
 

Corso di Laurea Magistrale  
in Marketing e Comunicazione 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Il ruolo della funzione IT nello 
sviluppo delle nuove tecnologie 
informatiche, tra percezione ed 
azione. Il caso Slowear. 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore 
Prof. Giovanni Vaia 
 
Laureando 
Veronica Fedato 
Matricola 816193 
 
Anno Accademico 
2011 / 2012 



RINGRAZIAMENTI

Vorrei porgere i miei più sinceri ringraziamenti al professor Giovanni Vaia, che ha 

saputo guidarmi e consigliarmi in un percorso molto importante della mia vita, 

indicandomi territori a me nuovi ma molto interessanti, non facendomi mai perdere 

d’animo ed incoraggiandomi in ogni momento di acuta agitazione. 

Una persona che ho avuto piacere di conoscere, in quanto professore motivato e 

motivante.

Inoltre vorrei ringraziare l’azienda Slowear S.p.A., presso cui ho svolto uno stage di sei 

mesi che mi ha permesso non solo di prendere spunto per svolgere questa tesi, ma anche 

di imparare molto per quanto riguarda sia la messa in pratica dei miei studi teorici, sia i 

rapporti umani.

Vorrei esprimere riconoscenza in particolar modo al Dott. Francesco Galvani ed alla 

Dott.ssa Iris Povelato, che sono stati i miei tutor, disponibili e competenti, lungo questo 

viaggio.



A mio cugino Carlo,

che mi manca infinitamente e a cui penso

ogni giorno.

A mia zia Fiorella,

che si faccia forza e che vorrei abbracciare 

ogni giorno.

Alla mia famiglia,

le persone più importanti della mia vita

e che lo saranno 

ogni giorno.



INDICE

Introduzione. ............................................................................................................... 1

Capitolo uno. Le opportunità che anche l’Italia potrebbe sfruttare.

1.1 Il punto di vista dell’OCSE. . ............................................................................... 5

1.2 Panorama generale e ritardo italiano. . ................................................................. 6

1.3 Il perché italiano ed il come poter tornare al passo degli altri paesi europei. ....... 11

1.4 Il punto di vista dell’offerta................................................................................ 13

1.5 A cosa servono le ICT. ..................................................................................... 16

1.5.1 L’IT è produttivo? ...................................................................................... 20

1.6 Importanza dei Sistemi Informativi e l’Enterprise 2.0. ....................................... 22

1.7 Modelli di efficienza per i Sistemi Informativi. ................................................. 26

1.8 Breve focus sulle PMI. ...................................................................................... 28

1.9 Il grado di consapevolezza delle aziende............................................................ 31

1.10 Alfabetizzazione. ............................................................................................ 41

Capitolo due. L’evoluzione dell’ICT e l’allineamento fra IT e business

2.1 Evoluzione dell’ICT. ......................................................................................... 47

2.2 Allineamento Strategico. ................................................................................... 51

2.2.1 Strategic Alignment: Henderson e Venkatraman. ........................................ 53

2.2.2 Critiche al modello...................................................................................... 67

2.2.3 Lo sviluppo dello Strategic Alignment: J. Luftman. .................................... 68

2.3 Valutazioni di tipo economico. .......................................................................... 72

2.4 Il supporto delle ICT nel Sistema Informativo.................................................... 74

2.4.1 L’importanza dell’IT governance. ............................................................... 80

2.5 IT Service Management: mode manageriali. ...................................................... 91



Capitolo tre. Un allineamento strategico complesso: il progetto CRM ed il caso 
Slowear

3.1Il progetto CRM. .............................................................................................. 101

3.1.1 I tre livelli del CRM ed una possibile implementazione. . .......................... 108

3.1.2 Le sfumature moderne: il web. .................................................................. 117

3.2Vantaggi e benefici. .......................................................................................... 121

3.3Comunicazione interna fra CEO, CIO e CMO. ................................................. 131

3.3.1 Organizzare, comunicazione e silenzio. . ................................................... 143

3.4Formazione dipendenti. .................................................................................... 149

3.4.1 Come i dipendenti percepiscono il CRM. .. ............................................... 151

3.5 Il caso Slowear. ............................................................................................... 155

Conclusione. ............................................................................................................ 170

Bibliografia/sitografia. ............................................................................................ 175



 1 

INTRODUZIONE 

 

“ Globalization causes the sense many of us have  

of being caught up in a universe of events  

we do not fully understand, and which seems in larger part  

outside of control. To analyse how this has come to be the case, 

we have to look at the nature of modernity itself.”1 

Anthony Giddens2, 

The consequences of Modernity, 1991. 

 

La modernità può essere vista come un modello di vita sociale o organizzativa che è 

emerso in Europa all’incirca dal diciassettesimo secolo in poi: ha prevalentemente 

riguardato lo sviluppo della conoscenza e delle nuove tecnologie, portando ad un 

efficiente controllo e ad uno sviluppo dei processi complessi, quali la produzione, i 

trasporti e così via.  

Vengono distinte tre forze caratterizzanti il dinamismo della modernità: la separazione 

del tempo e dello spazio, relativamente banale (possibile, ad esempio, grazie 

all’invenzione di tecnologie quali l’orologio) ed essenziale per il coordinamento delle 

differenti attività e per la razionalizzazione della società; lo sviluppo di meccanismi 

disaggreganti, sempre inerente all’organizzazione sociale all’interno della distanza 

tempo – spazio, suddivisi fra concreti (come il denaro) ed astratti (come la conoscenza); 

un’appropriazione del sapere riflessivo, ovvero una conoscenza applicata ai differenti 

contesti. 

Grazie alla modernità si può parlare di globalizzazione, il cui sviluppo ha origine nella 

industrializzazione poiché da qui si sono pian piano sviluppate e migliorate le 

tecnologie della comunicazione, dalla stampa a internet. 

La globalizzazione di cui sopra, riguarda anche il settore aziendale: maggior 

globalizzazione implica maggior integrazione fra imprese in contesti locali diversi, da 

cui deriva una maggiore flessibilità ed una sofisticata capacità ad adattarsi ai 

                                                           
1
 “La globalizzazione fa in modo che il senso che molti di noi hanno, sia di essere coinvolti in un universo 

di eventi che non capiscono fino in fondo, e che sembra in grande parte al di fuori del controllo. Per 
analizzare come questo sia divenuto il caso, dobbiamo guardare alla natura della modernità stessa.” 
2
 Anthony Giddens (Londra, 18 Gennaio 1938): politico e sociologo britannico. 
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cambiamenti dettati dallo sviluppo industriale. Ma chi è in grado di sostenere questi 

cambiamenti? 

Essendo lo sviluppo tecnologico parte fondamentale della modernizzazione ed essendo 

lo sviluppo di tecnologie di informazione e comunicazione parte fondamentale della 

globalizzazione, è evidente come, all’interno delle aziende, il ruolo del reparto IT sia 

centrale nel sostenere questi nuovi scenari. 

Inizialmente le IT trattavano dati prettamente numerici, in maniera deterministica e 

riconducibile ad una ricombinazione precisa attraverso l’espressione in bit. Questa 

formulazione era coerente con il modo di operare dell’azienda fordista3, dove per altro 

le tecnologie hanno trovato la loro grande espressione inziale. Tutt’oggi ritroviamo le IT 

nella burocrazia pubblica, nelle banche, nelle assicurazioni: organizzazioni che hanno 

ereditato il fordismo degli anni Cinquanta e Sessanta. Caratterizzante quel periodo 

storico, infatti, era l’approccio deterministico di organizzazioni, private e pubbliche, che 

programmavano la loro operatività ed il contesto esterno. Sostanzialmente le IT 

consentivano la meccanizzazione dei dati rendendoli trasferibili e replicabili nel tempo e 

nello spazio, sfruttando così gli automatismi replicativi. Questo permetteva al top 

management di monitorare i propri dipendenti e gli eventi esterni, calcolando ed 

ottimizzando i sistemi gestiti dai vertici aziendali. 

Dato che quindi le IT potevano prevenire il rischio di perdita di controllo sulle variabili 

disciplinabili, e potevano inoltre permettere l’integrazione di un sistema coerente, la 

conseguenza iniziale è stata un potere di tipo centripeto con un aumento della 

dimensione delle organizzazioni e del loro raggio d’azione. 

Ma con la crisi del fordismo, a partire dagli anni Settanta, e la tendenza  a valorizzare 

creatività e flessibilità, al centro della scena tornano le persone, in grado di trovare 

risposte rapide, intuitive e adatte alle differenti circostanze, in grado di assumersi i 

rischi e condividere esperienze; negli ultimi decenni si sviluppa la new economy4 e le IT 

mutano in ICT, ovvero Information and Communication Technology.  

Tuttavia sorgono degli interrogativi che nel corso dei capitoli andremo ad affrontare.  

                                                           
3
 Azienda fordista: il fordismo indica una particolare forma di produzione consistente nell’utilizzare la 

catena di montaggio, nuova tecnologia dell’epoca, con lo scopo di aumentare la produttività; il termine 
fu coniato dall’industriale Henry Ford (Dearborn, 30 Luglio 1863 - Detroit, 7 Aprile 1947). 
4
 New economy: assieme indistinto di attività, imprese ed investimenti fondati su nuove tecnologie 

informatiche e telematiche. A differenza della “old economy”, la new economy indica la possibilità di 
operare in un mercato globale a minori costi di gestione e lo svincolo da uno spazio fisico definito. 
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Primo fra tutti, ci si pone la questione se, le ICT possano considerarsi utili al fine di 

uscire dalla crisi economica recente, favorendo la crescita delle aziende a livello 

europeo.  

A seguire analizzeremo se effettivamente, le IT (o ICT che dir si voglia) delle aziende 

italiane si siano realmente adattate ai cambiamenti avvenuti con la new economy e come 

invece hanno reagito gli altri Paesi; da qui la conseguente problematica se le IT siano 

sufficientemente flessibili da permettere una giustificabile presenza all’interno 

dell’imprenditorialità italiana o se siano un’antica realtà destinata a svanire.  

Si cercherà di capire poi il posizionamento dell’IT governance nelle aziende italiane, 

quindi il poco coinvolgimento del CIO (Chief Information Officer) nei processi 

decisionali così come la scarsissima comunicazione interna fra CIO e CMO (Chief 

Marketing Officer) e, più in generale, fra il reparto IT ed il reparto Marketing, con 

relative conseguenze.  

Affronterò poi un’interessante analisi del modello dell’allineamento strategico tra la 

business aziendale ed il reparto dell’information technology (Henderson e 

Venkatraman) e proporrò un recente sviluppo di questo modello, più pratico in quanto 

propone criteri di valutazione relativamente alla situazione interna di qualsiasi azienda 

(Luftman). 

A titolo esemplificativo metteremo in luce una nuova tecnologia informatica e 

strategica, ossia il CRM (Customer Relationship Management). 

Infine, attraverso il caso aziendale Slowear, analizzeremo l’importanza dello stesso 

CRM, strumento strategico che dovrebbe rappresentare, appunto, l’emblema 

dell’auspicabile flusso continuo di informazioni fra IT e Marketing, ma che nella realtà 

rappresenta non solo la mancanza di comunicazione tra i reparti, ma soprattutto la 

mancanza di una strategia IT aziendale e, di conseguenza, il non raggiungimento di un 

allineamento tra le strategie di business e l’ICT. 

Quello che emerge dalla mia tesi è come il nostro Paese sia in una posizione di 

svantaggio costante nei confronti dei propri competitor sia in campo internazionale, sia 

per quanto concerne lo sviluppo economico interno alla nazione; ciò che viene 

sottolineata è la mancanza di attenzione a quei nuovi meccanismi strategici che portano 

il suo utilizzatore a poter entrare nel mercato competitivo internazionale.  
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L’Italia sembra crearsi da sola quelle barriere all’entrata che la mantengono in una 

posizione mediocre rispetto le altre nazioni, questo perché gran parte dell’imprenditoria 

italiana è costituita da piccole e medie industrie che non sono in grado di avere un 

approccio moderno a produzione, distribuzione ed assistenza, proprio perché ancora 

molto tradizionali (si prendano ad esempio le aziende sorrette da una gerarchia 

familiare). 

Questa tesi, quindi, evidenzia anche come sarebbe non solo opportuno ma soprattutto 

necessario rimodernizzare le imprese italiane a partire dalle loro fondamenta, ossia 

comprendendo anche la cultura aziendale, la formazione dei dipendenti, i rapporti 

interni, insomma lo scheletro architetturale dell’organizzazione, per poi poter essere 

pronti ad accogliere le nuove tecnologie informatiche e strategiche che coinvolgeranno 

non solo i diretti (tecnici) interessati, e cioè l’IT, ma tutti i reparti aziendali che hanno in 

qualche modo a che fare con i processi del ciclo di vita del prodotto offerto, 

dall’ideazione ai servizi post-vendita.  

Deve esserci integrazione, comunicazione, relazione. 

Sembra un’ipotesi azzardata quella di affermare che un cambiamento di approccio nei 

confronti delle nuove tecnologie e dei reparti di Information Technology possa portare 

ad un miglioramento economico dell’Italia, tuttavia non è un’ipotesi ma un dato di fatto 

che paesi con un maggior interesse verso questi temi siano nettamente più competitivi 

ed economicamente più avvantaggiati rispetto la drammaticità italiana. 
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Capitolo uno. 

 

LE OPPORTUNITÀ CHE ANCHE L’ITALIA POTREBBE 

SFRUTTARE 

 

“Failure is simply an opportunity 

to begin again, 

this time more intelligently.”5 

Henry Ford6, 

quote. 

 

1.1 Il punto di vista dell’OCSE. 
 

L’attuale obiettivo dell’impresa italiana è di rialzarsi e rimettersi in gioco nello scenario 

europeo.  

L’ex presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia7, aveva prontamente capito che la 

“nuova crisi” non poteva essere superata con una politica competitiva fondata sulla 

svalutazione, bensì attraverso la crescita e la competizione tecnologica ed organizzativa. 

Comune denominatore è riconosciuta essere l’innovazione digitale dell’informatica e 

delle telecomunicazioni, l’ICT per l’appunto.  

L’OCSE8 sostiene che ci siano tre vie principali attraverso cui l’ICT possa contribuire 

ad influenzare la produttività e la crescita: 

                                                           
5
 “Ogni fallimento è semplicemente un’opportunità per diventare più intelligente.” 

6
 Henry Ford (Dearborn, 20 Luglio 1863 – Detroit, 7 Aprile 1947): impresario statunitense. A lui è da 

attribuire il concetto della tecnologia della  “catena di montaggio”, da cui il termine “fordismo”. 
7
 Emma Marcegaglia (Mantova, 24 Dicembre 1965): imprenditrice italiana che ha ricoperto il ruolo di 

presidente di Confindustria dal 13 Marzo 2008 al 22 Marzo 2012, data in cui viene designato Giorgio 
Squinzi.  
8
 OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico è un’organizzazione internazionale 

relativa agli studi economici per i paesi membri, quali paesi sviluppati caratterizzati da un sistema di 
governo democratico ed aventi un’economia di mercato. Questa organizzazione svolge differenti ruoli, 
fra cui offre l’occasione di confronto delle esperienze politiche, per poter risolvere problemi comuni, 
identificare pratiche commerciali e coordinare le politiche locali ed internazionali dei paesi membri.  
Paesi membri fondatori (1948): Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Territorio Libero di Trieste (fino al 1954), 
Turchia. Paesi aderenti successivamente: Repubblica Federale Tedesca, Spagna, Canada, Stati Uniti, 
Giappone, Finlandia, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Polonia, 
Ungheria, Slovacchia, Cile, Estonia, Israele, Slovenia. 
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- Effetto produzione: un aumento della produzione per le attività che producono 

queste medesime tecnologie e, quindi, un tendente aumento della produttività 

media del paese interessato. 

- Effetto utilizzo: le imprese appartenenti agli altri settori si appropriano di 

tecnologie digitali aumentando lo stock di capitale per addetto e di conseguenza 

la produttività del lavoro. 

- Spillover: adottare nuove tecnologie migliora il modo in cui le aziende 

combinano i fattori produttivi, quindi ciò ha un effetto sulla produttività totale 

dei fattori, ovvero un loro migliore utilizzo. 

L’OCSE sostiene caldamente questa strategia in quanto durante gli anni ’90 la quota di 

investimenti in ICT (hardware e software) sul totale degli investimenti è cresciuta in 

modo stabile, contribuendo all’aumento dell’output totale di ciascun paese membro, 

questo ha ovviamente contribuito alla crescita della produttività del lavoro da 3% a 8% 

nell’arco di tempo 1995-20019. Focalizzando l’attenzione sulla banda larga10, la 

Commissione Europea ha effettuato un’analisi storica dei dati 2004-2006 che evidenzia 

come gli investimenti in banda larga in Europa abbiano favorito lo sviluppo dei servizi, 

per cui una creazione di circa 100.000 posti di lavoro e una crescita del PIL pari allo 

0.71% nell’anno 2006. 

Gli investimenti in IT hanno un evidente impatto sulla crescita economica, laddove 

siano accompagnati da una riorganizzazione dei processi interni alle aziende.  

 

1.2 Panorama generale e ritardo italiano. 
 

Rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia si trova in una situazione di forte ritardo nel 

processo di digitalizzazione: a titolo esemplificativo porto all’attenzione alcuni dati. 

Secondo una ricerca Istat, risalente al triennio 2006-2008, l’incidenza delle famiglie 

italiane con accesso alla banda larga nell’anno 2006 era pari a circa la metà rispetto gli 

altri Paesi considerati; secondo uno studio Eurostat nel triennio 2008-2010, l’utilizzo del 

computer, l’utilizzo di internet ed il concepire questi come mezzi principali per ricercare 

                                                           
9
 Fonte: Servizi e Infrastrutture per l’Innovazione Digitale del Paese - Confindustria 

10
 Banda larga (broadband): trasmissione e ricezioni di dati inviati e ricevuti sul medesimo cavo 

attraverso mezzi e tecniche che supportano una maggiore ampiezza di banda rispetto a precedenti 
sistemi telecomunicativi a “banda stretta”. 
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informazioni in beni e servizi, da parte degli utenti italiani, risulta al di sotto della media 

europea, come si può osservare nella Tabella 1. 
 

 
 

Tabella 1: Use of ICTs and use of online services, 2008-2010.  
Fonte: Eurostat. 
 

Il problema italiano è anche di tipo culturale poichè, come è visibile nella tabella 

sovrastante, solo il 53% delle famiglie possiede un pc (o, comunque, lo utilizza), contro 

una media del 70%: questo ha un’inevitabile ricaduta nell’approccio ai servizi digitali. 

Basti osservare l’ultima colonna di dati rilevata dalla ricerca Eurostat. 
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Dunque l’Italia si trova ad arrancare rispetto altri Paesi in tutti quegli ambiti che 

potrebbero migliorare la propria efficacia ed efficienza laddove usasse/sfruttassero le 

potenzialità digitali, come ad esempio nelle Pubbliche Amministrazioni, nella Sanità, 

nella Giustizia e nella scuola. 

Rientrano in questa sfera anche le imprese italiane, che potrebbero migliorare la loro 

competitività se sfruttassero al meglio le innovazioni digitali; tuttavia l’arretratezza 

evidenziata a livello di singola famiglia, si rispecchia nelle stesse aziende, come fosse 

un approccio, appunto, culturale. Già nel 1997, secondo una ricerca della Banca 

d’Italia11, vi era un ritardo nell’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione di quasi sette anni rispetto alle imprese statunitensi: oggi la frontiera 

tecnologica è progredita e l’Italia è in ritardo sulla banda larga, sia relativamente al 

tasso di penetrazione, 19,8 linee private per 100 abitanti contro le 23 dell’EU-27, sia 

relativamente all’ampiezza erogata, avente una velocità media di download di circa 13 

Mb/s contro i 21,2 Mb/s della Francia e gli oltre 96 Mb/s del Giappone. Questi fattori si 

riflettono quindi sulle performance internazionali delle nostre imprese nei settori a più 

alta intensità di R&S: l’Italia è in forte arretratezza rispetto gli altri paesi industrializzati 

anche per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo, come è osservabile 

dalla Tabella 2. Infatti la ricerca e l’innovazione sono i principali pilastri della crescita, 

poiché le imprese, introducendo nuovi processi produttivi e tecnologie avanzate, hanno 

un ruolo fondamentale  nella crescita economica, in quanto, aumentando l’efficienza, 

creano e diffondono benessere (si pensi ai posti di lavoro). 
 

 

                                                           
11

 Ricerca basata sui dati dell’archivio della Centrale dei bilanci e dell’indagine Mediocredito-Capitalia. 



 9 

Viceversa, gli scarsi investimenti in innovazione e ICT sono una delle cause della bassa 

crescita del PIL nazionale rispetto la media mondiale. 
 

 

 
 

In Italia manca una programmazione di medio-lungo periodo; durante la crisi non sono 

stati varati pacchetti di stimolo agli investimenti in R&S, così come, ad esempio, in 

Germania, dove fra il 2008 ed il 2009 circa 900 milioni di euro sono stati destinati a 

questo fine, andando a rafforzare i settori IT. 

Per ogni euro investito in ICT si ottiene un effetto moltiplicatore di 1,4512. 

Il grafico sottostante si riferisce ad un periodo tra il 1995 ed il 2004 e testimonia una 

bassissima crescita della produttività italiana con una quasi totale invarianza del 

contributo dell’ICT a questa. 

 

                                                           
12

Fonte: Confindustria. 
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Per tornare a crescere si deve fissare l’obiettivo di incrementare la penetrazione e 

l’utilizzo delle tecnologie digitali, specialmente da parte delle imprese (con particolare 

interesse per le PMI). 

Se negli anni prima della crisi, dal 1997 al 2007, il capitale ICT fosse aumentato in 

Italia allo stesso tasso percentuale con il quale è cresciuto nel Regno Unito (15,7% 

annuo contro il 10,3% italiano), il suo peso nella crescita del valore aggiunto sarebbe 

stato del 7,1%. 

Lo studio svolto da alcuni economisti della London School of Economics13, su richiesta 

della Commissione Europea, ha rilevato alcuni risultati interessanti. Innanzitutto che gli 

investimenti in ICT sono caratterizzati da ritorni economici elevati: un aumento del 

capitale ICT del 10% è infatti associato ad un incremento della produttività del lavoro 

dello 0,23% contro lo 0,16% che si potrebbe ottenere con il solo accumulo di capitale. 

Poi sottolinea l’esistenza di differenze fra imprese di paesi diversi, a tal punto che nel 

Regno Unito i rendimenti degli investimenti in ICT sono circa il doppio di quelli negli 

altri paesi europei: questo è spiegabile per un terzo dalla diversa composizione 

settoriale, il resto da caratteristiche non direttamente spiegabili dalle imprese bensì da 

organizzazione interna e pratiche manageriali.  

Inoltre, un parte della eterogeneità tra nazioni è spiegata dalla diversa regolamentazione 

dei mercati dei beni e del mercato del lavoro: nei paesi in cui i mercati sono meno 

regolati infatti i rendimenti delle ICT sono più alti.  

Ulteriore risultato è che le ICT rivestono un ruolo importante nell’accelerare la 

trasformazione del tessuto produttivo: adozione massiccia di ICT implica crescita 

maggiore e bassa probabilità di fallimento, tuttavia è un processo lento laddove i 

mercati sono molto regolati; altro interessante fatto è che i rendimenti in ICT risultano 

essere più alti nelle aziende che hanno decentralizzato le loro funzioni principali; infine 

che gli investimenti in ICT non hanno diretti effetti esterni sulle altre imprese 

appartenenti alla stessa area geografica od operanti nello stesso settore produttivo, a 

differenza dei più generici investimenti in Ricerca e Sviluppo: questo può fungere da 

limitazione per le politiche che potrebbero sussidiare l’adozione di ICT. 

 

                                                           
13

 Ricerca svolta dal Centre for Economic Performance della London School of Economics, sotto il 
coordinamento del professore John Van Reenen. 
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1.3 Il perché italiano ed il come poter tornare al passo degli altri paesi europei.  
 

Abbiamo sottolineato come se le industrie del nostro Paese puntassero con fermezza ad 

una maggiore digitalizzazione dei propri modelli di business farebbero un primo passo 

per rilanciare lo sviluppo, aumentare la redditività e la competitività.  

Detto questo, sarebbe interessante capire cosa, concretamente, abbia causato il divario 

digitale fra Italia ed altri paesi europei e/o mondiali. È infatti singolare come l’Italia sia 

uno dei paesi in cui l’organizzazione a rete14 sia più diffusa e allo stesso tempo in cui la 

tecnologia di rete, invece, sia così poco presente. 

Negli altri paesi industrializzati, alcune imprese hanno visto fallire il loro investimento 

in ICT, quindi le ristrutturazioni a livello aziendale, basate  su questi investimenti, non 

sempre hanno ottenuto il successo sperato. Da questi risultati è quindi comprensibile la 

scarsa fiducia riposta nelle ICT da parte del pubblico osservante, che difficilmente ne 

comprende i vantaggi: ciò che non viene messo in evidenza, però, è che gli effetti 

positivi si verificano dove ai cambiamenti a livello di ICT sono affiancati i cambiamenti 

organizzativi complementari. Innanzitutto le aziende devono preoccuparsi di convertire 

tutti i processi aziendali da manuali/analogici a digitali; questo ridurrebbe i costi (si 

pensi all’uso della carta) ma soprattutto canalizzerebbe tutte le unità aziendali ad 

approcciarsi allo stesso sistema di gestione e gli stessi software applicativi, riuscendo ad 

ottenere, oltre ai dati che riguardano l’organizzazione, indici di performance aziendali, 

entrambi dovrebbero poi essere accessibili dall’intera azienda. Di conseguenza se 

l’informazione è dispersa, lo sono anche i centri decisionali, da qui il decentramento 

dell’autorità come punto saldo del cambiamento che stiamo descrivendo; d’altronde una 

minore gerarchizzazione faciliterebbe il compito di supervisione del manager, che 

potrebbe delegare alcuni compiti. È anche importante saldare la cultura aziendale 

attraverso norme e regole di comportamento da rispettare, indipendentemente dai 

possibili incentivi monetari basati sul merito; infine, ma non meno importante, vi è la 

necessità di un maggiore impegno nella pratica delle assunzioni, favorendo una migliore 

formazione e ponendo così al centro il capitale umano: più elevata preparazione in 

                                                           
14

 Organizzazione a rete: organizzazione nella quale i ruoli e le posizioni non sono suddivise in virtù di 
gerarchie cui affidare il controllo, ma in cui vi è la presenza di “nodi” (attori coinvolti) i quali si 
ripartiscono il lavoro e si possono autogestire anche in mancanza di un controllo centrale, accumulando 
così know-how e mediante “connessioni” (scambi relazionali) scambiandoselo nel tempo. Es.: distretti, 
filiere. 
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termini di alfabetizzazione informatica, capacità organizzative non gerarchiche e 

maggior responsabilità. Infatti uno degli ostacoli all’adozione ed agli investimenti stessi 

in ICT, è la mancanza di competenze di vario genere: nell’individuare fornitori (e quindi 

tecnologie) affidabili, per gestire queste tecnologie e per utilizzarle all’interno del 

contesto aziendale; in generale, manca il capitale organizzativo indispensabile nei 

processi e nelle pratiche manageriali. Inoltre l’utilizzo delle nuove tecnologie 

dovrebbero essere adottato in quei settori di forte specializzazione, che trovano 

difficoltà nel cambiare i processi interni e l’organizzazione, cosa necessaria data 

l’elevata complessità tecnica e gestionale dei Sistemi Informativi. 

Ulteriore ostacolo nell’adozione delle ICT all’interno di un contesto aziendale, sono le 

scarse infrastrutture a banda larga: un maggiore utilizzo delle potenzialità della rete 

permetterebbe alle imprese di utilizzare i sistemi informativi digitali sia per migliorare 

l’organizzazione interna, sia per interagire con i clienti più efficientemente. All’origine 

di questo evidente problema, non c’è il costo del servizio giacchè gli abbonamenti per 

connessioni a banda larga sono in linea, se non inferiori, con gli altri paesi OCSE; 

tuttavia la media delle velocità di ricezione degli operatori italiani è quasi la metà dei 

paesi membri.  

Parlando di tecnologie a banda larga, è utile comprendere che si fa riferimento alla rete 

di accesso e, nello specifico, all’ “ultimo miglio”, cioè alle infrastrutture che permettono 

la connessione ad alta capacità di trasmissioni fra le centrali della rete dorsale degli 

utenti finali. Queste tecnologie si possono ricondurre a tre tipi di architetture: le reti in 

rame che consentono la tecnologia DSL (Digital Subscriver Line); la rete di fibra ottica, 

che può giungere fino all’utente finale o ad un punto di raccolta intermedio; l’insieme di 

frequenze radio, tra cui Wi-Fi, Wi-Max, UMTS etc. 

La DSL è la tecnologia più utilizzata e, in Italia, il suo tasso di copertura è in realtà in 

linea con quello degli altri paesi europei, ma, nonostante gli elevati costi, la rete in fibra 

ha le maggiori potenzialità di trasmissione. 

La percentuale di PMI in Italia ha un forte peso15 nella situazione economica nazionale. 

La maggior parte di queste imprese hanno adottato un modo lavorativo molto informale 

                                                           
15

 In concomitanza con la settimana europea delle piccole e medie imprese, la Commissione di Bruxelles 
presenta gli esiti dello studio nel corso del 2012 sulle PMI: rispetto agli altri paesi UE, l’Italia risulta 
essere la capolista circa la percentuale di presenze di PMI nel territorio nazionale, infatti il 99,9% delle 
imprese italiane è di dimensioni medio-piccole. 
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che si mette in discussione giorno per giorno, coinvolgendo imprenditore e dipendenti 

nel problem solving quotidiano: questa informalità, propria delle procedure e del sapere 

applicato, e la personalizzazione dei differenti metodi impiegati, porta a diffidare dei 

cambiamenti che coinvolgono l’uso di un linguaggio formale, i metodi impersonali e gli 

automatismi tecnologici; sono restii a modificare le pratiche correnti. Inoltre i 

cambiamenti di tipo organizzativo hanno dei costi elevati.  

Da questo ne deriva che tra le nostre imprese nazionali e le nuove tecnologie, si viene a 

creare un “missing link”, ovvero una distanza difficile da coprire, nonostante possibili 

punti di contatto, come il lavorare in rete.  

Da un lato vi sono infatti, come accennato prima, le filiere, i distretti, i territori che 

vengono gestiti a rete da tante persone coinvolte e tante imprese che imparano a 

dividersi il lavoro, sviluppando competenze integrate di giorno in giorno in un sistema 

complesso, dall’altra vi sono tutte quelle imprese che usano le ICT per costruire reti di 

divisione del lavoro gestito a distanza utilizzando macchine intelligenti. Questi due 

apparentemente differenti modi di lavorare non dovrebbero rimanere ancora separati 

poiché ne va di mezzo la competitività del nostro paese, laddove non si mettano insieme 

le reti locali con le reti tecnologiche della comunicazione a distanza. 

La mancanza di un programma che abbia obiettivi di lungo periodo e la frammentazione 

di singole iniziative incapaci di guardare ad un obiettivo comune (si legga la non 

riuscita integrazione del reparto IT nel business aziendale), sommate alla concreta 

mancanza di investimenti in servizi ed infrastrutture ICT, porta al ritardo italiano 

rispetto agli altri paesi europei; la vera barriera, al giorno d’oggi, è culturale piuttosto 

che dovuta a carenze tecnologiche in se: per questa ragione le parti interessate ai diversi 

livelli stanno chiedendo investimenti nella formazione di competenze ICT per sanare il 

gap esistente. 

 

1.4 Il punto di vista dell’offerta. 
 

Tutto ciò che è stato descritto sino ad ora ha una certa rilevanza sul motivo per cui le 

imprese rimangano restie all’adottare le nuove tecnologie, tuttavia è da mettere in 

evidenza un ulteriore aspetto: generalmente le ICT sono più efficienti quando le 

conoscenze impiegate sono codificate, cioè appoggiate a linguaggi formali, a procedure 
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e codici informatici standardizzanti i problemi e le situazioni, rifacendosi a norme 

predefinite e condivise su larga scala di utenti.  

