamento tra il  business e la funzione IT.  

I due autori identificano quattro "fattori di allineamento:"  

1) Business strategy 

2) IT strategy  

3) organizational infrastructure and processes 

4) information technology infrastructure and processes  

 

Figura 2.6. il modello Henderson & Venkatram 
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Fonte: (Adattato da Henderson and Venkatraman 1994) 

 

E' il rapporto o "fit" tra questi fattori di allineamento che è l'obiettivo primario del 

modello dei due autori: infatti,secondo Henderson e Venkatraman si ottiene un 

completo allineamento quando tutti i fattori raggiungono uno stato appropriato di 

uniformità, nello stesso tempo. Il vero allineamento strategico, quindi, richiede 

"attenzione simultanea a tutti e quattro i domini" (Henderson e Venkatraman 1994 pg. 

212). L'assunto di base del SAM è che l'allineamento corretto è legato alla 

performance: quando tutti e quattro i fattori sono in allineamento si ottengono 

performance efficaci. Se varia un fattore di allineamento, ciò implica che  dovranno 

variare in egual misura anche gli altri per mantenere l'allineamento, quindi il modello 

rappresenta uno stato di equilibrio. Fin dalla sua prima pubblicazione, il modello di 

allineamento strategico è servito direttamente o indirettamente come base per una 

notevole quantità di ricerche: nel 2011 Ward (2011) ha empiricamente dimostrato che il 

modello non riesce a spiegare i cambiamenti nell’allineamento tra i fattori, questo 

perché, secondo lo stesso Ward, sono davvero pochi i cambiamenti interconnessi tra il 

business, l’information system strategy e la struttura organizzativa. Molto più spesso è 

una delle funzioni a cambiare, trascinando le altre, ma questa eventualità non è presa 

in esame dal modello Henderson & Venkatram. 

Un altro modello che misura l’allineamento è quello di Luftman (2004), denominato 

Strategic Alignment Maturity Model (SAMM). Secondo questo modello, l’allineamento 

tra l’IT e il Business può essere  analizzato in base a sei aree: 

■ Comunicazione: garantisce la costante condivisione delle conoscenze in tutta 

l'organizzazione e la comprensione degli obiettivi di business  da parte dell’IT e 

viceversa; 



 
 
 

62 
 

■ Competenza / misura del valore per misurare come e quanto l'IT contribuisce al 

business aziendale; 

■ Maturità della Governance, per assicurare che gli impiegati, gli stakeholder e tutti i 

partecipanti al business aziendale e all’IT si attengano alle priorità di allocazione delle 

risorse IT; 

■ Maturità della partnership, che calcola il livello di fiducia tra lo staff IT e quello 

business, sviluppato  a partire dalla condivisione dei rischi e delle ricompense; 

■ Maturità dell'architettura, ovvero il livello di flessibilità e trasparenza che il reparto IT 

sta fornendo al business 

■ Maturità delle competenze, che riflette il livello di innovazione, preparazione al 

cambiamento,  come e quanto il reparto IT sta contribuendo all’efficacia complessiva 

dell’ organizzazione. 

Per ciascuna di queste aree, questo modello di maturità classifica l'allineamento tra 

business e IT in cinque livelli: 

1. Iniziale, dove il business e l’IT non sono allineati; 

2. Committed, in cui l'organizzazione è impegnata ad allineare l'IT al business; 

3. Focalizzato, dove l'allineamento è stabilito e focalizzato sugli obiettivi di business; 

4. Miglioramento, dove il concetto di IT come un "Centro di Valore" si rafforza  

5. Processo ottimizzato, in cui la pianificazione strategica del business e dell’IT è 

integrata e ha raggiunto un comune sviluppo.  

Inoltre, tale modello descrive i vari attributi che contribuiscono a ciascuna delle sei 

zone. Per esempio, i sei attributi che contribuiscono alla "comunicazione"  sono: (1) 

comprensione del business da parte del reparto IT, (2) la comprensione dell’ IT da 

parte del business, (3) inter / intra apprendimento organizzativo, (4) la rigidità del 

protocollo, (5) la condivisione delle conoscenze, e (6) efficacia della relazione.  

Per ogni attributo, SAMM definisce le caratteristiche secondo vari livelli di maturità. 

Anche in questo caso, partire da questo modello si sono sviluppate ricerche seguenti, 

come per esempio quella di Khaiata (2009) che sviluppa uno strumento per calcolare 

empiricamente il livello di allineamento a partire dal modello SAMM. All’allineamento 

tra IT e Business si collega la Flessibilità del reparto IT.  

 

2.1 Nuove competenze e crisi di identità della direzione ICT 

 

Viste e considerate le precedenti statistiche, emerge come sia, o dovrebbe essere, in 

atto una crisi di identità della funzione ICT aziendale, che è obbligata a trasformarsi 
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seguendo le pressanti richieste di allineamento con le altre funzioni aziendali. Sono 

quindi necessarie nuove competenze, nuovi strumenti che possano portare risultati 

concreti, anche per quel che riguarda le aziende più piccole. La nuova funzione ICT, 

deve saper dialogare con le altre funzioni aziendali, con un linguaggio non esclusivo e 

specializzato, ma comprensibile anche per i non-esperti. Deve supportare le altre 

funzioni, nella comprensione delle reali esigenze e nella successiva fase di 

introduzione di nuovi servizi, nonché nella risoluzione dei possibili problemi. I CIO, e i 

loro collaboratori, devono quindi essere dei “leader tecnici” all’interno dell’azienda, ma 

anche diventare “uomini di business” (fonte: Nuove competenze per gli ICT executives: 

uscire dall’arrocco, MIP, 2008). 

Si parla di crisi di identità perché è in corso un’evidente trasformazione delle figure 

aziendali legate alle ICT: se prima in azienda l’utilizzo di queste tecnologie era 

specialistico, ora pervade tutte le funzioni aziendali. Inoltre, aumenta il numero di 

aziende che si rivolgono all’outsourcing per le soluzioni ICT, sia per una questione di 

costo che di competenze. Ai CIO e al proprio staff è richiesto di diventare consulenti 

interni, traduttori di bisogni, di diventare esperti di change management e di allinearsi al 

business, in un ottica di orientamento al servizio e in un ambiente “enterprise 2.0”, 

come mostrato in figura 2.7. La tecnologia è solo uno dei 4 aspetti importanti che deve 

gestire un CIO moderno: gli altri sono i processi e la gestione del personale, la 

gestione dei progetti, e ovviamente l’allineamento con il business. Ognuno dei 4 

processi ha a sua volta interazioni con gli altri, creando una “rosa” di 8 processi da 

implementare e gestire. 

 

Figura 2.7 Le nuove competenze richieste ai CIO e al reparto IT 
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Fonte: Nuove competenze per gli ICT executives: uscire dall’arrocco, MIP, 2008 

 

Le ICT architectures and standards si occupano della gestione dell’infrastruttura 

aziendale dal punto di vista dei sistemi e delle comunicazioni. Questo rappresenta il 

compito originale del reparto IT, ma è comunque strategicamente importante. 

L’architettura deve essere mantenuta in costante aggiornamento, sia dal punto di vista 

puramente tecnologico sia dal punto di vista degli standard internazionali di riferimento, 

con un’ottica di medio lungo periodo. Questo è un ruolo critico poiché è necessario 

comprendere il fabbisogno tecnologico aziendale e analizzare l’offerta disponibile (ICT 

sourcing), definendo anche le linee guida per lo sviluppo e l’approvvigionamento 

interno. Una volta scelta la dotazione, è necessario monitorarla costantemente, sia dal 

punto di vista dello stato di servizio che da quello relativo allo stato di funzionamento, 

gestendo i guasti e l’help desk destinato alla risoluzione dei guasti. Infine, oltre alle 

componenti tangibili, è necessario gestire quelle più intangibili come la rete aziendale.  

Bisogna quindi capire i bisogni dell’azienda riguardo alla trasmissione dati, cercando di 

proporre soluzioni idonee.  Queste attività sono alla base della fornitura dei processi e 

servizi aziendali (ICT Processes and Services ). 

Per “Program and Project Management” si intende la gestione delle attività di progetto, 

il loro monitoraggio e controllo. Si esercita avendo controllo sui tempi, risorse e costi 

nel rispetto degli obiettivi indicati.  

Il demand management, che verrà approfondito in seguito, è la capacità di collegare 

domanda e offerta interna, quindi collegare le diverse funzioni aziendali con la funzione 

IT. Molto spesso infatti emergono problemi di comunicazione tra la funzione business e 

quella IT, dovuta principalmente alla differenza di cultura e di “linguaggio” tra le 2 

attività. Il demand management nasce per ovviare a questo problema, introducendo 

una figura che media tra le parti. 

Con “business” si intende ovviamente la capacità del CIO e del reparto IT in generale 

di allinearsi al business aziendale, in un’ottica strategica.  

Economics riguarda la gestione del budget, sia per quel che riguarda i costi che gli 

investimenti. Risulta molto importante, e molto indicizzato e seguito dal board 

aziendale, soprattutto in questo momento di stagnazione economica in cui ai reparti 

aziendali, compreso quello IT, viene chiesto di aumentare le performance riducendo i 

costi.  

Le attività di People Management riguardano le risorse umane e la gestione e 

motivazione del personale, nonché la selezione.  
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Questa evoluzione ha portato ad un netto aumento di importanza dello staff IT, ma ha 

anche costretto queste figure a ripensarsi completamente, obbligandole a esser 

preparate su campi e argomenti che prima non erano richiesti. Ecco quindi che si parla 

di crisi di identità, ma crisi necessaria e costruttiva, viste e considerate le statistiche 

precedenti. 

Se prima ai CIO e allo staff IT era richiesto di occuparsi unicamente o quasi delle 

funzioni tecnologiche, oggi tali figure devono allargare il loro campo di azione, come 

mostrato nel precedente schema. La tecnologia rimane un presupposto dell’IT 

ovviamente, deve essere cioè mantenuta in costante aggiornamento l’architettura 

tecnologica aziendale e gli standard di riferimento, selezionando l’offerta tecnologica 

negoziando con i fornitori. I nuovi campi di azione si individuano a partire dalla funzione 

“program and project management”, azione che riguarda la gestione, pianificazione e 

controllo dei progetti interni alla funzione IT.  

In un’ottica di allineamento con il business, la funzione IT dovrà supportare il Demand 

Management, strumento di gestione delle relazioni interne tra le diverse funzioni, 

gestendo anche il budget (economics) e il personale, sia dal punto di vista della 

selezione che della valorizzazione (people management). Come si può intuire, la 

direzione ICT deve cambiare e ampliare radicalmente i propri connotati rispetto al 

“semplice” compito di occuparsi dell’information technology. 

In quest’ottica, il report del MIP “nuove competenze per gli ICT executives: uscire 

dall’arrocco” sostiene che la soluzione sia l’implementazione in azienda di uno 

standard internazionale, come ITIL, e quindi lo sviluppo di un approccio IT service 

management. Concepire l’IT come un servizio, focalizzandosi sulla qualità, 

risolverebbe la gran parte dei problemi che le aziende hanno indicato nei precedenti 

schemi. Come vedremo nel prosieguo dell’elaborato, la priorità dell’ITSM rispondono 

perfettamente alle difficoltà indicate dalle aziende. Ad esempio, l’IT service 

management garantisce un maggior allineamento tra il business e la funzione IT; la 

comunicazione tra le diverse funzioni è supportata dalle attività di demand 

management; la standardizzazione è una prerogativa di ITIL, o di un qualunque altro 

standard di riferimento. 

In ogni caso, le nuove competenze indicate nella figura sopra, e i cambiamenti 

espressi a inizio capitolo, come il coinvolgimento nelle strategie di business aziendali, 

l’essere diventati leader d’innovazione all’interno dell’azienda e la gestione del 

cambiamento richiedono importanti modifiche a tutto lo staff IT. Anche in questo caso, 

l’adozione di standard internazionali come EUCIP e ITIL permette di classificare e 
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riconoscere le competenze dei CIO e dei reparti IT a partire dalle certificazioni 

rilasciate dai diversi enti preposti.  

Savitz (2011) in un articolo apparso su Forbes parla di “Reincarnate CIO” e conferma 

le precedenti affermazioni: l’autore afferma infatti che i CIO moderni sono ovviamente 

IT leader, ma sono anche business strategist. La nozione del CIO reincarnato riflette 

uno stato d'animo, non un elenco di tratti definiti. Savitz evidenzia la necessità di una 

maggiore attenzione al business contro la tecnologia, più sulla strategia che sulla 

gestione. Senza abbandonare i tradizionali compiti di controllo dei costi e il controllo 

dell'efficienza, l'IT deve essere sempre considerato come un driver di innovazione 

imprenditoriale.  