Vista la percentuale di PMI presente in Italia, non deve più di tanto stupire la difficoltà 

di convergere verso tecnologie più avanzate: il modello di business delle piccole-medie 

imprese cambia in continuazione per potersi adattare ai cambiamenti quotidiani ed è un 

modello che tende ad assumere caratteristiche diverse a seconda del contesto. Spesso è 

accaduto che alcune PMI acquistassero pacchetti di software destinati ad una veloce 

obsolescenza o soluzioni non modificabili nel corso del tempo, o ancora che queste PMI 

cercassero di cambiare il loro modo di lavorare per adattarsi alle esigenze, ma con scarsi 

risultati mancando la formazione di base. Questo ha favorito ulteriori ragioni di 

diffidenza per coloro che preferiscono rimanere osservatori delle tendenze globali.  

In sintesi, le ICT richiedono oneri costosi e rischiosi adattamenti continui sul lungo 

periodo nei casi in cui, come nelle PMI, gli scenari cambiano con una certa frequenza. 

È evidente come anche l’offerta abbia la sua parte di responsabilità poiché il 

prodotto/servizio offerto non risponde alla domanda latente del mondo delle PMI e, in 

generale, di situazioni post-fordiste ad elevata complessità. 

Difatti l’approccio prevalente è technology push: la nuova tecnologia è talmente 

allettante da essere capace da sola di creare la domanda. Ma se l’unico motivo che 

dovrebbe spingere le PMI ad adottare una nuova organizzazione, cambiare i mercati di 

vendita o modificare le proprie linee produttive, è la presenza di un nuovo software che 

“si dovrebbe vendere da solo”, allora certamente le piccole-medie imprese non 

muteranno proprio nulla. Le ICT, dal loro canto, potrebbero colmare la distanza 

proponendosi come soluzione ad un problema che per l’impresa è già evidente e a causa 

del quale ha già pensato di voler cambiare le sue modalità operative, di produzione o di 

vendita. 

I problemi non finiscono qui poiché le ICT sono quasi sempre state sviluppate da grandi 

imprese offerenti per grandi imprese richiedenti e quando arriva la necessità di ampliare 

la varietà di bisogni da servire rivolgendosi anche alle piccole-medie imprese, è 

fondamentale prendere coscienza della discontinuità rispetto il passato sia essa 

riguardante le forme di vendita, distribuzione e assistenza, sia essa relativa al contenuto 

della proposta o al prezzo. 
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La situazione appare come una sorta di circolo vizioso perchè le medie imprese italiane 

hanno bisogno di ICT per essere in grado di affrontare i cambiamenti competitivi dei 

mercati in cui sono attive, ma, nel contempo, rimangono in attesa aumentando la loro 

distanza da un’offerta di nuove tecnologie non ancora corrispondente alle loro esigenze 

strategiche. La domanda non prende forma perché non vi è un’offerta adatta, la quale 

non si incrementa perché non trova una domanda a tal punto estesa e determinata da 

favorire questo passaggio nel breve termine. 

Quindi dal lato della domanda le imprese devono attivarsi ad investire seriamente nella 

globalizzazione dei mercati e nell’immaterialità del valore, mentre dal lato dell’offerta i 

produttori di ICT devono presentare al mercato (globale) proposte che rispondano alle 

diverse esigenze di comunicazione, con mediatori appropriati, concentrandosi su 

soggetti da sempre considerati secondari rispetto al mercato di massa cui offrire 

prestazione standard a basso costo e al mercato elitario dei grandi utenti in grado di 

richiedere un servizio ad hoc e soluzioni personalizzate, pagando molto. 

Bisogna posizionare la domanda delle PMI nel processo di passaggio verso reti aperte, 

che aumentano la complessità delle relazioni e generano varietà, ambienti poco ripetitivi 

e poco codificabili: un ambiente considerato, dalle ICT, ostile nel passato ma che oggi 

dovrebbe essere il nuovo target di riferimento; bisogna offrire soluzioni tecnologiche 

per domare la complessità ma a prezzi bassi e in condizioni controllate di rischio.  

Nelle reti aperte, oggi più estese ed articolate, vi è un interesse comune di impiegare le 

ICT per mettere in relazione le conoscenze possedute dalle diverse imprese della rete, 

infatti il primo aiuto che si richiede alle nuove tecnologie è di far interagire la singola 

impresa con le altre con cui deve cooperare.  

L’idea di base è di avviare un processo di avvicinamento alle esigenze delle PMI, 

esaltando il ruolo del dialogo fra subfornitori e committenti e l’importanza di situazioni 

sperimentali; nelle reti aperte la tecnologia dev’essere usata per potenziare la 

comunicazione dialogica a distanza, concordare transazioni che siano sicure ed 

affidabili e velocizzare se non automatizzare operazioni concordate. 

Gli usi potenziali delle ICT si suddividono in tre differenti livelli di complessità: 

- Prodotti/servizi standardizzati per i consumatori di massa, che hanno ridotto la 

complessità e puntato sul low cost o sul gratuito, grazie a grandi moltiplicatori. 

Questi sono nelle mani delle grandi imprese già consolidate o aziende nuove 



 16 

proiettate ad una crescita immediata. Per il loro facile accesso, funzioni limitate 

ma semplici e costi limitati, i prodotti/servizi di primo livello avranno un 

impatto crescente poiché svolgono azioni già viste in passato in modo più 

efficiente e meno costoso. 

- Sistemi informatici di razionalizzazione di sistemi chiusi e codificabili; questo 

secondo livello di complessità riguarda le applicazioni B2B16 in cui l’user è una 

organizzazione che commissiona software ad hoc o modulabili (ERP) per 

bisogni propri. Questi sono utili e potenti ma richiedono costi elevati e consumi 

di tempo, prevede rigidità di interpretazione e nei flussi comunicativi. 

- Sistemi dialogici di gestione di reti aperte e poco formalizzate; questi mettono in 

associazione la potenza tecnica delle macchine alla fluida intelligenza degli 

uomini, facilitando al comunicazione a distanza. Questo livello di complessità ha 

visto lo sviluppo dei social, delle comunità online, dei nodi creati con software 

di simulazione e con complessi videogiochi. Le ICT, qui, stabiliscono il contesto 

e le sue regole interattive, apprendendo dai soggetti che popolano il mondo 

virtuale. 

Il secondo livello rappresenta il passato delle ICT ma, in alcuni casi di piccole imprese, 

è ancora lo step iniziale, mentre il primo ed il terzo livello rappresentano il futuro. 

Infatti l’innovazione delle nuove tecnologie potrebbe penetrare nelle piccole-medie 

imprese se si sommasse il primo livello, pacchetti di tecnologie, al terzo livello, sistemi 

che gestiscano la complessità strategica. 

 

1.5 A cosa servono le ICT. 
 

Le ICT sono apprezzate da consumatori ed imprese per la loro potenza di calcolo che 

permette di trarre maggior valore dalle informazioni disponibili, diminuendo il costo e/o 

aumentando le prestazioni. Ma questo è solo l’inizio di un percorso che va ben al di là. 

Infatti la potenza di calcolo si traduce in miglior efficienza che abbatte i costi, tuttavia la 

capacità concreta di utilizzare le ICT ha importanti effetti nel metodo di lavoro, potendo 

accedere all’intelligenza della rete, che può diminuire la complessità. 

                                                           
16

 B2B: acronimo di “business to business”, indica il commercio interaziendale, ovvero le transazioni 
commerciali elettroniche tra imprese. 



 17 

Con l’avvio della new economy, le nuove tecnologie digitali erano l’innovazione 

principale che mettevano a disposizione dell’economia la chiave di svolta, ovvero 

calcolo e comunicazione a basso costo, il cui utilizzo aumentava il settore offerente gli 

strumenti ICT, creando nuovi posti di lavoro e rendimenti del capitale. Quello che un 

po’ è da sempre accaduto a seguito delle innovazioni fondamentali (carbone, energia 

elettrica, etc.). 

Le ICT sembrano perciò essere l’asse portante della crescita: da un lato il settore che le 

produce cresce giacchè aumentano vendite e guadagni, dall’altro i settori utilizzatori 

crescono poiché abbassano i costi ed ottimizzano l’uso dei fattori e la loro relazione con 

i clienti rispetto il passato.  

Dopo i primi anni dall’avvento della new economy, cioè alla fine del secolo scorso, 

l’attenzione verso l’importanza rivestita dalle ICT cala bruscamente; si inizia a parlare 

di nuove tecnologie esclusivamente in riferimento alla telefonia mobile (cellulari e 

tablet) o ai social network, lasciando nell’ombra i reali usi produttivi che le ICT 

rappresentano in quanto risorsa. 

Come si è accennato precedentemente, le imprese potrebbero: 

- Attivarsi in tal senso, utilizzando le risorse di calcolo e comunicazione per 

ridurre i costi, monitorare i processi, controllando le variabili da gestire. 

- Estendere la rete di divisione del lavoro tra produttori e potenziare il flusso di 

interazione con i consumatori, aumentando così il bacino di uso dei prodotti e 

servizi offerti. 

- Trasformare la base cognitiva dell’azienda a seguito dei flussi di conoscenza 

condivisi con l’esterno, ai processi di condivisione con i partner della rete e ad 

un diverso modo di ottenere le conoscenze. 

Da questo punto di vista le ICT non sono solo un mezzo per ridurre i costi o velocizzare 

le operazioni facendo le stesse cose di prima, ma anche una leva per permettere alle 

aziende di cambiare il proprio modello di business creando reti più estese e differenziate 

con altre imprese; si cerca di giungere ad una progressiva costruzione di un sistema 

basato sull’intelligenza di rete e sui suoi possibili utilizzi. È un miglioramento della 

qualità di operare. 

Utilizzare le nuove tecnologie al fine di ridurre i costi è stato il riferimento proprio della 

new economy, potenziare le reti sfruttando Internet è stato quello della successiva net 
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economy, modificare la distribuzione delle specializzazioni cognitive rilasciando 

all’impresa asset immateriali e competenze è quello della corrente knowledge economy. 

I grandi moltiplicatori cognitivi forniti dalle ICT risultano la fonte principale per 

globalizzare i mercati: il capitalismo globale della conoscenza è l’unificazione delle tre 

rivoluzioni avviate dalle ICT: costi, rete, conoscenza. 

Proprio lo scarso investimento nelle nuove tecnologie rischia di impedire alle imprese 

italiane di approfittare delle due grandi ondate che stanno condizionando il nostro 

tempo, le globalizzazione dei mercati e la smaterializzazione del valore: le ICT sono 

l’unico mezzo per far fronte ad un allargamento geografico dei mercati e alla 

configurazione in versioni immateriali delle conoscenze. Questo fondamentale aspetto è 

però stato colto solo da una minoranza di imprese, perché la maggioranza di esse 

utilizza le ICT con finalità di gran lunga inferiori alle loro potenzialità, come ad 

esempio la dotazione di una mail o di un sito aziendale, restando scettica dinnanzi un 

sistema ERP17, una piattaforma avanzata di CRM18 verso i clienti, un sistema integrato 

di gestione degli ordini e della logistica od una presenza specifica nel web. 

Non è possibile pensare che un’azienda possa intrattenere rapporti di lunga distanza 

senza essere dotata di ICT che rendano efficaci le comunicazioni in tempo reale, su 

scala mondiale. 

Oltretutto si riscontrano ritardi nell’utilizzo di sistemi di misurazione delle performance, 

il che implica che le funzioni IT vengono assorbite nella gestione del “giorno dopo 

giorno”, piuttosto che essere inserite nello sviluppo corrente del business. Questo indica 

come il livello di governance19 non sia ancora ottimale. 

Come vedremo nei capitoli seguenti, il ruolo del CIO all’interno della media impresa 

italiana è ancora marginale, quando invece dovrebbe essere una figura coinvolta nei 

comitati direttivi aziendali, così da incentivare le performance e rendere proattiva la 

funzione IT.  

Nello scenario competitivo attuale, si possono evidenziare per l’IT svariate possibilità al 

fine di contribuire all’efficienza ed efficacia aziendale, fra queste sono da mettere in 

rilievo il miglioramento dei processi per avere flessibilità e rapidità decisionale e di 

                                                           
17

 ERP: Enterprise Resource Planning (Pianificazione delle Risorse di Impresa), è un sistema informatico 
che ingloba tutti i processi di business rilevanti per una impresa. 
18

 CRM: Customer Relationship Management (Gestione delle Relazioni con i Clienti), di cui vedremo nei 
capitoli successivi. 
19

 Termine utilizzato nel corso della tesi ma analizzato nel dettaglio al Capitolo due. 



 19 

sviluppo ed il miglioramento della tracciabilità degli stessi, l’elaborazione ed analisi dei 

dati disponibili mediante la Business Intelligence20, l’abbassamento dei costi operativi e 

la possibile attivazione di nuovi canali di vendita e/o possibilità commerciali. 

Se l’IT non venisse più concepito come “strumento” ma come “strategia integrata”, 

potrebbe proporre soluzioni coerenti con gli obiettivi di business secondo 

l’organizzazione per processi: anzitutto individuando le opportunità di miglioramento 

del processo in essere, poi rilevando le urgenze latenti e proponendo un servizio e/o una 

soluzione ed infine selezionando la tecnologia necessaria e sviluppandone la soluzione. 

La definizione di funzione strategica, vede lo sviluppo del dipartimento IT che da 

Technology Provider diviene Service Provider sino a giungere allo Strategic Provider, 

dove nel primo ruolo l’obiettivo era il miglioramento della infrastruttura IT poiché 

considerata come fornitore di tecnologia specializzata; nel secondo, da cui si sta 

uscendo, è identificare, pianificare e procurare gli specifici servizi richiesti, in questa 

fase però l’IT è visto come distinto dal business aziendale e quindi come fornitore di 

servizi, mentre il CIO come esperto tecnico; nel terzo ruolo, infine, l’IT dovrebbe essere 

considerato come creatore di valore per poter cogliere le nuove possibilità di business, 

infatti le due funzioni non sono viste come separate ed anzi le nuove tecnologie sono 

necessarie per la crescita del business; il CIO visto come business problem solver. 

Questa evoluzione comporta inevitabilmente dei cambiamenti nel senso di: 

- Posizionamento dell’ICT nel modello organizzativo aziendale, tendendo a 

contribuire al business in modo diretto. 

- Misurazione delle performance ed allineamento con gli obiettivi aziendali, 

ovvero con la strategia corporate. 

- Pianificazione, ovvero valutazione degli investimenti e responsabilità nel ritorno 

degli investimenti stessi. 

- Interfacciamento fra IT e business e possibili fornitori, cioè dialogo e 

collaborazione. 

- Processi all’interno dell’IT, che devono essere formalizzati e condivisi; 

- Knowledge management, consistente nella diffusione e condivisione delle 

conoscenze IT, da considerarsi patrimonio aziendale. 
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 Business Intelligence: identifica un insieme di processi aziendali per riunire ed analizzare 
dati/informazioni strategiche, i suoi mezzi tecnologici e i suoi risultati conseguenti. 
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- Service desk, servizio di supporto al cliente (nel caso di outsourcing) o al collega 

(nel caso di insourcing). 

- Demand management, attività consistente nell’identificare e comprendere le 

necessità del business interno all’azienda. 

È auspicabile che entro i prossimi anni vi sarà quindi maggiore partecipazione dei CIO 

ai processi decisionali ed un maggiore allineamento delle performance e degli obiettivi 

di ICT con le strategie a livello di business aziendale, così da proporre creazione e 

implementazione di soluzioni che siano sì technology-based, ma che fungano da 

generatrici di valore per l’intera impresa, sia in termini di costi che di benefici. A questo 

scopo il CIO ed il loro reparto saranno non solo monitorati in termini di performance21, 

ma anche stimolati da azioni di incentivazione. 

Nonostante questi scopi ben chiari, rimane ancora un altro problema, infatti laddove vi 

sono funzioni IT proattive e predisposte allo sviluppo, mancano modelli strutturati per 

allineare le performance (e gli obiettivi) aziendali (quindi di business) alle performance 

complessive dello stesso reparto IT. 

 

1.5.1 L’IT è produttivo? 
 

Talvolta si parla di “paradosso” quando ci si riferisce alla produttività delle tecnologie 

informatiche e comunicative perché è difficile individuare il valore economico che 

l’ICT apporta ma nel contempo le aziende hanno continuato ad investire, chi più chi 

meno, in questo settore. Banalmente, per produttività si intende la misura di un certo 

output come conseguenza di un determinato input e, parlando di tecnologie, questo è 

facilmente visibile se si tratta di general purpose technologies, cioè di tecnologie i cui 

vantaggi si riscontrano su un vasto numero di mercati e/o settori (come ad esempio il 

motore a scoppio). Anche le tecnologie informatiche, all’epoca della loro introduzione, 

sono state viste sotto quest’ottica giacchè avrebbero arrecato vantaggi produttivi a 

singole persone, ad imprese e a tutta l’economia; ma come è ora risaputo, i risultati 

dell’information technology sono difficili da misurare se si cerca di analizzare l’intero 

sistema economico nazionale/internazionale, per cui bisognerebbe focalizzarsi sulla 
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 Mediante KPI (Key Performance Indicators), cioè misure tracciate e precisate anticipatamente, che 
rispecchiano i punti fondamentali, aventi esito positivo, di una organizzazione specifica.  
Sono utili a misurare i progressi compiuti al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali, anche 
rispetto i competitor. 
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singola organizzazione per determinare l’eventuale aumento della produttività 

aziendale. Agli inizi degli anni 2000 si è giunti ad una importante constatazione, vale a 

dire che nel lungo termine l’ICT è in grado di sviluppare progetti di produzione 

radicalmente innovativi ed efficaci alla condizione di venire associati ad altri tipi di 

investimenti riguardanti le strutture organizzative, le risorse umane, il modo di lavorare, 

etc.  

Proprio per questo non tutte le aziende approdano agli stessi risultati: risultano di 

primaria importanza le capacità manageriali di capire e saper gestire i cambiamenti che 

gli investimenti in IT portano all’impresa. 

È utile aprire un focus sull’importanza dell’accettazione, da parte dei dipendenti, delle 

nuove tecnologie, che dipende sia da come e quanto egli percepisce sia l’utilità sia la 

facilità d’uso: senza l’interazione con gli utenti, la tecnologia, di per se, non porta alcun 

beneficio22; poi solo con una interazione integrata il dipendente è in grado di rispondere 

alle richieste attraverso la tecnologia, altrimenti il divario tra esigenze aziendali e 

soluzioni si amplia. 

Ad ogni modo i risultati migliori si sono osservati in certe tipologie di impresa: 

- Aziende che mutano in digitale la maggioranza dei loro processi e che hanno 

quindi modernizzato la loro organizzazione lavorativa. 

- Aziende che spartiscono i processi di decisione, cioè delegano riducendo le 

gerarchie o esaltando atteggiamenti organizzativi che premino l’iniziativa. 

- Aziende che diffondono una precisa comunicazione di obiettivi ed esigenze. 

- Aziende che lasciano accedere i dipendenti alle informazioni 

dell’organizzazione. 

- Aziende che relazionano incentivi a risultati, sotto forma di premi remunerativi 

individuali o di gruppo. 

- Aziende che sono in grado di investire in capitale umano, sia per quanto riguarda 

l’assunzione di persone competenti, sia per quanto concerne la formazione del 

personale già presente in loco. 

Con riferimento al paradosso di cui sopra, una cosa è da mettere in evidenza, cioè che 

un’innovazione per considerarsi strategica e, quindi, dare origine ad un vantaggio 
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 Si pensi, semplicemente, ai social network: se il numero di utenti è limitato, l’utilità del social non viene 
ne percepita ne sviluppata. In termini economici questo risponde alla legge di Metcalfe, per cui “l’utilità 
ed il valore di una rete sono pari a n(n-1), con n che rappresenta il numero degli utenti di questa rete”. 
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concorrenziale sul lungo periodo, deve essere originale e non facilmente imitabile: va da 

se che l’adozione delle tecnologie non è cosa di nicchia e per le imprese che volessero 

farne utilizzo, non ci sono grosse barriere all’entrata. Il punto di vista va modificato 

leggermente poiché, innanzitutto, le offerte dell’ICT non sono oggetti che producono 

valore di per se, ma sono mezzi da utilizzare in modo appropriato ed intelligente, inoltre 

è proprio il modo in cui si sfruttano le tecnologie e i correlati investimenti in altri ambiti 

ad essere strategici, non la tecnologia stessa. 

Quindi risulta essenziale dare rilievo all’assimilazione delle tecnologie all’interno 

dell’azienda, perché solamente dinnanzi ad un alto grado di assimilazione è possibile 

arrivare ai risultati prefissati: non è sufficiente acquisire le nuove soluzioni 

informatiche. Con il termine “assimilare” si indica sia modellare le nuove tecnologie 

alle prerogative dell’impresa, sia, contemporaneamente, preparare l’impresa ad usare 

correttamente ed in maniera appropriata queste tecnologie. 

 

1.6 Importanza dei Sistemi Informativi e l’Enterpri se 2.0. 
 

A causa dello scenario attuale, le imprese hanno il reale bisogno di razionalizzare i costi 

e allargare, ciascuna, il proprio mercato potenziale: la banda larga potrebbe giocare un 

ruolo fondamentale nell’abilitare servizi ed applicazioni innovative che possano favorire 

la competitività del nostro Paese. Andiamo dunque a spiegare il concetto di Enterprise 

2.0. 

“Enterprise 2.0” indica un insieme di metodi organizzativi e tecnologici orientati a 

nuovi modelli aziendali basati sul coinvolgimento diffuso, sulla condivisione della 

conoscenza e sullo sviluppo di reti sociali interne ed esterne all’organizzazione. Ecco 

che quindi stimola ed incentiva l’innovazione tecnologica e culturale delle aziende. 

Uno degli obiettivi dell’Enterprise 2.0 è quello di intervenire nelle ICT, cambiando il 

modo di concepire i sistemi informativi23 aziendali: da funzioni incentrate 

sull’automazione e sul supporto di processi strutturati, punta ad orientarli verso il 

supporto di attività che incorporano sempre più maggiormente flussi di informazioni 

destrutturate. Proprio per la difficoltà di codificare questo genere di attività, l’attenzione 
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 Sistemi informativi: insieme di attività organizzate e tecnologie da utilizzare per la rilevazione dei dati 
e la produzione delle informazioni riguardanti l’azienda. Le ICT possono rientrare in questa definizione. 
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si sposta sull’individuo stesso e sul miglioramento delle sue capacità nell’uso delle 

risorse che ha a disposizione dall’azienda e dall’ambiente esterno. 

È necessaria una rivisitazione dell’infrastruttura dei sistemi informativi aziendali per 

evitare la frammentazione dei nuovi strumenti di comunicazione e collaborazione 

disponibili ed integrarli nel business aziendale: questo è indispensabile anche per far 

fronte al contesto competitivo attuale, relativamente agli altri paesi europei. 

L’opportunità di applicare questa visione del Sistema Informativo all’interno delle 

aziende, però, è in contrasto con le governance e con il rapporto con gli altri attori 

aziendali. 

Risulta fondamentale l’esistenza di un CIO che stimoli ed assicuri coerenza nelle 

iniziative delle singole funzioni aziendali, ricoprendo un ruolo proattivo nella business, 

non più di responsabile di tool tecnologici, ma di fattori di tipo strategico di maggior 

efficienza. 

Dal punto di vista infrastrutturale rimane centrale l’importanza delle architetture service 

– oriented (SOA24), da considerarsi come obiettivo nel medio-lungo periodo; esistono 

almeno tre tipi di profili aziendali a seconda dell’approccio all’utilizzo delle SOA: 

- Relativo alle sole funzioni IT, in cui le SOA integrano ed ottimizzano le aree 

applicative riducendo di molto l’impatto sul modo in cui l’azienda fa business. 

- In modo graduale e di supporto, con un impatto circoscritto alle funzioni per cui 

le SOA sono state adottate. 

- In modo pervasivo, dove la logica SOA si integra in tutti i processi di business. 

Le SOA presuppongono la definizione di obiettivi e percorsi lindi e condivisi, non si 

tratta, dunque, soltanto di una tecnologia ma di una vera e propria filosofia aziendale. 

Collegato allo sviluppo dell’Enterprise 2.0 è interessante osservare il comportamento 

delle imprese di fronte al peggioramento delle condizioni economiche attuali e, quindi, 

l’andamento degli investimenti in IT nelle aziende italiane25.  

I trend cambiano a seconda delle dimensioni delle aziende: 

- Le grandi aziende (> 250 addetti) ricoprono il ruolo principale nella spesa in IT, 

ma sono in rallentamento rispetto il 2007. 
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 SOA: Service Oriented Architecture. Garante di interoperabilità tra i diversi sistemi ed applicazioni, tale 
da ritenerle componenti della business aziendale in modo integrato. 
25

 Fonte: Rapport Assinform ICT in Italia, 2009. 
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- Le medie imprese (50 < addetti < 249) costituiscono la fascia più dinamica della 

domanda a causa di competizione pressante e minore stratificazione tecnologica, 

si stanno avvicinando ora alle tecnologie IT26. 

- Le piccole imprese (<50 addetti) registrano una spesa in IT in calo. 

È da riconoscere alle grandi aziende il merito di aver capito l’importanza degli 

investimenti in IT, infatti sono alla ricerca di un allineamento tra l’informatica e le 

funzioni di business. Gli stessi CIO indicano come obiettivo principale l’avanzamento 

del processo di Demand Management al fine di rispondere in modo consono e 

tempestivo alle esigenze del business e rimanendo in linea con i piani strategici 

aziendali. Altri obiettivi dei CIO delle grandi aziende, sono il consolidamento delle 

infrastrutture e la riduzione del loro sforzo per far capire al top management il valore 

dell’IT: questo sta venendo infatti riconosciuto come molto importante per i processi 

aziendali e per il miglioramento del business, anche dalla dirigenza.  

In un’ottica più applicativa, i CIO hanno dato grande importanza ai sistemi ERP; la 

Business Intelligence infatti sta progredendo verso logiche di analisi di dati non 

strutturati, in modo real-time ed event-driven: questo trend si abbina a quello del CRM e 

dell’e-commerce, che si mettono a supporto di un business sempre più complesso anche 

grazie a strumenti di Web 2.0 sia interni che esterni alle aziende. 

Tuttavia le grandi aziende in Italia non sono tantissime e molte di loro, inoltre, scontano 

la presenza di un irrigidimento di strutture non ancora pronte culturalmente. 

Per quanto concerne le medie aziende, esse sarebbero più favorite nell’investire in IT 

rispetto le grandi e le piccole imprese perché a differenza delle prime hanno una 

maggiore flessibilità di investimento non essendoci il freno di precedenti, a differenza 

delle seconde, poi, detengono maggiore complessità dei sistemi informatici quindi più 

interesse nell’investire. Già dal 2008 le medie imprese hanno iniziato ad impegnarsi 

nella razionalizzazione e riorganizzazione delle infrastrutture e nello sviluppo del 

business; inoltre hanno cercato di adempiere alle normative in materia di sicurezza, 

privacy e gestione dei dati. 

Medie e piccole imprese costituiscono la maggioranza del tessuto imprenditoriale 

italiano, le piccole imprese però risultano spesso penalizzate nell’incominciare percorsi 

evolutivi a svantaggio della produttività. Le piccole aziende non riescono a sostenere lo 
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 Manca infatti un’offerta loro adeguata. Si veda il paragrafo 1.4. 
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scenario attuale e i loro generali investimenti economici sono calati, a tal punto da 

incidere negativamente sulle infrastrutture IT, volte ad una semplice informatizzazione 

di base27 più che ad uno sviluppo al pari degli altri. 

In un quadro di generale riduzione dei budget per investire in IT, spiccano quattro 

ambiti dell’Enterprise 2.0 per cui invece cresce interesse: 

- Social Network & Community (SN&C), ovvero supporto a gestione e creazione 

di relazioni tra persone mediante strumenti che portino al confronto, allo 

scambio di idee e al coinvolgimento in reti di conoscenza anche al di fuori 

dell’azienda. 

- Unified Communication & Collaboration (UC&C), ovvero supporto a gestione 

della comunicazione e collaborazione interna ed esterna dell’azienda, mediante 

strumenti appositi. 

- Enterprise Content Management (ECM), ovvero supporto a gestione dei 

contenuti e dei documenti all’interno e all’esterno dell’impresa, con strumenti 

che ne migliorano accuratezza, accessibilità ed integrità28. 

- Adaptive Enterprise Architecture (AEA), ovvero supporto alla flessibilità e 

riconfigurabilità dei processi in modo coerente con i cambiamenti della strategia 

organizzativa, mediante strumenti e/o tecnologie evolute per gestire 

flessibilmente i processi, mediante costruzione e gestione di servizi per 

architetture applicative e servizi applicativi erogati da terzi. 

Di rilievo è l’Enterprise Content Management anche se le aziende italiane non hanno 

ancora saputo appieno accoglierne le soluzioni, infatti solo alcune hanno strutturato una 

strategia aziendale di content management a supporto di evoluzione di prodotto e 

processo.  

Con questo si intende una posizione strategica su politiche di centralizzazione dei 

contenuti e sulle componenti informative che permettono l’integrazione tra dati e 

documenti non strutturati: fra questi mi interessa mettere in evidenza l’importanza del 
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 Regioni come l’Emilia-Romagna, il Veneto, le Marche, la Lombardia, il Lazio, la Toscana ed il Trentino-
Alto Adige sono comunque più propense ad investimenti in IT rispetto le restanti regioni italiane. Fonte: 
Rapport Assinform ICT in Italia, 2009. 
28

 Tra questi rientra lo strumento CRM, che organizza, automatizza e sincronizza i processi di business, 
principalmente per le attività di vendita, ma anche riguardanti il Marketing, il Customer Service e la 
tecnologia di supporto. 
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Data Warehouse (archivio informatico dei dati di un’organizzazione), base da cui poter 

strutturare un buon CRM aziendale. 

Ritorna la necessità di integrazione e collaborazione, nello specifico fra i sistemi di 

content management e di applicazioni business: sarebbe opportuno creare dei comitati 

IT con lo scopo di erigere linee guida e standard di integrazione. 

Anche in questo caso la tematica del ritardo delle aziende italiane è molto forte: è 

ancora scarso l’utilizzo di applicazioni interattive e l’interesse per il Web 2.0, adattabile 

all’Enterprise, è alle prime armi. Le cause di questo freno sono ancora una volta simili a 

quelle per l’investimento specifico in ICT29, cioè la difficoltà di individuarne i benefici 

economici (e in un periodo di effettiva crisi economica è un pensiero assolutamente 

negativo nella spinta ad investire), il timore di affrontare e gestire i cambiamenti 

organizzativi che vedrebbero l’integrazione dei nuovi processi con quelli esistenti, la 

complessità di condividere gli obiettivi con il top management ed infine i problemi 

legati alle scarse competenze tecnologiche del personale aziendale. 

Si necessita dunque di cambiamenti organizzativi da gestire mediante creazione di 

procedure o ruoli specifici e da sostenere grazie alla predisposizione di budget dedicati; 

i piani di sviluppo dovrebbero avere un orizzonte almeno annuale: la direzione ICT, 

anch’essa bisognosa di cambiamenti interni e nel ruolo del CIO, riveste un ruolo chiave 

nell’anticipare e stimolare le esigenze e nel promuovere e sviluppare le differenti 

iniziative assieme a tutti gli autori coinvolti. 

 

1.7 Modelli di efficienza per i Sistemi Informativi. 
  

Un’attenta pianificazione, e quindi analisi e progettazione, di sviluppo dei software 

consentirebbe di creare una metodologia prescrittiva per migliorarne la qualità.  