Secondo l’autore dell’articolo, la crisi d’identità prima di esser tecnologica, è interna: il 

CIO e lo staff  deve cambiare internamente, trasformarsi, abbandonando il modo di 

pensare “tecnocentrico” e tecnologically-adept verso un modo di pensare business, 

concentrato sul futuro, sull’innovazione: la “I” di CIO non intende più information, ma 

innovation. In questo modo potrà allinearsi e allineare la propria funzione IT al 

business, anche se in alcuni casi l’obiettivo di allinearsi al business appare già 

sorpassato: la stessa idea di promuovere innovazione infatti, è un passo avanti rispetto 

a seguire il business. L’innovazione è quella che nasce nell’interazione “day-to-day” tra 

lo staff IT e i loro clienti, guidata dalla pratica e dalla soluzione di problemi reali che si 

presentano in azienda.                                                                                                             

Molto interessante da questo punto di vista è quello che sta succedendo alla 

Volkswagen negli ultimi anni: il board ha compreso l’enorme potenziale che i propri 

operai hanno nel riconoscimento dei problemi giornalieri e delle possibili soluzioni, e 

l’azienda ha introdotto un sistema digitale per facilitare il flusso di idee e proposte di 

miglioramento dei suoi dipendenti nell’organizzazione del lavoro e del processo 

produttivo. Per ottenere questo, è stato istituito un nuovo reparto, chiamato “Ideas 

Management”, predisposto unicamente a raccogliere e selezionare le idee dei 

dipendenti, presente in ogni fabbrica. Inoltre sono previsti corsi di formazione interni, 

per sviluppare e promuovere la “cultura delle idee”, attraverso la motivazione dei 

dipendenti, la creatività e lo sviluppo di innovazione. Nel 2011, i dipendenti di tutto il 

Gruppo Volkswagen hanno presentato un totale di 475.073 proposte di miglioramento. 

(Volkswagen Sustainability report, 2011) L'attuazione di 340.960 di questi suggerimenti 

nel periodo di riferimento ha contribuito a migliorare la qualità dei prodotti e l'efficienza 

dei processi, e ha contribuito a ridurre i costi del Gruppo di € 325.500.000. I dipendenti 
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che hanno presentato le idee ricevute bonus del valore di circa € 32.700.000 in 

riconoscimento della loro creatività e dei contributi nella formazione della società. 

 

2.1.1 Verso il Web 3.0 

 

Parlando di innovazione, un’altra competenza da assimilare per i CIO e lo staff IT, sia 

verso l’interno che l’esterno dell’azienda, è la socializzazione dell’impresa, il web 2.0, 

ormai superato, tanto che si parla di web 3.0 (Garrigos, 2012). Secondo l’autore, i 

solcial network e le communities sono necessarie per capire i cambiamenti del 

business. Il potenziale di rete promosso da queste innovazioni “portano tutta la società 

e le corporazioni a lavorare più veloce, creare e operare interdipendenze, e operare sui 

mercati mondiali” Kalpic and Bernus, 2006, p. 41). 

In un era dove non si può ignorare la pervasività di social network come Facebook, 

Youtube, Linkedin e Twitter, si assiste alla forte espansione di enterprise networks, 

comunità professionali, e-business platforms, research networks, education networks, 

networks con clienti, fornitori, etc.  

Dal punto di vista del Marketing interno, “l’impresa social” ha interessanti e utili 

funzioni: innanzitutto, abitua i dipendenti all’uso di alcune tecnologie ICT, 

familiarizzandoli con tecnologie che risultano utili e sempre più presenti, come Intranet 

e wiki aziendali. Una caratteristica importante è il fatto che l’avvicinamento a queste 

tecnologie è spontaneo, quindi il coinvolgimento sarà maggiore rispetto ad un ordine 

aziendale. Inoltre, l’interazione sociale stimola la creatività e l’innovazione (Chiu et al., 

2006; Hsu et al., 2007). Infatti, le reti sociali facilitano e migliorano l'apprendimento, 

la creatività, la collaborazione, la creazione e la condivisione delle conoscenze e lo 

sviluppo di comunità virtuali, e quindi l'accesso alla conoscenza a costi inferiori in 

termini di tempo e denaro (Garrigos et al., 2011). Essi permettono inoltre di  innovare in 

tutte le fasi del valore attività di gestione della catena, e facilitare i processi decisionali 

in tutti i tipi di organizzazioni. 

A tal proposito, Bainbridge (2008) identifica i quattro componenti principali del processo 

di decision making: osservazione o raccolta di informazioni, memoria o la 

memorizzazione di informazioni; calcolo o modifica delle informazioni, comunicazione o 

trasmissione di informazioni. L’information technology contribuisce al miglioramento 

delle performance di tutti e quattro questi aspetti, dalla ricerca di informazioni al loro 

immagazzinamento, dai sistemi di data mining e business intelligence alla trasmissione 

delle informazioni, aspetto dove il web 2.0 è ovviamente più coinvolto: emblematico il 
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caso del dipartimento di stato americano che ha chiesto a Twitter di sospendere le 

procedure di manutenzione programmata per evitare interruzioni nel servizio, poiché 

alcuni cittadini iraniani stavano postando informazioni cruciali sulle elezioni in corso. 

(Morozov,2009)  

La trasformazione del cliente da passivo in uno particolarmente attivo, 

che vuole partecipare a tutti i processi produttivi (Shiffman, 2008), essere coinvolto nel 

design e nella personalizzazione del prodotto costringe le organizzazioni a creare un 

collegamento interattivo con il mercato, ad essere aperte e cooperative con i clienti e le 

altre parti interessate nel processo di produzione, dalla definizione del prodotto fino alla 

sviluppo, alla produzione e logistica fino al processo di distribuzione, al  

posizionamento, alla comunicazione, alla gestione del marchio e ai servizi collegati. Va 

cambiata totalmente la value chain, che risulta antiquata, diventa “un concetto 

inappropriato con il quale analizzare molte aziende contemporanee e scoprire il valore 

intrinseco”  Peppard and Rylander, 2006, p. 131). È necessario cambiare prospettiva, 

passare da una value chain ad un “value network concept”, in cui il valore è “co-creato 

da una combinazione di più players della rete” (Peppard and Rylander, 2006, p. 131). 

Le aziende hanno capito le potenzialità di queste comunità virtuali, e le stanno 

supportando per allinearle ai propri obiettivi di business (Hsu,2007) ma alcuni autori 

segnalano difficoltà nell’effettiva condivisione di conoscenza:  Davenport e Prusak 

(1998) sostengono che le persone pensino che la propria conoscenza personale sia 

più importante e fondata rispetto a quella altrui, e la naturale tendenza verso la 

conoscenza degli altri è il sospetto. L’aspetto fondamentale del network è quindi la 

fiducia, la cui natura si divide in 3 aspetti: economy-based, information-based e 

identification-based (Hsu, 2011). La prima si basa su benefici economici, la seconda 

sulla conoscenza dell’altra parte, mentre l’ultima si basa sul riconoscimento comune 

dei propri interessi. I risultati dello studio di Hsu rivelano che devono essere stabiliti 

prima l'economy-based e l'information-based, e poi sviluppare l'identification-based. 

Quest’ultima è decisamente il più importante tipo di fiducia, perché è la più emozionale, 

e si basa sul riconoscimento di obiettivi comuni, interessi, valori e principi (Lewicki and 

Stevenson, 1997) elementi che caratterizzano l’appartenenza ad una comunità virtuale.  

 

2.1.2 Il Cloud 

 

Negli ultimi anni, il Cloud è sicuramente la tendenza più importante dei reparti ICT, e 

non può non essere citata tra le nuove competenze necessarie, dal momento che i CIO 



 
 
 

69 
 

devono essere capaci di comprendere almeno se questo può essere un servizio utile 

alla propria azienda o meno.  

L’Istituto Nazionale per gli standard e la tecnologia definisce il Cloud Computing “un 

insieme di servizi ICT accessibili on-demand e in modalità self-service tramite 

tecnologie Internet, basati su risorse condivise, caratterizzati da rapida scalabilità delle 

risorse e dalla misurabilità puntuale dei livelli di performance, in modo da essere 

consumabili in modalità pay-per-use.” (www.nist.gov) 

Buyya (2009) sostiene che il Cloud è “un tipo di sistema parallelo e distribuito costituito 

da un insieme di computer collegati tra loro e virtualizzati, che vengono dinamicamente 

uniti e presentati come un’unica risorsa o più di una, sulla base dei livelli di servizio 

negoziati tra il fornitore di servizi e i consumatori.'' Il Cloud Computing, secondo Sharif 

(2010) è sempre più considerato come una tecnologia che ha il potenziali di cambiare il 

modo in cui internet e il sistema IT lavorano attualmente, mentre alcuni studi 

sottolineano l’incremento economico che questo fenomeno ha avuto negli ultimi anni: si 

passa dai 58 bilioni di dollari del 2008 al 150 previsti per il 2013. (IT bazè, 2012) 

Inoltre, sempre secondo questa ricerca, e secondo Budriene (2012) metà delle 

iniziative IT si appoggeranno ad una struttura Cloud. Il MIP, nella ricerca “le priorità 

2012 per la direzione ICT”, inserisce il Cloud tra le sfide organizzative del 2012, a 

sottolineare la sa importanza, mentre la inserisce al terzo posto tra le priorità di 

investimento per l’anno 2012, come indicato nella figura 2.8. 

 

Figura 2.8 le priorità di investimento 2012 per la direzione ICT 
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Fonte: le priorità 2012 per la direzione ICT, MIP, 2012 

 

Il Cloud permette di raggiungere l’efficienza anche per le piccole e medie imprese, 

diminuendo anche sensibilmente i costi dell’IT. (Hoffman, 2011; O'Neil, Dubowski, 

2010) Budriene individua inoltre altri vantaggi:  

 Promuovere sviluppi commerciali innovativi 

 Per aumentare la reattività commerciale; 

 La creazione di un ambiente IT flessibile 

 

Per le piccole e medie imprese in particolare, Budriene individua alcuni vantaggi 

supplementari: 

 Nessun obbligo di pagare per licenze software e la gestione hardware e 

software; 

 Non necessita di attrezzature tecniche per l'installazione o la manutenzione di 

software; 

 Possibilità di ridurre i costi di capitale e operativi della struttura IT; 

 Possibilità di aumentare il tempo di reazione delle imprese ai cambiamenti; 

 Possibilità di fare riferimento alle risorse necessarie da qualsiasi parte del 

mondo, in qualsiasi momento; 

 Possibilità di integrare in nuovi mercati e di introdurre nuovi modelli di business 

di gestione; 

 Possibilità di creare nuovi posti di lavoro. 

 

Ovviamente ci sono anche dei rischi: il Cloud Computing, per definizione, si appoggia 

ad internet, e quindi le aziende che ne fanno uso stanno diventando dipendenti dai 

rischi ambientali di Internet, per esempio, guasti tecnici, attacchi informatici criminali, 

ecc. Un altro rischio altrettanto importante è la sicurezza e riservatezza dei dati.  

I CIO devono quindi essere preparati, perché se da una parte il Cloud è sicuramente 

una risorsa, dall’ altra può essere un potenziale pericolo in più per l’azienda. Servono 

quindi competenze sulla sicurezza informatica in primis, e sviluppare un sistema di 

problem management.  

Un’altra importante criticità, indicata dalla survey del MIP Politecnico di Milano, è 

l’integrazione con l’infrastruttura già presente in azienda: anche in questo caso il 

reparto IT ha il compito di occuparsi di integrare al meglio le nuove risorse con quelle 

già presenti.  
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2.1.3 L’outsourcing  

 

Il Cloud Computing accentua sicuramente una tendenza in costante aumento negli 

ultimi anni, ovvero l’outsourcing dei servizi IT.  Numericamente parlando, il mercato 

globale dell’IT è passato da 268 bilioni di dollari nel 2009 a 325 bilioni nel 2013, con 

una crescita media annua del 5%. (Harris,2009) 

Hochstein et al (2005) sostengono che “i reparti IT aziendali stanno perdendo il 

monopolio interno e devono competere con i servizi offerti dal mercato esterno”. 

Questa è sicuramente una fonte di incertezza per lo staff IT, che mette in crisi il 

personale creando le basi per una rivoluzione interna. 

Secondo Lacity e Hirschheim (1993) terzializzare l’IT porta ad una riduzione di costi dal 

10% al 50%, mentre le aziende liberano personale umano e energia per concentrarsi 

sulle proprie attività core. Inoltre, grazie all’outsourcing le aziende non investono grandi 

quantità di risorse nelle tecnologie, diminuendo così il rischio intrinseco alla spesa. 

(Mahmood et al. 2001) 

In particolare, l’outsourcing riduce il rischio in due modi: primo, si riduce il rischio di 

investire in hardware sbagliato, senza la possibilità di recuperare l’investimento. 

Secondo, il rischio di superamento di sviluppo della tecnologia del sistema è a carico 

del venditore piuttosto che del cliente. (Smith & Kumar, 2004) 

Se prima si terzializzavano funzioni non-core, assegnando ai fornitori una funzione 

semplicemente operativa, negli anni si è passati ad una visione strategica, 

considerando il rapporto coi fornitori come una partnership e un’opportunità per 

acquisire competenze e conoscenze. Ovviamente, aumentando le funzioni in 

outsourcing aumentano anche i potenziali problemi e i rischi che i Cio e lo staff IT 

interno deve saper gestire e controllare. Cachia (2007) identifica, a partire dalla 

letteratura preesistente, i rischi connessi all’IT outsourcing identificandoli in categorie, 

come mostrato in figura 2.9. 

 

Figura 2.9 I rischi connessi all’IT outsourcing nella letteratura 
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Fonte: Guidelines for identifying risk vulnerabilities associated with ICT sourcing, 

Cachia, 2007 

 

Lacity (2002) descrive una buona parte dei rischi indicati nella tabella riportata, 

avanzando la teoria che la natura stessa dei contratti di outsourcing e la loro 

formalizzazione in materie giuridiche crei rischi che devono essere attentamente 

valutati. Molti dei rischi infatti, sono associati ad un basso livello di controllo dei servizi 

tra le due parti, non a mancanze o problemi riguardanti l’outsourcing stesso. Manca 

quindi l’organizzazione, la comunicazione, gli accordi sugli obiettivi, il controllo sulla 

qualità del servizio, il controllo sulla relazione tra le parti, la carenza di informazioni.  