In Italia manca uno standard nazionale nel settore dei sistemi informativi, ma spesso si 

ricorre al SSADM30 (Structured Systems Analysis and Design Method), sviluppato nel 

Regno Unito nel 1980 ed inizialmente utilizzato soprattutto per l’e-government31 
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 Abbiamo difatti evidenziato il collegamento fra le tematiche menzionate. 
30

 SSADM: costituito in fasi in ordine sequenziale, costituisce un modello di efficienza nel disegno dei 
sistemi informativi in netta opposizione al modello RAD (Rapid Application Development) che invece si 
focalizza di più sul momento implementativo piuttosto che progettuale.  
31

 In Italia con il decreto legislativo 82/2005 il Codice dell’Amministrazione Digitale è entrato in essere il 
primo Gennaio 2006. Esso disciplina diverse fattispecie fra cui alcuni servizi di e-governement come 
l’accesso all’Anagrafe Tributaria, all’Agenzia del Territorio o alla Camera di Commercio, ma non 
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(Pubblica Amministrazione), fornisce un criterio standard per la pianificazione dei 

Sistemi Informativi. 

Andremo ad analizzare brevemente in che cosa consiste questo modellino ed i benefici 

che apporta, per comprendere l’importanza che anche l’Italia dovrebbe riserbare non 

solo all’IT, ma anche alla progettazione di strutture strategiche che ne sfruttino tutte le 

potenzialità. Vedremo, inoltre, le barriere, per lo più comunicative, che spesso 

impediscono una corretta funzionalità. 

Gli argomenti rilevanti per validare la pianificazione di una metodologia sono a prima 

vista molto persuasivi e consistono in: 

- Le risorse finanziarie e tecnologiche possono essere sfruttate per creare il 

miglior metodo possibile. 

- La metodologia vuole facilitare la mobilità della manodopera e la formazione 

dei membri del team del progetto. 

- La metodologia vuole aiutare la collaborazione industriale fornendo una 

struttura comune per i complessi progetti software. 

- Un sistema scritto usando una metodologia standard potrebbe essere mantenuto 

da una più ampia gamma di fornitori. 

- La metodologia può incrementare la velocità dello sviluppo dei software poiché 

gli strumenti di supporto sarebbero disponibili. 

Il SSADM è sponsorizzato dal Central Computer and Telecommunications Agency 

(CCTA) e dal National Computer Centre (NCC), il che significa che ha una grossa 

influenza nell’industria dell’IT, soprattutto nel Regno Unito; esso è guidato da una 

analisi dei dati all’interno di un sistema di informazione ed è costituito da un ciclo di 

vita a cascata, dove l’output di una fase costituisce l’input della fase successiva, tuttavia 

questa tipologia di modello, ovvero “a cascata”, si presta solo per alcune tipologie di 

progetto. 

Il SSADM è comunemente percepito come prescrittivo, gravoso e difficile da applicare 

e lo staff spesso non capisce a fondo questo metodo perché è troppo rigido  e non riflette 

il modo di lavorare del personale nella pratica, inoltre pone tanta enfasi nella 

progettazione, funzionalità ed analisi.  

                                                                                                                                                                          
stabilisce alcuna metodologia standard per la progettazione dei sistemi informativi e/o l’utilizzo degli 
strumenti IT. 
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La necessità di una metodologia era evidente, così come i suoi vantaggi, ma i differenti 

livelli gerarchici la interpretavano diversamente, Tom Demarco32 indicò che le 

condizioni di lavoro erano critiche per aumentare l’efficienza del SSADM e la 

produttività dell’azienda, identificò infatti le ragioni per cui i lavoratori non sapevano 

comprendere il metodo: tantissimo lavoro su carta, scarsezza dei metodi, assenza di 

responsabilità e, in generale, bassa motivazione.  

Ritorna evidente come sia fondamentale la formazione dei dipendenti prima di 

introdurre una strategia che cambi o addirittura stravolga le loro abitudini lavorative. 

In effetti gli utenti non sapevano ciò che volevano e non conoscevano le opportunità 

della tecnologia: quando il sistema ha preso forma, le loro percezioni sono maturate. Gli 

sviluppatori, dal loro canto, non capivano la complessità del lavoro degli utenti e 

c’erano cambiamenti nelle condizioni esterne che non venivano anticipati. 

Quindi le difficoltà non stanno sul metodo in se, ma sul modo di applicare il metodo 

stesso. Il bisogno era di sviluppare fiducia ed una visione condivisa di quel che il 

progetto stava cercando di realizzare: gli utenti sono parte del sistema in se, pertanto è 

necessario che le loro capacità crescano assieme al sistema. 

Concludendo, una pianificazione di un modello concerne il Sistema Informativo sarebbe 

opportuna ma le difficoltà ed i limiti non sono pochi ed il perno del progetto è la 

formazione del personale con alla base una buona comunicazione, caratteristica che il 

più delle volte viene sottovalutata, ma che è fondamentale per un incremento di nuove 

metodologie. 

 

1.8 Breve focus sulle PMI. 
 

Tradizionalmente le piccole medie imprese tendono ad avviare i propri processi di 

crescita attraverso l’assunzione di professionisti esterni o mediante lo sviluppo di una 

struttura manageriale interna, ma questo mostra alcuni limiti nel lungo periodo, 

riguardanti l’efficacia. Ecco quindi che si prospetta un’ulteriore opportunità di sviluppo, 

ossia l’incentivazione di una struttura di governance, con la quale si intende sia una 

governance a livello aziendale, sia, soprattutto negli ultimi anni, una IT governance. 

Non è questo un aspetto da sottovalutare, poiché le PMI italiane ricoprono gran parte 
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 Tom Demarco: (Pennsylvania, 20 Agosto 1940): sviluppatore di software, autore ed insegnante del 
tema. 
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dell’imprenditorialità del nostro paese e sono costantemente pressate da una crescente 

competitività internazionale, riguardante specialmente la confluenza dei vari settori 

industriali, la veloce evoluzione delle necessità dei clienti e, ciò che più ci interessa, i 

rapidi cicli di vita delle nuove tecnologie, sempre più soggetti alle innovazioni e quindi 

sempre all’avanguardia. Da ciò si può facilmente intuire come per una piccola media 

impresa sia doveroso prodigarsi ad un’efficace gestione di tutti questi cambiamenti in 

essere, fosse solo per cercare di stare al passo con il mercato in cui sono (o vogliono 

essere) inserite. 
 

 

 
 

Come è visibile dalla tabella sottostante, in Italia è fortemente sentito il fenomeno del 

“nanismo”, ovvero la ridotta dimensione media delle aziende: nel settore manifatturiero, 

ad esempio, l’incidenza delle piccole imprese con un numero di addetti inferiore a 

cinquanta è circa il 57%33 sul totale ed è di gran lunga superiore rispetto quella 

corrispettiva degli altri principali paese europei. 

La propensione al nanismo è collegata alla specializzazione produttiva: l’indice di 

specializzazione del settore manifatturiero per livello tecnologico ha presentato una 

decrescita proprio nei settori che dovrebbero essere ad alta tecnologia, infatti la struttura 

del sistema produttivo italiano è orientato verso settori che presentano un medio/basso 

contenuto tecnologico. 
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 Fonte: elaborazione dati Eurostat, 2006. 
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Le aziende italiane ad alta tecnologia rivestono appena il 4%34 del fatturato totale, infatti 

le medie aziende del “Made in Italy” perseguono una strategia fondata sul 

decentramento della produzione nei paesi sottosviluppati, talvolta mantenendone il 

controllo per garantirne la qualità, e su strategie commerciali e di marketing ed 

immateriali aggressive, piuttosto che sull’investimento in strutture tecnologiche, così 

come avviene in altri paese europei i quali ottengono performance nettamente superiori 

alle nostre. La strategia del “Made in Italy” d’altronde garantisce un certo vantaggio 

competitivo nel breve periodo, ma non lo assicura nel medio/lungo perché innanzitutto è 

una tattica facilmente imitabile, quella commerciale, poi non può competere con le 

infrastrutture tecnologiche d’avanguardia, che operano in tempo reale mantenendo 

sempre un certo anticipo delle aziende che le utilizzano. 

Il mercato concorrenziale internazionale favorisce le aziende che adottano una sorta di 

circolo vizioso composto da “strategie innovative → crescita dimensionale → 

innovazione”: la crescita dimensionale è uno step intermedio ma per quanto riguarda la 

maggior parte delle imprese italiane, è un passaggio fondamentale che dev’essere 

accompagnato da strategie di innovazione IT. Quindi nel breve periodo sarebbe 

opportuno puntare alla crescita dimensionale attraverso politiche industriali che portino 

un miglioramento nell’efficienza dei servizi e delle infrastrutture di base, mentre nel 

medio/lungo periodo bisognerebbe puntare agli investimenti nelle nuove tecnologie e 

alla relativa governance aziendale ed IT. 
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 Fonte: elaborazione dati Eurostat, OCSE, 2006. 



 31 

1.9 Il grado di consapevolezza delle aziende. 
 

Da qualche anno le imprese stanno riconsiderando, soprattutto mediante la spinta del 

reparto IT, il loro rapporto con fornitori e clienti: l’information technology dovrebbe 

essere considerato uno strumento strategico che, attraverso, ad esempio, l’SCM35 

(Supply Chain Management) da un lato e il CRM dall’altro, può rispettivamente 

ridefinire il rapporto con fornitori e clienti.  

Il “problema” è che quest’approccio è nuovamente tipico delle aziende di grandi 

dimensioni, mentre nelle piccole/medie imprese, che rappresentano la spina dorsale del 

sistema industriale italiano, questa concezione non si è ancora diffusa. La stessa offerta 

da parte dei fornitori di strumenti IT dovrebbe plasmarsi e supportare il necessario 

cambiamento di questa grossa fetta di mercato: dovrebbe essere in grado di integrare 

sistemi, metodi e diverse organizzazioni. 

L’impressione che le PMI hanno sui loro bisogni tecnologici, ovviamente è in relazione 

a come esse valutano il ruolo dell’IT nelle strategie del business e nel conseguente 

successo: da strumento abilitante l’innovazione del business a semplice mezzo per uno 

sviluppo operativo. 

Come è visibile dal Grafico 3, l’intersezione fra competenza tecnologica e centralità 

dell’IT per innovazione e business stabilisce quanta consapevolezza le imprese abbiano 

relativamente alle loro esigenze di investimento in IT o comunque di aiuto esterno 

presso i fornitori di information technology. 

Esistono casi in cui le aziende capiscono concretamente che per avere successo in un 

determinato business, l’IT riveste un ruolo fondamentale per almeno due ragioni: 

innanzitutto perché nei processi strategici è determinante il contenuto delle 

informazioni, poi perché queste stesse informazioni possono essere disperse nei 

differenti reparti dell’impresa o, addirittura, possono esserne al di fuori.  
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 SCM: Supply Chain Management, mezzi informatici che usano le informazioni estratti dai sistemi ERP 
(Enterprise Resource Planning) affinchè le attività aziendali siano integrati con le pianificazioni 
prestabilite. All’inizio era collegato solo al settore produttivo, ma poi ha interessato anche altri settori 
(come il Marketing) a seguito dell’espansione dell’e-commerce. 
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Eppure esistono anche casi in cui l’apporto dell’IT, sebbene esista, non risulti essere 

focale per l’innovazione strategica; spesso in questi casi le informazioni presenti nei 

processi produttivi, distributivi, logistici (…), non sono complesse: ecco perché l’IT 

viene considerato come mero mezzo. 

Ad ogni modo questi sono due estremi di una linea ben più consistente, in cui la 

maggioranza delle imprese risiede. Difatti molto spesso le aziende interagiscono lungo 

entrambe le dimensioni: rispetto al tipo di difficoltà abbiamo il bisogno o di strumenti o 

di soluzioni di aiuto a realtà complesse. 

Da sottolineare, comunque, un’altra difficoltà, ovvero l’approccio dei fornitori che 

talvolta non hanno interesse nell’intervenire attivamente nelle decisioni aziendali di 

adozione di tecnologie IT, ritenendo che l’importanza commerciale potrebbe non essere 

equilibrata con lo sforzo oppure potrebbero non sussistere le competenze necessarie; 
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diciamo che il fornitore dovrebbe quindi ricoprire la figura di consulente e non solo di 

programmatore. 

La tipologia di progetti IT da considerare, si può distinguere in: 

- Di supporto: sono relativi all’architettura IT dell’organizzazione e vogliono 

garantire supporto superiore senza andare ad intaccare la modalità lavorativa 

dell’impresa. 

- Di upgrade di processo: tende ad automatizzare attività/processi già esistenti, 

facendoli più efficienti. 

- Di trasformazione: rivisitano ed automatizzano gli svolgimenti aziendali per 

renderli efficaci ed integrarli all’andamento strategico dell’organizzazione. 

- Di innovazione del modello: questi progetti innovano radicalmente il modello 

relativo al business esistente e coinvolgono fortemente l’IT. 

Da qui, un differente approccio dell’organizzazione aziendale verso non solo i fornitori, 

ma anche verso l’interno della propria organizzazione ed infine verso il mercato: ciò 

non significa, però, che le imprese abbiano sempre ben chiara la propria posizione in 

merito. 

Bisogna decifrare come l’IT possa essere una risorsa per un vantaggio competitivo 

sostenibile (e con questo si intende nel lungo periodo) per le organizzazioni che 

riguardano l’industria in generale; ma l’IT da solo non produce nessun sostanzioso 

vantaggio competitivo, sia perché ha un carattere pervasivo, sia perché è relativamente 

facile acquistarne gli strumenti nel mercato dei fattori competitivi, ma poi occorre 

saperli introdurre in azienda ed integrarli al sistema. In poche parole, il successo 

dell’ICT è basato sulla fusione di risorse umane, di business e tecnologiche. 

Da questo deriva anche che non tutte le imprese possono trarre vantaggio dagli 

investimenti in IT, nonostante essi siano cospicui, proprio per mancanza di capacità già 

possedute in IT o di adeguamento/integrazione/cambiamento dell’organizzazione di 

fronte all’introduzione di nuovi strumenti, da considerare strategici. 

Quindi le aziende possono ottenere il miglior beneficio dalle risorse IT se queste 

vengono fatte interagire con il management: le capacità IT sono da vedere su più livelli 

organizzativi piuttosto che come unica specifica funzione, il che ha una sostanziosa 

conseguenza su coloro che detengono la responsabilità di tutta l’azienda; il CIO, il CEO 

e gli altri dirigenti hanno bisogno di coltivare e nutrire le capacità IT. I vertici aziendali, 
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piuttosto che componenti esterne, diventano perciò una componente determinante il 

successo degli strumenti tecnologici ed informatici. 

Fra le caratteristiche IT, possiamo distinguere tre componenti: 

- Le conoscenze informatiche, ovvero conoscenze tecniche come i computer 

based system36. 

- Le operazioni IT, come, ad esempio, il modo in cui l’azienda utilizza le 

informazioni per gestire il mercato ed i clienti. 

- Gli “oggetti IT”, come ad esempio software, hardware e personale specializzato. 

Ci sono inoltre almeno cinque fattori che influenzano l’efficacia della competitività 

dell’IT: competenze del CIO e gestione del top management, status dell’IT 

nell’organizzazione, rapporto esistente tra IT manager e gli altri manager, risorse umane 

dell’IT ed infrastrutture IT. 

In primo luogo le competenze professionali e le abilità di leadership del CIO, insieme 

ad un illuminato top management, sono molto importanti per lo sfruttamento del 

potenziale dell’IT; l’Amministratore Delegato, così come tutti i dirigenti, devono 

comprendere e realizzare il potenziale suddetto. Si devono fornire le risorse finanziarie 

ed organizzative necessarie a sostegno dell’information technology, che, d’altro canto, 

deve essere disposta delle capacità tecniche e manageriali richieste. 

Le conoscenze manageriali relative all’IT sono un’importante risorsa che consente 

all’azienda di concepire ed utilizzare specifiche strategie di business che migliorano le 

prestazioni dell’impresa stessa.  

È compito del CIO predisporre il reparto alla creazione di queste capacità, comprese 

anche le risorse umane, il capitale e le infrastrutture, le quali possano far fronte a 

brusche variazioni di attività: nel moderno mondo imprenditoriale, dinamico e 

competitivo, l’ICT deve essere visto come catalizzatore e fornitore di soluzioni e lo 

stesso CIO deve aiutare la propria azienda a riconoscere il valore IT, prepararla ad 

accoglierlo e farle capire di doverlo integrare alla strategia di business. 

La seconda dimensione di cui sopra riguarda il ruolo rivestito dall’IT 

nell’organizzazione: il CIO infatti dovrebbe essere parte integrante del team e 
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 Computer based system: sistemi complessi in cui I computer svolgono un ruolo in primo piano. Mentre 
i sistemi complessi fisici e sistemi sofisticati di software possono aiutare le persone a condurre una vita 
più sana e piacevole, il ricorso a questi sistemi possono anche portare a perdita di denaro e tempo 
quando questi falliscono. L’integrazione delle tecnologie aumenta le interdipendenze tra componenti, 
persone e processi e genera dinamiche complesse, appunto, da considerare come olistiche. 
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partecipare a tutti gli incontri di pianificazione strategica dell’azienda. Il CEO dovrebbe 

dare input nella formulazione della strategia informativa e partecipare quindi alla 

pianificazione IT, avendo contatti regolari con il CIO, partecipando al comitato direttivo 

IT, conoscendone gli usi correnti e le opportunità all’interno della società; mentre il CIO 

dovrebbe dare input nella formulazione delle attività strategiche e dovrebbe poter aver 

contatti con tutti i membri del top management. 

Ciò consentirebbe uno scambio equo di informazioni.  

Per quanto riguarda il rapporto tra IT manager e altri manager, sostanziale diviene la 

conoscenza condivisa e reciproca al fine di una pianificazione strategica integrata; 

fiducia, relazioni interpersonali, conoscenze specifiche condivise (come la 

consapevolezza che i responsabili IT hanno sui processi business o la conoscenza che i 

manager aziendali hanno circa l’applicazione dell’IT per migliorare le performance) tra 

IT ed infine i manager, costituiscono una grossa risorsa che impiega anni per essere 

effettivamente sviluppata. 

Altra dimensione influenzante le capacità ICT è la garanzia di un’elevata qualità di 

risorse umane aventi le competenze richieste: il personale IT deve essere informato e 

pronto non solo sugli aspetti tecnici, ma anche sulla strategia e sulla cultura 

dell’organizzazione. I leader devono poter fornire costantemente opportunità per i 

lavoratori affinchè possano rinnovare le proprie competenze tecniche, comprendere al 

meglio gli affari e sviluppare skill interpersonali: i processi di pianificazione a livello 

globale (nell’organizzazione) saranno molto più efficaci, le informazioni saranno più 

affidabili, le applicazioni competitive e le esigenze future potranno essere anticipate, 

portando l’azienda ad un elevato piano concorrenziale. Non è una sfida facile. 

Infine, per ciò che riguarda le infrastrutture IT vigenti, c’è da dire che costituiscono 

un’importante capacità competitiva; generalmente ogni società è costituita da un bacino 

fisico di risorse ICT, comprendenti tecnologie informatiche e di comunicazione, 

piattaforme tecniche e database condivisibili. L’infrastruttura IT di un’azienda, ne 

migliora la posizione competitiva, facilita l’individuazione e lo sviluppo di applicazioni 

chiave e la condivisione di informazioni, favorisce l’attuazione e la gestione comune 

della supply chain in tutta l’azienda ed infine sfrutta le opportunità di sinergie positive 

tra le varie unità di business. 
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Queste cinque dimensioni chiave per l’ICT vanno poi misurate paragonando i risultati 

con le aspettative e valutandone il valore: ottenere la giusta strategia IT è molto 

importante, si dovrebbero realizzare rapporti fra capacità IT ed efficacia delle strategie 

IT adottate. 

In conclusione di questo paragrafo, il CIO è fondamentale per lo sviluppo delle capacità 

IT, ma egli deve ricoprire lo stesso status di top manager degli altri membri gestionali 

del team aziendale. Anche perché, abbiamo visto, l’ICT e le sue potenzialità sono una 

potente arma competitiva: proprio per questo motivo affidarsi totalmente 

all’outsourcing non è produttivo; facendo affidamento esclusivamente 

all’esternalizzazione IT, un’organizzazione continua a dipendere dai suoi fornitori senza 

essere in grado di sviluppare capacità IT interne e, perciò, non potendo integrarle con le 

strategie aziendali (difficilmente si potrebbero sviluppare le cinque dimensioni prima 

descritte). Diverrebbe controproducente, avendone ben chiare le potenzialità. 

Acquisire, sviluppare e distribuire risorse umane per implementare le IT capability. 

Un’economia che risulta più innovativa e guidata dall’information and communication 

technology, è destinata a divenire maggiormente competitiva: il guadagno che ne deriva 

può essere visto come la chiave per un elevato investimento in ICT; guadagno che tocca 

almeno tre dimensioni: investimenti, produttività ed occupazione. Per quanto riguarda 

gli investimenti, tuttavia, c’è bisogno di un indicatore più accurato e mirato al fine di 

misurare le spese da parte delle imprese; nei confronti della produttività i vantaggi sono 

evidenti, se non fosse anche solo per il grado di competitività che gli investimenti in 

ICT conferiscono all’organizzazione utilizzatrice; infine interessante è anche riflettere 

sull’opportunità occupazionale che maggiori spese in nuove tecnologie possono 

garantire, infatti la quota della forza lavoro con competenze nelle ICT sta aumentando 

nei paesi più sviluppati e fra i primi posti nell’adozione dell’information technology; già 

nel 2004 il 20% dell’occupazione totale nelle economie moderne può essere classificato 

come impiego nelle skill riguardanti l’ICT37. Tuttavia anche a livello occupazionale non 

è semplice misurare l’impatto delle ICT, infatti innanzitutto sono tecnologie che per 

definizione favoriscono un certo risparmio del lavoro, ma nel lungo termine crea una 

crescita dei guadagni e genera nuovi posti di lavoro; inoltre anche la presenza di 
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 Fonte: OECD Working Party on the Information Technology: New Perspectives on ICT Skills and 
Employment (December 2004). 
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outsourcing genera confusione nella misurazione, poiché con esso i posti di lavoro di 

riferimento si sono spostati dai paesi sviluppati (adottanti gli strumenti ICT) ai paesi 

meno sviluppati caratterizzati da salari più bassi e costi di produzione inferiori. 

L’integrazione è una prerogativa per il buon funzionamento delle capacità IT, di seguito 

perciò faremo un breve esempio.  

Consideriamo lo sviluppo del CRM, che ricordiamo essere l’acronimo per “Customer 

Relationship Management”, strumento che di primo avviso è facilmente collegabile al 

reparto Marketing in quanto, come vedremo in seguito nello specifico, consiste in un 

mezzo per migliorare la gestione ed il rapporto stesso con i clienti. Per un sistema CRM 

che mira ad integrare un gran numero di attività di marketing, risulta insufficiente 

guardare solo a queste individualmente, piuttosto dovrebbe considerarle come una unica 

unità di analisi, integrando le informazioni disponibili attraverso gli strumenti che l’ICT 

ha da offrire, così da ottimizzare il processo di Marketing nella sua efficacia ed 

efficienza. 

Spesso Marketing, servizio di vendita e servizio clienti non parlano fra loro, ciò non 

vuol dire che non lo debba fare nemmeno l’IT. Anzi. 

Il Marketing e l’IT hanno molto da comunicarsi a vicenda ed esistono numerose 

caratteristiche del reparto marketing che danno luogo all’esigenza del supporto 

informatico, come ad esempio la necessità di lavorare con clienti e fornitori esterni alla 

società, la necessità di avere input da parte delle altre funzioni dell’organizzazione, la 

necessità di sviluppare la creatività e l’enfasi su efficacia ed efficienza, il che implica 

aumento delle vendite e riduzione dei costi (che di conseguenza sottintende un rapporto 

comunicativo con la produzione). 

L’integrazione tra le due aree può avvenire a seguito delle corrispettive pianificazioni: a 

partire dalla mappatura del processo strategico di Marketing, si esegue la mappatura di 

come l’IT possa fornirne il supporto. Con riferimento al primo caso, ad esempio, si 

intende elencare tutte le attività di marketing dell’organizzazione, comprendendo tutte 

quelle di comprensione e soddisfazione delle esigenze del cliente, anche se dovessero 

risiedere in reparti differenti; mettere in relazione per iscritto queste attività (processo di 

mappatura vero e proprio) ed apportarne eventuali modifiche al fine di creare nuove 

proposte di valore. La seconda fase del progetto riguarda il capire, attraverso questo 
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schema, come l’IT possa essere d’aiuto e si procede quindi con una mappatura simile 

delle attività IT all’interno dell’azienda, tenendo presente il reparto Marketing. 

L’information system nel marketing consiste maggiormente in attività cross-functional 

rispetto alle altre aree di applicazione e questo ha delle importanti implicazioni per 

quanto riguarda lo sviluppo e la gestione del sistema stesso da parte del management. 

Tra le aree di interesse di questo “connubio” fra Marketing e ICT c’è quindi lo sviluppo 

del CRM38 che, pur essendo uno strumento di marketing, necessita del supporto 

informatico: avendo una visione unitaria del cliente, tutti gli aspetti dell’interfaccia-

cliente possono essere coordinati. 

Due grandi trend dell’information technology stanno causando un forte impatto nel 

Marketing; il primo è il raggiungimento della “maggiore età” della tecnologia dei 

database: i benefici fondamentali offerti dall’IT stanno alla base dell’interfaccia utente e 

le informazioni per poter fare ciò sono raccolte nei database, i quali raccolgono dati 

provenienti anche da fonti diverse e li integrano poi fra loro; proprio questa tendenza di 

raffinatezza ed utilità delle informazioni ha notevolmente influenzato il marketing 

relazionale, ovvero improntando la relazione sul lungo termine e soprattutto facendola 

sorgere ancora prima della vendita. Questo richiede una compartecipazione di tutti i 

reparti che entrano in un qualche contatto con i clienti finali ed una condivisione delle 

relative informazioni, perciò il marketing deve poter fare (pesante) affidamento sull’IT. 

La seconda tendenza dell’IT è fornire la road network (rete stradale) affinchè vi sia 

mobilità delle nuove informazioni su misura dei prodotti: questo è essenziale se si vuole 

accedere ad un mercato sufficientemente ampio da consentire la specializzazione su 

misura senza inceppare sugli svantaggi di costo.  

Il Marketing, quindi, non può ignorare l’interfaccia tra Marketing ed IT: anche se 

storicamente sono stati collocati in due dipartimenti distinti, entrambi aspirano ad essere 

al centro dell’organizzazione. La verità è che nessuna delle due funzioni può giungere al 

proprio obiettivo di guida strategica senza l’altra; è proprio l’offerta di prodotti basati su 

informazioni su misura che trasforma virtualmente ogni settore e pone l’IT, abilitato al 

Marketing, al centro dell’organizzazione, sia questo tacito o  meno.  

Comunque sia, in questo mercato in cui l’ICT entra con prepotenza, sono da apportare 

alcune modifiche sia al Marketing, come ad esempio scegliere consapevolmente ogni 
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canale di comunicazione, ridisegnare il processo di vendita verso un approccio 

interattivo e personalizzato, consentire cicli di pianificazione più flessibili; sia all’IT 

stesso, come ad esempio creare una funzione di gestione dei dati e dei canali di 

comunicazione, creare processi market-driven di segmentazione e pianificazione, 

monitorare il valore fornito ai clienti ed il relativo ritorno all’azienda ed anche integrare 

il data warehouse con una visione esterna del mercato di ricerca. 

Fortunatamente alcune aziende italiane sono consapevoli dell’importanza del ruolo della 

Direzione ICT e sono quindi predisposte non solo ad investire, ma anche a trasformare 

l’organizzazione stessa del reparto. C’è da dire che nel corso del 2011 l’Italia per prima, 

ma a seguire anche altri paesi europei, è stata soggetto della forte crisi economica: 

proprio in questo contesto sia le aziende sia la Pubblica Amministrazione, resesi 

consapevoli della drammatica situazione, stanno cercando elementi per poter rilanciare 

il mercato italiano interno e nello scenario internazionale. Fra questi fattori, in elenco, 

abbiamo anche l’ICT, tuttavia non è semplice investire somme di denaro in strumenti 

tecnologici dell’informazione e della comunicazione per un’impresa che nel contempo 

deve cercare di ridurre i costi.   

Secondo una ricerca svolta a cavallo fra il 2011 ed il 201239, il budget previsto per gli 

investimenti in ICT crescerà, anche se non a tasso elevato, nei settori utility, nelle 

banche e nelle assicurazioni, mentre risulta rimanere appena negativo nei servizi e 

nell’impresa, dove però nella media dimensione risulta che il 17% di esse prevede un 

aumento del budget con un tasso maggiore al 10%, invece nelle aziende di grande 

dimensione gli investimenti rimangono stabili o andranno in calo. 

Non si verifica quindi una caduta degli investimenti, ma nemmeno una ripresa rispetto 

agli ultimi due anni. 

Quasi il 50% dei CIO considera di principale importanza l’investimento nella Business 

Intelligence ed Analytics, a seguire la riforma del Data Center, il Cloud Computing, la 

Digitalizzazione della documentazione, la crescita dei canali digitali e social CRM40 ed 

anche il rinnovamento delle architetture di Information Management and Storage. Le 

imprese ben predisposte a questi cambiamenti, vedono i propri CIO e tutto il reparto 

dedicato all’ICT impegnati ad “autofinanziarsi”, ovvero razionalizzando le spese interne 
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e contribuendo ad abbassare le spese dei processi di business nell’immediato futuro: 

esiste, per questa parte di mercato industriale, un concreto volere da parte dei CIO di 

ricostruire una Direzione ICT che sia coerente e dinamica con le richieste del proprio 

business. È questo un grande passo, una grande consapevolezza. 

Le nuove tecnologie rendono possibile l’integrazione delle differenti funzioni aziendali, 

l’attività di benchmarking affinchè si possano individuare metodologie di 

differenziazione per competere nel mercato internazionale, il riconoscimento di 

necessità e desideri del cliente finale per poterli anticipare ed un rapporto a lungo 

termine con il consumatore tale da garantirne la fidelizzazione. 

Per quanto riguarda  il primo aspetto,  le ICT consentono una gestione integrata delle 

differenti attività processuali poiché si riferiscono ad un unico database, quando invece 

qualche anno fa le informazioni erano raccolte ed elaborate separatamente così da 

rendere oneroso e lungo il procedimento; oggi ci possono essere scambi, condivisioni ed 

immediati aggiornamenti relativamente ai dati d’interesse, questo permette di rendere 

più facile la comunicazione fra i reparti e di diminuire il time di aggiornamento: 

maggiore flessibilità e qualità dei servizi. 

Relativamente al benchmarking, con l’avanzamento di Internet è sempre più veloce 

poter controllare direttamente i proprio competitor e capirne le strategie a tal punto da 

identificare forze e debolezze, ma proprio attraverso questo strumento innanzitutto la 

mia impresa stessa è concorrente ad altra impresa che possiede la mia stessa facoltà di 

accedere alla Rete, inoltre il numero di competitor è aumentato perché il mercato è ora 

globale e le barriere all’ingresso sono sempre potenzialmente più basse. Alle imprese 

non resta che scovare altri fattori che le assicurino un vantaggio competitivo, che sono 

rappresentati nell’informazione, cioè la nuova leva strategica: recepire le esigenze dei 

clienti ed i loro comportamenti di acquisto per poi anticiparli favorendo soddisfazione e 

relazioni nel lungo termine. 

Ecco quindi che prende importanza il gestire la relazione con il consumatore al fine di 

creare un rapporto di fidelizzazione: una volta raccolti i dati di interesse attraverso 

potenti strumenti offerti da Internet (ad esempio i social network), l’azienda individua le 

abitudini del cliente, le esigenze e gli svaghi e registra il tutto in un data base 

aggiornato, così da formalizzare il profilo socio-economico dell’individuo in oggetto. 
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1.10 Alfabetizzazione. 
 

Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 le reti di computer già esistenti si sono evolute in 

piattaforme senza finalità prestabilite, cioè erano aperte e flessibili per potersi adattare a 

esigenze, opportunità e circostanze di un mercato in continuo mutamento: non erano più 

strumenti di utilizzo rigidi. La rivoluzione digitale ha iniziato così a toccare ogni aspetto 

della società, a volte più superficialmente, altre più in profondità.  