La quasi totalità dei rischi, quindi, può essere controllata con una buona governance 

sull’ outsourcing, e un buon controllo sui fornitori. A tal proposito, Watkins e Bazerman 

(2003) affermano che questi ultimi devono essere scelti e gestiti oggettivamente e non 

sulla base di relazioni personali. Watkins ritiene inoltre che una buona comunicazione 

tra le parti riduca la vulnerabilità tra le parti contraenti e ammorbidisca gli ostacoli 

organizzativi interni. Lehmann (2003 (Part 1)) esprime preoccupazione per la 

mancanza di monitoraggio sull’ erogazione del servizio, mentre Kliem (1999) mette in 

evidenza l'idea che i rischi potrebbero risiedere anche essere nelle inadeguate 

segnalazioni dei servizi erogati. 

Cobit (IT Governance Institute 2002) concorda sul fatto che entrambi questi problemi di 

erogazione dei servizi devono essere controllati. Inoltre, Lacity (2002) indica come  la 

scarsa disponibilità e affidabilità dei sistemi e di Internet da parte dei fornitori 

potrebbe influire negativamente sul business. Cosgroe (2003) e Desmond (2003) 
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affermano che l'acquisto di software di scarsa qualità o comunque inappropriati ai 

bisogni dell’impresa rende necessario il ricorso ad ulteriori spese.  

Lehmann (2003 (Part 1)), sostenuto da Mphasis (2002), sottolinea i fattori che possono 

influenzare un fornitore, come ad esempio fusioni, acquisizioni o cause legali che 

possono nuocere gravemente all’impresa cliente, facendo ulteriormente capire quanto 

importante possa essere il controllo sui fornitori. COBIT in IT Governance Institute 

(2002) e il King Report (Institute of Directors, 2002) sono più specifici, analizzando gli 

effetti che possano nascere a partire da non conformità di legge dei fornitori sulle 

aziende clienti. Infine Naidoo (2002) aggiunge che i fornitori potrebbero eventualmente 

utilizzare informazioni riservate dell’azienda cliente: la sicurezza quindi è un aspetto 

fondamentale che lo il Cio e lo staff IT interno non possono sottovalutare quando si 

decide di esternalizzare una parte dell’IT. 

Il King Report, insieme ad altri (Lehmann, 2003; Siegil, 1996; Cosgroe, 2003; Mphasis, 

2002; Goodwin, 2003 e Kern et al, 2002), evidenzia il fatto che quando i fornitori non 

divulgano o condividono importanti informazioni interne con l'organizzazione cliente, si 

creano livelli di servizio scadenti,  per esempio subappaltatori mal selezionati oppure 

un’ alta percentuale di personale inesperto.  

Infine secondo Ford, l'implementazione di nuove o complesse tecnologie fa aumentare 

le possibilità di fallimenti. Secondo il' Software Engineering Institute (SEI) 2003 e 

Cosgroe (2003), un elevato livello di dipendenza tecnologia crea vulnerabilità relative 

alla dipendenza da un fornitore. 

 

2.1.4 ICT Security 

 

In un contesto in cui le ICT hanno e avranno sempre più importanza, appare chiaro 

come la sicurezza sia un tema fondamentale per le imprese e per le persone, come 

peraltro sottolineato già nel primo capitolo. In un panorama sempre più votato al 

sociale, o meglio alla condivisione, la sicurezza delle informazione è fondamentale: 

tutte le “nuove competenze” illustrate in questo paragrafo, ovvero Web 3.0, Cloud e 

Outsourcing, necessitano la condivisione di alcune informazioni verso terze parti o 

ambienti necessariamente esterni all’azienda, e quindi si assiste ad un nuovo 

potenziale pericolo per le aziende coinvolte. Kenyon (2012) indica tra le quattro priorità 

dell’ ICT security proprio il Cloud Computing 

Secondo Drevin (2006) la sicurezza è importante per ridurre l'errore umano, i furti, le 

frodi e gli abusi informatici in generale. Una forte cultura della sicurezza ICT non può 
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svilupparsi e crescere in una società senza un’accurata serie di programmi di 

sensibilizzazione. Whitman e Mattord (2005), sostengono che sono proprio gli errori dei 

dipendenti a rappresentare le principali minacce per la sicurezza aziendale, 

sottolineando la necessità di considerare l'educazione alla sicurezza come parte del 

processo di formazione del personale. Pfleeger e Pfleeger (2003) affermano che le 

persone che utilizzano e si occupano di controlli di sicurezza devono essere convinte 

della loro necessità.  

Thomson et al., (2006) sostiene che la sicurezza delle informazioni è cruciale per il 

continuo benessere delle organizzazioni moderne e un sistema di sicurezza delle 

informazioni interno dovrebbe essere un componente fondamentale di qualsiasi 

organizzazione business. 

Per quel che riguarda gli abusi informatici a livello “social”, un esempio è il cosiddetto 

''phishing'', ovvero l’acquisizione fraudolenta di informazioni sensibili, che negli ultimi 

anni è diventato uno dei principali problemi connessi all’utilizzo dei social network e del 

web 2.0. Kerstein (2005) e Gartner riportano che tra il maggio 2004 e il maggio 2005 

circa 1,2 milioni di utenti privati statunitensi hanno subito danni a causa del phishing. 

Tali danni sono stati quantificati in 929 milioni dollari. Parimenti, le aziende negli Stati 

Uniti subiscono danni per 2 miliardi di dollari all'anno.  Le statistiche dell’ Association 

for Payment Clearing Services (APACS) hanno rivelato che le perdite causate da frodi 

bancarie via web nel Regno Unito, principalmente basate sul phishing, sono aumentate 

del 90%, passando da € 12,2 milioni nel 2004 a € 23,2 milioni nel 2005 (Finextra, 

2006). Kokkinos (2012) spiega come, visto la crescente importanza della sicurezza 

delle informazioni, negli ultimi decenni la prospettiva della sicurezza dell’ information  

technology sia diventata una grande sfida a livello mondiale per molti istituti nazionali, 

agenzie e schemi. Questo ha portato alla creazione di una piattaforma comune in tutto 

il mondo che è stata chiamata Common Criteria for Information Security Technology 

Evaluation (noto come CC). Secondo Potts (2012) Gli ultimi 18 mesi sono stati 

caratterizzati da un'esplosione di cyber-attacchi di alto profilo, rivolti verso una vasta 

gamma di organizzazioni di primo piano.  L’autore sostiene inoltre che le tendenze 

emergenti - tra cui il cloud computing, il mobile e il portable (Bring your own device, 

BYOD) - hanno ulteriormente complicato il panorama attuale, aumentando la 

“superficie di attacco”  e diminuendo l'efficacia delle difese già in atto. La già citata 

survey “CIO barometer” posiziona al primo posto l’IT security tra le sfide di rilievo per 

gli anni a venire, come indicato nella figura 2.10. 
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Figura 2.10 Le sfide di rilievo per gli anni a venire 

 

Fonte:Cio barometer,2011 

 

L’80% dei Cio rispondenti sostengono che l’IT security sia tra le sfide più importanti per 

il reparto IT. Appare chiaro quindi che l’IT security si stia sviluppando molto 

velocemente, in parallelo con altri nuovi framework come il Cloud, le attività in 

outsourcing e la socialità. Lo sviluppo di tutte queste attività rende necessario 

quantomeno un aggiornamento  delle competenze riguardo questa attività.  

 

2.2 Il rapporto della funzione ICT con le altre funzioni aziendali 

 

2.2.1 Le ICT e il Marketing & Sales 

 

Si è parlato spesso dell’allineamento del reparto IT al business, del dialogo in azienda, 

della comunicazione tra le diverse funzioni. Nel precedente paragrafo si è visto come il 

ruolo del CIO sia sempre più focalizzato sulla strategia aziendale, tanto che più della 

metà delle aziende considera il rapporto tra management e ICT una relazione di 

partnership. È importante quindi cercare di comprendere quale sia il reale rapporto tra 

la funzione ICT e le altre funzioni aziendali.  Per questo scopo viene in aiuto 

un’indagine del 2009 a cura del politecnico di Milano,  “ICT executives: l’evoluzione 

della specie” che mette in relazione il rapporto tra la direzione ICT e altre funzioni 

aziendali, cercando di capire quando e quanto possano essere utili le tecnologie ICT 
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per il business di una funzione aziendale. La ricerca ha coinvolto 600 responsabili di 

grandi aziende, e la prima funzione esaminata è quella del Marketing and sales, con 94 

direttori intervistati. Come mostrato in figura 2.11  il ruolo dell’IT era già rilevante nel 

2009, ma si prevedeva  una netta crescita nel triennio 2009-2012.  

 

Figura 2.11 Il ruolo delle ICT nell’ innovazione dei processi Marketing&Sales  

 

Fonte: ICT executives, l’evoluzione della specie, MIP,2009 

 

Da altri dati del politecnico di Milano, emerge come il supporto delle ICT sia comunque 

“decisamente migliorabile”, almeno per quel che riguarda la gestione delle attività 

correnti, per il 46% dei rispondenti. Viene riconosciuto quindi un ruolo importante per 

quel che riguarda il futuro e l’innovazione, ma uno scarso focus sul presente.  

 

Figura 2.12 Il supporto dell’ICT alle attività 

 

Fonte: ICT executives, l’evoluzione della specie, MIP,2009 
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Il marketing, quindi, comprende il ruolo giocato dalle ICT nell’innovazione dei processi 

e nel supporto a questa funzione, poiché la quasi totalità dei direttori riconosce una 

grande importanza (96%) alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; ma 

oltre alla comprensione è necessaria anche un’effettiva capacità di mettere in pratica 

queste possibilità. La figura 2.13 risponde a quest’esigenza, indicando il reale apporto 

delle ICT nelle principali attività del Marketing.  

 

Figura 2.13 Contributo ICT al Marketing & Sales 

 

Fonte: ICT executives, l’evoluzione della specie, MIP,2009 

 

Si vede come tra il 2009 e il 2012 era previsto un forte aumento del contributo delle 

ICT agli strumenti di marketing and Sales, andando in alcuni casi a coprire la quasi 

totalità della funzione. Anche le performance vengono toccate dal contributo delle 

tecnologie informatiche: l’83% dei direttori sostiene che aumentano l’efficienza di tutte 

le attività di marketing, aiutando anche nell’analisi dei clienti e nelle attività di Customer 

Relationship Management, funzione imprescindibile dalle ICT. 

 

Figura 2.14 il contributo delle ICT alle performance del Marketing&Sales 
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Fonte: ICT executives, l’evoluzione della specie, MIP,2009 

 

Osservando questi schemi, sembrerebbe che le ICT siano fondamentali per il 

marketing, e non ci sia nessun problema tra le 2 funzioni. Così non è invece, poiché 

quando si passa ad analizzare le relazioni tra le 2 attività, emergono alcune 

problematiche: come sottolinea la ricerca, la metà dei rispondenti sostiene che il 

rapporto potrebbe essere “decisamente migliorabile” per quel che riguarda la relazione, 

sottolineando proprio come problematica primaria di un rapporto non idilliaco la 

mancanza di allineamento tra le due direzioni. Ancora più interessante ed emblematico 

la risposta alla domanda riguardo i motivi del mancato allineamento: il 53% indica la 

differenza di cultura come problema primario.  

La ricerca è molto interessante perché, dopo aver ascoltato i direttori Marketing, si 

pongono le stesse domande ai direttori IT: intervistati sullo stesso argomento, i CIO, 

chief information officier, sono dello stesso avviso dei loro colleghi di Marketing, ovvero 

sostengono che le criticità principali riguardano la traduzione operativa dei requisiti 

richiesti dal Marketing, come mostrato in figura 2.15. Come si vede, i direttori ICT sono 

molto più focalizzati su questo problema, mentre i direttori Marketing suddividevano in 

modo più omogeneo le risposte. Per i direttori IT, il vero problema non è rappresentato 

dal change management, o dalla traduzione delle strategie di business, ma risiede più 

a monte, nella comunicazione tra i due reparti. 
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Figura 2.15 Le principali criticità nel rapporto ICT-Marketing (confronto dati interviste) 

 

Fonte: ICT executives, l’evoluzione della specie, MIP,2009 

 

Quando si analizzano le cause di queste criticità, mostrate in figura 2.16, si nota come 

anche qui le risposte non siano omogenee tra i direttori ICT e i direttori Marketing. 

I direttori ICT sostengono che mancano competenze tecnologiche nel reparto 

Marketing, e questo ovviamente implica che gli addetti marketing non riescano a 

tradurre nel “linguaggio” parlato dai tecnici ICT le loro esigenze. I direttori Marketing 

non riconoscono quasi per nulla questo problema. Emerge subito un chiaro segnale di 

disallineamento tra le due parti, quasi un “darsi la colpa” per le carenze dei rispettivi 

reparti. Il disallineamento degli obiettivi è riscontrato dal 30% dei direttori Marketing, 

mentre entrambe le direzioni riconoscono come cause la differenza di cultura e la 

comunicazione assente. È curioso come, seppur di poco, sia la stessa direzione ICT 

ad ammettere le proprie carenze in Marketing& Sales.   