Nel 2010 la Commissione Europea41, con lo scopo di uscire dalla crisi, ha delineato la 

strategia Europa 2020, in cui si distinguono tre differenti motori di crescita a livello 

europeo e nazionale: crescita intelligente (promuovere conoscenza, innovazione, 

istruzione e società digitale), crescita sostenibile (più efficiente uso delle risorse), 

crescita inclusiva (incentivare mercato del lavoro, acquisizione competenze e lotta alla 

povertà). Ovviamente questo progetto vede il coinvolgimento di tutte le parti 

interessate, cioè di tutti gli stati membri: andiamo quindi a vedere cosa possono fare le 

aziende e le università italiane per cogliere le nuove opportunità digitali. 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono un settore con 

bassissime barriere all’ingresso e questo permette anche ad un paese povero di materie 

prime e di capitali, come l’Italia, di innovare: il vantaggio competitivo è quindi da 

ricercare all’interno della strategia adottata, della conoscenza in continua evoluzione, 

nella rapidità di esecuzione e nella sensibilità culturale/psicologica. 

Come abbiamo visto, le ICT possono influenzare tutti i settori produttivi ed è per questo 

che l’uso ampio e intelligente delle ICT coinvolge gran parte dell’aumento della 

produttività relativa ai paesi più sviluppati degli ultimi decenni, di conseguenza è anche 

uno dei motivi del deficit del nostro Paese.  

Dati ISTAT del 2010 indicano che quasi un italiano su due non ha mai utilizzato un 

computer, che l’e-commerce interessa una piccolissima porzione di aziende italiane e 

che quindi il web non viene percepito come il più potente canale di integrazione con il 

mondo (Grafico 4). 
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detiene iniziativa legislativa e propone l’adozione degli atti normativi che verranno approvati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. 
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L’impiego delle ITC non deve essere acritico, bensì mirato ed aver chiari gli obiettivi da 

raggiungere, nonché il potenziale tecnologico di cui si dispone, si deve essere disposti a 

modificare la propria struttura interna ed i processi di business. Una delle soluzioni più 

consone ed in un certo qual modo azzardate, è quella di dotarsi di un personale giovane 

e preparato, accettando le loro idee ed abbandonando i vecchi dogmi di una cultura 

lavorativa oramai “vecchia”. 

Un esempio per far comprendere le possibilità di sviluppo ed efficienza: nei paesi 

sviluppati ogni giorno ci sono circa quattro miliardi di ore di tempo libero, Internet ha 

permesso l’impiego comune di almeno una parte di questo patrimonio distribuito, al fine 

di creare da un software open source come Firefox a un’enciclopedia online come 

Wikipedia, da campagne elettorali (USA Obama 2008) al giornalismo (Global Voice). 

Gli utenti di Internet hanno sostanzialmente donato il loro tempo e le loro competenze e, 

in alcuni casi, hanno potuto avere un risvolto monetario. Si parla infatti di open 

innovation, cioè innovazioni generate non attraverso la modalità top-down di ricerca e 

sviluppo, ma attraverso l’essere disponibili nei confronti dei potenziali utilizzatori del 

potenziale prodotto ed ascoltare i loro feedback, nonché le loro proposte. 

La rivoluzione digitale non può essere presa in considerazione senza menzionare le 

università e senza quindi interrogarsi su quanto, effettivamente, le università siano state 

concepite per generare e tutelare. 
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Fino ad ora le università si sono fermate ad un primo livello di coinvolgimento, cioè 

insegnare, svolgere ricerca ed attuare trasferimento tecnologico nelle differenti 

discipline che costituiscono le ICT dall’informatica all’elettronica. 

Tuttavia generalmente la maggior parte delle università insiste su aspetti piuttosto 

marginali delle discipline, aspetti magari in voga qualche anno fa ma oramai secondari 

rispetto gli scenari attuali: ad esempio, non si sofferma a sottolineare più di tanto come 

l’utilizzo delle ICT sia oggi presente in tutti i settori produttivi e sociali. 

Sarebbe opportuno che le università si impegnassero nella formazione di individui 

capaci di destreggiarsi nella struttura del digitale in tutti i suoi vari aspetti, persone che 

siano duttili e flessibili di mentalità e che abbiano la prontezza di cogliere opportunità 

ovunque esse si presentino; le università dovrebbero capire e far capire la potenzialità 

del digitale, dovrebbero svolgere il ruolo di “motori” che permettano alla società di 

sfruttare le enormi potenzialità della rivoluzione digitale, minimizzando i pericoli.  

Le università italiane potrebbero fare la differenza per un’Italia in bilico tra il declino e 

lo sviluppo competitivo. 

D’altronde i ragazzi che ora si iscrivono alle università sono “nativi digitali”, cioè 

costituiscono una generazione che si sta sviluppando on demand, personalizzata, open 

source, generazione che da Internet e le tecnologie per scontato: non sarebbe quindi così 

impossibile insegnare loro tutte le potenzialità che il mondo digitale può offrire. 

L’alfabetizzazione digitale è un punto molto sentito non solo a livello italiano, bensì a 

livello europeo. 

La Commissione Europea sulla base delle politiche e delle iniziative di alfabetizzazione 

digitale e di e-skill (competenze informatiche), ha individuato tre diverse categorie, 

come è osservabile dalla Tabella 3 sottostante. 

La prima categoria è formata da due tipologie di paesi; i primi hanno un livello molto 

alto di alfabetizzazione digitale e di competenze informatiche nella forza lavoro 

(espresso dall’indice di disponibilità di rete); questi  non hanno subito recenti modifiche 

rispetto i livelli di attività precedenti (Svezia, Finlandia e Danimarca); il tutto come 

risultato di politiche di successo lanciate nel passato e di sistemi di apprendimento ed 

educazione relativi al digitale. Tuttavia anche questi paesi evidenziano alcune lacune 

nelle competenze informatiche, per le quali i governi nazionali dovrebbero porre più 

attenzione. La seconda tipologia include paesi con un medio-alto livello di 
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alfabetizzazione (Paesi Bassi, Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria ed Estonia). 

Però si tratta di paesi con ampie lacune in tema di competenza informatica industriale e 

che per colmare queste, devono perseguire elevati livelli di attività. 

La seconda categoria è composta da paesi con un range medio di indice di disponibilità 

di rete, che va da 5.10 a 4.50. Anche in questo caso abbiamo due tipi di categorie: nella 

prima possiamo includere i paesi con un alto livello di attività e allo stesso tempo con 

grandi lacune in competenze informatiche segnalate dall’industria, tuttavia ancora 

colmabili (Irlanda, Belgio, Malta e Slovenia). Nella seconda categoria abbiamo i paesi 

con un basso profilo di attività di alfabetizzazione ma che hanno un basso ritardo nelle 

e-skill (Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Cipro e Spagna). 

La terza categoria è composta dai paesi con un indice di disponibilità relativamente 

basso, ovvero compreso fra 4.40 e 3.80, tendente ad evolvere nella alfabetizzazione e 

nelle competenze informatiche: ciò migliorerebbe la loro posizione competitiva nei 

prossimi anni. Tuttavia ci sono paesi che dimostrano una elevata arretratezza e che sono 

poco predisposti ad una crescita dello sviluppo del digitale e della tecnologia: stiamo 

parlando di Italia, Bulgaria e Grecia. 

In conclusione i paesi con indice di disponibilità di rete più bassi possono perfezionare 

la propria situazione nazionale investendo nell’alfabetizzazione digitale, a partire dalla 

più giovane età delle persone, però l’Italia, che abbiamo visto essere in questo elenco, e 

la Bulgaria, sono i due paesi con il minor tasso di alfabetizzazione e nel contempo con 

la minor tendenza a svolgere attività a favore di una ripresa. 

Infine, una precisazione per meglio comprendere la tabella sottostante: in paesi come 

Svezia e Finlandia, l’alfabetizzazione digitale ha raggiunto livelli elevati in passato, per 

cui l’indice di questa attività riportato in tabella, per questi paesi, risulta basso.  

Non è da confondere però con quello dell’Italia, che risulta essere anch’esso basso, 

tuttavia in Svezia e Finlandia il motivo è che vi sono poche attività dedicate a ciò in 

quanto non ce n’è bisogno, mentre in Italia il motivo è che quest’ambito viene 

totalmente trascurato ed infatti anche l’indice di disponibilità di rete è fra i più bassi. 

L’Italia, quindi, rimane sotto la media europea in termini di competenze informatiche ed 

alfabetizzazione: è l’unico paese ad alto reddito che non pretende una posizione entro il 

quarantesimo posto42. La spesa pro capite in servizi e strumenti IT in Italia è due terzi 
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 Nel 2009 è sceso dal quarantacinquesimo posto al quarantottesimo. 
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della spesa media a livello europeo ed un terzo delle piccole e medie imprese con meno 

di 10 dipendenti (che rappresenta il 95% della popolazione di imprese italiane), non 

possiede un computer43.  

Come già analizzato, l’Italia dimostra una certa riluttanza ad investire e usare la 

tecnologia digitale al fine di aumentare produttività e competitività.  

Tuttavia, concretamente, il governo italiano ha individuato tre aree di intervento per 

cercare di riconquistare spazio nel ritardo tecnologico: 

- Il lancio del piano E-Gov 2012, varato dal Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e Innovazione. Il progetto rappresenta l’opportunità di 

accelerare la penetrazione delle ICT nelle famiglie ed imprese italiane, 

attraverso la commutazione di tutti i servizi della pubblica amministrazione in 

digitale e mediante iniziative volte al miglioramento della cultura digitale nelle 

scuole e nelle università. 

- Gli investimenti in infrastrutture, ovvero l’estensione della copertura a banda 

larga in tutto il territorio italiano, anche per ridurre il divario digitale tra le 

diverse aree geografiche, e delle reti di nuova generazione. 

- Gli investimenti per migliorare l’alfabetizzazione digitali e le competenze 

informatiche non solo delle giovani generazioni e dei lavoratori, ma anche del 

restante 50% della popolazione che attualmente non utilizza servizi online, 

condizione necessaria per lo sviluppo della produttività. 

Ad ogni modo, le scuole e le università rappresentano una piattaforma fondamentale per 

lo sviluppo della società della conoscenza in termini di miglioramento delle 

competenze; le iniziative sopra descritte spesso coinvolgono soggetti privati che 

finanziano i progetti focalizzati sull’ICT e le forniture tecno-digitali.  

Tra il 2006 ed il 2008 è stato sostenuto il progetto “Digiscuola”, il cui principale 

obiettivo era di creare una sorta di biblioteca virtuale (marketplace) formata da 

contenuti digitali che ogni scuola poteva acquistare attraverso un buono di circa 2.200 

euro ciascuno: sono state coinvolte 1.650 aule ciascuna con una lavagna interattiva ed 

un insegnante dotato di portatile, infatti il progetto comprendeva anche un’attività di 

formazione per gli insegnanti. Il suo follow-up è stato poi “InnovaScuola” (2008-2012), 
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 Fonte: Osservatorio Italia Digitale 2.0, pubblicato nel Settembre 2009. 
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comprendente contenuti formativi sia gratuiti che a pagamento e predisposto all’utilizzo 

di strumenti web 2.0. 

 

 
Tabella 5: Alcuni indici di attività  
Fonte: Commissione Europea, E-skills for the 21st century, Ottobre 2010. 
 

In conclusione, è da mettere in luce come l’Italia abbia la possibilità di sviluppare le 

proprie competenze in ICT, avendo comunque accesso a degli strumenti performanti, 

ma anche come siano da cambiare l’approccio e la dedizione verso questi.  

I dati hanno dimostrato come un buon livello di digitalizzazione e di investimento in 

tecnologie e comunicazioni digitali, possa contribuire a riportare il nostro Paese ad una 

buona competitività internazionale sul piano della produttività e della distribuzione. 
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Capitolo due. 

 

L’EVOLUZIONE DELL’ICT E L’ALLINEAMENTO 

FRA IT E BUSINESS 

 

“I went to a talk shortly after the war where the chief executive of Hotpoint was talking. 

He said that marketing was now the central function.   

He said ‘We got here by making a good iron, which gets us into the white goods 

business.  

Now it doesn’t matter what we produce, or even if we produce it, as our skill is 

marketing’. This was not the fashion in the 30s: 

everything was on the product, making it cheaply and well. Now there is no reason why 

one should not redraw his circle where he put marketing in the centre of the 

organization, and put IT there.  There is nowhere that IT does not dominate your 

strategy today. It used to be the airlines and the banks, where all the programmers 

wanted to work because they got some kudos there.  

Now it is key to get the IT strategy right in any sector. Is that too confrontational 

for marketing people?”44 

Kit Grindley45.  

 

2.1 Evoluzione dell’ICT. 
 

Gli investimenti nei sistemi informativi implicano un forte impatto sul sistema 

organizzativo aziendale, in quanto ogni tipo di sistema a supporto della comunicazione 

reciproca di informazioni all’interno dell’azienda, è uno strumento che il personale è 

chiamato ad utilizzare concretamente. 
                                                           
44

 “Sono andato ad un breve discorso dopo la Guerra, in cui stava parlando l’Amministratore Delegato di 
Hotpoint. Ha detto che il marketing è ora la funzione centrale. Egli disse ‘Noi siamo arrivati qui facendo 
un buon ferro che ci porta nel business degli elettrodomestici. Ora non importa ciò che produciamo, o 
anche se lo produciamo, la nostra abilità è il marketing.’ Questo non era di moda negli anni ’30: tutto 
era concentrato sul prodotto, facendolo a buon mercato e bene. Adesso non c’è alcuna ragione per cui 
non si dovrebbe ridisegnare il suo ciclo, in cui mettere il marketing al centro dell’organizzazione, ed 
inserirvi l’IT. Non c’è verso per cui l’IT non possa dominare la vostra strategia, oggi. Erano solite essere le 
compagnie aeree e le banche dove tutti i programmatori volevano lavorare poiché avevano un po’ di 
rinomanza lì. Adesso, avere una giusta strategia IT in ogni settore è la chiave (per il successo). È questo 
troppo conflittuale per le persone del marketing?”. 
45

 Kit Grindley: professore alla London Business School. 
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L’impatto di cui sopra si sviluppa lungo tre direzioni: organizzazione del lavoro, 

formazione delle risorse interessate e creazione di valore; per quanto concerne le prime 

due sono attività definibili “operative”, mentre la creazione di valore è determinante 

nella successiva scelta di tipologia, timing e modalità del sistema in essere: l’impatto 

potenziale di questa direttrice è cresciuto nel corso dello sviluppo delle quattro ere delle 

tecnologie “Information and Communication”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Grafico 5: Evoluzione dell’ICT 
Fonte: Murphy, 2002. 
 

Come è visibile nel grafico sovrastante, si possono distinguere: 

- Era I, dell’automazione ed efficienza: agli inizi le soluzioni IT consistevano 

nell’introduzione di hardware e software per l’automazione di business o 

funzioni aziendali che fossero specifici. L’obiettivo era l’efficienza per attività 

ripetitive coinvolgenti volumi elevati. 

- Era II, dei personal computer: è aumentata l’adozione di software e di pacchetti 

informatici uniformi a seguito della diminuzione dei costi e la diffusione dei 

personal computer. Diminuisce il divario conoscitivo fra esperti informatici ed 

utilizzatori (familiarizzazione prodotto) ed aumenta la decentralizzazione 

gestionale, per cui la complessità. Prende piede il termine “prodotti intangibili”. 

- Era III, dell’integrazione interna: aumenta la complessità delle soluzioni ICT, 

che vengono utilizzate in modo pervasivo. Si sfruttano le potenzialità IT, 

1960 2012 

Era IV 

Era III 

Era II 

Era I 
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intersecandole con fattori critici di successo, per sviluppare nuovi modelli di 

business. Vengono proposte soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning) e 

migliora la strategia valutativa dei sistemi informativi. 

- Era IV, dell’integrazione interna: caratterizzata da maggiore pressione 

competitiva ed una integrazione nei contesti economici e nel business aziendale. 

L’ICT fa fronte ad esigenze mondiali di rapidità e fluidità nella comunicazione 

di informazioni e conoscenze. In questa fase abbiamo integrazioni fra diverse 

organizzazioni aziendali, ovvero i diversi attori  operanti negli stessi settori di 

business o in settori affini creano partnership e cooperano fra loro. Quindi cresce 

la necessità per i sistemi informativi di integrarsi con il mondo esterno senza 

però trascurare l’integrazione interna alle aziende: ne deriva una struttura 

reticolare (“network organizzativo”). Dovrebbe venire enfatizzato il ruolo 

dell’allineamento strategico fra strategie di business e IT, poi vedremo cosa 

accade nelle realtà imprenditoriali. 

La tecnologia e l’organizzazione aziendale sono state oggetto dei cambiamenti 

informatici aventi sfocio negli ultimi anni; i rapporti fra queste due sfere oggi sono 

molto più articolati rispetto agli anni scorsi, questo è dovuto in maggioranza alla 

velocità di mutamento della tecnologia e, proprio per la sua celerità, al difficile 

confronto con le aziende. I due ambiti sono comunque in relazione fra loro, poiché la 

tecnologia stessa non può essere spiegata e sviluppata indipendentemente dal contesto, 

il quale è caratterizzato da socialità, dinamicità e multidimensionalità; d’altro canto 

anche l’organizzazione interna non può più essere pianificata senza tenere conto delle 

relazioni con la tecnologia informatica. 

L’obiettivo dev’essere il raggiungimento di una sorta di “equilibrio” fra le due 

dimensioni, affinchè la stessa organizzazione, intesa come azienda, sia in grado di 

affrontare i cambiamenti al proprio interno a seguito dell’introduzione di nuovi sistemi 

informatici; l’equilibrio, ovviamente, riguarda sia la tecnologia, che deve sapersi 

integrare nelle peculiarità dell’impresa, sia l’organizzazione che deve saper gestire i 

nuovi strumenti: è indispensabile far comunicare tecnologia ed organizzazione, 

altrimenti si potrebbe ottenere il risultato di inefficienza a seguito di un investimento in 

strumenti informatici. 
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La comunicazione integrata fra tecnologia ed organizzazione può essere ricondotta a tre 

correnti: 

- Il determinismo tecnologico, in cui la tecnologia è vista come un elemento a se 

stante, non dipendente dall’ambiente in cui è utilizzata, perciò il suo impatto 

coinvolge in modo diretto sia l’organizzazione, sia le percezioni individuali, ad 

esempio dei dipendenti. Secondo questa corrente, gli esiti dell’azienda, a seguito 

dell’inserimento delle nuove tecnologie, si definiscono a prescindere, tuttavia 

questo accade realmente solo in alcune situazioni. 

- La scelta strategica, che prevede la variabilità della tecnologia informatica a 

seconda dell’ambiente strategico ed ideologico dell’azienda di riferimento. La 

tecnologia è vista come un mezzo strategico plasmabile da parte dei vertici 

aziendali, al fine di un’aderenza con gli obiettivi dell’organizzazione. I limiti di 

questa corrente consistono principalmente sulla possibile diversa interpretazione 

da parte di coloro che andranno ad usare la tecnologia, da qui vi saranno esiti 

variabili. 

- La strutturazione, detta anche “ricerca emergente”, che è una sorta di corrente 

che sta nel mezzo rispetto a quelle precedenti poiché non considera la tecnologia 

informatica ne totalmente non in funzione dell’azienda, ne totalmente in 

funzione di essa. Questa corrente risale alla “teoria della strutturazione della 

società” (Giddens. 1984), secondo la quale l’atteggiamento dei dipendenti 

fruitori delle nuove tecnologie è influenzato dalle caratteristiche amministrative 

dell’azienda e dalla tecnologia, mediante il loro continuativo utilizzo. La 

relazione è vista come un’interazione continua fra proprietà governative 

aziendali, attori in gioco e tecnologie informatiche: la tecnologia è il risultato 

delle azioni dei dipendenti, le quali azioni hanno scopi produttivi mentre le 

tecnologie, nel contempo, influiscono nelle azioni dei dipendenti ma non le 

determinano; le stesse azioni sono guidate dalle caratteristiche amministrative 

del contesto aziendale, che a loro volta sono influenzate dai legami vigenti fra 

dipendenti e tecnologie. È quindi molto importante, secondo la corrente 

strutturazionista, la reciproca comunicazione fra i tre elementi appena descritti. 

È forse questo l’approccio più, non solo adeguato, ma veritiero rispetto le realtà 

di conduzione e gestione di un’azienda. 
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Ad ogni modo è provato che le diverse tipologie di organizzazione aziendale vanno ad 

influire nello sviluppo positivo o meno delle nuove tecnologie; introdurre nuovi sistemi 

di tecnologia informatica da origine a nuovi progetti relativi all’organizzazione 

aziendale, rimanendo comunque filtrati da scelte e conoscenze di coloro che 

utilizzeranno questi nuovi sistemi.  

Molto, quindi, dipende dal filtro che il dipendente pone nella percezione dei nuovi 

sistemi informatici e che, di conseguenza, ne conduce gli atteggiamenti e le azioni; 

perciò è facilmente deducibile che al variare delle persone fisiche, variano le percezioni 

e le azioni nei confronti delle opportunità della tecnologia: avere successo o fallire non 

sono risultati da attribuire direttamente al mezzo tecnologico, ma devono essere fatti 

ricongiungere in maggioranza agli iter decisionali decisi ed attuati dall’azienda. Se si 

tratta di tecnologie nuove, appena entrate nel mercato, inoltre, questa responsabilità è 

ancora più forte giacchè sono gli adottanti a stimarne valore e significati.  

Comunque sia, si viene a creare una specie di “spirale” della conoscenza secondo la 

quale anche la stessa tecnologia e i dati resi noti dall’IT, condizionano l’organizzazione, 

la pianificazione delle strategie e, di seguito, anche la conduzione dei rapporti con i 

propri clienti. 

Di conseguenza non risultano essere le tecnologie informatiche in se a donare 

all’azienda dei vantaggi competitivi sostenibili, bensì lo sono le proprietà dell’azienda 

di sfruttare a proprio vantaggio le occasioni di valore legate all’uso delle tecnologie 

portate in uso. Ovviamente stando a questa concreta e reale visione, il limite consiste 

nell’improbabilità di riuscire a preannunciare i risultati conseguenti l’inserimento in 

azienda di una specifica tecnologia informatica. 

 

2.2 Allineamento Strategico. 
 

Già da qualche decennio sono stati affrontati studi relativi all’importanza del reparto IT 

all’interno delle aziende e sono stati sviluppati modelli che hanno funto da basi per le 

implementazioni successive. Come vedremo a breve, diversi economi hanno affermato 

che per ottenere un certo valore a seguito degli investimenti in IT, sarebbe necessario un 

allineamento fra le strategie di business e le strategie dell’ICT stesso, da parte delle 

imprese che producono questi investimenti: purtroppo questa risulta essere ancora 

spesso una mancanza organizzativa. 



 52 

Un disallineamento che ha sede sul piano strategico, ha poi ripercussioni anche sul 

piano funzionale e su quello operativo, dando origine ad un errato sviluppo delle nuove 

tecnologie informatiche ed alla difficoltà di guadagnare un vantaggio competitivo.  

Quando mi riferisco ad un “allineamento”, non intendo solamente un collegamento fra 

IT e business strategico, ma intendo anche dire di tenere in considerazione tutti gli altri 

aspetti organizzativi (architettura, procedimenti, strutture, skill, etc.) con lo scopo di 

precisare una specifica missione aziendale che sia supportata da tutta l’organizzazione.  

Prima di proseguire con le opportune analisi del termine “allineamento46”, sono da 

chiarire le sue molteplici interpretazioni: Henderson e Venkatraman, come vedremo, lo 

utilizzano sia per indicare “equilibrio” sia “fit” (misura), altri autori lo utilizzano per 

indicare coordinazione o collegamento; diversi significati del termine possono indurre 

confusione nella comprensione del modello.  

Nel nostro caso, cioè in riferimento all’ICT, può essere visto come lo sviluppo dell’ICT 

stesso con lo scopo di integrazione ed implementazione delle strategie di business e 

delle mission dell’organizzazione corporate. 

Da questo chiarimento, ovvero l’esistenza di diverse interpretazioni, comunque, 

nascono diverse scuole, difatti l’allineamento può essere considerato come una 

conseguenza non dipendente dal risultato in se; o anche come un procedimento 

mediante cui si giunge ad un obiettivo finito: in quest’ultimo caso si intende che 

l’allineamento non è stabilito da una sola azione svolta soltanto per uno specifico 

momento, bensì è una sorta di ricerca di equilibrio continuo fra le attività previste dal 

business strategico. Ancora, l’alignment è stato considerato non solamente come una 

connessione fra ICT e strategia, ma anche in quanto relativo alla tecnologia in senso 

stretto, all’architettura organizzativa, ai processi, al perseguimento degli obiettivi di 

coordinamento; infine, altri economi ancora, hanno percepito l’alignment come la 

maniera attraverso cui business e SI sono allineati, appunto, sul solo piano strategico. 

Ad ogni modo lo strategic alignment può essere visto in qualità di processo dinamico, a 

cui devono essere interessati tutti i livelli aziendali, a partire da quello strategico per 

giungere a quello operativo, vale a dire che l’allineamento strategico è una prerogativa 

che deve essere tenuta in considerazione dal momento di studio e nascita della strategia, 

sino al momento di sviluppo di questa.  

                                                           
46

 “Alignment”. 
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Preso atto di questa necessità, è da sottolineare come non solo le nuove tecnologie 

informatiche devono apportare vantaggi competitivi che siano supportabili dall’impresa, 

ma anche le l’impresa stessa deve essere in grado di sfruttare le conseguenze (positive) 

che l’uso delle tecnologie comporta, in modo coerente con l’allineamento e 

l’assimilazione delle stesse.  

L’organizzazione si deve quindi impegnare nella ricerca del migliore allineamento fra 

strategie riguardanti il business e strategie riguardanti l’ICT, così da poter dare 

effettivamente luogo alla relazione dialettica tra sfera tecnologica e sfera organizzativa: 

è proprio da questo punto che sorge la necessità di stabilire una cornice integrata fra 

business ed ICT, che offra direttive per la pianificazione e l’analisi delle strategie, al 

momento della loro nascita e della loro crescita. 

 

2.2.1 Strategic Alignment: Henderson e Venkatraman. 
 

Negli ultimi anni ci sono state diverse argomentazioni per capire ed interpretare le 

potenzialità dell’ICT nell’influenzare le variabili competitive di un’azienda e le 

trasformazioni del business, ma, soprattutto agli inizi di questi studi, c’era una palese 

mancanza di quadri sistematici per concettualizzare potenzialità, logiche e modelli da 

apportare all’organizzazione di un’impresa a seguito dell’introduzione in essa di nuove 

tecnologie dell’informazione. 

Il focus è lo spostamento della concezione delle tecnologie informatiche nelle 

organizzazioni, da strumenti di supporto a parti integranti delle strategie; di 

consuetudine si distinguono almeno tre ruoli principali relativi all’IT: amministrativo, 

operativo e competitivo. 

Il ruolo di amministrazione indica lo scopo dell’IT nell’automazione di contabilità e 

funzioni di controllo dell’azienda, che è affrontato anche nelle letterature tradizionali 

riguardanti i sistemi di gestione delle informazioni; di questo basta precisare che è 

richiesto l’impiego di un efficiente piattaforma ICT (comprendendo anche hardware, 

software e sistemi di comunicazione) per la gestione ed il controllo, indipendentemente 

dalla gestione strategica del business aziendale. 

Il ruolo operativo è un’estensione del primo ruolo e si distingue attraverso la creazione e 

lo sviluppo della piattaforma tecnologica, che a sua volta da origine alla capacità di 

automatizzare l’intero set di processi aziendali: questo ruolo richiede l’impiego di 



 54 

infrastrutture IT che siano in grado di rispondere e sostenere le strategie di business 

progettate. La gestione strategica può essere vista come una gerarchia composta da tre 

livelli strategici: la corporate strategy, riguardante le interrelazioni fra imprese; la 

business strategy, focalizzata sullo sviluppo di una strategia che massimizzi i vantaggi 

comparati per poter competere al meglio nel mercato; la functional strategy, che riflette 

un’allocazione efficiente delle risorse assegnate alle specifiche funzioni. 

Quest’ultima permette di distribuire in modo efficiente le proprie risorse per supportare 

nel migliore dei modi la strategia di business organizzativa. 

Il ruolo competitivo, rappresenta invece un significativo punto di partenza che mira a 

sfruttare nuovi strumenti IT per ottenere reali vantaggi competitivi, differenziali rispetto 

quelli già proposti nel mercato. Infatti viene rivolta maggiore attenzione al ruolo 

potenziale degli strumenti offerti dall’ICT che possono influenzare le caratteristiche 

strutturali dei mercati, e che sono visti alla base della concorrenza; ci si accorge che 

considerare soltanto i primi due ruoli è molto limitante in una società moderna, difatti, 

un approccio simile è sub-ottimale e porta a conseguenze tendenzialmente disfunzionali.  

Inoltre, l’emergere di questo ruolo competitivo ha una notevole implicazione nella 

trasformazione organizzativa: abbiamo visto come la mera sovrapposizione di potenti 

strumenti e/o capacità IT alla struttura organizzativa preesistente non porta 

all’ottenimento di vantaggi competitivi che possano risultare superiori rispetto i 

competitor, anzi talvolta gli esiti sono negativi. 

Si va così affermando la concezione secondo cui aziende di successo si distinguono per 

la loro capacità di riuscire a sfruttare le caratteristiche potenzialmente efficienti dell’IT e 

di trasformare la loro impresa conseguentemente. 

Di seguito andrò ad analizzare il primo modello di allineamento strategico che ha 

offerto un collegamento tra la trasformazione organizzativa e lo sfruttamento delle 

capacità IT nel loro ruolo competitivo. 

Il modello dell’allineamento strategico cui mi riferisco è quello proposto da J. C. 

Henderson e N. Venkatraman47; esso si basa su quattro principali sfere della scelta 

strategica: strategia di business, infrastruttura e processi organizzativi, strategia IT ed 

infrastruttura e processi IT.  
 

 
                                                           
47

 Modello creato nel 1990, a seguire implementato. 
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Strategia di business. 

Se consideriamo la trasformazione organizzativa da una visione “volontaristica” ad una 

visione, all’opposto, “deterministica”, allora il tema della strategia di business diventa 

un concetto centrale; tuttavia il concetto stesso di “strategia” è variabile e si allunga su 

un vasto terreno con molteplici significati, definizioni e concettualizzazioni. Comunque 

sia, la maggioranza delle discussioni in merito, ha a che fare con tre ambiti centrali: 

ambito del business, comprendente le scelte relative al prodotto-mercato offerto; ambito 

delle competenze distintive attribuite alla strategia e che contribuiscono ad un distintivo 

e comparativo vantaggio nei confronti degli altri competitor; ambito della business 

governance, contenente scelte di meccanismi strutturali al fine di organizzare le 

operazioni di business. Nel dettaglio: 

- Ampiezza/obiettivi di business: con questi si indicano prodotti-mercati, servizi, 

consumatori e competitor (entrambi sia effettivi che potenziali) coinvolti in 

modo diretto nel business aziendale. 
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- Competenze distintive: indicano i punti critici di successo e le capacità che 

danno all’azienda un potenziale vantaggio nei confronti dei competitor; fra 

queste competenze ritroviamo la marca, la ricerca e sviluppo, il sistema dei 

prezzi e dei costi, le vendite ed i canali distributivi. 

- Business governance: indica come le aziende delineano i rapporti tra 

management aziendale, stakeholder ed amministrazione; sono incluse le 

conseguenze che le decisioni hanno sull’azienda ed il come essa riesca a 

governare le relazioni con le partnership strategiche. 

 

Infrastruttura e processi organizzativi. 

L’importanza di includere l’infrastruttura ed i processi organizzativi non occorre sia 

ampiamente giustificata nel contesto delle trasformazioni organizzative; tuttavia sono da 

considerare alcune dimensioni, quali: le infrastrutture amministrative, compresi anche la 

struttura organizzativa, i ruoli ed i rapporti gerarchici; i processi, comprendenti anche le 

articolazioni dei flussi di lavoro e le informazioni associate per conseguire alle attività-

chiave dell’azienda; le competenze, quindi le capacità degli individui e 

dell’organizzazione stessa di eseguire i task principali a supporto della strategia di 

business. Nel dettaglio: 

- Struttura amministrativa: comprende le azioni tramite cui l’azienda gestisce il 

proprio business, ad esempio scegliendo tra centralizzare o decentralizzare 

l’autorità. 