 

Figura 2.16 Le principali cause delle criticità nel rapporto ICT-Marketing (confronto dati 

interviste) 
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Fonte: ICT executives, l’evoluzione della specie, MIP,2009 

 

L’ultima figura, la 2.17, analizza gli effetti delle criticità riscontrate dai direttori dei due 

reparti. Anche in questo caso ci sono differenze nelle risposte, seppur più lievi: 

entrambe le parti sostengono che ci sia una perdita di opportunità di innovazione e 

perdita di tempo nella gestione dei progetti, e quindi una ridotta efficacia, che porta ad 

un aumento dei costi. Il fatto interessante è che i primi due effetti, perdita di efficienza e 

mancata innovazione, sono speculari; probabilmente quindi i direttori ICT vedono 

l’innovazione come punto focale della creazione di valore, mentre quelli Marketing si 

concentrano sulla gestione dei progetti. 

 

Figura 2.17 Gli effetti delle criticità nel rapporto ICT-Marketing (confronto dati interviste) 

 

Fonte: ICT executives, l’evoluzione della specie, MIP,2009 
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Si osserva come il fatto che le risposte dei direttori Marketing e quelli ICT siano 

diverse, dipenda da una parte dalle diverse esigenze delle due funzioni, ma dall’altra 

non può non emergere un problema di allineamento e comunicazione, dal momento 

che non ci si accorda nemmeno su quale sia il reale problema.  

Cosa serve, ad entrambe le parti , per allinearsi in un’unica direzione? A tal proposito, il 

MIP cita alcune azioni da intraprendere per migliorare l’allineamento col business: la 

prima è la dotazione da parte dell’azienda di standard e best practices, presupposto 

dell’ITSM e di questo elaborato. La seconda è l’attivazione di un processo di demand 

management, che colleghi domanda e offerta, quindi questi due reparti. 

 

2.2.2 Le ICT e le Operations& Supply chain 

 

Dopo aver preso in esame la funzione Marketing, si osserva ora la funzione Operations 

& supply chain. Questa funzione, per le sue caratteristiche peculiari, fa più fatica 

rispetto al marketing a digitalizzarsi, come indicato anche da alcune statistiche nel 

capitolo uno, ma negli ultimi anni si è assistito a importanti innovazioni in questo 

campo, basti pensare ad esempio, alle tecnologie riguardanti la tracciabilità dei 

prodotti, oppure alle reti EDI e agli ERP. 

I direttori di questa funzione ritengono abbastanza rilevante il contributo delle ICT 

all’innovazione nel triennio 2006-2009, e prospettavano un forte aumento di importanza 

negli anni a venire, cosa che effettivamente si è poi verificata.  

Nello specifico, sono molte le funzioni agevolate dalle ICT, a cominciare dalla gestione 

dei magazzini e dei trasporti, dove peraltro era previsto un importante aumento del loro 

contributo, così come la gestione della produzione, ovvero le attività più operative.   

Fino al 2009 era invece Relativamente ancora poco riconosciuta l’importanza 

dell’integrazione di filiera a supporto delle pratiche di Supply Chain Management, ma si 

prevedeva per tutte le attività un forte incremento nel triennio 2009-2012. 

 

Figura 2.18 Il supporto delle ICT alle attività di Operations & Supply Chain 
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Fonte: ICT executives, l’evoluzione della specie, MIP,2009 

 

Nell’indagine, si indicano anche le principali variazioni apportate alle performance di 

questa funzione: si riscontra un’importante aumento nella qualità e tempestività del 

servizio clienti, con l’80% dei rispondenti che si divide tra la risposta “rilevante” e “molto 

rilevante”. Inoltre, vengono supportate anche le decisioni e la produttività delle risorse, 

così come la flessibilità al cambiamento.  

Per quel che riguarda la relazione tra le due funzioni, il rapporto appare migliore 

rispetto a quello che il reparto ICT ha con il Marketing:  solo il 25% dei direttori 

Operations risponde che il rapporto potrebbe essere “decisamente migliorabile”, 

mentre il 60% risponde che è soddisfatto della relazione. In ogni caso le criticità 

rimangono quelle indicate dalla direzione Marketing, ovvero il disallineamento tra le 2 

funzioni: permane sempre una differenza tra le necessità indicate dalla direzione 

Operations e l’output prodotto dalla funzione ICT, indicato dal 43% dei rispondenti. Il 

30% circa invece sottolinea lo scarso supporto nell’introduzione di nuovi sistemi. 

Analizzando le cause delle criticità, mostrate in figura 2.19, si nota subito come ancora 

una volta i pareri delle due funzioni, Operations e ICT, siano diversi: i direttori 

operations puntano il dito verso il disallineamento degli obiettivi, sulla mancanza di 

competenze degli addetti ICT, sulla mancanza di chiarezza del vertice per quel che 

riguarda priorità e responsabilità e delle differenze di cultura. I direttori ICT si trovano 

d’accordo sulla differenza di cultura, ma indicano tra le altre cause la mancanza di 

competenze ICT da parte della direzione Operations, e sulla carenza organizzativa 
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Figura 2.19 Cause Criticità nel rapporto Operations- ICT  

 

Fonte: ICT executives, l’evoluzione della specie, MIP,2009 

 

Gli effetti delle criticità sono molto simili a quelli riscontrati nelle risposte del Marketing, 

e vengono indicati nell’allungamento dei tempi nella gestione dei progetti (65%), 

perdita di opportunità di innovazione (40%), ridotta efficacia delle soluzioni (30%), fino 

ad un preoccupante 27% che indica come effetto la frustrazione delle persone. 

Tutte queste criticità vengono confermate dal fatto che meno del 50% delle aziende 

dichiara di avere meccanismi di comunicazione permanenti tra le due attività, quindi si 

sottolinea ulteriormente il problema di comunicazione che spesso si osserva tra la 

funzione ICT e le altre funzioni aziendali. 

 

2.2.3 Risorse Umane 

 

Le risorse umane rappresentano un’altra funzione aziendale che ha un forte potenziale 

di interazione con il reparto IT. Bondarouk e Rue( 2009) definiscono l’e-HRM come un 

insieme di applicazioni IT che coprono tutti i meccanismi di integrazione possibili tra l’IT 

e la Gestione delle risorse umane, mirando alla creazione di valore all'interno e tra le 

organizzazioni. La letteratura su questo tema (Brockbank 1997; Lepak and Snell 1998; 

Stanton and Coovert 2004; Bondarouk, Rue¨and Van der Heijden 2009) sottolinea 

come i 3 obiettivi fondamentali dell’E-HRM siano la riduziione dei costi, il miglioramento 

dei servizi HR e il miglioramento dell’orientamento strategico, molto simili quindi agli 

obiettivi che le ICT hanno generalmente, sia per se stesse che in collaborazione con 

altre funzioni aziendali. 
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Richards (2012) fornisce un interessante visione sui vantaggi che internet ha portato 

alle Risorse Umane e ai dipendenti, illustrati principalmente nella figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Le opportunità di Internet per i dipendenti  

 

Fonte: Richards, 2012 

 

L’autore divide i vantaggi in base allo sviluppo di Internet, partendo da una rete per 

pochi eletti nei primi anni 90. Qui i vantaggi erano circoscritti ai pochissimi utenti che 

erano presenti all’epoca, e consistevano soprattutto nella trasmissione di conoscenza 

più veloce rispetto ai metodi tradizionali. 

Con l’aumento degli utenti e il calo dei costi, gli ultimi anni 90 e i primi 2000 

rappresentarono l’esplosione del fenomeno internet. I vantaggi in questo caso erano 

maggiori rispetto alla prima fase; quello più immediato e riscontrabile era sicuramente 

la flessibilità. Molti studi dell’epoca dimostrano l’aumento di flessibilità riscontrata, per 

esempio l'uso di Internet per interagire e tenersi in contatto con i colleghi (Bentley e  

Yoong, 2000), l'accesso, spesso su base remota, a risorse vitali e Knowledge systems 

per motivi di lavoro (Applebee et al, 2000;. Ruggeri Stevens e McElhill, 2000; Breure e 
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van Meel, 2003), la possibilità di partecipare a programmi di apprendimento a distanza 

(Homitz Berge, 2008), a trovare un lavoro e cercare informazioni relative alla carriera 

(Hagglund, 2006). 

Non esistono tuttavia solo vantaggi: con “Individual Misbehaviour” si intendono tutti 

quegli atteggiamenti poco rispettabili legati ad Internet e al suo abuso in ufficio, come 

già accennato in precedenza. Si tratta di tutte quelle azioni che prevedono l’utilizzo del 

collegamento aziendale per motivi personali: scaricare file, fare shopping, telefonare 

via internet ecc.  

Nella letteratura, queste attività hanno diverse denominazioni: il più comune  

sicuramente "Cyberloafing" (Blanchard e Henle, 2008, Lim e Teo, 2005, Lim, 2002), 

"Cyberslacking" (Block, 2001; Garrett e Danziger, 2008), "abuso di internet" (Griffiths, 

2003; Chen et al, 2008;. Young e Case , 2004), "uso non professionale del WWW 

"(Valli, 2004), e," devianza  di internet "(De Lara, 2006). Più in dettaglio, Lim (2002, p 

677) definisce cyberloafing come: “Qualsiasi atto volontario dei dipendenti nell’accesso 

a Internet durante l'orario di ufficio per navigare in siti web a scopo personale e per 

utilizzare (ricezione e invio) e-mail personali”. 

Con passaggio dal Web 1.0 al 2.0 sono cambiate radicalmente le opportunità per i 

dipendenti. Infatti, una serie di studi accademici sono emersi nel corso degli ultimi anni, 

che spiegano come le nuove tecnologie di comunicazione di Internet, come ad 

esempio blog, wiki, e siti di social networking possano portare a flussi positivi di 

conoscenza all'interno e tra le postazioni di lavoro. 

Più in generale, si notano vantaggi per i dipendenti nella creazione e sviluppo di 

competenze a partire dalla rete, e grazie ad essa si possono ridurre l’isolamento 

sociale e lo stress associato all’isolamento sociale sul luogo di lavoro (Bryen, 2006), la 

creazione di un livello di credibilità in un settore professionale (DeFillippi et al., 2003), e 

il mantenimento dei rapporti tra il lavoratore e gli ex colleghi (Bradwell e Reeves, 

2008). 

La conoscenza condivisa è sicuramente il cambiamento maggiore portato dal web 2.0, 

tanto che nel mondo aziendale si parla di “Enterprise 2.0” (McAfee, 2006) per 

descrivere un insieme di approcci organizzativi e tecnologici orientati all’abilitazione di 

nuovi modelli organizzativi basati sul coinvolgimento diffuso, la collaborazione 

emergente, la condivisione della conoscenza e lo sviluppo e valorizzazione di reti 

sociali interne ed esterne all’organizzazione. Nell’enterprise 2.0 vengono abilitati blog 

aziendali, wiki, Rss, una Intranet, la possibilità di creare e condividere documenti, il 

tutto con l’obiettivo di creare conoscenza, stimolare flessibilità, adattabilità ed 
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innovazione. Per rendere effettive queste attività, o per ottimizzarle, secondo i Cio 

intervistati da Cio Barometer la sfida organizzativa per il 2012 e gli anni a venire è 

proprio l’incremento di competenze, come mostrato nella figura 2.21  

 

Figura 2.21 Le sfide per le Risorse Umane nel 2011 

 

Fonte: Cio Barometer, 2011 
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CAPITOLO 3 

 

 Marketing interno dei servizi ICT 

 

Nel capitolo precedente si è parlato del ruolo della funzione ICT nelle aziende, del 

rapporto con le altre funzioni aziendali, delle criticità emerse e di alcune innovazioni 

che hanno messo in crisi ed evidenziato ulteriormente le carenze del reparto IT. Per 

ovviare a questi problemi, in questo capitolo vengono presentati alcuni strumenti, 

ovvero l’ITSM con ITIL, ma anche il service catalogue e il demand management, che 

hanno l’obiettivo di far diventare la funzione IT partner strategico e migliorare il 

rapporto tra quest’ultima funzione e l’azienda nel suo complesso; in ultima analisi, si 

conducono attività di Marketing interno per quel che riguarda i servizi ICT. Questo 

capitolo si occuperà di tutte le attività, gli strumenti e le criticità nel fare Marketing 

interno nella funzione ICT, cercando di analizzare gli obiettivi e i problemi che si 

possono incontrare, basandosi sulle statistiche precedenti.  

Innanzitutto si vuole sottolineare, in un ambiente dinamico come quello delle ICT, come 

sia fondamentale per il CIO e il suo staff adottare un approccio flessibile ai processi IT, 

dovuti proprio all’allineamento col business tanto ricercato nei capitoli precedenti.  Il 

ruolo della funzione IT, il suo operato, deve evolversi in funzione del business, 

modificando e adattando se stessa a seconda dei cambiamenti e delle necessità 

aziendali. Tante crisi di identità in successione, per citare il paragrafo precedente, che 

devono far cambiare l’IT ma senza stravolgere questa funzione e l’azienda stessa, 

creando una funzione flessibile e sempre pronta al cambiamento, una cosiddetta 

“Adaptive Enterprise”. Per fare questo, una ricerca del MIP “ICT executives: 

l’evoluzione della specie” da alcune indicazioni per predisporre al cambiamento la 

funzione IT e con essa tutta l’azienda: l’adozione di standard come  ITIL, la creazione 

di gruppi di lavoro, comunità di pratica e funzioni di staff trasversali, la creazioni di 

metodi di incentivazione basati su MBO (management by objectives), l’attivazione di 

social network interni. Tutte queste azioni garantiscono una maggior flessibilità del 

personale, poiché, come sostenevano Erwing e Curana (1999) bisogna vendere prima 

ai propri impiegati e poi ai clienti, ma è necessario anche un intervento più strutturale, 

come può essere l’implementazione di una Intranet aziendale, e delle suite di mash-up, 

che permettono la circolazione di informazioni all’interno dell’azienda. Anche l’utilizzo di 

sistemi BPM, ovvero Business Process Management, permettono di cambiare i 
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processi applicativi. Infine, nuove tendenze come il Cloud computer e l’outsourcing 

(SaaS-Software as a Service)  garantiscono riconfigurabilità del sistema. 