- Processi: includono il come siano organizzate e sviluppate le azioni di business 

dell’azienda, riconoscendone il surplus di valore. 

- Skill: relativamente al business interno, comprendono le azioni effettuate dalle 

Risorse Umane nei confronti dei dipendenti, al fine di motivarli o formarli. 

 

Strategia IT. 

Nel momento di stesura del modello di allineamento, il concetto di strategia IT era 

relativamente nuovo e perciò aperto a diverse definizioni ed ipotesi; così come per la 

strategia di business, Henderson e Venkatraman hanno definito la strategia IT in termini 

di tre dimensioni: lo scopo dell’information technology, in riferimento ai tipi e alla 



 57 

gamma di sistemi IT ed alle relative capacità potenzialmente a disposizione 

dell’organizzazione; competenze sistemiche, con il focus sugli attributi distintivi delle 

competenze IT, che contribuiscono positivamente alla creazione di nuove strategie di 

business o a migliorare le strategie di sostegno di business esistenti; IT governance, 

comprendente le scelte di meccanismi strutturali per ottenere le soluzioni richieste dalle 

capacità IT, così come scelte di partnership per sfruttare capacità e servizi IT. Nel 

dettaglio: 

- Ampiezza/obiettivi IT: comprendono le parti applicative e tecnologiche delle 

soluzioni. 

- Competenze sistemiche: comprendono tutte le funzioni appartenenti al sistema 

informativo dell’organizzazione al fine di un orientamento strategico. 

- IT governance: definisce la responsabilità così come i rischi e le soluzioni degli 

scontri relativi all’information technology. 

 

Infrastruttura e processi IT. 

Analogamente alle infrastrutture ed ai processi dell’organizzazione, anche questa sfera è 

definita secondo tre dimensioni: l’architettura, riguardante scelte relative ai dati, alle 

applicazioni e alle configurazioni della tecnologia; i procedimenti, in riferimento ai 

processi di lavoro centrali per le operazioni delle infrastrutture IT, inclusi anche i 

processi per i sistemi di sviluppo, manutenzione, di monitoraggio e controllo; skill, 

scelte cioè riguardanti la conoscenze e le capacità necessarie per gestire efficacemente 

l’infrastruttura all’interno dell’organizzazione. Nel dettaglio: 

- Struttura/architettura IT: comprende le funzioni tecnologiche e le decisioni che 

portano le applicazioni IT, i software/hardware aziendali ed il web ad essere 

integrati nella stessa piattaforma. 

- Processi: comprende le azioni svolte al fine di sviluppare le applicazioni ed 

organizzare le infrastrutture di information technology. 

- Skill: comprendono tutte le capacità e le risorse proprie del reparto IT. 

 

Prima di esplicare le proprietà del modello dell’allineamento strategico, è necessario 

anche elencarne i tratti distintivi; nello specifico se ne distinguono due caratteristiche: la 
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distinzione tra strategia IT ed infrastrutture e processi IT, e la differenziazione tra il 

concetto di allineamento strategico e fit bivariato e tra il primo e l’allineamento fra i 

domini. Da queste spiegazioni ne deriverà la centralità dell’allineamento strategico nella 

trasformazione dell’organizzazione a seguito dell’inserimento delle nuove tecnologie. 

 

Distinguere tra strategia IT ed infrastrutture e processi IT. 

Viene specificata questa distinzione poiché generalmente manca il consenso su quello 

che va a costituire una concreta strategia IT; quindi, parto dalla letteratura circa la 

strategia di business, in cui vi è una chiara distinzione tra allineamento esterno, che 

significa concentrare il business nello spazio prodotto-mercato esterno, ed allineamento 

interno, che significa progettare la struttura organizzativa, i processi ed i sistemi. 

All’interno dell’area IT manca questa distinzione poiché non è mai stata considerata 

necessaria, tuttavia questa visione di strategia funzionale è limitativa se paragonata alla 

volontà di scoprire il potenziale emergente dell’IT, o alla capacità di ridefinire le 

caratteristiche della struttura di mercato o ancora al ri-orientamento dei parametri per il 

successo competitivo. Effettivamente, la visione gerarchica nelle imprese tra strategie 

funzionali e di business è stata messa in discussione data la sensazione che la 

subordinazione delle prime alle seconde potrebbe risultare troppo restrittiva in un’ottica 

di sfruttamento delle potenziali risorse di vantaggio competitivo del livello funzionale. 

Perciò le funzioni vengono considerate come fonti di competitività e potenziali 

prerogative di un vantaggio competitivo dell’impresa adottante. I temi emergenti 

riguardano: la gestione strategica del marketing, che riconosce lo sfruttamento di risorse 

di marketing a livello di business strategico; la gestione strategica delle risorse umane, 

che va a sottolineare l’importanza dei profili umani e delle loro capacità nella 

formulazione e nello sviluppo delle strategie; la fabbricazione come fonte competitiva, 

cioè le varie fonti di vantaggio che trovano spazio all’interno della produzione; il 

legame tra finanza e strategia aziendale. Il filo conduttore è quindi il riconoscimento di 

un mercato esterno, dove questi vantaggi specifici potrebbero essere sfruttati, e di una 

organizzazione interna, dove le attività devono essere gestite efficientemente. 

Seguendo questa visione, il modello dell’allineamento strategico distingue quindi 

l’infrastruttura e i processi IT dalla strategia IT; una cosa sono le skill dell’IT nei 

confronti dell’infrastruttura aziendale e della gestione dei suoi sistemi operativi, un’altra 
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cosa è la pianificazione attenta di una vera strategia IT, integrata al business aziendale 

strategico, volta al raggiungimento non degli obiettivi, appunto, strategici ed alla 

conquisto di un vantaggio competitivo.  

Facendo riferimento al grafico del modello, Henderson e Venkatraman distinguono 

precisamente le strategie (di business ed IT) da corrispettive infrastrutture e processi (di 

business ed IT), sottolineando anche che le prime sono rivolte verso l’esterno nel senso 

di raggiungimento degli obiettivi aziendali e di conquista di vantaggio competitivo, 

mentre le seconde sono rivolte maggiormente verso l’interno nel senso di competenze in 

senso stretto, amministrazioni, gestione infrastrutture e processi; ma la cosa ancora più 

interessante è, appunto, l’allineamento che sussiste fra queste sfere di cui andremo 

subito a parlare. 

 

Differenziare allineamento strategico da fit bivariato e dall’allineamento fra domini. 

La particolarità e l’interesse riservato a questo modello, deriva dai diversi tipi di 

relazione fra i quattro domini (External Business Strategy, External IT Stretegy, Internal 

Organizational Infrastructure and Process, Internal IT Infrastructure and Process), 

relazioni che si possono distinguere in tre tipologie: fit strategico e bivariato, 

allineamento fra domini ed allineamento strategico. 

Fit strategico e bivariato. Consiste nel più semplice tipo di relazione, che collega 

coppie di domini orizzontalmente o verticalmente. Il rapporto bivariato tra strategia di 

business ed infrastruttura e processi dell’organizzazione costituisce una struttura 

abbastanza classica, mentre come abbiamo osservato la novità è insita proprio nella 

relazione bivariata fra strategia IT ed infrastrutture e processi IT: viene evidenziata la 

necessità di interconnettere il posizionamento esterno e strategico dell’IT con il suo 

approccio alla gestione della funzione SI nel proprio contesto organizzativo. Queste due 

relazioni rappresentano la classica strategia di formulazione-implementazione delle due 

strategie considerate: di business e di information technology. 

In contrasto, le altre due relazioni bivariate collegano i domini orizzontalmente: i legami 

tra strategia di business e strategia IT (come ad esempio l’articolazione di un obiettivo 

IT, o lo sviluppo delle competenze sistemiche come meccanismi di governance IT), 

riflettono la capacità di sfruttare le strategie IT nel supporto della strategia di business: 

questo è fondamentale per la rilevanza del ruolo competitivo dell’IT discusso prima. In 
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corrispondenza, il legame fra infrastrutture e processi organizzativi ed infrastrutture e 

processi IT riflette la necessità di garantire una certa coerenza interna tra le esigenze e le 

aspettative della struttura organizzativa da un lato e le capacità delle funzioni SI 

dall’altro. 

Benefici e limitazioni del fit bivariato. Uno dei principali vantaggi consiste nella 

semplificazione del dominio considerato: se le infrastrutture organizzative e quelle IT 

possono essere raffigurate facilmente, allora un’interconnessione bivariata tra strategia 

business e strategia IT potrebbe essere sufficiente; tuttavia nella realtà i casi sono più 

complessi, ad esempio sussistono molteplici relazioni bivariate. Una grande 

controversia infatti consiste nella reale esistenza non solo di un insieme ristretto di 

domini, ma nell’esistenza, in realtà, di un sistema organizzativo più complesso: se si 

dovesse scomporre il sistema organizzativo in insiemi di relazioni bivariate, si 

giungerebbe ad una serie di incongruenze (o “direzioni in conflitto reciproco”) tra 

coppie. 

Estendendo questo al presente contesto di gestione strategica dell’IT, la limitazione sta 

nella considerazione o solo di prospettive esterne (senza riguardi verso l’organizzazione 

interna ma solo relativamente alle strategie business/IT) o solo di prospettive interne 

(attraverso l’integrazione fra funzioni IT ed azioni esclusivamente all’interno della 

infrastruttura organizzativa generale).  

In alternativa le considerazioni di fit possono essere svolte separatamente fra coppie di 

domini, ma risulta disfunzionale. 

Allineamento fra domini. Il primo tipo di rapporto multi-dominio coinvolge tre 

domini, collegati in sequenza, questo può essere concettualizzato come un triangolo in 

sovrapposizione al modello prima raffigurato. Analizzeremo brevemente solo quattro 

tipi di combinazioni fra domini, considerati particolarmente importanti in questo 

contesto, etichettati come: attuazione della strategia, valorizzazione della tecnologia, 

sfruttamento della tecnologia e l’implementazione della tecnologia. 

L’attuazione della strategia, è una prospettiva trasversale che coinvolge la valutazione 

delle implicazioni a seguito dello sviluppo delle scelte strategiche di business, attraverso 

un’appropriata infrastruttura organizzativa ed una gestione dei processi così come una 

pianificazione ed uno sviluppo di infrastrutture e processi interni dell’IT. Questo è fra i 
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domini più compresi in quanto corrisponde alla visione classica e gerarchica del 

management strategico. 

La valorizzazione della strategia riflette il potenziale della strategia IT nell’influenzare 

le dimensioni chiave della strategia di business; all’interno del “ruolo competitivo” 

dell’IT, questa prospettiva riguarda lo sfruttamento delle emergenti capacità IT nei 

confronti dei nuovi prodotti e servizi, l’influenza degli attributi chiave della strategia e 

lo sviluppo di nuove relazioni. A differenza della precedente prospettiva che ritiene la 

strategia di business come data, questa permette invece la modifica della strategia di 

business proprio attraverso le emergenti funzionalità IT: questa prospettiva, infatti, 

cerca di individuare il miglior set di opzioni strategiche per il business e le 

corrispondenti decisioni per infrastruttura e processi organizzativi. 

Lo sfruttamento della tecnologia è una prospettiva trasversale che coinvolge la 

valutazione delle implicazioni che implementano la scelta di business attraverso 

appropriate strategie IT e attraverso l’articolazione degli obiettivi di infrastrutture 

funzionali e processi sistemici. La logica di fondo è che la strategia di business è meglio 

eseguita sfruttando le capacità delle tecnologie emergenti (che comunque andranno ad 

incidere nella architettura interna, che dovrà quindi essere modificata), piuttosto che 

attraverso la progettazione di una efficiente organizzazione interna. 

L’implementazione della tecnologia si occupa del fit strategico tra l’articolazione 

esterna della strategia IT e lo sviluppo interno delle infrastrutture e dei processi IT con il 

corrispondente impatto sull’infrastruttura ed i processi dell’organizzazione in generale. 

Il ruolo della strategia di business, in questa prospettiva, è minimo ed indiretto, tuttavia 

ottiene una certa rilevanza l’amministrazione interna al fine di supportare 

l’organizzazione. Inoltre questa prospettiva è spesso vista come una condizione 

necessaria, anche se non sufficiente, per garantire un uso efficace delle risorse IT e per 

rispondere alle crescenti esigenze evolutive dell’utente finale, di cui è necessaria 

un’analisi sistematica. 

In conclusione di questa parte di analisi, è emerso che l’efficacia della gestione 

strategica dell’IT è significativamente maggiore per qualsiasi approcci trasversale fra 

domini, piuttosto che per prospettive di eventuali relazioni di fit bivariato; è inoltre 

emersa la necessità di integrazione fra domini interni e domini esterni nonché fra 
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domini relativi al business e domini relativi alla tecnologia; ancora, i quattro approcci 

trasversali relativi alla strategia IT sono equamente efficienti. 

Allineamento strategico. L’ultimo tipo di relazione nel modello proposto è 

l’allineamento strategico e si tratta, fondamentalmente, di un’attenzione simultanea o 

concorrente a tutti e quattro i domini e può essere concettualizzato nelle sue forme forti 

e deboli. Nella sua forma debole, può essere definito in termini di “processo di 

trasformazione a ciclo unico” attraverso i quattro domini, mentre nella sua forma forte, 

può essere visto come un “processo di trasformazione a doppio ciclo”. La nozione di 

“ciclo” richiede uno specifico punto di partenza così come una determinata direzione di 

trasformazione e, quindi, la distinzione tra, appunto, un singolo ciclo ed un doppio ciclo 

di processo: il primo indica una sola direzione di trasformazione, mentre il secondo 

riconosce la centralità di due possibili direzioni. 

La logica sottostante l’allineamento strategico, richiede il richiamo di due concetti 

teorici: la completezza e la validità. 

La completezza è un concetto centrale nell’allineamento strategico, perché è chiaro 

come la mancanza di considerazione di uno qualsiasi dei quattro domini, 

condizionerebbe il dominio stesso e le relazioni conseguenti. Ciascuna delle dominanti 

quattro prospettive trasversali non ne riconosce uno di migliore, perciò il significato di 

completezza è determinante. 

La validità si riferisce al grado di attenzione nel superamento di possibili errori 

attraverso contesti di riferimento non riconosciuti o nascosti; una delle principali 

preoccupazioni durante un processo decisionale consiste nella potenziale minaccia alla 

validità delle decisioni conseguente l’introduzione di un dominio di ancoraggio o di un 

sistema fisso che rimangano incontrastati. Il metodo di analisi dovrebbe quindi 

includere un doppio processo di trasformazione. 
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Grafico 7: Strategic IT Management Effectiveness  
Fonte: Strategic Alignment: a model for organizational transformation via information technology, J. 
Henderson and N. Venkatraman, November 1990. Massachusetts Institute of Technology. 
 
 
Il grafico sovrastante rappresenta schematicamente i diversi tipi di relazione discusse, 

escluso il fit bivariato, che è stato sostenuto essere miope e disfunzionale. 

In particolare, esistono due tipi di prospettive cross-domain: unidirezionale o 

focalizzata. La distinzione è che quest’ultima riconosce la potenziale fonte di invalidità 

e fornisce un meccanismo di correzione abbinato alla prospettiva stessa. Andando oltre, 

due forme di allineamento strategico possono essere riconosciute: la forma debole 

rappresentata dal ciclo singolo e la forma forte rappresentata da doppi anelli di 

processo; da qui ne deriva la seguente proposizione: l’efficacia di una gestione 

strategica dell’IT è significativamente maggiore a seguito di un processo completo 

piuttosto che rispetto singoli allineamenti tra domini, stando comunque sotto certe 

condizioni. 
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L’incompletezza del processo causa spesso dei fallimenti. Ad esempio, ci sono stati casi 

aziendali in cui l’esistenza di un processo di gestione strategica dell’IT, che pone 

attenzione a tutti e quattro i settori rappresentati dal modello di allineamento strategico, 

non sia stato considerato in giusta misura dai manager, che lo vedevano ancora privo di 

effetti positivi: in questi casi è emerso che il primo passo  riflette lo sfruttamento della 

tecnologia, mentre il secondo lo sviluppo della tecnologia; ma non viene affrontato il 

rapporto fra la strategia IT e l’infrastruttura ed i processi IT. Mentre la relazione tra 

strategia di business e l’infrastruttura ed i processi organizzativi sono stati doppiamente 

valutati, non veniva presa in considerazione la possibilità di inserire la strategia IT nei 

sistemi e nei processi interni. 

Osservando il grafico sovrastante, si possono trarre ulteriori affermazioni, come ad 

esempio il fatto che, in media, il punto di vista “a direzione unica” è meno efficace per 

una gestione strategica dell’IT, infatti questa prospettiva non riflette ne la completezza 

ne la validità, anzi arreca i rischi associati all’incompletezza e all’invalidità. Inoltre, 

altra affermazione, è che in media un processo a singolo ciclo (ad esempio una strategia 

completa ma invalida) o focalizzato (incompleto, ma valido) è equamente efficace e 

superiore ad un processo unidirezionale. Ancora una volta quest’affermazione deriva 

dall’importanza della completezza e della validità nell’affrontare i problemi di strategia 

IT. 

Sempre in media, un ciclo completo ma non valido ed uno focalizzato saranno efficaci e 

comunque superiori a processi unidirezionali.  

In sostanza, un processo completo e valido sarà l’approccio più efficace per la gestione 

di una strategia IT: si rivolge verso tutti i quattro settori di pertinenza; tuttavia ha 

un’importante limitazione in termini di alti livelli di risorse, tempi e costi, che devono 

essere riconosciuti e gestiti a seconda delle contingenze specifiche affrontate 

dall’organizzazione. 

Questo modello mira a spiegare le caratteristiche degli sviluppi delle tecnologie 

dell’informazione ed è basato sulla necessità di ottenere l’allineamento tra domini 

interni ed esterni, nonché un’integrazione funzionale tra le attività e le aree IT.  
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Nel 1967 Thompson48 già osservava che “la sopravvivenza si basa sul co-allineamento 

della tecnologia e dell’ambiente attraverso una progettazione organizzativa ed una 

struttura adeguata”: queste osservazioni valgono tutt’ora. L’allineamento strategico, 

soprattutto tra strategie di business ed IT trasversalmente a domini esterni ed interni,  è 

un elemento importante per un sistema organizzativo che affronta un processo di 

trasformazione. Nello specifico, faccio ora riferimento all’utilità del modello seguendo 

tre linee direttive: modello descrittivo, modello prescrittivo e modello dinamico. 

Allineamento strategico come modello descrittivo. Ad un primo livello, il modello 

dell’allineamento può essere visto come un modello descrittivo  di trasformazione 

organizzativa. In particolare, può essere utilizzato per identificare i fattori chiave da 

prendere in considerazione, ovvero i quattro domini e le dodici dimensioni rappresentati 

dal grafico del modello stesso, nonché le direzioni alternate di trasformazione. La 

potenza del modello risiede nel delineamento parsimonioso delle dimensioni, nella 

separazione concettuale tra strategia IT e l’infrastruttura ed i processi IT interni. 

Questo modello può essere utilizzato per descrivere e classificare le emergenti 

innovazioni IT come leva per la trasformazione del business e dell’azienda stessa. 

Allineamento strategico come modello prescrittivo. Al secondo livello, il modello può 

essere visto come insieme di specifiche prescrizioni alternative ed approcci; i contesti 

prescrittivi fanno derivare la loro logica e le loro motivazioni da una base di argomenti 

teorici e/o di risultati empirici. Da sempre c’è una tendenza a descrivere 

prematuramente argomenti di gestione, dicendo di dover agire senza studiare il come ed 

il perché: le prescrizioni diventano utili solo laddove siano basate su una sofisticata 

descrizione. Questo vale anche per la gestione strategica dell’IT. 

Allineamento strategico come modello dinamico. Implicitamente a tutte le discussioni 

svolte, c’è il presupposto che l’allineamento strategico sia un concetto dinamico, ovvero  

costantemente in movimento, in azione, in atto. Lo stesso Thompson (1967) ha 

osservato che l’allineamento “non è una semplice combinazione di componenti statiche. 

Ciascun elemento coinvolto nel co-allineamento ha una propria dinamica e agisce 

secondo un proprio ritmo governato da forze esterne all’organizzazione. Se gli elementi 

necessari per il co-allineamento sono in parte influenzati da potenti forze nell’ambito 
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dell’organizzazione, di conseguenza la sopravvivenza dell’organizzazione stessa 

richiede un approccio adattivo così come un’azione direttiva in quelle aree in cui 

l’organizzazione mantiene discrezione. Al cambiare dei contesti, il processo 

amministrativo non deve affrontare solo il dominio, ma anche come e quanto 

velocemente cambiano il progetto, la struttura, o la tecnologia dell’organizzazione.” 

Di conseguenza il modello dell’allineamento strategico  viene considerato come un 

modello dinamico della gestione strategica dell’IT, che richiede all’organizzazione di 

delineare le aree in cui si deve mantenere una certa discrezione (che coinvolge sia 

business sia IT), così come di identificare gli approcci per trasformare le strutture 

organizzative ed i processi interni.  

Tuttavia un approccio dinamico simile non implica necessariamente la necessità di 

modificare ed adattare tutte le dimensioni dell’azienda in ogni momento, anche perché 

non è così facilmente prevedibile/fattibile. Infatti la sfida della gestione di una strategia 

IT sta proprio nel riuscire ad individuare quelle dimensioni strategiche che richiedono 

modifiche in contingenze diverse per poter così migliorare le performance 

organizzative. 

La visione di Henderson e Venkatraman per quanto concerne la trasformazione del 

business, riconosce in modo esplicito che l’organizzazione è connessa ai principali 

flussi di azione, che coinvolgono un insieme complesso di variabili e che sono dinamici 

nello scopo, muovendosi in direzioni diverse ed a velocità differenti. La trasformazione 

dell’organizzazione è meglio concettualizzata in qualità di un processo di allineamento 

strategico e dinamico, con una particolare considerazione per quelle componenti 

strategiche che hanno importanza in un momento preciso nel tempo. 

E  l’IT, come abbiamo visto, occupa un ruolo centrale; infatti gli esiti economici positivi 

sono direttamente collegati alle capacità dell’azienda di attuale il fit strategico, spiegato 

precedentemente, tra le strategie, i contesti e le reazioni dei competitor: in questo 

frangente non è l’information technology in se stesso ad apportare vantaggi competitivi 

all’azienda attraverso l’uso di applicazioni o piattaforme, ma è l’abilità del management 

di usare a proprio vantaggio le potenzialità di creare valore da parte dell’IT stesso. 

Oggi, l’aumento della complessità della tecnologia e dei sistemi informativi è causa 

della loro influenza sul piano strategico di ciascuna azienda adottante, ma proprio 

quest’introduzione di valore aggiunto potrebbe rivelarsi inefficiente per quelle 
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organizzazioni che non sono preparate ad accoglierlo, in termini di mancato 

adattamento/cambiamento organizzativo.  

Il modello appena illustrato, dell’allineamento strategico di business ed IT, di 

Henderson e Venkatraman, permette un confronto tra gli scopi e le conseguenti azioni 

del reparto IT con gli scopi e le conseguenti azioni dell’intera impresa; come abbiamo 

visto, ciò che risulta maggiormente interessante sono: la differenziazione fra strategie IT 

ed infrastrutture e processi IT; l’allineamento strategico  ed il fit strategico e bivariato; 

l’allineamento trasversale (cross-domain) al centro del mutamento aziendale. 

 

2.2.2 Critiche al modello. 
 

Uno dei maggiori punti critici riscontrati nel modello dell’allineamento strategico di 

Henderson e Venkatraman consiste nella difficoltà di quantificare l’efficienza 

dell’organizzazione effettivamente raggiunta a seguito dell’applicazione del modello in 

questione. Gli strumenti e le metodologie di valutazione non vengono pienamente 

illustrati dagli autori: C. Ciborra49 ha evidenziato come in realtà sia fondamentale saper 

valutare il livello di allineamento interno ad una azienda mediante strumenti specifici e 

come ci sia invece un disallineamento costante fra tecnologie informatiche e strategia di 

business: egli afferma che molto spesso l’allineamento fra IT e business sia un’illusione, 

in quanto non dipenda soltanto dal reparto IT. Probabilmente ancora conservatore, 

Ciborra sosteneva che la tecnologia informatica fosse autonoma e che la sua 

infrastruttura fosse statica, perciò, affermava, porre l’IT al centro di una strategia di 

business flessibile è inefficace; ancora, credeva fermamente che i vantaggi tecnologici 

portino con se delle potenzialità rivolte al futuro e non al tempo presente: ecco 

l’intrinseco disallineamento di cui parlava Ciborra. 

Secondo questo autore le tecnologie addirittura destabilizzano la strategia di business in 

essere, creando squilibri rivolti sia verso l’interno che verso l’esterno. 

 

 

 

                                                           
49

 Claudio Ciborra (1951 – 13 Febbraio 2005): accademico britannico, è stato professore di Information 
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2.2.3 Lo sviluppo dello Strategic Alignment: J. Luftman. 
 

A seguito del modello proposto da Henderson e Venkatraman, ci sono stati alcuni 

sviluppi del modello stesso.  

L’economo J. Luftman50 si sofferma ad esempio sulla gestione delle quattro dimensioni 

del modello, ponendo accenti diversi a seconda dei domini: nel caso della strategia 

esterna, sia essa di business o di mercato, afferma che lo scopo dovrebbe essere 

maggiormente definito per delineare più dettagliate strategie per definiti target di 

mercato. Relativamente all’organizzazione interna, Luftman ha sottolineato alcuni punti 

critici in ciascun ambito: processi, skill ed amministrazione; l’autore ha cercato di 

mutare il modello in un mezzo nelle mani del management. 

Secondo Luftman gli utenti dei sistemi informativi, i Chief Information Officer, così 

come i Chief Financial Officer e gli amministratori delegati, hanno l’obbligo di 

condurre e sviluppare le risorse di informazione ed i rapporti con i vertici aziendali; i 

professionisti ICT possono aiutare le organizzazioni a raggiungere il successo 

strategico, attraverso l’allineamento e l’applicazione di strategie, appunto, di business 

ed IT. Luftman parla, propriamente, di IT in quanto “supporto strategico”. 

Sulla base del modello dell’allineamento strategico, Luftman analizza quattro contesti: 

innanzitutto per quanto riguarda lo sviluppo strategico, quello di business è visto come 

guida alle scelte architettoniche organizzative e alle infrastrutture IT, in coerenza con la 

gerarchia strategica, qui la direzione decide la strategia migliore, mentre il reparto IT è 

destinato solo ad implementarla. La seconda analisi di Luftman vede la strategia di 

business alla guida direttamente delle strategie aziendali, anche se all’IT è riservato un 

ruolo meno marginale, ma piuttosto di supporto sia del business stesso, sia delle 

infrastrutture e dei processi interni all’IT, coerentemente con la pianificazione 

strategica; in questo contesto l’azienda deve stabilire la visuale tecnologica ed 

indirizzare l’IT alle scelte strategiche più opportune, d’altro canto il CIO dovrebbe 

progettare e sviluppare le caratteristiche dell’infrastruttura richieste dall’azienda, in 

coerenza costante con scopi, capacità e governance. La terza prospettiva riguarda la 

tendenza a sfruttare le capacità IT innovative così da ottenere effetti immediati su 

prodotti e servizi caratterizzanti lo scopo strategico del business e sulle prerogative 

dell’impresa stessa, andando a sviluppare anche nuove tipologie di rapporti rispondenti 
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alla business governance; questa terza prospettiva non considera la strategia di business 

in modo statico, ma piuttosto ne permette dei cambiamenti proprio mediante lo 

sfruttamento delle, di volta in volta, innovative potenzialità dell’information technology, 

ed è per questo che il CEO ha il compito di identificare ed interpretare le opportunità ed 

i relativi rischi dell’IT. La quarta prospettiva vede la strategia di business in secondo 

piano, subordinata all’organizzazione IT ed ha lo scopo di utilizzare efficacemente le 

risorse del reparto tecnologico, infatti la mansione principale del CEO dovrebbe essere 

quella di attuare scelte di priorità relativamente alle risorse disponibili dell’IT sia 

internamente all’impresa, sia nel mercato esterno; il CIO deve qui prodigarsi per il 

successo del business interno mediante le direttive decise dall’azienda. 

Se un’organizzazione vuole migliorare il proprio allineamento strategico deve 

inevitabilmente riesaminare come essa stessa funziona e come, soprattutto, vengono 

stabiliti i propri processi interni/esterni; gli stessi dipendenti investono maggiori sforzi 

creativi se comprendono (o se vengono loro comunicati) gli obiettivi della loro impresa 

ed ancor di più se è concesso loro un qualche margine di scelta individuale su come 

poter contribuire: è necessario che l’intera organizzazione abbia ben chiaro lo stato 

attuale (“dove siamo adesso”) e lo stato futuro (“dove stiamo andando”). Concetti come 

visioni, obiettivi/missioni, priorità strategiche, linee guida, pratiche di leadership e 

aspettative di business devono essere definiti in modo preciso e pulito. 

Quest’ultima affermazione potrà sembrare elementare, banale addirittura, ma purtroppo 

anche se in linea teorica è un approccio lavorativo noto, in linea pratica può stupire il 

numero di imprese che lo sottovalutano o che non riescono a condividere le 

informazioni con i loro dipendenti: se i dipendenti stessi non sono in primo luogo a 

conoscenza della visione completa della società o anche di un singolo reparto, 

l’allineamento strategico tra le divisioni interne diventa un ostacolo insormontabile.  

Il grafico che segue mostra i passaggi del modello di allineamento strategico maturato 

da Luftman nel 2003, il quale consente ad ogni impresa di stabilire a che livello si trova 

e come poter migliorare. 
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Grafico 8: Strategic Alignment Maturity Model   
Fonte: J. Luftman 2003. 
 

Luftman dunque definisce cinque livelli progressivi di sviluppo di un processo 

aziendale, che consistono, nell’ordine in: processo iniziale, processo impegnato, 

processo definito, processo migliorato e processo ottimizzato. La rappresentazione è a 

forma piramidale poiché prendendo come due variabili la strategia di business e la 

strategia IT, si ha che al primo livello, alla base della piramide, non è ancora definito 

l’allineamento fra le due, mentre procedendo verso la punta della piramide, ovvero 

verso il processo ottimizzato, abbiamo che le due strategie si avvicinano graficamente, il 

che significa che raggiungo il quinto livello l’allineamento strategico fra strategia di 

business e strategia IT dovrebbe essere implementato. 

Nello specifico, di seguito, i cinque livelli di maturità: 
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1) Processo iniziale: non vi è alcuna strategia business/IT allineata, la 

comunicazione all’interno dell’organizzazione è scarsa, i rapporti interni fra 

reparti sono rigidi. L’IT è orientato ai costi e punta a supportare i back-office. 

2) Processo impegnato: la relazione fra IT e business sta iniziando a migliorare, 

anche se non sono stati pienamente compresi i ruoli reciproci e le responsabilità; 

l’allineamento si concentra esclusivamente su funzioni, reparti o aree 

geografiche. L’IT è visto ancora come molto tecnico e sempre orientato ai costi 

e il legame con il business è basato sulle transazioni. 

3) Processo definito: a questo livello l’IT inizia ad essere una presenza costante 

nell’organizzazione ed è visto come una risorsa molto importante per l’azienda; 

viene stabilita una relazione fra business ed IT. Sia competenze tecniche che di 

business diventano importanti per i manager. 

4) Processo migliorato: il divario fra strategia di business e strategia IT è molto 

ridotto, l’IT ha iniziato a prendere parte ai processi decisionali ed è considerato 

un valore patrimoniale; l’IT è visto non solo come fornitore di servizi ma anche 

come catalizzatore di cambiamenti. 

5) Processo ottimizzato: l’allineamento fra strategia di business e strategia IT è 

stato ottimizzato e realizzato lungo tutta l’organizzazione; l’organizzazione 

condivide le metriche e le conoscenze con entità esterne, come partner, clienti, 

fornitori, (etc.) proprio grazie allo sfruttamento delle potenzialità 

dell’information technology. Il rapporto tra azienda ed IT diventa informale ed 

efficace. L’azienda ha raggiunto l’integrazione strategica fra il proprio business 

e l’IT, sia internamente che esternamente. 

Infine, il modello rivisto da Luftman propone sei criteri di allineamento su cui poter 

costruire l’analisi appena descritta: 

1) Comunicazione: l’efficacia dello scambio di informazioni tra IT ed 

organizzazione sarà misurato affinché l’IT comprenda il business e viceversa. 

2) Valore: metriche di business, metriche di IT e metriche di valutazione sia 

business che IT saranno utilizzate per comprendere il contributo 

dell’information technology al business aziendale. 
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3) Governance: determinare chi prende le decisioni e individuare quali processi 

utilizzare ad ogni livello per stabilire un ordine di importanza di utilizzo delle 

risorse IT. 

4) Partnership: si misurano la consapevolezza da parte del business del contributo 

dell’IT, il rapporto fra organizzazione di business ed organizzazione IT, il grado 

di consenso e di fiducia reciproca. 

5) Scopo ed architettura: comprendono le capacità dell’organizzazione IT di essere 

flessibile all’interno dell’infrastruttura, di valutare e gestire le nuove tecnologie 

emergenti, di facilitare i cambiamenti a livello di business. 

6) Abilità: comprendono attività relative alle Risorse Umane, quali le assunzioni, la 

formazione, la carriera, (etc.) ed anche le capacità dei dipendenti di saper 

affrontare i cambiamenti dovuti, sfruttando nuove idee. 

Il ruolo dell’IT sta diventando sempre più critico nel cuore di ogni impresa, oramai c’è 

la necessità di allineare le strategie di business con le strategie IT, cercando di 

minimizzare i rischi ed invece puntando ad ottimizzare lo sfruttamento delle potenzialità 

dell’IT. 

Il modello dell’allineamento strategico offre un quadro di riferimento che può essere 

utilizzato per raggiungere l’allineamento stesso fra le strategie, al fine di assicurare che 

innovazione, diffusione di conoscenze ed utilizzo delle opportunità disponibili possano 

essere facilmente sfruttate per acquisire un certo vantaggio competitivo. La visione 

olistica di qualsiasi struttura IT inserita in un contesto aziendale dovrebbe supportare 

l’azienda di fronte a qualsiasi tipo di cambiamento organizzativo. 

 

2.3 Valutazioni di tipo economico. 
 

L’implementazione dei sistemi informativi viene considerata uno strumento per 

sviluppare oppure semplificare soluzioni a problematiche presenti nelle attività 

organizzative e/o a seguito di cambiamenti strutturali interni. Nello specifico, siamo 

giunti a concludere che un cambiamento organizzativo risulta non solo inevitabile, ma 

indispensabile a seguito dell’inserimento di nuovi sistemi tecnologici ed informatici, il 

che ha un costo che è necessario tenere in considerazione. 
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Indipendentemente dalle metodologie utilizzate per la valutazione economica a seguito 

degli investimenti in ICT, è doveroso calcolare costi e benefici in una prospettiva 

temporale da precisare. Per quanto concerne i costi, si possono identificare: 

- I costi relativi al progetto, comprendenti i costi di realizzazione del sistema ed i 

costi di attuazione del sistema stesso. 

- I costi derivati, provenienti dalle attività di esercizio e dalla manutenzione. 

- I costi celati, che riguardano le spese affrontate dalle risorse che utilizzeranno i 

nuovi sistemi informativi. 

D’altro canto, invece, i benefici si potrebbero identificare in tangibili ed intangibili: 

- Vantaggi tangibili: sono i benefici direttamente riscontrabili. Riguardano 

l’aumento di efficienza a seguito della diminuzione dei costi, a sua volta 

derivante dalla meccanicizzazione di alcuni processi. Sono identificabili perché 

ricollegati all’aumento della produzione e contemporaneamente alla riduzione di 

azioni superflue. 

- Vantaggi intangibili: sono i benefici indirettamente riscontrabili, solitamente 

riguardanti un aumento dell’efficacia, nel senso di maggior output, vantaggio 

competitivo, migliori rapporti con clienti o stakeholder, progresso delle 

prestazioni. 

Come in tutti i progetti, la valutazione economica di un investimento in sistemi 

informativi è molto importante, anche se non di facile stesura, infatti si possono 

riscontrare alcune problematiche relative a: 

- Misura. Ovvero complessità nel quantificare i costi ed i benefici conseguenti (es. 

vantaggi intangibili). 

- Tempo. Ovvero complessità nel definire valutazioni economiche in un ambito 

temporale troppo lungo, ma anche rischio di preferire progetti con valutazioni 

economiche a breve termine piuttosto che altri potenzialmente più proficui e 

strategici ma di lungo termine. 

- Costi di organizzazione. 

- Costi nascosti. Ovvero, come già menzionato, costi di difficile previsione e 

monitoraggio. 
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2.4 Il supporto delle ICT nel Sistema Informativo. 
 

Per poter pianificare un buon Sistema Informativo51 (SI) è necessario considerare le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione come una variabile di supporto.  
 

 
 

Questo aspetto è molto importante per un’azienda, laddove voglia entrare nel contesto 

complesso, competitivo e in continua evoluzione del mercato: è necessario analizzare 

nuove opportunità e le ICT ricoprono un ruolo essenziale nel mutamento del modo di 

lavorare sia dei singoli individui che delle intere organizzazioni, poiché consentono 

l’utilizzo di nuove soluzioni per elaborare e trasmettere i dati. 

Pensare all’ SI come comprendente esclusivamente le ICT sarebbe limitante, in quanto è 

invece definito come l’insieme delle informazioni e persone, dei dati, principi e processi 

che riguardano la gestione delle stesse. Noi parleremo di SI intendendo prevalentemente 

la parte relativa alle ICT, tema focale di questa tesi. 

Purtroppo spesso il ruolo del Sistema Informativo viene sottovalutato, specie nelle PMI 

italiane; i passi da seguire non sarebbero complessi, in quanto, come in un qualunque 
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altro sistema, il primo passo consiste nell’individuare gli obiettivi e le procedure 

necessarie per raggiungerli, poi queste stesse azioni andrebbero applicate su scala 

ridotta e ne andrebbero valutati l’impatto e le conseguenze ed infine, se positive, 

andrebbero riprodotte su vasta scala. 

I requisiti informativi per un buon impiego di SI, si suddividono nella pianificazione 

strategica e nello studio di fattibilità. 

Nella pianificazione strategica bisogna identificare la dimensione tecnologica, i processi 

e le strategie che possano favorire lo sviluppo  dell’azienda; il supporto offerto dalle 

ICT deve qui essere coerente con ciascuna realtà strategica e con le attività svolte nei 

differenti livelli dell’organizzazione. Relativamente alle tre dimensioni, occorre 

analizzarne e sintetizzarne le caratteristiche così da delineare il SI e le opportunità di 

impiego delle ICT; inoltre occorre analizzare i fabbisogni informativi per poter 

individuare i flussi informativi e le informazioni di supporto ai processi decisionali 

necessari all’organizzazione, entrando brevemente nel dettaglio della pianificazione, 

ovvero del ciclo vitale di un SI.  

Il Sistema Informativo, al pari di ogni “sistema”, si adegua all’ambiente circostante ed il 

suo inserimento in azienda può essere studiato come una serie di fasi in sequenza: la 

pianificazione, dove viene focalizzata la situazione aziendale (capacità tecnologiche ed 

organizzative, obiettivi, risorse ed opportunità) ed identificati i requisiti informativi 

necessari; la progettazione, in cui si delineano le specifiche del progetto informativo; la 

realizzazione, dove si traducono le specifiche in codice di programma; la fase di testing 

relativa a programma, sistema ed accettazione; il rilascio, fase in cui si formalizza la 

documentazione relativa e si addestrano utenti e specialisti; la fase, infine, di gestione e 

manutenzione, ovvero la messa in pratica del sistema, il suo monitoraggio, la 

conseguente valutazione e le eventuali modifiche. 

Per quanto riguarda lo studio di fattibilità, si intende il documento che riassume l’analisi 

svolta sulla situazione aziendale per capire se effettuare o meno il Sistema Informativo 

ed è rivolto a coloro che decideranno in merito; l’analisi della fattibilità sarà tanto più 

profonda e complessa, tanto più consistente sarà l’investimento in gioco. Generalmente 

il documento è composto da sei fasi: nella prima abbiamo un elenco degli obiettivi, 

quindi delle motivazioni alla base del progetto; la seconda è la fase della funzionalità, in 

cui si menzionano tutte le attività che il SI andrebbe ad adempiere, alcune sono in 
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risposta agli obiettivi stilati precedentemente, altre sono più operative e garanti del buon 

funzionamento del sistema; la terza fase è a livello più tecnico ed architettonico, infatti 

consiste nell’elenco di alternative prettamente tecniche e delle condizioni tecniche 

dell’SI; la quarta è la fase delle criticità organizzative e strategiche, dove si spiega anche 

come addestrare il personale aziendale alla gestione del nuovo sistema o dove si 

evidenziano gli effetti competitivi; la penultima fase riguarda la valutazione economica, 

per cui si stilano i costi progettuali ed i benefici correlati; la sesta fase, infine, può essere 

facoltativa e consiste in una sintesi del progetto di adozione del Sistema Informativo. 

L’utilizzo del Sistema Informativo è direttamente proporzionale alla percezione della 

sua utilità, che se non viene colta dall’utente il SI stesso non verrà applicato; inoltre 

spesso l’influenza del “nuovo” può spiegare un atteggiamento di adozione anche 

laddove non ci sia il bisogno o la preparazione sufficiente e, di conseguenza, ciò porta 

ad un inefficiente uso. 

La diffusione di un buon sistema di SI governance va regolata tenendo conto del livello 

di integrazione nel gruppo, del livello di omogeneità del business, del ciclo di vita 

dell’azienda, della corporate governance52 e del sistema di misurazione delle 

performance e degli ambiti di autonomia a livello gestionale; anche perché adottare una 

governance non significa iniziare a diffondere una serie di standard applicativi, ma 

significa scegliere consapevolmente un modello di governo abilitato da alcuni standard 

opportuni, ovvero specifici e rimodellati a seconda del contesto. 

Cercando di applicare queste norme alle PMI, che necessitano di metodologie di rapida 

applicazione e poco dispendiose in termini di risorse e competenze, occorre tenere conto 

di altri tre fattori fondamentali: il costo, ovvero il livello, appunto, di risorse umane 

impiegate; l’adattabilità, cioè l’abilità della metodologia di adattarsi a sfondi mutevoli in 

velocità e dinamicità; la completezza/accuratezza relativa ai risultati che verranno 

ottenuti.  

Quindi per la pianificazione di un Sistema Informativo all’interno di una PMI, sarebbe 

opportuno definire, monitorare e valutare i fattori critici di successo, ovvero quei punti 

saldi in cui l’impresa deve eccellere per poter avere il successo prefissato, che si 

differenziano dagli obiettivi giacché i fattori critici sono i mezzi per giungere agli 

obiettivi. Gli step sono i seguenti: 
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- Definire obiettivi quali organizzazione, funzione, ruolo. 

- Per ogni obiettivo definire i fattori critici di successo che consentiranno di 

raggiungerli. 

- Per ogni fattore definire gli indicatori per misurarlo. 

- Per ogni indicatore definire i metodi per svolgere la misurazione. 

- Effettuare un’analisi comparativa tra livello di soddisfacimento dei requisiti 

informativi e loro rilevanza. 

- Svolgere sommatoria degli scostamenti ed effettuare stima di adeguatezza del SI 

rispetto ogni requisito. 

Gli attori in gioco devono partecipare attivamente allo sviluppo del Sistema Informativo 

e capirne i vantaggi e la centralità all’interno di una organizzazione, è questo uno dei 

punti chiave da cui partire: formare il personale. 

La pianificazione del Sistema Informativo, in particolare delle ICT, ha lo scopo di 

integrare il SI con le strategie aziendali, rimanendo coerente agli obiettivi dell’impresa. 

Alcune imprese devono riorganizzare larga parte della loro struttura, che poi influenzerà 

il Sistema Informativo; questo procedimento, per altro, può coinvolgere specifici 

elementi strutturali, di cui non è facile farne modifica: ciò implica diverse questioni. 

Una di queste è come le risorse IT sono organizzate all’interno dell’intera azienda, 

infatti i CIO spesso provano a “scalare la gerarchia” per essere percepiti al pari degli 

altri livelli funzionali aziendali. Ad ogni modo la struttura organizzativa si costruisce su 

quattro proprietà: 

- Finanziamento dell’SI: alcuni Sistemi Informativi sono finanziati sulla base dei 

loro costi, altri valutando il contributo che potrebbero portare al business e altri 

posseggono un proprio rigoroso budget; alcuni budget coprono solo i costi legati 

a spese visibili, come salari, hardware, software (…); esistono anche costi 

invisibili che in molte aziende non sono inclusi nel preventivo di budget, ma che 

nella pianificazione SI hanno avuto maggiore attenzione e monitoraggio. Inoltre 

alcune organizzazioni SI hanno sviluppato alternativi metodi di finanziamento 

per le loro spese laddove non fossero incluse nel budget, come tasse di licenza o 

sottoscrizioni SI.  

- Decisione della struttura, ovvero a che livello della gerarchia aziendale si 

prendono le decisioni relative all’SI, come è gestito il progetto e chi vi partecipa; 
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si riferisce alla questione se le decisioni vengano prese dal top management 

centralizzato o se siano decentralizzate ai livelli più bassi della gerarchia: alcune 

organizzazioni hanno strutturato una governance con lo scopo preciso di essere 

vicine alle esigenze sia IT sia di business: questo per eliminare la gestione 

casuale delle questioni verificabili all’interno dell’azienda così come all’interno 

del Sistema Informativo. 

- Maturità culturale, cioè l’abilità delle risorse interne di adattarsi ai cambiamenti 

e di risolvere i più complessi problemi riscontrabili nel business; può essere 

considerato come un processo di socializzazione o come l’internalizzazione di 

nuove procedure di lavoro sviluppate durante la creazione del Sistema 

Informativo, così come dell’ICT. Quindi, se a seguito dei cambiamenti 

organizzativi affrontati, il personale aziendale non si riesce ad adeguare (e ciò 

dipende anche dalla progettazione di una buona formazione interna, quindi dalle 

risorse disponibili), allora vi è una certa immaturità culturale, che andrà ad 

incidere negativamente nelle performance del progetto. 

- Avversione al rischio: attraverso la progettazione del sistema ed al suo sviluppo, 

i rischi sono divenuti più evidenti  per l’organizzazione; di conseguenza alcune 

imprese sono ora abili nel riconoscere i rischi, i costi ed i benefici, ed hanno gli 

strumenti per affrontarli. Facendo questo tutti i nuovi investimenti sono valutati 

in modo omogeneo; provare e poi sbagliare in alcuni casi può risultare 

favorevole perché consente di valutare accuratamente tutte le alternative per poi 

scegliere la migliore. Tuttavia ora i rischi sono visibili e non tutte le imprese 

sono disposte ad assumersi questa responsabilità, in tante risultano essere 

riluttanti all’idea: ancora una volta parlare di cambiamenti può essere un freno 

all’adozione di nuove strutture, in questo caso di SI governance. 

Tra gli obiettivi principali dev’esserci quello del consolidamento del sistema, attraverso 

cui è più facile mantenere operazioni di supporto, e quello del consolidamento tecnico, 

che comporta server virtuali, una struttura flessibile ed un puntuale aggiornamento 

tecnologico. 

Sostanzialmente, il focus non dev’essere centralizzato sul buon funzionamento delle 

operazioni SI e di riflesso IT, ma deve allargarsi in una prospettiva globalizzante che 

veda coinvolto lo sviluppo del business e la creazione di valore proprio attraverso le 
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nuove soluzioni offerte da una buona SI governance53: sono valori strettamente correlati 

alla sinergia strategica fra business e SI. 

L’organizzazione aziendale può trarre gran beneficio dall’avere una SI governance, può 

articolare meglio le richieste ed i progetti e proporli all’IT, il processo decisionale di 

importanti investimenti è reso più facile perché l’azienda stessa è in grado di essere più 

preparata, capendo e pianificando i requisiti tecnici per le applicazioni e per i sistemi. 

D’altro canto il Sistema Informativo possiede l’abilità di riconoscere e capire il business 

e le sue esigenze, quali il processo, il mercato, la produzione o i servizi di consegna al 

cliente. Inoltre, come già sottolineato, è in grado di riconoscere nuove esigenze, quindi 

opportunità, per il business aziendale: la SI governance, nello specifico l’IT, possono 

giungere a possedere informazioni tecnologiche preziose per il business, ma laddove 

non vi fosse comunicazione o integrazione strategica fra le due parti, queste nuove 

soluzioni non solo non potranno essere applicate, ma per assurdo l’IT non potrà 

nemmeno sapere che l’azienda per cui lavora ne ha esigenza.  

Se A non riferisce un problema a B, B potrà anche sapere come risolverlo ma non sa 

dell’esistenza del problema stesso e, quindi, il problema rimane. Sono due campi diversi 

che hanno bisogno l’uno dell’altro per progredire. 

Una condizione, molto importante, è l’abilità manageriale di coinvolgere l’intera 

organizzazione in modo cooperativo, un’altra è di mantenere questa evoluzione 

organizzativa del SI coerente e compatibile con l’ambiente circostante: bisognerebbe 

educare tutto il personale all’acquisizione di nuove competenze specialistiche 

tecnologiche ed informatiche e sviluppare la comunicazione, le relazioni e le capacità 

organizzative. 

Appare un discorso banale quello della formazione del personale, ma è essenziale 

affinchè un qualsiasi cambiamento sia accolto ed implementato nella giusta direzione: i 

cambiamenti strutturali aziendali devono integrarsi con i cambiamenti delle persone, e 

viceversa. Le risorse umane devono accettare positivamente i cambiamenti, gli scopi di 

cui sopra devono essere lampanti a tutti i livelli coinvolti ed il processo formativo esige 

una pianificazione puntuale; ciò nonostante, il programma di formazione deve tenere in 

considerazione alcuni punti, come la necessità che i dipendenti abbiano volontà di 
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apprendere nuove metodologie lavorative (a tal fine sarebbe utile che questi vedano un  

vantaggio immediato a livello personale/professionale), il bisogno da parte dei 

dipendenti di mettere in atto i nuovi apprendimenti nel breve termine, l’assistenza per i 

primi tempi. È importante sottolineare anche che vi è la possibilità che i lavoratori 

percepiscano l’introduzione di nuovi sistemi tecnologici ed informatici come una 

minaccia, questo perché non  possiedono elevata conoscenza ne fiducia sui possibili 

vantaggi offerti: questo ostacola l’evoluzione ed il corretto uso dei sistemi di nuova 

generazione, così da causare una loro sottovalutazione. 

Il valore di un Sistema Informativo, infine, è l’espressione a livello quantitativo della 

facoltà di dare risposte soddisfacenti al business che sia privo di precise definizioni e 

anticipazioni delle esigenze aziendali: non viene misurato nelle componenti più 

evidenti, ma il fatto che alcune voci siano intangibili e difficili da misurare, non 

giustifica la loro non considerazione in termini di misurazione delle performance. 

Quindi il valore del Sistema Informativo può essere considerato come la sommatoria di 

valore intrinseco e valore di business: con il primo si indica il valore totale di tutte le 

tecnologie dell’informazione e delle altre attività IT impiegate nell’organizzazione, con 

il secondo, invece, il valore dei risultati di business collegati in modo diretto o indiretto 

con l’impiego delle risorse informatiche. 

 

2.4.1 L’importanza dell’IT governance. 
 

Il termine “governance” è uno fra quelli più usati se non abusati nelle scienze sociali ed 

economiche, ma proprio per questo è molto difficile darne un significato chiaro e 

rigoroso. Letteralmente, in lingua inglese, indica l’attività di policy making, ovvero 

l’amministrazione, e “government” indica l’entità che svolge questo processo: ma da 

queste definizioni è facile scostarsi dati i suoi utilizzi in svariate discipline54.  

Ad ogni modo  la governance rappresenta una nuovo particolare caso di ordinamento 

delle attività socio-economiche, duttile ed idonea ai tempi del governo tradizionale, 

poiché coinvolge molteplici attori sociali, stimolando fiducia e cooperazione fra soggetti 
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diversi per tipologia con lo scopo di costituire efficaci reti decisionali: “la governance 

indica un processo di coordinamento di attori, gruppi sociali, istituzioni per il 

raggiungimento di obiettivi discussi e definiti collettivamente in ambienti frammentari” 

(Le Galès55, 1998). 

Il termine prende spunto dall’accezione corporate governance56, affermata negli anni 

Settanta in Regno Unito ed America nelle scienze giuridiche in relazione con il 

capitalismo finanziario della fine dell’Ottocento, periodo di nascita delle grandi imprese 

capitalistiche, le corporation. Questa nozione prevalentemente giuridica è stata poi 

raccolta dalle scienze economiche così da indicare, con il termine corporate 

governance, opzioni di politica economica ed industriale selezionate rispetto obiettivi 

specifici di tipo fiscale, economico o sociale. 

Il dibattito sulla corporate governance si è fatto vivo anche agli inizi  di questo ultimo 

millennio grazie ad alcuni avvenimenti. Anzitutto a seguito della gravosa bolla 

speculativa relativa alla new economy che ha leso  i risparmiatori, le società finanziarie 

e gli imprenditori troppo fiduciosi sulle nuove tecnologie; poi ci sono stati alcuni 

scandali di grandi aziende57 in diversi paesi ed i reati sono stati molteplici, fra cui 

falsare i bilanci, espropriare illecitamente i fondi aziendali, il raggirare le condizioni di 
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mercato nelle trattative: questi scalpori hanno causato turbamenti nell’opinione 

pubblica; le conseguenze, oltre che finanziarie per numerosi stakeholder, sono state di 

perdita di fiducia da parte di risparmiatori e di gente comune verso la sfera industriale. 

Ecco perché, temendo anche un drastico calo di investimenti di vario genere nelle 

imprese, le cariche nazionali ed internazionali stanno definendo nuove normative di 

responsabilità civili e penali nei confronti di coloro che commettono reati societari; così 

facendo si vuole migliorare quindi la corporate governance delle imprese, tutelando 

azionisti e stakeholder. Le aziende infatti non possono essere accorte esclusivamente nei 

confronti degli azionisti, ma devono anche soddisfare diversi stakeholder, fra cui coloro 

che arrecano contributi allo sviluppo efficiente dei processi economici interni o coloro 

che internamente od esternamente influiscono sull’attività economica. 

Da qui, “governance” d’impresa indica il complesso di processi e strutture attraverso le 

quali viene esercitato il governo economico, dove sono prese le decisioni di base che 

facciano perdurare le attività aziendali. 

Da non confondere governance con governo, anche se in Italia vi è una distinzione in 

ambito aziendale poiché mentre il secondo indica una funzione e un ruolo decisionale 

molto discrezionale e fondamentale per l’impresa, la prima indica il condizionamento 

sull’azienda e sul buon funzionamento delle organizzazioni basato su ordinamenti 

giuridici e politici. 

Tecnicamente i modelli di governance al presente previsti dalla normativa italiana, sono 

tre: brevemente, si ha il sistema tradizionale che prevede un amministratore unico o un 

consiglio d’amministrazione e il collegio sindacale entrambi di nomina assembleare; il 

sistema dualistico che prevede un consiglio di sorveglianza di nomina assembleare che 

amministri e controlli e che nomini un consiglio di gestione; un sistema monistico in cui 

l’amministrazione ed il controllo vengono esercitati rispettivamente da un consiglio di 

amministrazione di nomina assembleare e da un comitato di gestione i cui membri siano 

indipendenti e professionali. 

Come si evince dal grafico sottostante, della corporate governance fa parte l’IT 

governance, la quale include un’area particolare dedicata all’information governance, 

che svolge da infrastruttura per le due successive: con il termine “informazione” si 

intende una raccolta dati. Inizialmente le relative strategie sono state pensate per i 

bisogni dell’azienda e non al fine di migliorare le relazioni con il consumatore: con 
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l’information governance, invece, l’accento si pone su entrambi i lati e ne riconosce 

l’importanza corrispettiva; infatti diventa un tema delicato a causa della sensibilità dei 

dati raccolti (le informazioni che i clienti forniscono, talvolta personali e/o 

confidenziali) e molti manager tendono ad essere scettici su questo tipo di strategia 

organizzativa, optando di evitare il rischio: la raccolta dati e la conseguente verifica 

devono essere svolte attraverso un’attenta pianificazione in modo tale da evitare il 

rischio di rottura del processo di business in atto. 
 

 
 

Ma in che cosa consiste ciò che a noi interessa maggiormente, ovvero l’IT governance? 

Negli Stati Uniti, con il passaggio nel 2002 del Sarbanes-Oxley Act, i manager sono 

stati costretti, attraverso la legislazione quindi, ad adottare nelle loro aziende una 

struttura trasparente e rigorosa per governare le loro organizzazioni: in questo modo 

anche l’IT ha ricevuto un’attenzione che precedentemente mancava. E questo sarebbe 

auspicabile anche nel nostro paese. 

Parlando di IT governance, si intende la costituzione di una struttura di giuste decisioni 

e responsabilità che incoraggino una fiducia nell’uso dei sistemi informatici, che 

stabilisce chi debba prendere ciascun tipo di decisione e le relative responsabilità. Già 

nel 1992 si parlò58 di IT governance per descrivere i meccanismi per garantire il 

conseguimento delle capacità IT, ma solo negli ultimi anni ’90 la letteratura accademica 

ha approfondito i suoi studi in merito. 

Si possono distinguere due tipologie di governance: centralizzata e decentralizzata.  

Una rigorosa struttura di governance centralizzata prevede che tutto il potere decisionale 

sia concentrato in un’autorità del Sistema Informativo, mentre una governance 
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decentralizzata affida i processi decisionali alle autorità dentro i confini delle diverse 

unità di business. Molti autori sostengono che una forma centralizzata possa permettere 

maggior controllo, processi IT più standard, possibilità di economie di scala, mentre 

altri autori affermano che la decentralizzazione consenta delle soluzioni maggiormente 

personalizzate e specifiche per ogni tipo di business ed inoltre migliori la capacità di 

risposta alle problematiche non previste. 

Tuttavia oggi si può assistere al paradosso della bipolarizzazione della IT governance, 

ovvero che all’interno di una stessa azienda si possono verificare entrambe le strategie 

gestionali. Non esiste un’unica o una migliore struttura di governance rispetto alle altre, 

è difficile anche parlare di una struttura di governance standard, perché ogni struttura 

adottata da una determinata impresa è effetto di fattori differenti, come ad esempio: 

- corporate vision; 

- corporate strategy; 

- struttura organizzativa; 

- cultura aziendale; 

- importanza del ruolo strategico dell’IT; 

- senior management dell’IT; 

- grado di soddisfazione dell’uso e della gestione tecnologica; 

- priorità aziendali. 

L’Italia è un soggetto arretrato anche da questo punto di vista, l’IT governance svolge 

un ruolo di scarsa importanza all’interno delle aziende ed i CIO59 stessi sono poco 

interpellati nei processi decisionali: nonostante i CIO italiani abbiano una posizione 

nell’organigramma aziendale al pari di quella dei loro colleghi esteri, mostrano un grado 

di coinvolgimento nelle decisioni e nei business aziendali che è quasi la metà della 

media mondiale, parliamo di un 34% contro un 74%60. Questo causa un ritardo nella 

proattività, infatti le stesse funzioni IT delle aziende italiane non sono favorevoli ad 

adottare sistemi di misurazione della performance e degli investimenti dell’IT ne 

modelli strutturati per formalizzare i processi: solo il 12%61 delle funzioni IT ha 

provveduto a strumenti formali di allineamento delle proprie performance agli obiettivi 

dell’impresa. Si nota, in Italia, una differenza fra le aziende quotate rispetto a quelle 
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padronali: le prime infatti sono più sensibili al tema della governance dell’IT, anche se 

presentano comunque un ritardo nella misurazione dei risultati. 

Per essere dotati di un reparto IT proattivo ed efficace bisognerebbe: 

- aumentare il coinvolgimento dei CIO all’interno del comitato direttivo; 

- costituire dei modelli strutturati affinchè vi sia un allineamento dell’IT agli 

obiettivi aziendali; 

- implementare meccanismi di misurazione ed incentivazione per l’IT; 

- formalizzare i processi; 

- favorire l’applicazione dei processi IT affinchè diventino determinanti nella 

competitività aziendale. 

Ci possono essere due linee possibili, Top-Down e Botton-Up: con il primo approccio 

avremo un avvicinamento dei CEO e dei CFO ai CIO attraverso modelli strutturati che 

permettano il dialogo non solo su aspetti tecnologici, ma anche sull’allineamento 

strategico fra IT e business; con il secondo approccio, invece, l’avvicinamento verrà da 

parte del CIO, che dovrà investire nel miglioramento della comunicazione interna, per 

far percepire al meglio il ruolo dell’IT agli occhi di CEO e CFO. 

Al pari di altre governance, come quella degli Stati Uniti, nei prossimi anni dovrà essere 

sempre più riconosciuto il ruolo strategico della tecnologia all’interno della 

competitività aziendale, l’investimento in spese tecnologiche dovrà essere una delle 

priorità imprenditoriali ed i CIO dovranno ottenere un crescente riconoscimento 

all’interno delle decisioni direttive e strategiche; in altre parole il ruolo della funzione 

IT dovrà evolvere da “semplice” supporto tecnologico a partner strategico nella crescita 

del valore e del business aziendale. 

La prova più dura per i CIO è quindi di trasformare l’ICT in una leva favorevole 

all’innovazione e alla sviluppo del business, in modo tale che la stessa ICT diventi 

perfettamente in linea con gli obiettivi aziendali, di conseguenza il Demand 

Managment, che ricordiamo essere l’azione che identifica e comprende i bisogni dei 

diversi business, ricoprirà una posizione d’importanza primaria per i CIO proprio perché 

dovrebbe garantire che gli investimenti in ICT rappresentino un valore strategico reale. 

Andrebbe migliorata la comunicazione tra ICT e business, quest’ultimo dovrebbe dare 

spazio alla voce della tecnologia informatica, che a sua volta dovrebbe farsi valere, 

dovrebbe dimostrare la propria capacità di essere all’altezza dell’innovazione: dovrebbe 
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proporre innovazione. Per di più, anche l’ICT stesso dovrebbe allineare il Sistema 

Informativo alle esigenze del business in modo snello, rapido e poco costoso, dovrebbe 

dimostrare la propria capacità di arrecare valore ai processi dell’azienda.  

Le risorse destinate al Demand Managment spesso derivano direttamente dalla 

Direzione ICT e molto raramente da altre linee di business; la mobilità fra Demand 

Manager è poco elevata poiché è una figura lavorativa abbastanza recente, perciò non 

esiste un mercato consolidato per questo ruolo e anche per questo solitamente non 

hanno a disposizione un proprio budget, per cui la loro autorità manageriale è bassa. Per 

di più una tendenza visibile nelle aziende italiane è quella di assorbire le funzioni ICT 

nel gestione del day-by-day, piuttosto che nell’integrazione di queste nel business e 

nella visione strategica dell’insieme, per cui una figura come quella del Demand 

Manager fatica ad inserirsi in una impresa che, per quanto concerne il reparto ICT, non 

adotti un’ottica di progettazione su lungo periodo. 