 

Figura 3.1 Principali attività di investimento per la flessibilità  

 

ICT executives: l’evoluzione della specie, 2009 

 

Tallon e Kraemer (2003) definiscono la Flessibilità IT come l’abilità di produrre nuove 

risorse IT a supporto delle attività dell’organizzazione con facilità e rapidità. Secondo Ness 

(2005), la flessibilità è il rapido impiego di tecnologia, facilitata dall’organizzazione e 

dall’infrastruttura IT già presente. Tale flessibilità include tre fattori: connettività, ovvero il 

numero di piattaforme che un’azienda può connettere, compatibilità, ovvero il grado con cui 

le componenti tecniche possono comunicare tra loro senza problemi, e la modularità, 

ovvero una strutturazione per componenti e interfacce modificabili e sostituibili. 

L’obiettivo della tecnologia infatti, una volta adottata in azienda, è quello di allinearsi al 

business, e in seguito produrre proprio business e innovazione. Per fare questo però, 

la nuova tecnologia deve essere “accettata” e successivamente impiegata 

velocemente sfruttando le conoscenze già esistenti in azienda.  

Qual è il legame tra la flessibilità delle infrastrutture e l'allineamento? Nel loro studio, 

Henderson e Venkatraman (1993) definiscono l’allineamento come una relazione 

ordinata tra la strategia business e la strategia IT, e tra la strategia IT e l’infrastruttura 

IT. La strategia Business è il punto iniziale di questa sequenza, ma è l'infrastruttura IT 

che determina se l'allineamento avrà successo o meno (Jorfi et al., 2011).  
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Anche secondo Teece, Pisano e Shuen (1997), la flessibilità ha un’influenza sull’ 

allineamento strategico. Weill, Subramani e Broadbent (2002) suggeriscono 

l'importanza della flessibilità IT per quanto riguarda l'allineamento strategico e inoltre 

asseriscono che la posizione di "difensore", ovvero le imprese deficitarie in flessibilità, 

incontrano maggiori difficoltà ad allinearsi al business. Un altro studio realizzato da 

Chan, Huff, Barclay e Copeland (1997), sostiene che con l’aumento di flessibilità della 

funzione IT, aumenta la capacità di innovare.  

Secondo Sorensen and Lundh-Snis; (2001) le ICT facilitano e incoraggiano il processo 

di trasmissione e diffusione di conoscenza attraverso l’intera organizzazione, mentre 

Leenders and Wierenga (2002) McDonoughet al. (2001) and Rothwell (1994) 

concludono  che le ICT collegano le differenti aree funzionali di un’impresa, come il 

marketing, design e ricerca& sviluppo. Tutto questo è stato dimostrato nello 

svolgimento di questa tesi, ma permangono comunque alcuni punti critici: la visione del 

reparto ICT che hanno le altre funzioni aziendali non è sempre roseo, mentre l’utilità 

della funzione ICT viene spesso sopravvalutata dallo staff interno, intaccando il 

collegamento con il resto dell’azienda e col business. Infine, la differenza di linguaggio, 

e cultura, tra l’IT e tutte le altre funzioni aziendali è spesso un problema di fondo. 

Non è quindi un problema di presenza delle ICT in azienda, ma una necessità di 

aumentare l’utilità della tecnologia stessa per il business aziendale, sfruttare cioè 

appieno tutte le possibilità offerte. Sono quindi necessarie attività di supporto come 

quelle indicate poco sopra, al fine di rendere le tecnologie ICT davvero utili: se nei 

precedenti capitoli si è parlato di come la direzione ICT si deve allineare al business, 

questo capitolo intende analizzare la spinta che il marketing interno può dare all’IT. 

In molte organizzazioni ormai, l’information technology è diventata onnipresente 

(Zuboff, 1988; Cortada, 2004) . ma come è stata adottata la tecnologia all’interno di 

queste aziende? Il primo aspetto analizzato da questo capitolo sarà infatti questo, 

l’adozione della tecnologia da parte delle persone e delle aziende. 

 

3.1 L’adozione della tecnologia  

 

Come indicato nel capitolo 2, uno dei compiti del CIO e dello staff IT consiste nel fare 

“ICT sourcing”, ovvero selezionare la tecnologia in base all’offerta e ai bisogni 

dell’impresa. Negli anni si è assistito ad una vera e propria invasione di hardware e 

software, ed a un continuo ricambio, con un ciclo di vita sempre più breve. È quindi 
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molto importante capire come viene adottata una tecnologia, quali processi si attivano 

nell’adozione di uno strumento tecnologico.  

Esistono vari modelli di adozione e diffusione della tecnologia, che Attewell (2001) 

comunque divide in macro diffusion studies e adopter studies. Il primo gruppo studia i 

tassi di adozione di una tecnologia nei potenziali individui adottanti, quindi si basa su 

materie statistiche. Il secondo gruppo di studi invece ricerca i fattori che possono 

favorire o contrastare l’adozione di una tecnologia. 

Gli studi di Bass (1969) sono un esempio di “macro diffusion”, in cui propone lo studio 

di un modello di crescita basato sul tempo per la diffusione di un nuovo prodotto. Bass 

nel 1969 aveva previsto che l’adozione di un prodotto dipende dal numero di adopters 

che ne fanno già uso, andando a formare un modello con un picco di utilizzo e di 

seguito una diminuzione, come mostrato nella figura 3.2. Il lavoro di Bass ben si sposa 

con quello di Van den Bulte and Joshi, secondo cui esistono due differenti gruppi di 

persone tra chi adotta la tecnologia: gli influentials e gli imitators. Questo ultimo gruppo 

di persone consiste in coloro che vengono influenzati da altri individui, sia per un 

motivo innato, sia per “social contagion” (Cavosoglu et al, 2010), mentre gli influentials, 

anche chiamati innovators, sono gruppi di persone che decidono spontaneamente di 

adottare una tecnologia, indipendentemente dagli altri o dal contesto sociale 

(Bass,1969). A partire dalla divisione Imitators- Influentials si sono sviluppati molti 

lavori, compreso quello di Cavasoglu, che aggiunge una categoria alle due già citate, 

ovvero quella degli Opponents, le persone cioè che non adottano la tecnologia e che 

influenzano negativamente la diffusione dell’innovazione.  

 

Figura 3.2 il modello di diffusione di Bass 
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Fonte: Bass, 1969 

 

La maggioranza degli studi non sono di tipo “macro diffusion” bensì adopter studies. 

Cooper and Zmud (1990) definiscono l’attività di IT implementation, nella prospettiva 

della diffusione di una tecnologia, come “an organizational effort directed toward 

diffusing appropriate information technology within a user community”. Ovvero uno 

sforzo organizzativo diretto verso la diffusione delle tecnologie dell'informazione 

appropriate all'interno di una comunità di utenti. Il resto del capitolo si concentrerà su 

questo aspetto, ovvero gli sforzi e gli strumenti per diffondere la tecnologia all’interno di 

un gruppo di persone, o di un’impresa. Cooper e Zmud  e Kwon e Zmud  hanno 

presentato un modello di diffusione diviso in sei step: iniziazione, adozione, 

adattamento, accettazione, routinizzazione, e infine afflusso. Inoltre, Kwon e Zmud 

sostengono che esistano alcuni fattori che influenzano l’adozione di una nuova 

tecnologia all’ interno di una comunità: le caratteristiche della comunità stessa, 

tecnologiche organizzative e del lavoro da svolgere, e l’ambiente circostante. Nel 

contesto dei processi di business, Grover et al. (1998) ha rilevato che esiste un 

complesso rapporto tra diffusione tecnologica, il miglioramento della produttività 

percepita, e il processo di design. Dal punto di vista della produttività percepita, anche 

Davis (1989) introduce un modello che si basa su 2 variabili principali:  l’utilità percepita 

e la facilità d’uso percepita. 

 

Figura 3.3: Primo modello Davis del 1989 

 

Fonte: Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989 

 

A complemento del modello di Davis, Goodhue e Thompson (1995) aggiungono come 

variabili la coerenza tra tecnologia e compito e il grado di “pressione normativa” 
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all’utilizzo della nuova tecnologia derivante dalle norme sociali e dalla cultura 

organizzativa che possono giocare da rilevanti condizioni facilitanti, creando il modello 

denominato Task-Technology Fit. Infine Ravagnani (2000) e Pontiggia (2001) offrono 

una sintesi tra i 2 modelli: la soddisfazione degli utenti, e quindi l’utilizzo, dipendono da 

quanto la tecnologia si adatta al compito e dal grado di utilizzo effettivo della tecnologia 

stessa. Entrambe queste variabili  a loro volta influenzano la pressione normativa e gli 

atteggiamenti degli utenti. 

Il modello di Davis, basato su utilità percepita e facilità d’uso percepita viene indicato 

comunemente come il primo modello di Technology Acceptance Model (TAM), ovvero 

una serie di modelli sviluppatisi negli anni che studiano esattamente l’accettazione  

della tecnologia da parte delle persone, attraverso le 2 variabili indicate poco sopra, 

predicendo il comportamento e le scelte tecnologiche. (Chuttur,2007) 

Davis (1985) definisce l’utilità percepita e la facilità d’uso percepita rispettivamente 

come:  

 The degree to which an individual believes that  using a particular system would 

enhance his or her job performance. 

 The degree to which an individual believes that using a particular system would 

be free of physical and mental effort. 

Entrambe le variabili erano misurate attraverso una scala di misura, originariamente 

usata in psicologia e proposta da Davis nel 1989. Nel 1996 viene rilasciata la versione 

definitiva del modello TAM, modificata dopo alcuni studi su un campione di 107 utenti, 

ai quali veniva fornita una nuova tecnologia e, venivano intervistati dopo un’ora dalla 

consegna e dopo due settimane. Il risultato delle interviste porta alla modifica del 

modello, illustrato nella sua versione definitiva nella figura 3.4 

 

Figura 3.4 versione definitiva modello TAM 

 

Fonte: Venkatesh and Davis, 1996 
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La differenza principale con la prima versione è data dalla scomparsa della variabile 

relativa all’atteggiamento verso l’utilizzo, questo perché dallo studio è emerso che 

l’utilità percepita e la facilità di utilizzo influivano direttamente sul comportamento. 

Negli anni successivi ci furono alcune modifiche al modello, dovute principalmente ad 

alcune carenze riscontrate, che portarono al rilascio del modello TAM2 da parte di 

Venkatesh e Davis. Questo nuovo modello prevedeva l’aggiunta di alcune variabili 

nella percezione dell’utilità, come l’esperienza precedentemente accumulata, la 

volontarietà nell’adozione di una tecnologia, il comportamento che le altre persone si 

aspettano, l’immagine che una certa tecnologia dà a chi la utilizza, la capacità di un 

sistema di migliorare il lavoro, l’ansia di non esser capaci nell’utilizzo di un computer, la 

qualità dell’output. Infine, nel 2008, Venkatesh e Bala rilasciarono la versione tre del 

Technology Acceptance Model, ulteriormente migliorata nello studio delle variabili e 

nella loro complessità. Essa consiste nell’unione del modello TAM2 con altri studi di 

Venkatesh. 

 

Figura 3.5 TAM 3 



 
 
 

94 
 

 

Fonte: Venkatesh and Bala, 2008 

 

Una grossa novità del modello tre è che non ci sono effetti di cross-over tra le 

determinanti che influenzano l’utilità percepita e quelle che influenzano la facilità d’uso. 

Le determinanti che incidono sulla facilità d’uso sono perlopiù legate a fattori tecnici o 

al rapporto personale con la tecnologia: l’ansietà nell’uso della tecnologia, il 

“divertimento” tecnologico, l’usabilità, la valutazione personale delle proprie abilità. 

Tutte queste determinanti sono fondamentali e il CIO e lo staff IT possono facilmente 

interagire al fine di renderle più “usabili” per l’utente aziendale medio. Si tratta sempre 

quindi di avvicinare la cultura, il linguaggio tra la tecnologia e chi la deve utilizzare, 

quindi il campo è quello del Demand Management.  
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Per quel che riguarda l’utilità invece, le determinanti riguardano piuttosto l’output: la 

qualità, la dimostrabilità dei risultati, l’utilità per il singolo compito dell’utente. Queste 

determinanti appaiono più insite nella tecnologia stessa, e pertanto meno “modificabili” 

attraverso un processo di marketing interno. Anche in questo caso però, ci sono alcune 

leve su cui si può agire: l’immagine e il comportamento atteso dagli altri. Come Pfeffer 

(1985) sostiene “mettendo in atto un comportamento atteso dal gruppo, un individuo 

mantiene l’appartenenza al gruppo e ottiene il sostegno sociale che tale appartenenza 

permette”. Anche Delone e Mclean (1992) mettono a punto un modello per l’utilizzo 

della tecnologia, che si rifà a 6 variabili correlate: informazione, qualità del servizio e 

del sistema, uso, soddisfazione dell’utente, benefici ottenuti. Il modello può essere 

interpretato nel modo seguente (Sabherwal 2006): un sistema può essere valutato in 

termini di informazioni e qualità del servizio e del sistema stesso. Queste 

caratteristiche hanno conseguenze sull’uso o sull’intenzione d’uso e sulla 

soddisfazione dell’utente. I benefici derivanti dall’utilizzo di tale sistema influenzano la 

soddisfazione e l’uso del sistema.  