I principali punti critici nell’interazione tra ICT e Direzione business, si possono 

identificare nelle prime fasi di pianificazione del processo, ad esempio durante la 

traduzione delle strategie di business in strategie ICT, durante la suddivisione del 

budget, nel trasferimento delle caratteristiche dei nuovi sistemi del business alla 

Direzione ICT: è evidente come questo possa scaturire sia da problemi di 

comunicazione sia per la poco importanza riversata nel reparto ICT. Inoltre l’azienda 

tende a centralizzare l’autorità decisionale e a standardizzare i processi e le soluzioni 

organizzative, questo abbiamo già visto essere negativo per una certa dinamicità 

imprenditoriale, ma porta anche ad un possibile disallineamento tre le aspettative 

direttive ed il servizio effettivamente erogato dalle ICT. 

All’interno dell’ IT governance ci possono essere due livelli corporativi, uno focalizzato 

negli aspetti strategici dell’IT, l’altro focalizzato negli aspetti di gestione e di controllo. 

Il primo imposta la direzione strategica che l’IT prenderà in linea con gli obiettivi di 

business e determina l’allocazione strategica delle risorse; il secondo è responsabile 

dell’uso efficace ed efficiente di queste risorse: ad ogni modo la suddivisione appena 

descritta è più diffusa in quelle imprese che risultano essere strettamente dipendenti ad 

una organizzazione IT. Infatti più spesso accade che questi due ruoli siano combinati 

assieme dando forma al Comitato IT, che si assume le responsabilità di impostare i 



 87 

processi IT, controllare ed approvare il budget, dare autorizzazioni, valutare le 

performance ed analizzarne i risultati ottenuti.  

Le aree di cui si occupa il CIO, dovrebbero essere tre anche se la tendenza mostra come 

solo le prime due siano realmente sviluppate, con carenze pesanti per quanto riguarda la 

terza: 

- Produzione: garantisce un’assistenza quotidiana ai problemi dei computer 

presenti in azienda, efficacemente ed efficientemente. 

- Clienti: svolge un’interazione effettiva con coloro che utilizzano i computer, 

includendo sia il personale interno all’azienda, sia i fornitori che entrano in 

relazione con i programmi informatici aziendali, sia i senior manager. 

- Tecnologia: propone nuove emergenti tecnologie all’organizzazione, entrando in 

una relazione strategica con il business, conoscendo gli obiettivi delle altre aree 

aziendali, come il Marketing e lavorandoci fianco a fianco. 

Purtroppo abbiamo già evidenziato come il terzo punto in questione sia sottovalutato 

nelle aziende italiane, lasciandole in una posizione di arretratezza rispetto gli altri paesi 

sviluppati, mentre dovrebbero orientare i loro investimenti e le loro aspettative di 

miglioramento  verso l’ICT interno, non aspettandosi sviluppi immediati ma lavorando 

verso questi. 

Il successo ICT non si raggiunge solamente tramite una progettazione di qualità dell’IT 

stesso, ma intervengono anche altri due importanti elementi quali una certa preparazione 

organizzativa e l’attiva partecipazione di tutti i membri interessati: 

 

            

      

 

 

Un  buon livello di comunicazione, direzione e controllo, relativi alla diffusione del 

processo di sviluppo dell’IT, e un’assistenza ai cambiamenti derivanti possono 

contribuire alla preparazione dell’organizzazione: il primo passo non è semplicemente 

riconoscere il bisogno di questi elementi, ma consentire all’organizzazione di realizzarli, 

coerentemente con la strategia di business. Per quanto riguarda la partecipazione delle 

parti interessate, l’azienda dovrebbe tenere in considerazione le opinioni, anche 

SUCCESSO = f  (QUALITÁ PROGETTO X PREPARAZIONE ORGANIZZATIVA X PARTECIPAZIONE) 
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divergenti, che gli stakeholder maturano, infatti nuove e diverse idee arricchiscono il 

progetto e fanno in modo che questo si possa sviluppare in quanto i membri si 

sentiranno attivamente partecipi e si presteranno favorevolmente al lavoro. 

Oggi non si può più pensare di poter svolgere attività di produzione, di marketing o di 

ricerca e sviluppo senza dipendere in qualche modo dalle funzioni IT: è un tema la cui 

importanza sta prendendo piede negli ultimi anni. 

E la responsabilità del reparto ICT non è da scaricare esclusivamente sul CIO: troppo 

spesso, infatti, i dirigenti aziendali ed i business manager non intervengono nelle 

questioni IT pensando debbano essere d’interesse esclusivo del CIO aziendale; è quindi 

abbastanza ovvio come le due aree, ICT e business in generale, fatichino ancora una 

volta a comunicare fra loro. L’IT governance è soggetta alle pressioni di più forze 

strategiche, ma la risoluzione dei conflitti, la negoziazione e le coalizioni interne 

all’azienda sono essenziali, ad esempio ci sono casi in cui è necessario sviluppare delle 

partnership fra il reparto commerciale ed il reparto IT, fra Marketing ed il reparto IT, fra 

Produzione ed il reparto IT.  

Certamente queste relazioni non sono prive di rischi, può infatti venir meno la 

prioritarizzazione dell’IT e quindi verificarsi la dissipazione degli investimenti,  può 

mancare l’esecuzione degli impegni principali dell’IT, il reparto informatico potrebbe 

non capire le linee guida del business aziendale e quindi potrebbero esserci problemi di  

comunicazione, l’organizzazione IT potrebbe fallire nel realizzare l’incremento di 

fidelizzazione dei clienti perseguita invece dal business, infine potrebbe verificarsi una 

perdita di ricavi e quota di mercato.  

Questo per dire come non sia sufficiente riallocare formalmente l’autorità IT o 

ridistribuirne la responsabilità, per risolvere il bisogno di un effettivo coordinamento: è 

necessaria una riformulazione dell’architettura ICT, sulla base di una specifica 

progettazione a lungo periodo; bisogna mettere in preventivo la concreta possibilità di 

una totale riorganizzazione della struttura organizzativa aziendale, di uno 

svecchiamento del sistema non solo informativo, ma imprenditoriale. 

Da parte dell’ICT, si possono distinguere nuovi significativi sviluppi, quali le capacità 

strutturali (connessione), processuali (coordinamento) ed infine relazionali 

(collaborazione), che descrivono un sistema a strati di livelli via via più elevati di 

capacità di integrazione orizzontale. 
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Le capacità strutturali dell’IT governance includono dispositivi e meccanismi per 

connettere e abilitare contatti orizzontali, o collegamenti, tra funzioni business e IT 

management; queste capacità mettono insieme la conoscenza da differenti aree 

lavorative e funzionali, e si focalizzano sullo sviluppo di una serie di abilità e valori 

organizzativi, inclusi la gestione del progetto, i sistemi di sviluppi e le innovazioni a 

livello di e-commerce o CRM. 

Le capacità processuali variano a seconda del livello di completezza, ossia il grado in 

cui le attività IT di decisione e monitoraggio vengono affrontate sistematicamente ed 

esaustivamente; un’attività essenziale compresa in questo elenco esemplificativo, è il 

monitoraggio ed il tracciamento delle performance ICT, nei termini di servizio di 

consegna e, soprattutto, di realizzazioni dei benefici per il business. 

Capacità strutturali e capacità processuali sono indispensabili, a differenza delle 

capacità relazionali, che possono essere azioni “volontarie”, intangibili e tacite, queste 

hanno bisogno di essere programmate. 

Le capacità strutturali consistono nella partecipazione attiva e nelle relazioni 

collaborative tra dirigenti aziendali, IT management, business management e differenti 

stakeholder che forniscono soluzioni integrative. I meccanismi che facilitano le 

relazioni integrate sono i contatti diretti, una lobbying informale, la negoziazione, i vari 

incentivi di performance ed i relativi premi, la creazione di “virtual meeting points” per 

il business e l’IT, ancora i dialoghi strategici e l’apprendimento condiviso tra le parti 

coinvolte. 
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Quando il business e l’IT capiscono a vicenda la loro prospettiva sulle decisioni IT, 

questi possono accuratamente interpretare e anticipare e coordinare le azioni; all’interno 

del contesto dell’IT governance sarebbe opportuno una mutuo riconoscimento e una 

mutua comprensione delle caratteristiche e degli obiettivi di business e dell’IT. 

In conclusione, le capacità dell’IT governance descrivono la struttura laterale, i processi 

e le abilità relazionali per dirigere e coordinare le multisfaccettate attività associate alla 

pianificazione, organizzazione e controllo dell’IT; questo coinvolge simultaneamente la 

differenziazione e l’integrazione delle risorse dell’information technology rispetto le 

strategie business. 

Anche se alcune aziende si impegnano attivamente nel progettare una certa architettura 

della governance IT ed altre meno, ogni organizzazione, implicitamente o 

esplicitamente, possiede un governo di governance relativo all’IT; anche perché la 

previsione dei processi decisionali IT non sempre coincide con la realizzazione concreta 

del progetto: influiscono il potere e l’esperienza delle parti coinvolte, il contesto, la 

complessità e le capacità organizzative descritte precedentemente (Tabella 4). Una 

specifica struttura architetturale, avente come punti saldi le caratteristiche elencate in 

tabella, è indispensabile a causa della molteplicità degli elementi guida, delle parti 

interessate e del coinvolgimento di diversi business. 

Al giorno d’oggi le aziende hanno bisogno di evolvere i loro rigidi accordi di 

governance in una architettura molto più flessibile, caratterizzata da un network di 

strutture collaborative, duttili, integrabili al business. 

Di seguito una linea guida ideale per valutare un’implementazione effettiva di una 

buona IT governance all’interno di un’azienda 
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Tabella 7: Valutazione per possibile IT governance 
Fonte: www.ism-journal.com, 2004. 
 

2.5 IT Service Management: mode manageriali. 
 

L’occuparsi dei servizi di information technology è oggi una disciplina denominata “IT 

Service Management” (ITSM): la prerogativa è che i servizi IT non devono più 

concentrarsi solo sulla tecnologia, ma devono mettere in primo piano la qualità dei 

servizi stessi e la relazione con il cliente; con questo si intende una tecnologia presente 

in azienda che sia più integrata con gli altri settori, quali il Marketing o la Produzione o 

le Vendite, e che abbia ben chiaro i loro obiettivi nei confronti del cliente finale. 
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L’ITSM è visto come un insieme di processi che cooperano per garantire la qualità dei 

servizi IT, che diventa uno degli obiettivi principali nelle operazioni di business. 

In tutta Italia è addirittura presente un’associazione non a fini di lucro, itSMF Italia, nata 

nel 2004, che favorisce l’interscambio di informazioni ed esperienze sulla gestione dei 

servizi IT e diffonde attività professionali seguendo modelli ITSM, il tutto focalizzato 

sulle aziende italiane. Messo in luce quanto descritto fino ad ora, ovvero l’arretratezza 

delle aziende italiane negli investimenti delle nuove tecnologie informatiche, è ora 

opportuno sottolineare che è presente una certa consapevolezza al riguardo: il 32%62 dei 

CIO italiani ritiene che l’ITSM sia strategico, ovvero che funga da guida nei 

cambiamenti, crei valore ed aumenti la competitività aziendale, mentre il 48% lo ritiene 

abilitante, cioè di supporto alle strategie condotte dal business. Tuttavia, ancora una 

volta è messo in luce come non si tenga sufficientemente conto di almeno tre elementi: 

la corretta attribuzione dei ruoli, la formazione dei dipendenti e il rapporto con i 

fornitori. Circa un terzo delle aziende considerate nella indagine63 (28%) possiede un 

valore del budget IT che supera il 3% del fatturato aziendale: l’incidenza sul fatturato 

varia ovviamente a seconda del settore commerciale considerato. 

Il tema diventa interessante quando si parla di outsourcing dei servizi IT: quante 

imprese ricorrono all’esternalizzazione e per quali servizi? 

Come leggibile dal Grafico 11, oltre il 45% del budget IT è speso per l’outsourcing da 

circa il 13% delle imprese considerate da itSMF Italia, siamo in situazioni di quasi full 

outsourcing; mentre il 34% del panel si affida all’esternalizzazione con un intervallo 

che si muove fra il 16% ed il 45% del budget. Dato positivo risulta il 44% delle aziende 

intervistate, poiché queste ricorrono moderatamente all’outsourcing con un massimo del 

15% del budget. 
 

                                                           
62

 Fonte: itSMF Italia, survey conclusa nel mese di Novembre 2011 su un panel di 200 imprese italiane 
medio-grandi, rappresentativo di diversi settori: sanità 5%, costruzioni 2%, banche/finanza 10%, 
assicurazioni 5%, utility 10%, trasporti/logistica 10%, commercio/distribuzione 7%, servizi 9%, industria 
23%, telecomunicazioni/media 3%, settore pubblico 4%, information technology 1%, altro 11%. La 
presenza più rilevante è nel settore manifatturiero. 
63

 Si veda nota 41. 
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Parlando delle piccole imprese, la propensione all’outsourcing è maggiore in quanto 

dovrebbero disporre degli aggiornamenti ed avanzamenti tecnologici esistenti o in 

essere, confrontarli con la propria dimensione organizzativa ed infine reperire risorse 

umane ma soprattutto finanziarie per la loro introduzione.   

Tuttavia, il 44% di cui sopra, preferisce gestire internamente gli asset della funzione IT, 

il suo controllo operativo/tecnico e l’architettura. 

Quando parliamo di outsourcing, intendiamo differenti voci (Grafico 9), ma come è 

visibile, a titolo esemplificativo, accede che quelle più esternalizzate siano lo sviluppo 

di nuove applicazioni e la manutenzione di queste; le imprese italiane si rivolgono a 

provider64 esterni anche per il network management65, per l’help desk, per il supporto e 

la gestione dei Data Center e per la gestione accesso da remoto. 
 

                                                           
64

 Provider: aziende che forniscono servizi di comunicazione informatica. 
65

 Network management: insieme di attività, metodi, procedure e strumenti che riguardano operazioni, 
amministrazione, mantenimento di sistemi network. 
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La ricerca condotta da itSMF evidenzia come alcune aziende italiane siano riuscite a 

comprendere l’importanza dei servizi IT, queste stesse aziende stanno comunque 

arrancando rispetto le loro concorrenti nello scenario internazionale, proprio perché solo 

ora hanno realmente realizzato quanto la funzione ICT possa fungere da perno per il 

loro sviluppo, ma resta il fatto che rispetto ad altre imprese nel territorio italiano, si 

stanno prodigando nell’investire in IT. Ora vedremo brevemente, nello specifico, quali 

obiettivi i reparti IT di quel 44%66 di imprese fra quelle considerate nel panel, si 

pongono. Primo fra tutti emerge l’obiettivo di mantenere un allineamento costante alle 

strategie di business, fra cui anche i repentini cambiamenti che riguardano l’impresa nel 

suo complesso; emergono poi la riduzione dei costi ed un miglioramento generale della 

produttività, della soddisfazione degli utenti, della qualità dei servizi e dei relativi 

processi di erogazione.  

                                                           
66

 Questa percentuale è presa a rappresentanza dello scenario italiano composto da quelle aziende che si 
stanno favorevolmente muovendo verso un cospicuo investimento nel settore considerato. 
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Rientra fra i principali obiettivi anche quello di proporre nuovi modelli di business alla 

direzione aziendale, tentando così di elevare questo reparto ad una importanza di tipo 

strategico (Grafico 13). 

Quindi dalla ricerca emerge che in Italia alcune aziende si sono rese consapevoli 

dell’importanza dell’ITSM: come accennato sopra, il 32% degli intervistati lo ritiene 

strategico, il 48% abilitante e solo un 17% lo ritiene tattico, ovvero che aiuta nelle 

operatività quotidiane e nella fase iniziale di alcuni progetti, e un 3% ne è invece 

indifferente, con questo a 

dire che non ha un 

considerevole impatto sul 

business e sull’efficienza 

interna per la creazione di 

valore. 

Sempre tenendo conto della 

ricerca di itSMF Italia, la 

Direzione Generale delle 

imprese non ha 

completamente ben chiaro 
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quanto profittevole sia adottare una soluzione ITSM, a differenza, del dipartimento IT: 

questo indica una mancanza di comunicazione fra i diversi reparti per quanto riguarda le 

politiche interne e le strategie percorribili. 
 

 
 

Le motivazioni che spingono il reparto IT, in primis, ad adottare soluzioni ITSM 

(Grafico 15), sono prioritariamente legate all’allineamento dell’IT stesso con le 

esigenze di business e all’esigenza di tenere monitorato il budget, quindi ad una certa 

riduzione dei costi. Ciò che maggiormente ci si aspetta da una scelta di adozione del 

service management è la trasformazione dell’ICT attraverso una maggiore efficienza e 

semplificazioni che portano a quell’allineamento al business aziendale tanto auspicato, 

all’innovazione di strumenti e sistemi tecnologici. 

Altri driver di spinta per l’adozione sono i requirement normativi, l’introduzione di 

nuovi prodotti e/o servizi per l’azienda o anche, al nono posto, un’attenzione alle 

opportunità del Cloud67. 

                                                           
67

 Cloud: in informatica si individua un tot. di tecnologie che consentono in qualità di servizio offerto da 
un fornitore al cliente, di tenere in memoria ed in archivio i dati e di elaborarli mediante l’uso di 
hardware e software distribuiti e virtualizzati in rete. Gli utenti collegati possono svolgere mansioni quali 
l’uso di unità di elaborazioni, memorie fisse o mobili, dischi rigidi, chiavi USB (…) solo semplicemente 
mediante un internet browser. 
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Al contrario, i principali ostacoli all’adozione di un sistema di IT service management 

sono principalmente collegati alla risorsa “uomo”: troviamo infatti una certa resistenza 

interna ed uno scarso commitment del management, con il quale si intende una 

resistenza ai cambiamenti dei ruoli, delle mansioni o dell’organizzazione e una 

resistenza all’assegnazione di nuove responsabilità; secondariamente vi sono i fattori 

economici, come un budget inadeguato e/o la mancanza di risorse interne ed infine, 

oltre ad una complessa architettura IT presente nell’azienda, vi sono i freni relativi alla 

difficoltà di distinguerne i benefici e ad una conoscenza generalmente superficiale 

(Grafico 13). 

Nonostante le imprese, come detto, siano consapevoli dei vantaggi derivanti da un buon 

sistema ICT e del suo approccio di implementazione consistente nel focalizzare processi 

e le attività di progettazione e misurazione, coinvolgere le persone e assegnar loro ruoli 

definiti, utilizzare strumenti software di supporto e gestire i fornitori, non tutte 

approcciano in modo integrato. Tuttavia i CIO di quelle imprese più proattive in tal 

                                                                                                                                                                          
Tuttavia in tanti si dicono poco d’accordo sull’esistenza di una relazione effettiva fra l’adozione dell’ITSM 
e l’adozione di servizi Cloud: il tema ha bisogno ancora di uno sforzo di maturazione da parte delle 
aziende, che si trovano alle prime fasi di esperienze-Cloud e che devono meglio comprendere le relazioni 
leganti il Cloud alla gestione dei servizi IT. 
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senso, prevedono a porre maggior attenzione all’integrazione dei processi, a differenza 

di un circa 30% di aziende che pur essendo dotate di servizi IT interni o in outsourcing, 

rimangono ben distanti da una strutturazione ITSM: non definiscono i processi, non 

stabiliscono i ruoli, non usano software specifici per l’automazione di certe attività, non 

ripensano ad una riorganizzazione interna e, quindi, non godranno dei benefici che il 

service management IT invece potrebbe arrecare. 

In termini di benefici, all’ITSM se ne possono collegare almeno quattro tipologie, 

ciascuna avente una serie di vantaggi: 

- Valore percepito dall’utilizzatore finale: meno incidenti in azienda e rapidità di 

risoluzioni, migliore affidabilità e continuità dei servizi IT. 

- Efficienza: minori costi IT ed un migliore bilanciamento ed utilizzo delle risorse 

disponibili. 

- Qualità interna dei processi: migliore chiarezza sull’attribuzione di ruoli e 

responsabilità ed una migliore comunicazione interna all’azienda, una buona 

misurazione oggettiva delle performance IT ed una maggiore motivazione da 

parte del personale aziendale nonché una loro soddisfazione percepita, una 

riduzione dei conflitti con i soggetti che siano esterni all’impresa, come i clienti 

ed i fornitori. 

- Innovazione: rapido tasso di sviluppo ed aggiornamento delle componenti dei 

servizi IT ed una facilità nelle certificazioni di qualità (ISO68) dei servizi IT 

successivi. 

I vantaggi percepiti riguardano maggiormente la prima e la seconda tipologia, relativa 

alla percezione degli utenti finali e all’efficienza, ma grazie all’ITSM i servizi svolti 

dall’IT risultano più affidabili e più economici. A seguire si riscontra l’aspetto relativo 

al miglioramento dei processi interni all’azienda, infatti favorisce l’individuazione di 

ruoli e l’assegnazione delle responsabilità, la misurazione non solo delle performance 

ma anche della soddisfazione conseguente o la diminuzione dei conflitti esterni.  
 

                                                           
68

 ISO: la certificazione di qualità di prodotti, processi e servizi è uno strumento che aiuta a rendere le 
imprese competitive sul mercato. Infatti è rilasciata dalla Camera di Commercio, organismo di 
certificazione terzo ed imparziale, la quale attesta che un determinato prodotto, processo o servizio sia 
conforme ad una specifica norma o documento normativo: questo è riconoscibile mediante un marchio di 
qualità. 
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Tuttavia sono state riscontrate delle difficoltà anche nel riconoscimento dei benefici 

poiché, ad esempio, alcune aziende non avviano valutazioni per la misurazione delle 

performance o non hanno effettuato azioni di formazione dello staff, da cui 

l’impossibilità di riscontrarne sia motivazioni sia soddisfazione. 

Attraverso ITSM le istituzioni finanziarie controllano meglio i processi  IT e riescono a 

pianificare tutte le loro attività sulla base  delle priorità e disponibilità finanziarie del 

business, per questo il settore specifico non interrompe i processi di innovazione 

organizzativa e tecnologica e gli investimenti nell’ICT per quanto riguarda il settore 

finanziario e delle banche puntano a trovare nuove efficienze snellendo i processi di 

erogazione dei servizi, ottimizzando lo sfruttamento delle risorse possedute, avviando la 

dematerializzazione, migliorando il back office e riducendo generalmente i costi. 

Per quanto riguarda il settore manifatturiero, si riscontra un minore utilizzo di IT service 

management rispetto il settore finanziario, però se ne riscontrano prospettive di 

miglioramento. In questo ambito, infatti, si verificano dinamiche che richiedono una 

elevata attenzione a recuperi di competitività, innovazione, processi interni, 

pianificazione strategica, capacità di controllo e previsione delle performance aziendali, 

nonché misurazioni, ed infine dinamiche che si focalizzano su un maggiore 

orientamento al client e al time-to-market. È palese come la funzione IT debba dare il 

proprio contributo affinchè gli obiettivi di business siano raggiunti. 
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Il problema, o se vogliamo la sfida, nel settore manifatturiero è che generalmente sono i 

CIO a credere molto nelle pratiche ITSM, che sono invece sottovalutate dal resto 

dell’azienda (in altre aree dell’impresa, come la produzione ed il marketing, l’IT veste 

ancora oggi un ruolo poco centrale, più marginale) ma soprattutto dalla Dirigenza: i CIO 

devono fare comprendere come una pianificazione IT orientata al service management e 

quindi che incide su processi ed infrastrutture, possa avere un ROI69 positivo, 

dimostrabile ed in tempi brevi.  

Nel settore delle utilities lo scenario di mercato è molto dinamico, immerso nelle 

internazionalizzazioni per quanto riguarda i big dell’energia, soggetto a possibili 

liberalizzazioni e all’arrivo di investitori stranieri. In queste aziende l’impatto ICT ha 

puntato alla contrazione dei costi e all’innovazione basata sulle nuove tecnologie e i 

nuovi strumenti offerti dall’information technology. 

I CIO del comparto delle utilities conoscono l’efficienza dell’ITSM ma non lo 

considerano ancora rilevante per il loro business: rispetto al settore finanziario e 

manifatturiero, questo è ancora acerbo nel tema, seppur orientato ad esso. Ad esempio 

l’ambito IT service management è di esclusiva competenza dell’IT mentre non viene 

preso in considerazione dal resto dell’impresa, infatti manca quasi del tutto una 

formazione del personale aziendale. 

Generalmente le cause di insuccesso non sono dovute agli strumenti, ma alla mancanza 

di un adeguato commitment (quanto le persone si identificano negli obiettivi 

dell’impresa e di conseguenza quanto vogliono farne parte), ad una comunicazione 

inefficace interna e ad una carente competenza e/o mancanza di risorse aziendali. Il 

problema del budget è risentito, invece, nelle  piccole aziende, infatti obiettivo dei 

framework di gestione dei servizi IT (come ITIL, ASL, ISPL, DSDM) è quello di 

fornire l’applicabilità di IT service management anche alle aziende di dimensioni 

ridotte. 

Ad ogni modo una gestione dell’IT orientata ai servizi è un’area di ricerca che si sta 

sviluppando negli ultimi anni: è una strategia ancora alle origini rispetto ciò che può 

offrire, che nonostante questo dia già dei frutti positivi. 

                                                           
69

 ROI: Return On Investment, indica l’efficienza economica di un investimento, ovvero quanto rende un 
certo capitale investito in una azienda. Matematicamente parlando la formula utilizzata è: 
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Capitolo tre. 

 

Un allineamento strategico complesso: 

il progetto CRM ed il caso Slowear.  

 

“ L’histoire du commerce est celle  

de la communication des peuples.”70 

Charles-Louis de Montesquieu71, 

De l’Esprit des Lois, 1748. 

 

3.1 Il progetto CRM. 
 

Nel corso di questa tesi espongo il caso Customer Relationship Management (CRM) 

come strumento esemplificativo di un necessario connubio fra Marketing ed ICT, ma 

ancor prima come strumento indispensabile affinchè un’impresa voglia poter essere 

all’interno del mercato competitivo odierno; vedremo anche, nello specifico, un caso 

aziendale in cui il CRM rappresenta l’emblema della mancanza di allineamento fra 

business ed IT. 

Tuttavia già chiamarlo “strumento” induce ad un ragionamento errato in quanto è più 

corretto pensare al CRM come una strategia di business che, come obiettivo principale, 

ha quello di instaurare una relazione esclusiva con ciascun cliente, che valga nel lungo 

periodo e che quindi dia luogo ad una vera e propria fidelizzazione del cliente non solo 

nei confronti della marca, ma anche nei confronti dell’azienda stessa. Lo scopo è creare 

una relazione che sia il più possibile umana fra consumatore ed impresa. 

                                                           
70

 “La storia del commercio è quella della comunicazione dei popoli.” 
71

 Charles-Louis de Montesquieu (La Bréde, 18 Gennaio 1689 – Parigi, 10 Febbraio 1755): studioso di 
filosofia, giurisprudenza, storia e personaggio politico della Francia del ‘700. 
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Come è illustrato nel Grafico 18, dalla nascita delle agenzie pubblicitarie degli anni 

Cinquanta, dove importante punto focale era il prodotto, tant’è che si parlava di “mass 

marketing72”, ci si è man mano evoluti sino alla focalizzazione sul cliente, sulla persona 

fisica dotata di emozioni e sentimenti. 

Già nel corso degli anni Settanta ci si accorse che la prospettiva “customer centric” 

doveva iniziare a spostarsi verso un “product centric”, quindi l’affermazione per cui è 

più conveniente mantenere un cliente piuttosto che trovarne uno nuovo ha già qualche 

anno, così come la conoscenza che il cliente soddisfatto e fedele offre delle 

testimonianze molto importanti all’azienda. 

Negli anni Novanta è accresciuto l’interesse per il marketing “one to one” e lo 

spostamento dalla massa all’individuo è stato accolto positivamente, tanto che si diffuse 

in quegli anni la nozione di “marketing relazionale”, basato sull’attrarre, mantenere e 

potenziare ogni singola relazione clientelare. Con il tempo, però, parlando di marketing 

relazionale ci si è sempre più riferiti alla gestione dei rapporti con i diversi stakeholder, 

mentre la gestione della relazione con il singolo cliente è rientrata nel significato di 

CRM, anche se questo non va distolto dal contesto dell’interfaccia con gli stakeholder 

principali. 

                                                           
72

 Mass marketing: strategia secondo cui i consumatori non hanno particolari preferenze relativamente 
alla tipologia di prodotto considerato o al prodotto stesso, per cui non viene fatta una specifica 
segmentazione di mercato e, anzi, si utilizzano lo stesso prodotto, le stesse promozioni e la stessa 
distribuzione nei confronti di ogni cliente finale. 
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Cosa c’è di nuovo nel sistema CRM? La risposta è nel processo, in un rigoroso processo 

per risolvere i problemi nel trattamento professionale del cliente, in modo proattivo e 

reattivo; il CRM da vita ad un rigoroso rapporto con i consumatori che trascende l’intera 

organizzazione e fondamentalmente si basa su tre principi semplici ma molto efficaci e 

significativi: 

- Proteggere la base dei clienti, ovvero coloro che sono già stati in qualche modo 

in relazione con l’impresa. 

- Coltivare la base clienti, nel senso di accrescimento e miglioramento continuo. 

- Aumentare il valore patrimoniale della base clienti. 

Il concetto in realtà è molto semplice perché basta pensare al fatto che il management 

riguarda le relazioni fra persone e che gli affari sono fatti dalle persone. E di persone si 

tratta anche per quanto concerne la gestione dei rapporti di lavoro interni, alla base del 

funzionamento del sistema: la formazione del personale verso un approccio “CRM 

oriented” diventa quindi un’iniziativa strategica importante tanto quanto la piattaforma 

stessa. Con l’avvento della tecnologia sofisticata e dei software, il CRM può ora fornire 

a livello aziendale informazioni utili a ridurre le spese ed aumentare la redditività, 

andando a migliorare la fidelizzazione del cliente; può individuare il consumatore più 

redditizio e svolgere delle campagne mirate per accrescere gli acquisti del proprio 

prodotto; infatti il Customer Relationship Management raggruppa informazioni 

provenienti da qualsivoglia area aziendale della società, così da dare una percezione del 

cliente a 360 gradi. Accennando alla formazione dei dipendenti, è necessario dire che 

fra gli episodi di fallimento dell’applicazione del CRM, una buona parte riguarda non 

tanto errori di gestione della relazione con il cliente, quanto lotte e conflitti interni alle 

relazioni con i dipendenti: per un CRM davvero efficace, l’organizzazione deve 

convincere il proprio personale che il cambiamento in atto è positivo; ancora una volta 

entra in gioco l’ERM (Employee Relationship Management), strategia secondo cui una 

buona gestione dei rapporti con ogni assistente aziendale porta l’impresa ad ottenere 

beneficio ed in caso contrario nessuna innovazione o software o consulenza potrebbe 

fare la differenza. Di questo, comunque, ne parleremo in dettaglio più avanti. 

Fallire in un progetto di adozione di CRM dipende anche dal fatto di avere una visione 

sbagliata pensando al CRM come ad una scorciatoia per acquisire, costruire e mantenere 

i rapporti con i clienti: non è così. Il primissimo passo infatti è quello di sviluppare una 
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solida strategia sulla base di una buona tradizionale segmentazione della clientela. 

Secondariamente è indispensabile riallineare l’organizzazione al fine di supportare il 

processo strategico. In terzo luogo, poi, è fondamentale avere ed utilizzare gli strumenti 

giusti e, soprattutto, integrare la tecnologia aziendale nel progetto (il reparto IT) così da 

rendere equilibrato l’inserimento della piattaforma nell’organizzazione in fase di 

cambiamento. 

Il punto cruciale, ad ogni modo, di qualsiasi strategia nei confronti del cliente, è la 

segmentazione della clientela, così facendo è possibile distinguere almeno due tipologie 

di consumatori: coloro con cui creare una relazione e coloro con cui gestire i costi; i 

primi solitamente sono i più redditizi ed è possibile crearvi una relazione profonda, 

mentre i secondi consistono in coloro ai quali si dovrebbe prestare assistenza più che 

altro tecnica ed a costi inferiori e vendite standard. Il ragionamento che supporta la 

creazione di relazioni nel lungo periodo è più complesso, ma è risaputo che i clienti 

fedeli sono maggiormente redditizi con l’andare del tempo: dal punto di vista del 

consumatore, egli è disposto anche a pagare un premio all’azienda fidata piuttosto che 

affidarsi ad un’altra con cui non ha familiarità. 