 

Figura 3.6 Modello Delone e Mclean 

 

Fonte: DeLone & McLean 1992 

 

Anche altri autori, come Seddon (1997) e Rai (2002) sostengono che l’utilizzo di una 

tecnologia dipenda dall’esperienza dell’utente, dalla sua soddisfazione nell’uso, e dai 

benefici raggiunti. Appare chiaro quindi come i CIO debbano puntare su facilità d’uso e 

utilità come fattori chiave per aumentare l’utilizzo e l’utilità delle ICT.    

Quando si introducono nuove tecnologie in azienda, si preferisce puntare sulla 

formazione del personale esistente piuttosto che sull’assunzione di nuovo personale 

più qualificato. Questo è quanto sostiene il lavoro di Behagel (2012). Anche nei cambi 
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radicali di tecnologia, in cui si assiste ad uno shock, le aziende si affidano alla 

formazione.   

 

3.2 ITSM e ITIL  come strumento per gestire le trasformazioni della funzione ICT 

 

L’edizione ITIL del 2011 definisce l’ITSM proprio come “l’implementazione e la gestione 

di servizi IT di qualità che rispondono alla necessità del business” (ITIL, 2011) mentre 

nell’articolo di Galup e Dattero (2010), viene rimarcata questa tesi: “Information 

Technology Service Management (ITSM) is philosophically centered on the customer’s 

perspective of ICT’s contribution to the business rather than a technology centered 

approach. ITSM is defined as the implementation and management of quality IT 

services that meet the needs of the business. It emphasizes a lifecycle approach to 

managing ICT and focuses on the processes used to effectively and efficiently operate 

an ICT organization. ITSM concentrates on support and delivery of IT operations 

because approximately 80% of the cost of an infrastructure is in these two areas.” 

Sono molti gli autori che definiscono l’ITSM in un modo simile: Albrecht (1988) parla di 

un approccio organizzativo che fa della qualità del servizio percepita dal cliente il punto 

focale del business; il famosissimo articolo di Grönroos (1994) parla di cinque parole 

chiave, ovvero overall management perspective, customer focus, holistic approach, 

quality focus, and internal development and reinforcement. 

L’ITSM  per Brenner (2006) è la disciplina che si sforza di migliorare l'allineamento 

delle attività IT alle esigenze aziendali e di gestire l’efficiente fornitura dei servizi IT con 

garanzia qualità. 

L’ITSM e un framework come ITIL supportano la funzione IT nel cambiamento, come 

sostengono Bartolini e Salle (2004). Il cambiamento è continuo, poiché l’IT, come detto 

poco sopra, non è più un provider tecnologico, ma un partner strategico che deve 

continuamente allinearsi al business, cercando al contempo di migliorare la qualità ad 

un costo accettabile. Tutto questo è reso possibile dalle Best Practices, che, 

standardizzando i processi, permettono il controllo e la misurazione ottimale delle 

performance, riducendo gli incidenti e, nell’eventualità del verificarsi di uno di questi, 

garantendo una risposta adeguata grazie a procedure prestabilite. Il business ne giova 

perché gli standard sono già testati, i costi vengono ridotti perché non è necessario 

ripensare le fasi del progetto e il personale non deve essere esperto per poter gestire 

un servizio tecnologico. Un’azienda preparata, che gestisce le sue relazioni, i 

cambiamenti, i suoi bisogni ma soprattutto che sa affrontare con metodo gli incidenti 
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induce fiducia, sia nei suoi mezzi, sia nei propri clienti, che comprendono di operare 

con un partner affidabile e preparato. La stessa misurazione dell’efficienza, sia dei 

servizi IT che di tutta l’azienda, è facilitata dalle best practices, perché i comportamenti 

sono conformati e le procedure controllabili in qualsiasi momento. Gli stessi controlli 

diventano una prassi, una “normal business practice” (OGC, 2008). 

ITIL è composto da 5 libri principali, Service Strategy, Service Design, Service 

Transition, Service Operation e Continual Service Improvement, ognuno dei quali 

analizza le diverse fasi di creazione e controllo del servizio. In particolare, il volume sul 

Service Strategy offre una serie di indicazioni su come migliorare il Service 

Management passando da un orientamento puramente operativo ad un asset 

strategico dell'intera organizzazione. L'obiettivo principale di questo volume è, in altre 

parole, di invitare i service providers a pensare ed agire in modo strategico. In questo 

volume viene delineata la strategia, che come detto più volte deve infatti allinearsi al 

business per raggiungere gli obiettivi strategici dell’organizzazione . 

L’attività di Service Design può essere definita come “The design of appropriate and 

innovative IT services, including their architectures, processes, policies and 

documentation, to meet current and future agreed business requirements.”(Ucisa, 

2012). Il volume Service Design, si occupa del disegno e sviluppo (design e 

development) dei servizi e dei processi di Service Management, del convertire obiettivi 

strategici delineati nel Service Strategy in un portafoglio (portfolio) di servizi IT ed asset 

IT.  In generale, la fase del Service Design inizia con una serie di requisiti o bisogni da 

parte del business e termina con lo sviluppo di una soluzione di servizio o servizi 

progettata per soddisfare le esigenze documentate del business, organizzati poi in un 

portafoglio. Il processo più importante rimane comunque quello di Service Level 

Management. L’obiettivo del Service Level Management e' quello di "mantenere e 

gradualmente migliorare l'allineamento e la qualita' dei servizi IT, attraverso un ciclo 

costante di accordi, monitoraggio, reporting, e revisione degli achievements dei servizi 

IT e attraverso l'implementazione di azioni per eliminare livelli di servizio inaccettabili". 

La chiave per un migliore allineamento tra le esigenze aziendali e gli sforzi IT è il  

Service Level Management, indicato anche con la sigla SLM (Brenner, 2006).  Infatti, l’ 

SLM cerca di raggiungere un servizio  customer-oriented attraverso la negoziazione, la 

conclusione, il monitoraggio continuo e l’adattamento di un Service Level Agreement 

tra l'organizzazione IT e il suo cliente. Il Service Level Agreement contiene, sempre 

secondo Brenner, la descrizione di un servizio e di come funziona, nonchè il modo con 

cui valutare le performance, tramite i KPI, Key Performance Indicator.   
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Per quel che riguarda il Service Transition, questa sezione si concentra, come da titolo, 

sul transitare l’impresa verso il nuovo servizio IT ("transitioning the Service into 

operations"). Per fare ciò, è necessario semplificare l'adozione del servizio 

standardizzando le attività di transizione, rendendo in questo modo più naturale la 

gestione del cambiamento attraverso il change management, processo più famoso di 

questa sezione.  

Il volume Service Operations copre vari aspetti delle attività giornaliere necessarie a 

fornire e supportare i servizi IT, come l’Event management, che si occupa di gestire gli 

eventi (generalmente anche eccezioni generate dall'infrastruttura), l’Incident 

management, ovvero il processo responsabile della gestione degli incident, il Request 

fulfilment, che si occupa di gestire tutte le richieste di servizio, il Problem management, 

il processo responsabile di gestire il ciclo di vita di tutti i problem in modo proattivo 

minimizzando l’impatto degli incident stessi, e infine l’Access management, che si 

occupa di gestire gli accessi ai servizi IT.  

L’ultimo volume è quello relativo al Continual Service Improvement  e si occupa degli 

aspetti relativi al miglioramento continuo dei servizi offerti, affrontando 3 aspetti 

principali, ovvero la “salute generale” della gestione dei servizi IT come disciplina, la 

seconda l'allineamento continuo del portafoglio dei servizi IT con le esigenze di 

business attuali e future e l’ultima gestire  “l’invecchiamento” dei servizi IT in un 

modello continuo di servizio del ciclo di vita. 

Nella pratica emerge il ruolo strategico e abilitante che l’ITSM assume nelle aziende, 

come indicato dalla figura 3.7, del report 2011 di ITSMF Italia, associazione che  si 

occupa di gestione di servizi ICT seguendo i principi del service management. 

L’indagine ha coinvolto 200 aziende italiane, di diversi settori e prevalentemente  di 

medio-grande dimensione. Dall’indagine emerge chiaramente come l’80% delle 

aziende consideri l’ITSM molto importante per il business aziendale. Questo vuol dire 

che la quasi totalità delle aziende riconosce il Service Management come strumento di 

supporto al business, e un terzo lo considera fondamentale, creando innovazione e 

incrementando la competitività stessa dell’azienda.  

 

Figura 3.7 ruolo in azienda dell’ITSM 
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Fonte: IT service management in Italia,2011 

 

In particolare, come si vede in figura 3.8, i motivi per l’adozione dell’ITSM rispondono 

proprio alle esigenze indicate dalle altre funzioni aziendali nel capitolo precedente e 

dalla teoria: l’allineamento dell’IT al business e il controllo dei costi. 

 

Figura 3.8 Fattori abilitanti per l’adozione dell’ITSM 

 

Fonte: IT service management in Italia,2011 

 

Tra il dicembre 2008 e gennaio 2009, IBM ha condotto una ricerca con un campione di 

491 aziende nel mondo, per scoprire come cambiava la visione aziendale riguardo il 
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reparto IT.  Da questa ricerca emerge come gli obiettivi fossero sostanzialmente gli 

stessi di quelli emersi nel report di ITSMF, ovvero allinearsi alle esigenze del business, 

aumentare la produttività del personale, aumentare la quantità di informazioni 

disponibili e ovviamente ridurre i costi. 

 

Figura 3.9 Obiettivi dell’azienda verso il reparto IT   

 

 

Fonte: IT Service Management: rivedere le priorità in un clima di incertezza economica, 

IBM,2009 

 

L’ITSM comunque non è “la soluzione a tutti i mali”, dal momento che presenta alcuni 

problemi, o meglio le aziende che lo adottano presentano alcune inefficienze: quando 

si vanno a confrontare i motivi per cui si adotta l’ITSM in azienda con i risultati ottenuti 

in seguito, ci sono alcune divergenze: i benefici ottenuti si limitano all’effettivo controllo 

dei costi, alla riduzione e controllo degli incidenti (incident management) e ad un 

miglioramento della chiarezza dei ruoli, indicati in figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Benefici ottenuti con l’adozione dell’ITSM in azienda 
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Fonte: IT service management in Italia,2011 

 

Dai risultati quindi emerge l’assenza dell’allineamento con gli obiettivi del business, che 

era il primo motivo di adozione. Questo è preoccupante, poiché si viene a perdere il 

reale motivo di introduzione di un modello ITSM nell’azienda. Risulta preoccupante 

anche la scomparsa della voce “introduzione di prodotti/servizi innovativi in azienda”, a 

sottolineare il ridimensionamento da obiettivi importanti a obiettivi che sembrano mirare 

al controllo del reparto IT, come la misurazione oggettiva delle performance del reparto 

IT, maggiore motivazione dello staff IT e il già citato contenimento dei costi.  

A sottolineare questo gap tra la domanda di servizi IT e le effettive performance, oltre 

alle statistiche indicate nel capitolo 2,interviene anche la teoria: ne parla ad esempio, lo 

studio di Brenner et al. (2006), in cui si fa riferimento al Quality of Service Management 

come tentativo per ridurre questa diversità di visione.  

Devono essere quindi colmate alcune lacune: le aziende hanno capito le potenzialità 

dell’ITSM, ma peccano ancora nella sua implementazione e totale comprensione, non 

affidando a esso il ruolo strategico che gli compete. L’implementazione dell’ITSM, 

come mostrato in alcune statistiche, è cioè incompleta. 

L’OGC, ovvero l’Office of Government Commerce, lo sviluppatore delle Best Practices 

ITIL, fornisce uno schema che riunisce un insieme di indicatori di azioni e situazioni 

che rendono positivo un approccio ITSM, e parimenti alcuni fattori che lo rendono 

negativo. 

Figura 3.11 indicatori di un corretto/non corretto ITSM 
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Fonte: Executive Briefing: The Benefits of ITIL
 

 

Dallo schema precedente, emergono alcune considerazioni: per essere davvero di 

supporto al business, non basta avere a disposizione le tecnologie ICT di ultima 

generazione e le migliori best practices, ma servono anche le persone, o meglio alcune 

figure, che collegano ulteriormente le IT al business. Nella figura 3.12 del report di 

ITSMF Italia, si nota come siano ancora carenti le figure del Demand Manager, e non 

ci siano neanche servizi automatizzati che assolvono a questo compito. 

 

Figura 3.12 Figure professionali in azienda  

 

Fonte: IT service management in Italia,2011 
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Per quel che riguarda il problem e il change manager invece, se da una parte manca 

effettivamente la persona fisica che assolve a questo compito, è almeno presente un 

software che si occupa di questi aspetti, come indicato in figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Processi automatizzati da software in azienda 

 

Fonte: IT service management in Italia,2011 

 

Per questo motivo, dopo aver analizzato l’ITSM come dimensione organizzativa 

riguardo il cambiamento, per lo sviluppo dei servizi ICT e dell’ITSM stesso, questo 

elaborato intende concentrarsi sui seguenti aspetti, che devono essere implementati 

per avere un reale e ulteriore allineamento con le esigenze del business: 

 

-Uno strumento di comunicazione, ovvero il Catalogo dei Servizi. 

-Una funzione organizzativa, ovvero il Demand management 
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3.3 Come sviluppare l’ITSM: Il catalogo dei servizi, il demand management e i 

progetti IT driven 

 

3.3.1 Il catalogo dei servizi 

 

Secondo il glossario di ITIL®v3 pubblicato da itSMF Italia, il Catalogo dei Servizi 

(Service Catalogue) è “Un database o documento strutturato contenente le 

informazioni su tutti i servizi IT operativi, inclusi quelli disponibili per la loro messa in 

funzione. Il Catalogo dei Servizi è la sola parte pubblicata del portafoglio dei servizi 

visibile ai clienti e viene utilizzato per supportare le vendite e l’erogazione dei servizi IT. 

Il Catalogo dei Servizi comprende tutte le informazioni sui deliverable, prezzi, punti di 

contatto, processi di ordinazione e richiesta.” (Glossario e abbreviazioni ITIL,ITIL,2011) 

Secondo ITIL Italia, gli obiettivi del processo di Gestione del catalogo dei servizi 

(Service Catalogue Management), sono principalmente tre, tutti collegati tra loro: 

fornire un’unica sorgente di informazioni consistenti su tutti i servizi forniti, il più 

possibile aggiornate e disponibili a tutti gli interessati. 

Il Service Catalogue quindi apparentemente non è altro che un database che contiene 

informazioni su tutti i servizi IT, sia disponibili al momento della consultazione sia quelli 

che lo saranno a breve. I dati da inserire nel catalogo, per ogni servizio identificato, 

possono includere i seguenti: 

 Nome e descrizione del servizio 

 Tipologia del servizio 

 Eventuali servizi a supporto 

 Business Owner 

 Gestore del servizio 

 Impatto sul Business 

 SLA  (service level agreement) in essere 

 Orario di disponibilità del servizio 

 Contatti per eventuale escalation di incidenti 

 etc... 

 

Il Service Catalogue si divide in due filoni principali: il primo è il Business Service 

Catalogue, ovvero la parte del Service Catalogue destinata ai clienti e fruitori del 

servizio; il secondo filone è il Technical Service Catalogue, che non è destinato ai 
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clienti ma a chi eroga il servizio poichè contiene informazioni rilevanti per i fornitori del 

servizio; questa divisione è indicata in figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Service Catalogue 

  

Fonte:  ITIL V3, Service Design,2009 

 

ecco alcuni esempi di catalogo servizi 
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Il catalogo, tuttavia, non può e non deve essere considerato una semplice lista dei 

servizi disponibili: il service catalogue è importante perché viene considerato la “pietra 

d’angolo” che permette di avvicinare la funzione IT al business, come sostiene la 

Forrester research “Service Catalogs are the cornerstone of service delivery and 
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automation, and the starting point for any company interested in saving money and 

improving relationships with the business.” (fonte: Julia Giera, vice presidente Forrester 

Research) 

Anche in questo caso è sottolineata quindi la necessità di avvicinarsi al business, e il 

catalogo agisce in un ottica di valorizzazione dell’ITSM perchè rappresenta un 

meccanismo per rafforzare le relazioni professionali tra l’organizzazione IT e le funzioni 

aziendali sue “clienti”. Infatti, fornisce una fonte centralizzata di informazioni sui servizi 

erogati. Questo assicura che tutte le aree di business possano avere accesso ad una 

immagine sintetica dei servizi IT, del loro dettaglio e del loro stato. 

Inoltre facilita l’allineamento tra quello che gli utenti desiderano e quello che l’IT offre, 

tramite l’associazione tra servizi del catalogo e utilizzatori. Fa incontrare quindi 

“domanda” e “offerta”. 

Inoltre, permette anche di gestire le aspettative degli utenti definendo chiaramente su 

quali processi aziendali l’IT si impegna a fornire i propri servizi e con quale livello di 

qualità. Infine, permette di effettuare una correlazione “end-to-end” tra i servizi IT e la 

sottostante infrastruttura tecnologica, in modo da poter stimare in ogni momento 

l’impatto sul business del disservizio di un componente IT. 

Secondo un articolo dell’EMA, Enterprise Management Associates, (2009) il catalogo 

dei servizi riduce i costi dei servizi, aumenta la qualità degli stessi e allinea la funzione 

IT al business. Risponde quindi perfettamente alle esigenze elencate dalle aziende 

nella prima parte di questo capitolo. 

Più precisamente, in un’indagine della stessa Ema vengono indicati i benefici chiave di 

un service catalogue, come mostrato nella figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Benefici chiave di un Service Catalogue  
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Fonte: Service Catalog: Dramatically Improving the IT/Business Relationship, 2009 

 

Come si vede dalla figura, allineare le IT al business è il primo beneficio di un catalogo 

servizi. Inoltre, risultano importanti anche la standardizzazione dei servizi e il 

miglioramento della qualità, e alcune voci di costo, sempre presenti quando si parla di 

funzioni IT.  

Risulta interessante analizzare perché è utile un catalogo dei servizi nella pratica: in 

assenza di un service catalogue, l’utente IT molto probabilmente dovrà trovare una 

figura esperta in azienda che può assisterlo, definendo il processo in corso e le 

informazioni di cui ha bisogno. Di seguito, dovrà cercare il modulo di richiesta corretta 

(basato  su e-mail, Web o carta) per il particolare tipo di richiesta, ottenere tutte le 

approvazioni necessarie, inviare il modulo alla funzione IT, e sperare che la richiesta 

non rimbalzi immediatamente indietro a causa di informazioni mancanti o incomplete. 

Tutto questo porta spesso ad errori, informazioni incomplete, moduli sbagliati, e, in 

ultima analisi, ad una scarsa efficienza sia dei servizi IT. L'alternativa è un catalogo dei 

servizi che fornisce agli utenti la visibilità e l'accesso ai servizi di cui hanno bisogno per 

svolgere il proprio lavoro. Ciò significa disporre di una singola struttura per iniziare e in 

seguito ottenere l'approvazione per tutte le richieste di servizio. Un ben progettato 

Service Catalog offre agli utenti la sola visione di quei servizi per i quali l'utente ha 

diritto, automatizzando, o addirittura eliminando la richiesta di autorizzazione per un 

servizio. Il grande vantaggio del catalogo servizi si ha nell’allineamento delle IT al 

business, perché fornisce un'interfaccia amichevole e facile da usare anche per chi 

non è della funzione IT: gli altri reparti dell’azienda spesso non “parlano lo stesso 
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linguaggio”, e spesso non è facile capire cosa la funzione IT offre. Il catalogo  

nasconde molte delle complessità a cui gli altri reparti erano precedentemente esposti, 

semplificando in maniera importante l’operato degli utenti. In questo modo si vede una 

prima forma di allineamento dell’IT verso il business: la “lingua parlata” non è più quella 

compresa solo dalla funzione IT ma nella lingua del business e degli utenti stessi.  

“Il catalogo non è l’obiettivo” (Ucisa, 2009) descrive al meglio cosa deve essere un 

service catalogue: un mezzo che permette di ottenere un allineamento con il business, 

di avere un rapporto più stretto con tutti le funzioni aziendali e facilita l’organizzazione. 

Deve quindi essere considerato il punto di partenza per un adeguato IT Service 

Management. 

Il catalogo dei servizi è stato al centro dell’attenzione del gruppo Starbucks tra il 2003 e 

il 2006, poiché era causa di inefficienze dal punto dei servizi IT. (Schailby, 2006) 

Nel caso di Starbucks, l’offerta dei servizi IT era poco chiara e frammentata, il lato 

business era frustrato per il mancato supporto e la funzione IT aveva la fama di essere 

un “buco nero” di energie e investimenti. La creazione di un catalogo servizi ha dato 

una chiara visione del workflow del reparto IT, maggiore soddisfazione dei clienti, 

ovvero del reparto business, dimostrando anche una volta per tutte il valore del reparto 

IT per il lato commerciale. 

Come è stato possibile raggiungere questo obiettivo? 

Il primo passo per un catalogo servizi di successo è stato quello di preparare un elenco 

completo dei servizi che la funzione IT offriva e intendeva offrire, in un linguaggio 

comprensibili al lato business.  

Nel momento in cui l'elenco dei servizi è completato, un errore comune è quello di 

pubblicarlo nell’intranet aziendale e pensare che il processo sia concluso (Schailby, 

2006). I cataloghi servizi composti da sole informazioni non forniscono valore al reparto 

IT o al business, ma hanno una pura funzione indicativa, realizzando in minima parte i 

vantaggi di un catalogo. 

I clienti del catalogo infatti devono essere in grado di ordinare i servizi, completare i 

vari moduli di autorizzazione e monitorare lo stato di avanzamento della loro richiesta, 

il tutto in modo autonomo. Agli utenti finali, un catalogo servizi IT interattivo deve 

apparire familiare, come una comune esperienza di shopping online come il sito Web 

di Dell, Amazon.com oppure eBay. La familiarità infatti rende superfluo il training, 

permettendo all’azienda sia di abbattere i costi, sia di evitare problemi nell’accettazione 

della tecnologia.  
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Il catalogo deve anche includere una metodo per raccogliere i feedback dei clienti: in  

questo modo si migliora il catalogo e si allinea ulteriormente l'IT con il business. 

A sottolineare l’efficienza del catalogo servizi, l’autrice dell’articolo riporta il caso di 

un’azienda di servizi finanziari “Fortune500”, che per ogni ordine, aveva una media di 

3-6 chiamate telefoniche chiarificative. Dopo l’implementazione di un catalogo servizi, 

le chiamate sono state quasi eliminate, e l'esperienza complessiva del cliente nel 

trattare con il reparto IT è stata decisamente migliorata, sostiene il CIO. 

 

3.3.2 Il Demand Management 

 

Per far si che la funzione IT si allinei alle esigenze del business non basta 

implementare un corretto e integrato Service Catalogue, serve anche una figura 

professionale che faccia da collegamento tra queste due, o più, realtà.  

Il Demand Management, ovvero l’attività che consiste nell’identificare e comprendere i 

bisogni delle diverse aree del business e la loro soddisfazione, assume allora un posto 

di primaria importanza tra le priorità di un’azienda che intende sviluppare al meglio il 

proprio processo ITSM.  

Il processo di Demand management, e quindi la figura del Demand manager, non 

vengono affrontati nelle pubblicazioni di ITIL al pari di altri processi più operativi come 

l’incident o il problem management. Inoltre, come mostrato nelle figure 3.12 e 3.13, 

questo ruolo non viene implementato in azienda con la stessa frequenza di altri ruoli, 

probabilmente perché non è ancora chiaro il potenziale di questa figura e della 

gestione di questo ruolo. La sua importanza infatti è stata riconosciuta solo 

nell’ultimissimo periodo, come dimostra la figura 3.16, relativa alle sfide organizzative 

della direzione ICT del 2012. 

 

Figura 3.16 le sfide organizzative del 2012 per la direzione ICT 
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Fonte: Le priorità 2012 per la direzione ICT, MIP,2012 

 

ITIL definisce il Demand management come “Il processo responsabile di comprendere, 

anticipare e influenzare la domanda di servizi. Il demand management lavora con il 

capacity management per assicurare che il service provider abbia capacità sufficiente 

per soddisfare la domanda richiesta. A un livello strategico il demand management può 

comprendere l’analisi del modello delle attività di business e dei profili degli utenti, 

mentre a un livello tattico può prevedere l’uso della differenziazione negli addebiti per 

incoraggiare i clienti ad utilizzare i servizi IT nei momenti in cui questi sono meno 

occupati, oppure può richiedere attività a breve termine, per rispondere a domanda 

inattesa oppure al malfunzionamento di un item elemento della configurazione.” 

(ITIL,2011). 

Come sostiene Desiderato (2011) il demand management non è solo demand 

management: è uno strumento di leadership strategica,. 

Spesso la figura del Demand Manager risulta in realtà essere di collegamento, con 

responsabilità manageriali limitate, ma la gestione della domanda è uno degli aspetti 

più critici del Service Management: una domanda gestita male rischia di lasciare 

insoddisfatto il cliente, così come una capacità in eccesso genera costi che non sono 

percepibili come valore, e quindi compensati, dal cliente. Inoltre la gestione della 

domanda si divide tra i processi di business e i servizi IT che dovrebbero soddisfare tali 

processi, quindi il demand manager deve conoscere le esigenze del business e “il 
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linguaggio” della funzione IT. Infine, ogni nuovo processo di business è potenzialmente 

una fonte aggiuntiva di Incident, e nell’eventualità che si verifichi qualche problema, il 

compito del Demand Manager è quello di gestire tali anomalie coinvolgendo e 

monitorando le funzioni tecniche interessate. Il Demand Manager è quindi la figura di 

riferimento nell'azienda per tutte le nuove iniziative, finalizzate o allo sviluppo di nuovo 

business (offerte commerciali, servizi innovativi, sviluppo partership) o alla 

razionalizzazione dei processi già esistenti (ottimizzazioni di piattaforme di CRM e 

Billing, nuovi canali di vendita), oltre alla gestione in produzione delle problematiche 

legate al business. Anche la tipologia di servizi erogati è un elemento da tenere in 

considerazione nell’esecuzione del processo di Demand Management, che deve 

gestire le richieste sia a livello dei servizi effettivamente percepiti dal cliente e per i 

quali egli è disposto a pagare (servizi business o core), sia dal punto di vista di quei 

servizi di supporto (servizi technical) che concorrono all’erogazione dei servizi 

business. Il demand manager lavora a stretto contatto con il capacity manager, poiché 

lavora per ottimizzare l’uso della capacità, e ridurre i costi di approvvigionamento, 

gestendo l’utilizzo dei servizi IT da parte dei clienti in modo proattivo.                          

Le due attività principali del demand management sono il demand analysis e il demand 

shaping (NGEN, 2009). All’interno di queste due attività risiedono ovviamente gli 

obiettivi principali di questa figura. 

Per quello che riguarda la demand analysis, riguarda l’identificazione e l’analisi dei 

cosidetti Patterns of Business Activity (PBA) e dei profili che generano la domanda. 

Per PBA ) ITIL intende “un profilo del carico di lavoro per una o più attività di business. 

I modelli di comportamento dell’attività di business sono utilizzati per aiutare l’IT service 

provider a comprendere e pianificare per diversi livelli di attività di business. Fonte: 

Glossario e abbreviazioni ITIL® Italiano,2011 

L’attività di Demand shaping, invece, consiste nell’utilizzo di varie tecniche per 

influenzare e gestire la domanda in modo tale che l’eccesso di capacità venga ridotto, 

continuando però a soddisfare le esigenze dei clienti e del business. È quindi un’attività 

di controllo e previsione della capacità di domanda del service provider. 

  

3.3.3 Il Demand Management di Intesa San Paolo 

 

Nel 2007, con la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, venne avviato dalla stessa 

banca un programma di Demand Management, al fine di ottimizzare l’apporto del 

reparto IT e avvicinare il suo operato al business. A tal fine, le linee guida seguite 
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erano simili a quelle precedentemente descritte: si prevedeva l’introduzione di un 

protocollo chiaro e documentato, disponibile a tutti gli utenti accreditati; si prevedeva l’ 

allocazione ottimizzata della capacità produttiva IT per le esigenze del business, ad 

esempio lavorando per release e evitando inefficienze di spesa sui “trascinamenti” 

progettuali; infine, erano previsti controlli periodico riguardo l’allineamento del reparto 

IT con le strategie della Banca. 

 

Figura 3.17  Il demand management secondo Intesa San Paolo 

 

Fonte: Ciclo di vita del Demand Management in Intesa Sanpaolo, 2007 

 

Per Intesa San Paolo il grande vantaggio del Demand Management è che consente la 

corretta focalizzazione sull’efficacia di business dell’azienda. In azienda prima 

dell’introduzione di tale sistema le richieste non erano strutturate, proprio perché 

mancava una gestione della domanda dal business alla direzione IT.  

Se si avvertiva il bisogno di un’applicazione, non c’era una figura preposta a cercare di 

capire realmente quali fossero i bisogni e come tradurli a chi doveva sviluppare 

quell’applicazione, ovvero il reparto IT. Semplicemente, chi voleva un software doveva 

fare richiesta tramite modulo, o recarsi fisicamente, al reparto IT. La difficoltà maggiore, 

era descrivere al reparto IT  di cosa effettivamente si aveva bisogno, descrivendo le 

caratteristiche che l’applicazione avrebbe dovuto avere. Le difficoltà derivano dal fatto 

che molto spesso business e reparto IT, come più volte detto nel corso dell’elaborato, 

parlano “linguaggi” completamente differenti.  Inoltre ogni richiesta era fine a se stessa, 

spesso non c’era conoscenza sulle applicazione già introdotte, andando a creare 

ulteriore confusione, nonché perdita di tempo e aumento di costi. 

Il programma di Demand Management ha permesso di modificare tutto il processo: si 

passa, come sottolinea l’azienda stessa, da una “black box” ad un processo 



 
 
 

115 
 

industrializzato, trasparente, misurabile e flessibile. (Ciclo di vita del Demand 

Management in Intesa Sanpaolo, 2007). Si parla di trasparenza perché il progetto 

coinvolge tutti gli attori interessati, eliminando le incertezze, come previsto dalle best 

practices. Un progetto flessibile, inoltre, si adatta alle diverse esigenze che il business 

richiede ed infine, per la banca doveva anche essere un processo misurabile, con 

chiari Key Performance Indicators  

 

Figura 3.18 Il processo di Demand Management di Intesa San Paolo 

 

Fonte: Ciclo di vita del Demand Management in Intesa Sanpaolo, 2007 

 

Come descritto poco sopra, il primo problema era la descrizione del problema stesso 

da parte di un utente business ad un addetto IT, in modo chiaro e preciso. Questa è la 

fase chiamata “ingaggio”, che vede l’introduzione di un Business Requirement Book, 

uno strumento in grado di raccogliere le richieste del business in modo funzionale, in 

modo da poter rispondere altrettanto chiaramente, negando o autorizzando la richiesta. 

Anche nella fase di avvio, ovvero quella dove il progetto viene predisposto dal punto di 

vista economico e organizzativo, e nelle successive fasi di monitoraggio, avanzamento 

e delivery, il demand management interviene in maniera importante: in particolare, 

evita la “dispersione burocratica”, permette la circolazione delle informazioni e 

strumenti e il controllo del progetto. 

Per rendere possibile tutto questo operativamente, il reparto IT ha costituito un “portale 

Project Manager”, da cui è possibile sviluppare ogni azione descritta precedentemente: 

dalle richieste di applicazioni, alle proposte di iniziative,  dal controllo dei progetti in 

corso, all’approvazione dei nuovi, dagli stanziamenti per progetto ai milestones. 
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Conclusioni 

 

Sebbene i servizi ICT siano un argomento ampiamente trattato, il presente lavoro 

intende approfondire lo sviluppo e la visione della funzione ICT nelle aziende, dovuto ai 

recenti cambiamenti nel panorama digitale, in continua evoluzione. Inoltre, vengono 

presentati anche alcuni strumenti, funzioni e modelli relativi alle tecnologie ICT nelle 

sue varianti più innovative, come l’ITSM, sviluppatesi a partire e in risposta ai 

cambiamenti sopra menzionati.  

Assodato il legame tra le nuove tecnologie e lo sviluppo dell’economia sia dal punto di 

vista generale, ovvero per quel che riguarda le nazioni, sia da quello particolare, quindi 

le aziende, è risultato necessario e conseguente delineare lo “stato dell’arte digitale” 

dove viene riscontrata una posizione fortemente arretrata per quel che riguarda l’Italia 

nel confronto europeo. Anche dal punto di vista delle singole imprese, le aziende 

italiane escono sconfitte, seppur in misura minore e con qualche esempio eccellente. 

In particolare, si assiste ad un fenomeno denominato “digital divide”, ovvero le 

differenze nella possibilità di accedere alle tecnologie, e la qualità dell’accesso stesso. 

Questo divario digitale è causa e conseguenza della bassa propensione delle aziende 

italiane alla cultura digitale: causa perché alcuni fattori, come l’assenza della banda 

larga, la tecnologia obsoleta, le competenze dello staff contribuiscono a creare un 

clima di disinteresse verso le ICT. Conseguenza perché manca una vera e propria 

cultura digitale, come anche le possibilità economiche, dovute sia alla crisi sia ad 

un’arretratezza digitale dovuta alla natura imprenditoriale italiana formata in gran parte 

da piccole e piccolissime aziende. 

Tutto questo non ha comunque impedito di delineare le ICT come fattore di sviluppo e 

uscita dalla crisi, sia per gli Stati sovrani che per le aziende private. Le nazioni si sono 

mosse, sia come singolo che come Unione Europea, promuovendo piani di sviluppo 

digitale con l’intento di sopperire ai problemi riscontrati (su tutti, la banda larga) 

cercando di fornire alle aziende ed ai cittadini gli strumenti necessari per essere 

connessi e competitivi. Le aziende private investono, o dovrebbero investire, 

promuovendo una serie di attività ed azioni tali da creare una cultura digitale, al fine di 

rendere familiare l’utilizzo di strumenti che già privatamente sono diventati 

indispensabili nella vita di tutti i giorni. In azienda, il reparto ICT è ancora troppo 

distante dalle necessità espresse dagli altri reparti, dal momento che si sottolineano 

difficoltà di comunicazione e comprensione tra le parti interessate. Inoltre il reparto ICT 

è spesso convinto di operare nel modo giusto per l’azienda, limitando quindi le 
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innovazioni e  le occasioni per ripensare il reparto, dal momento che si pensa non ce 

ne sia bisogno. Risultano quindi necessari degli interventi che risolvano questi 

problemi: gli strumenti presentati in questo elaborato si prefiggono l’obiettivo di 

estendere l’utilizzo e al contempo migliorare i servizi ICT nelle aziende, focalizzando 

l’attenzione sul principale bisogno aziendale riguardo l’ICT, ovvero l’allineamento con 

gli obiettivi di business. E’ importante sottolineare che questi strumenti sono stati scelti 

direttamente dalle aziende, tramite survey e report, ed inoltre sono già utilizzati con 

successo da realtà di grandi dimensioni. 

Per ottenere quest’allineamento, è necessario passare da una crisi d’identità, 

costruttiva e al tempo stesso indotta dall’azienda stessa, che deve rivedere 

interamente il reparto ICT secondo le nuove esigenze di allineamento, necessità 

ulteriormente aggravata da alcune novità tecnologiche che hanno decisamente 

accelerato il processo di crisi. L’Information Technology non è più un provider 

tecnologico, ma un partner strategico che deve continuamente allinearsi al business, 

cercando al contempo di migliorare la qualità ad un costo accettabile. Ai CIO e al 

proprio staff è richiesto di diventare consulenti interni, traduttori di bisogni, di diventare 

esperti di change management e ovviamente di allinearsi al business, in un ottica di 

orientamento al servizio e in un ambiente “Enterprise 2.0”.  

Le competenze che hanno accelerato il processo di crisi sono il Web 3.0, il Cloud, 

l’Outosourcing e l’IT Security. Tutti questi frames hanno portato consistenti 

cambiamenti nella cultura aziendale e nelle competenze richieste a chi si occupa di 

ICT, ma anche contribuito spesso a cambiare completamente la mentalità e la vita 

quotidiana delle persone.  

Le aziende sentono il bisogno di strumenti che gestiscano il cambiamento, aiutino a 

supportarlo e al contempo migliorino ulteriormente le condizioni di lavoro. 

Le Best Practices rispondono esattamente a queste esigenze, allineando l’IT al 

business, standardizzando i processi, permettendo il controllo e la misurazione ottimale 

delle performance e infine riducendo i possibili incidenti.  

L’ITSM, il catalogo dei servizi e il demand management sono i tre aspetti presi in 

esame da quest’elaborato che permettono di svolgere un’attività di marketing interno 

dei servizi ICT, focalizzando sempre l’attenzione sull’allineamento Business-IT. L’ITSM 

è la funzione core, nella quale si deve sviluppare un clima organizzativo che vada oltre  

la standardizzazione e il controllo dei costi per sfruttare tutte le sue potenzialità  di 

strumento di allineamento del business e di creazione di valore. 
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Il catalogo servizi agisce in un ottica di valorizzazione dell’ITSM perchè rappresenta un 

meccanismo per rafforzare le relazioni professionali tra l’organizzazione IT e le funzioni 

aziendali sue “clienti”. Infatti, fornisce una fonte centralizzata di informazioni sui servizi 

erogati. Questo assicura che tutte le aree di business possano avere accesso ad una 

immagine sintetica dei servizi IT, del loro dettaglio e del loro stato. Inoltre facilita 

l’allineamento tra quello che gli utenti desiderano e quello che l’IT offre, tramite 

l’associazione tra servizi del catalogo e utilizzatori. Fa incontrare quindi “domanda” e 

“offerta”. 

Anche il Demand Management si occupa di ricercare un miglior allineamento della 

funzione IT al business, poiché tale l’attività consiste nell’identificare e comprendere i 

bisogni delle diverse aree del business e la loro soddisfazione. Come riscontrato nel 

corso di questa tesi, manca una figura che si occupi di relazionare il business con l’IT, 

che sappia parlare “entrambe le lingue” dei reparti aziendali 

Queste tre attività rappresentano le possibili vie di sviluppo dell’ITSM e di questa tesi 

poiché rappresentano una possibile evoluzione futura: se l’ITSM inizia ad essere 

adottato nelle aziende, non si può dire la stessa cosa del Service Catalogue e del 

Demand Management, dal momento che sono poche infatti le aziende che 

implementano un ITSM completo e non parziale, non avendo ancora pienamente 

compreso le possibilità di sviluppo di tale framework 

Si sottolinea, infine, l’adozione di un comportamento proattivo per quel che riguarda il 

reparto IT aziendale. Come si è visto nei paragrafi precedenti, il board aziendale si 

aspetta principalmente un avvicinamento del reparto IT al business; questo 

avvicinamento deve essere totale, ma non è sufficiente: il reparto IT, per essere 

davvero proattivo, deve produrre business, ovvero deve proporre strategie, azioni, 

progetti, guidati dal reparto IT stesso.  

Un’azione di questo tipo è necessaria per due principali motivi: innanzitutto, perché il 

reparto IT è quello più evoluto dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista 

dell’innovazione sia per quello che riguarda la cultura tecnologica, quindi appare 

naturale che proponga innovazione. Secondariamente, perché il proporre innovazione 

produce consapevolezza sull’importanza del reparto IT stesso: se ci si limita ad 

eseguire, a produrre innovazione guidata da altri, è giusto che l’azione principale che ci 

si aspetta dall’ IT sia la produzione al minimo costo. Se invece l’innovazione parte 

dall’IT allora il reparto sarà veramente proattivo, andando ad occupare una posizione 

importante nel board aziendale. È importante quindi, passare da una visione tattica ad 

una visione strategica. Il problema maggiore, emerso anche da questo elaborato, è che 
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spesso il reparto IT è ancora visto come centro di costo, se non addirittura come 

ostacolo all’innovazione. In ogni caso, dai dati e dalle statistiche emerge come la 

strada da seguire sia indicata chiaramente. 
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