È proprio il progresso nella tecnologia dell’informazione che può aiutare lo sviluppo di 

una migliore relazione con i clienti; le aziende hanno oggi a disposizione un’ampia 

gamma di database, tecnologie ed applicazioni: le implementazioni di queste 

informazioni permettono di ottenere interessanti conoscenze sui loro consumatori e 

soprattutto di poterle analizzare, interpretare ed utilizzare a loro vantaggio in modo 

costruttivo. Come già detto non basta avere una soluzione di software CRM, oltre alla 

strategia di base, alla comunicazione interna e alla formazione dei dipendenti, ancora 

una volta si eleva la figura dell’IT, rispetto al quale l’impresa deve cogliere le 

opportunità di valorizzarne la relazione: laddove viene a mancare la volontà di 

modificare il contesto aziendale e quindi le relazioni interne, le tecnologie 

dell’informazione da potenzialmente strategiche rimangono strumenti tecnici, in senso 

stretto. 

Avendo visto che le radici del CRM sono nel marketing relazionale, la gestione della 

piattaforma, vista come disciplina, è relativamente nuova; spesso in letteratura 

accademica i due termini vengono usati indistintamente. Nella realtà, però, il CRM 

rappresenta una continua evoluzione dell’integrazione fra idee di marketing e dati 
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disponibili, tecnologie, approcci organizzativi; deriva da un intelligente uso di dati e di 

tecnologia, di acquisizione di conoscenze dei clienti e la loro diffusione verso i soggetti 

interessati, dall’integrazione dei processi dei diversi settori aziendali e di tutta la rete di 

impianti che collaborano a generare valore per il consumatore. 

È difficile realizzare il CRM senza possedere un quadro strategico efficace, da cui 

partire per definire il successo, ma ancor prima è indispensabile capire il funzionamento 

e le potenzialità del sistema CRM: anche questo rientra fra gli elementi-chiave per il 

buon funzionamento del progetto, ovvero spesso la mancanza di un quadro strategico 

definito è uno dei motivi di un risultato deludente; in assenza di questo, infatti, è 

difficile identificare tutti quei processi, definibili strategici, che hanno luogo tra una 

società ed i suoi clienti. Il processo che porta a definire un quadro strategico, non è 

unico e standardizzato, molti autori hanno proposto diversi sistemi; Francis Buttle73 

propone una “catena del valore del CRM” che identifica una serie di “fasi primarie”: 

analisi del portafoglio clienti, intimità con il cliente, reti di sviluppo, proposte di 

sviluppo del valore, capacità di gestire il rapporto; poi individua una serie di 

“condizioni” di supporto, fra cui la cultura e la leadership aziendale, i processi di 

approvvigionamento e di gestione delle risorse, i processi di gestione dei dati e la 

relazione/partecipazione dell’IT, l’organizzazione ed il design. Ma altri autori delineano 

modelli differenti, contenenti, ad esempio, un database di attività del cliente, le analisi 

di questi database, le decisioni relative su quali clienti target focalizzarsi e gli strumenti 

per la fase di targeting, come instaurare relazioni con i consumatori individuati, la 

gestione delle questioni di privacy e le metriche e gli strumenti per misurare il successo 

del CRM. Altri autori, ancora, si focalizzano invece su modelli cross-functional, in cui 

ci si concentra sullo sviluppo strategico del CRM piuttosto che sui problemi di 

implementazione del CRM; sono almeno cinque  i processi a cui ci stiamo riferendo: 

- Processo strategico di sviluppo: definisce gli obiettivi generali ed i parametri per 

l’organizzazione dell’attività di CRM; pone attenzione alla strategia di 

organizzazione aziendale ed alla strategia nei confronti del cliente, ovvero come 

                                                           
73

 Francis Buttle: ha fondato la “Buttle & Associates” a Sydney, Australia, e ne è consulente. È stato 
professore di Customer Relationship Management, di Marketing Relazionale, di Management in diverse 
scuole di management, incluse la Manchester Business School (UK), la Cranfield School of Management 
(UK) e la Macquarie Graduate School of Management (Australia). È stato autore di sette libri e di oltre 
cento articoli accademici e consulente di molte organizzazioni profit e no-profit in UK, Australia, USA, 
Hong Kong, Singapore e Nuova Zelanda. 
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dovrebbero essere sviluppate e come si evolveranno in futuro. Per quanto 

riguarda la strategia sono da esaminare le caratteristiche del settore e della 

concorrenza, rimanendo aperti a possibili cambiamenti del business; mentre per 

il cliente, ciò che è fondamentale in questo modello è la segmentazione (sia 

macro segmenti, che micro). L’allineamento e l’integrazione fra strategie di 

business e del cliente deve essere una priorità. 

- Processo di creazione del valore: attraverso il CRM è da considerare sia il valore 

che il cliente percepisce dall’azienda, sia il valore che l’azienda percepisce dal 

cliente, perché la creazione di valore è un processo interattivo fra i due. E anche 

questo aspetto necessita di un approccio strutturato; per aumentare la redditività, 

le aziende hanno bisogno di sviluppare programmi integrati che indirizzino il 

cliente all’acquisto, che conservino il cliente, che pianifichino attività di cross 

selling e up selling ad ogni segmento. 

- Processo di integrazione multicanale: comporta decisioni per la migliore 

combinazione di canali di interazione, garantendo al cliente esperienze 

interattive positive al loro interno, cosicché l’impresa abbia poi una visione 

completa del proprio cliente. Oggi l’avere un gran numero di canali a 

disposizione, grazie alla tecnologia, crea molte opportunità per migliorare le 

relazioni con i consumatori, conoscendoli pienamente. 

- Processo di gestione delle informazioni: può essere pensato come un motore che 

guida le attività di CRM; tra gli elementi che devono collaborare strettamente, vi 

è l’archivio dati che costituisce la memoria aziendale dei clienti, i sistemi IT e 

gli strumenti tecnici, di analisi e di front office. Questo processo riguarda 

fondamentalmente la raccolta e la gestione delle informazioni del cliente 

proveniente da ogni punto di contatto con esso. Il data warehouse permette 

quindi di identificare i clienti più promettenti e di sviluppare le strategie per 

mantenere il loro valore. Da decidere è se affidarsi alle risorse IT interne 

all’impresa o se esternalizzarle. 

- Processo di valutazione delle performance: assicura che gli obiettivi strategici 

vengano raggiunti in modo adeguato e che siano identificate le metriche chiave 

per guidare il miglioramento in futuro. Questo processo si concentra su due 

questioni fondamentali: come creare un aumento di profitti e di valore e come 
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stabilirne le norme, svilupparne le metriche e misurarne effettivamente le 

prestazioni. Per monitorare le performance, le aziende tendono ad organizzarsi  

in termini di responsabilità funzionale, perciò le misure riflettono gli obiettivi 

individuali del servizio, della funzione o della strategia di una specifica unità di 

business: ad esempio il reparto Finanza è valutato in base al profitto, il reparto 

Vendite dai volumi ed il Marketing dall’acquisizione di nuovi clienti. Tuttavia 

essendo il CRM un sistema interfunzionale, la metrica utilizzata per valutarne le 

performance deve essere estesa a tutti i livelli interessati: ciascuna azienda 

individuerà i propri. 

In realtà questi cinque processi, andrebbero considerati complessivamente come un 

unico approccio strategico. 

Parlare di CRM come sistema di processi interfunzionali, significa che i membri delle 

diverse funzioni come il Marketing, l’ICT e le Risorse Umane devono gestire non solo 

il progetto assieme, ma anche lavorare assieme. In molte organizzazioni ci sono tensioni 

interfunzionali che inibiscono un orientamento positivo nei confronti del cliente ed il 

clima aziendale impedisce una potenziale ed efficace collaborazione fra reparti: vanno 

identificati gli aspetti negativi in modo tale che le funzioni possano lavorare in maniera 

coordinata fra loro, va modificata la cultura aziendale. Si possono identificare due 

approcci di sviluppo del CRM: una implementazione dominante, chiamata “hard”, che 

si concentra prevalentemente sull’IT, sull’analisi, sulla centralizzazione e la gestione del 

progetto; e una implementazione chiamata “soft”, che si concentra principalmente sulla 

gestione decentrata delle esperienze dei clienti e sulle loro relazioni. Consigliabile è un 

approccio ibrido. 

I professionisti dell’IT insegnano che quanto più un progetto è grande, tanto più difficile 

è integrarlo all’organizzazione e giungere poi al successo: è proprio per questo che un 

sistema come il CRM deve essere costantemente tenuto sotto controllo e monitorato, 

inoltre ogni ipotesi di aumentare la portata del progetto, deve essere accuratamente 

valutata. Anche non definire gli obiettivi comporta una mancata riuscita del progetto, 

così come la non fiducia in esso, ovvero non comprendere il potenziale ritorno 

dell’innovazione in corso, o considerare il CRM uno strumento organizzativo di dati, 

quindi puramente tecnico, e non anche come il protagonista di una strategia vincente, o, 
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infine, considerarlo un mezzo per abbassare i costi piuttosto che vederlo come 

un’opportunità di creare nuovo valore. 

È chiaro come “integrazione” sia la parola chiave per un CRM ben riuscito e proprio 

questa è la difficoltà per le piccole medie imprese, che trovano un ostacolo 

nell’integrare, appunto, al targeting di riferimento le nuove applicazioni od una nuova 

gestione del business tradizionale; spesso non sono ancora preparate ad orientare la 

propria organizzazione interna verso un approccio che ponga al centro il cliente, ad 

esempio la raccolta dei dati che affianca lo sviluppo del CRM è ancora considerata sotto 

un punto di vista solamente gestionale, come nel caso del retail dove analizzare gli 

scontrini è un modo per gestire le vendite piuttosto che per fare un’analisi 

comportamentale del consumatore-tipo. Spesso, inoltre, le PMI vedono il CRM come 

uno strumento tecnologico a supporto delle vendite, come una risposta per facilitare 

l’operato del settore commerciale. Accade quindi che il CRM venga adottato senza 

avere alle spalle una strategia chiara. 

 

3.1.1 I tre livelli del CRM ed una possibile implementazione. 
 

Fra gli errori più comuni nelle aziende italiane, c’è stato quello quindi di vedere il CRM 

come uno strumento puramente tecnico, quando invece è stato visto come essere più 

efficace pianificare precedentemente dei traguardi strategici e chiari di marketing, a 

partire dalla segmentazione dei clienti. Il CRM è una modalità di porsi verso il mercato 

ed i consumatori, oltre ad essere un nuovo modo di vita lavorativa. 

Detto questo, l’importanza tecnologica rimane alla base della piattaforma CRM e nello 

specifico si possono distinguere tre diversi “livelli gerarchici” di strategie di CRM: il 

CRM analitico, il CRM operativo ed il CRM collaborativo. 

Il CRM analitico si fonda sull’analizzare informazioni e dati, canalizzando, integrando e 

consolidando tutti quelli derivanti da diversi livelli di business al fine di ottenere un 

Customer Profiling e segmentare i consumatori. Le radici del CRM analitico risalgono 

agli anni Ottanta quando si era ancora agli inizi delle azioni di database marketing, 

sviluppatosi poi in data warehouse ed in campaign data mart. Il data warehouse 

consente di non creare sovraccarico di dati, magari uguali, e può essere considerato uno 

svincolo dell’informazione; il campaign data mart è l’evoluzione in senso applicativo 

del classico database, che consente di creare campagne di marketing mirate per poi 
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studiarne gli effetti. Attraverso questo livello di CRM è possibile giungere sia ad un 

aumento dei ricavi, poiché acconsente la segmentazione della clientela su cui attuare 

attività di cross selling mirate riguardanti prodotti e/o servizi, sia ad una parallela 

diminuzione dei costi, poiché arreca efficienza alla coordinazione dei customer data. 

Il CRM operativo è formato dagli strumenti che permettono l’attuazione delle campagne 

di marketing focalizzate, con l’ausilio di  prodotti applicativi che mediano i dati dei 

sistemi operativi dell’organizzazione, in precedenza filtrati dal CRM analitico. Il CRM 

operativo facilita l’aumento dei ricavi in quanto favorisce l’ottenimento di informazioni 

adatte per il data mining (estrazione dei dati) e permette strategie di marketing, quali 

campagne e vendite automaticizzate. Nel contempo riduce i costi grazie all’efficienza 

nella gestione del profilo del cliente e della relazione con esso e grazie anche 

all’efficienza nei confronti di problemi relativi all’impresa stessa e al cliente finale. 

Il CRM collaborativo (detto anche strategico), infine, è composto dalle nuove 

tecnologie che supportano la relazione diretta con il consumatore finale, ovvero tutti 

quei prodotti con i quali vengono gestiti i canali comunicativi utilizzati dal cliente 

direttamente o attraverso operatori. Questi canali al giorno d’oggi sono molteplici e ci si 

sta sempre più velocemente muovendo verso un’integrazione di essi, proprio grazie alle 

nuove tecnologie. Dal punto di vista del ricavo, si ha un’ampia possibilità di 

comunicazione con il consumatore e quindi un tracciamento del suo profilo; per quanto 

riguarda la riduzione dei costi, invece, non si hanno informazioni “doppie” nel passare 

da un canale all’altro, alcune operazioni semplici di interattività vocale o di e-mailing 

vengono automatizzate e quindi si ottengono risorse da destinare ad altri fini. 

Quest’ordine di esposizione relativo ai tre livelli di CRM è in linea del tutto 

ipotetica/ideale, in quanto in realtà è difficile sviluppare per primo il CRM analitico 

perché le prime azioni intraprese dalle imprese, solitamente, riguardano il CRM 

operativo, da cui ricavano le informazioni da usare come fondamenta per la costituzione 

del CRM analitico, appunto. Inoltre spesso, sempre per quanto riguarda il livello 

analitico, prende avvio un ciclo vizioso per cui si alimentano e si analizzano 

continuamente i dati raccolti. 

Importante è invece far interagire correttamente il management con la tecnologia, ad 

esempio sul piano aziendale si deve esplicare la strategia perseguibile, integrando 

organizzazione e business e sul piano tecnologico è necessario quindi scegliere opzioni 
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coerenti. Nello specifico, relativamente al piano aziendale le variabili di successo 

consistono nell’appoggio da parte del CEO, nella comprensione chiara del modello da 

perseguire, nella coerenza interna tra business a più livelli e tecnologia, nello studio 

attento delle opportunità della propria azienda e senz’altro nel reale uso, da parte dei 

dipendenti e degli stakeholder interessati, del CRM. Per quanto concerne, invece, il 

piano tecnologico in senso stretto, abbiamo che i fattori determinanti il successo del 

sistema possono essere l’individuazione del modello e delle caratteristiche da 

implementare, il grado di maturazione di architettura e tecnologia posseduta, l’avere 

l’opportunità di personalizzare e verticalizzare la soluzione e di integrare questa con gli 

altri software in uso e con gli altri livelli aziendali. 

Ciascun sistema di CRM, indipendentemente dalla sua sofistichezza, andrebbe 

comunque affrontato tenendo in considerazione tre punti almeno: la strategia, i sistemi 

per l’analisi e l’implementazione delle informazioni ed i canali di comunicazione interni 

ed esterni; nessuno dei tre livelli, tanto meno il reparto IT, può essere considerato in 

modo distaccato dagli altri,  anzi proprio un buon funzionamento del CRM dovrà 

garantire un efficace dialogo fra questi asset. 

Per una corretta, e con corretta intendo efficace ed efficiente, implementazione, 

innanzitutto occorre chiedersi che cosa volere dal CRM, infatti questo non è una 

bacchetta magica con la quale si risolveranno i problemi interni e/o competitivi.  Quindi 

sarebbe utile focalizzare il problema principale, ad esempio se è di mantenimento dei 

propri clienti, allora ci si concentrerà maggiormente su un CRM più collaborativo che si 

sofferma su un miglioramento della relazione; se è di evoluzione della clientela, invece, 

la concentrazione sarà rivolta ad un CRM analitico, che riesce ad individuare le 

opportunità di sviluppo; se è relativo, invece, a processi e costi, allora sarà di tipo 

operativo. 

In ogni caso, una volta stabiliti gli obiettivi organizzativi, le azioni da svolgere devono 

essere integrate e devono coinvolgere le differenti aree aziendali interessate; nello 

specifico un compito determinante lo svolgeranno le azioni di tipo organizzativo poiché 

trasformeranno le esigenze strategiche in attività concrete. 

La prima preoccupazione, una volta avviato il progetto, è di dedicarsi alle informazioni 

dei clienti che già possediamo per poi integrarle con dati di carattere comportamentale, 

sociale, demografico o psicologico così da delineare il profilo completo dell’utente, 
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tuttavia sono passaggi molto graduali e progressivi. La costruzione di una piattaforma di 

informazioni sul cliente verrà fatta a seguito della predisposizione del sistema a ricevere 

differenti descrizioni del cliente che qualificheranno il potenziale ed indurranno 

all’acquisto; nel dettaglio, si possono distinguere livelli di tipologia informativa: socio-

anagrafiche; notizie relative ai prodotti in suo possesso o allo status finanziario e allo 

stile di vita; informazioni riguardanti passaggi e comunicazioni sui canali a 

disposizione. Da qui si può passare a strutturare un data warehouse del cliente, il che 

esige un radicale mutamento di metodo da parte del reparto Marketing nei confronti 

dell’IT, ovvero non deve più fare richieste sequenziali all’IT rispetto ogni singola ed 

isolata esigenza; vicendevolmente è necessario un impegno indirizzato ad una 

comunicazione continuativa e regolare  delle richieste informative, dei livelli di 

profondità, del delineamento del profilo degli utenti, in una prospettiva di medio-lungo 

periodo: come già detto il rapporto lavorativo fra Marketing ed IT deve cambiare, deve 

evolvere.  

Il CRM, anche da un punto di vista di responsabilità, dovrebbe essere affidato ad una 

squadra i cui membri siano misti fra Marketing ed IT, che sia prettamente focalizzata 

sugli obiettivi CRM e che veda nella direzione generale un supervisore esteso pure agli 

altri reparti potenzialmente coinvolti. In seguito, le analisi delle informazioni devono 

essere svolte avendo ben chiara l’azione commerciale che si vuole perseguire, così da 

evitare, da un lato, una ipersemplificazione che vada a trascurare alcune necessità, 

dall’altro, che si chieda di avere tutto (troppo ed inutile). L’impegno deve coinvolgere 

tutta l’azienda, compreso il CEO, il quale deve in primo luogo crederci e, quindi, 

cambiare il modo tradizionale di gestione dell’azienda: come menzionato 

precedentemente il non coinvolgimento del CEO è uno dei motivi di fallimento del 

progetto. 

Ma quali aspetti aziendali devono concretamente (e principalmente) essere coinvolti 

nello sviluppo del progetto CRM? In ordine non d’importanza, abbiamo Marketing, IT 

ed organizzazione. 

Le competenze relative al marketing devono discostarsi un po’ da quelle tradizionali 

proprie di questa funzione, infatti gli obiettivi non sono concentrati nel breve periodo ne 

tanto meno sono incentrati sull’aumento costante del portafoglio clienti o della quota; 

principale è invece una grande sensibilità d’approccio relazionale, nel senso di 
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conoscenza del consumatore, del suo atteggiamento di acquisto e fedeltà, e di analisi. 

Quindi il focus è prevalentemente sulla base dei consumatori attuali e sul tentativo di 

aumentarne il valore. Le competenze dell’IT devono essere a supporto del progetto 

stesso e dell’analisi dei dati, attraverso una convergenza degli strumenti a disposizione 

in modo tale da fornire un tracciamento unico e coerente di ciascun cliente, senza 

ridondanza di informazioni. Perciò va studiato un procedimento di raccolta dati che 

possa ottenerli da diversi tipi di interazioni con i consumatori e che possa quindi 

integrarli fra loro e con tutte le informazioni provenienti da fonti esterne all’impresa; 

vanno predisposti dei sistemi e dei software per integrare ed analizzare i dati derivanti 

da differenti fonti/format, formando così il magazzino dei dati; inoltre vanno pianificati 

dei sistemi e dei software che consentano di poter utilizzare le informazioni da parte di 

tutti quelli che hanno un certo coinvolgimento nel progetto. Relativamente 

all’organizzazione, è indispensabile modificare le architetture preesistenti, occorre un 

reale cambiamento di tipo culturale, che includa, dove necessario, anche nuovi 

delineamenti direttivi, nuove funzioni, nuovi flussi comunicativi, etc.  

Queste appena elencate sono le componenti principali che devono sapersi coordinare e 

soprattutto adattare alle nuove prospettive di sviluppo: in mancanza di un atteggiamento 

aperto al cambiamento e, quindi, conservatore, l’intero progetto CRM quasi sicuramente 

entra in crisi o, nel peggiore dei casi, non prende avvio. 

Avendo ben chiare queste direttive, è anche possibile stilare una serie di regole per 

realizzare concretamente il progetto: 

- Regola n°1: precisare una strategia di relazione prima di effettuare investimenti 

in IT. La differenza non è fatta dal possedere la tecnologia, ma da come si è in 

grado di sfruttarla. 

- Regola n°2: puntare sul CEO. Il CRM porta al cambiamento tecnologico ed 

organizzativo, per cui il top management deve conoscere, approvare e sostenere. 

- Regola n°3: procedere per gradi, investendo in obiettivi parziali ma in un’ottica 

generale. Le mete devono essere di sfida ma raggiungibili. Occorre una 

gratificazione pur parziale ma nel breve periodo. 

- Regola n°4: commettere pure errori ma imparare da essi, per adattarsi sempre 

più velocemente a nuovi scenari. 
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- Regola n°5: azionare tecnologie di CRM solo dopo aver modificato 

opportunatamente l’organizzazione. 

- Regola n°6: condurre attività di spiegazione, condivisione, motivazione. 

Impegnare quindi parte dei costi alla formazione. 

- Regola n°7: stabilire una serie di obiettivi di tipo relazionale. Ovvero obiettivi 

diversi a seconda del tipo di cliente (profilo). 

- Regola n°8: considerare il magazzino dei dati sul consumatore come base del 

progetto CRM. Verificare e potenziare il database. 

- Regola n°9: dedicare investimenti sulle gestioni operative e strategiche dei 

rapporti. 

- Regola n°10: incentivare i responsabili del CRM, di prodotto e di canale, 

legandoli alle performance economiche. Responsabilizzare ed incentivare. 

Nei confronti del cliente, il CRM può presentare degli intenti diversi a seconda del 

grado di valore del cliente (grado elevato o contenuto) e della relazione (al termine o 

fedele). Per i consumatori ad alto grado di valore ed anche fedeli il CRM tenderà a 

rafforzare e consolidare il rapporto, aumentando comunque il valore dei ritorni 

economici; per i consumatori con un grado elevato di valore ma che non risultano 

soddisfatti e addirittura tendono a cambiare azienda di riferimento, il CRM avrebbe lo 

scopo di far rimanere i clienti andando ad agire nei processi di scontento; per i 

consumatori, invece, a basso grado di valore ma che potenzialmente mostrano indici 

relazionali positivi, la focalizzazione del CRM sarà quella di valorizzare ed in seguito 

mantenere il cliente; infine laddove ci fosse un basso grado di valore ed anche indici 

relazionali negativi, allora il CRM sarebbe poco influente nei confronti del cliente 

considerato e sarebbe opportuno guidarlo all’uscita della relazione, già precaria. 

La Tabella 8 mostra qualche esempio pratico di attività e processi mirati che è possibile 

attuare al fine di mettere in atto gli interventi del CRM precedentemente elencati; 

rappresentano solo una parte delle iniziative possibili, e proprio per questo è opportuno 

valutare attentamente costi e guadagni (in termini economici ma anche di valore) che 

ciascuna azione arreca all’impresa. 
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È interessante fare un breve accenno al rapporto di fedeltà visto dalla parte dei clienti; 

anzitutto si distinguono i consumatori soddisfatti e “basta”, i consumatori che fanno un 

riacquisto nonostante non siano poi così soddisfatti, i consumatori che invece o 

ripongono molta fiducia nell’impresa, o sono leali: questo determina una diversa 

influenza anche sul valore economico e sulla competizione della relazione. Il processo 

di lealtà e fidelizzazione non è immediato ne facile, anzi, occorre impadronirsi di un 

atteggiamento dinamico anche se il passaggio da una fase all’altra (soddisfazione e 

fiducia, fedeltà nel comportamento, fedeltà psicologica, lealtà) dipende, in ultima 

istanza, sempre dal valore che il cliente percepisce: banalmente, è lui che alla fine 

sceglie se effettuare l’acquisto attraverso un excursus che inizia con percepire i bisogni 

e ricercare le informazioni utili, continua con il valutare le proposte sul mercato e 

termina con il formulare la scelta.  
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Per quanto riguarda le fasi appena accennate, la loro esplicazione è la seguente: 

- Fase della soddisfazione e della fiducia: è determinato dal valore percepito da 

parte del cliente che corrisponde del tutto o quasi pienamente al valore atteso. 

Questo stadio implica solitamente il riacquisto non solo del medesimo prodotto, 

ma in generale di tutti i prodotti offerti dalla medesima azienda. 

- Fase della fedeltà nel comportamento: è basato su un alto livello di fiducia da 

parte del consumatore, il quale tenderà ad acquistare nuovamente prodotti e/o 

servizi proposti dall’impresa poiché, avendo già effettuato la scelta nel corso del 

primo acquisto, risparmierà tempo, soldi e sforzi ed inoltre non percepirà rischi. 

- Fedeltà psicologica: questa fase non è costante in tutta la relazione, poiché ci 

saranno momenti conflittuali e di tensione, derivati da variabili ambientali o 

competitive, che portano il cliente a confrontare ciò che offre il fornitore cui si 

era fedeli con ciò che offrono i competitor. La scelta, ancora una volta, dipende 

dal valore percepito. 

- Fase della lealtà: è la fase del consolidamento della relazione; in questa fase i 

consumatori percepiscono di avere una influenza positiva su ciò che è la 

redditività dell’azienda, per cui questo da origine ad un plus valore, che a sua 

volta contribuisce a far rimanere il cliente fedelmente legato all’organizzazione. 

Tutto questo, non dipende però esclusivamente dalle politiche di CRM, ma anche da 

come l’offerta proposta si differenzia da quella dei concorrenti presenti sul mercato a 

livello di esperienza d’acquisto, ad esempio, o di coinvolgimento durante il consumo, di 

distribuzione o di servizi post acquisto. 

Il consumatore rimane comunque il valore assoluto di ogni impresa ed infatti ogni 

impresa ha come obiettivo principale quello di mantenere la relazione ed aumentare la 

quantità e la qualità delle relazioni stesse. Per questo motivo il CRM è visto come un 

importante strumento che auspica ed esalta (positivamente) il connubio fra azioni di 

marketing e tecnologia.  

Non è da fare l’errore di considerare il CRM ne un mero strumento tecnologico-

informatico, come già è stato detto, ma nemmeno come una semplice metodologia di 

business, questo perché è da vedere come una vera e propria filosofia aziendale che 

mira a coinvolgere tutte le funzioni interessate, ma non solo: oltre a Marketing ed IT, 

coinvolge anche le Vendite, la Progettazione e la Produzione ed i servizi di assistenza al 
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consumatore. Con il CRM i dati si evolvono in conoscenza, la difficoltà sta nel 

selezionarli. 

Astrattamente parlando, un progetto di Customer Relationship Management deve esser 

già stato fatto in passato in tutte quelle aziende pienamente partecipi del mercato 

competitivo, anche senza gli strumenti tecnologici, perché si tratta di conoscere il 

proprio cliente, il proprio target, ed agire per soddisfarlo. Con l’introduzione delle 

innovazioni informatiche, questo progetto puramente conoscitivo è diventato un 

importante strumento che porta valore all’azienda e che permette di delineare profili più 

precisi dei clienti e target più personalizzati, da cui la produzione di prodotti ad hoc. 

D’altronde sapendo i bisogni ed i desideri dei propri consumatori, l’azienda anticipa le 

loro pretese, prevenendo così i prodotti/servizi offerti dai concorrenti. 

Oggi il CRM è cambiato, come tutte le cose, rispetto al passato, rispetto ai suoi primi 

anni di vita, pur essendo sempre orientato verso una capitalizzazione delle conoscenze 

acquisite, ed acquisibili, dei clienti. 

Abbiamo visto come ora ci siano diversi canali di contatto diretto, di canali web ed 

altro, quindi garantire che un sistema CRM sia in grado di riconoscere e catturare gli 

input provenienti da tutti questi differenti canali, è una grande sfida: ma da qui ad un 

futuro quasi prossimo, il CRM sarà in grado di individuare le informazioni derivanti da 

canali e sistemi sempre più differenziati? Le vendite, i servizi ed i supporti dovranno 

tutti essere in grado di impegnarsi ed interagire con un nucleo comune di dati relativi ai 

clienti, ma sarà difficile capire come rendere comune il database; sicuramente non ci 

sarà un’unica soluzione, ma piuttosto una ibrida che punti a dei compromessi 

tecnologici, a fusioni dei diversi canali/trasmettitori. Il volume dei dati sarà enorme 

viste le informazioni derivanti da innumerevoli canali di vendita diretta o di assistenza, 

di interazione via web, di interazioni attraverso social network o di interazioni fra 

partner/clienti; di questi alcuni saranno dati ovvi ed evidenti e riconosciuti direttamente 

dal sistema, altri no, così come alcuni saranno utili ed altri no: il CRM di domani dovrà 

essere e sarà più intelligente anche nel fare le opportune distinzioni.  

Si tratta di sfide (stimolanti). 
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3.1.2 Le sfumature moderne: il web. 
 

Il CRM, così come tanti altri strumenti e/o strategie aziendali, è nato con l’ambizione di 

consentire all’impresa una certa distinzione rispetto alle altre, nello specifico rispetto ai 

propri competitor e con l’avvento di nuovi meccanismi sociali, come i social network, o 

il web 2.074, le persone (e quindi i consumatori) condividono dati su se stesse in modo 

molto libero e continuativo, fuori dal controllo standard. Sommando questi due punti di 

vista, reali, il CRM, destinato a scovare dati sui clienti, non può non approdare sul 

mondo online. 

Nasce così una sfumatura del CRM “tradizionale”, che spesso viene chiamato ed è 

conosciuto come “e.CRM”: fa raccolta di informazioni sui clienti, attraverso e-mailing, 

blog, siti web, tutti i social network più in voga, servizi sms, ecc. Insomma, sfruttando 

al meglio tutte quelle nuove applicazioni nate dalla tecnologia moderna, 

inconsapevolmente  utilizzate dai propri fruitori per fornire dati. 

L’e.CRM è accessibile dalla grande impresa multinazionale così come dalla piccola 

impresa di un piccolo paese, perché, ad esempio, essere presenti in Facebook non 

implica grande dispendo di denaro, anche se usare i social nella strategia prevista per lo 

sviluppo del CRM, è una pratica ancora poco utilizzata in Italia. Diciamo che al classico 

call center, si sono sommate e-mail, siti, blog, i social: tutte le informazioni che in 

qualche modo entrano in rete e non vengono più eliminate. 

Ovviamente in quest’approccio strategico rientrano solo quei consumatori che nel 

contempo siano anche fruitori di internet e di tutte le relative applicazioni o che 

comunque giudicano piacevole le esperienze offerte dal web. 

Ottenere informazioni, in questo ambito, significa, ad esempio, inviare inviti, 

promozioni o questionari (non invasivi) via mail; o significa sfruttare blog e forum in 

cui la collettività virtuale è molto attiva e percepirne quindi idee, giudizi, 

comportamenti di consumo: talvolta è la stessa azienda che, dichiarata o in incognito, 

potrebbe dare il via al blog e quindi ai dibattiti aperti, capendo i motivi sia di scontento 

ma anche di soddisfazione del cliente. 

Le vie che internet offre sono molteplici, ad esempio ci sono i blog, in cui un promotore 

potrebbe mettere in atto una dibattito relativo ad un evento, un prodotto o un servizio, e 

                                                           
74

 Web 2.0: ci si riferisce al web 2.0 come a quei programmi online che permettono elevata interazione 
fra il sito ed il fruitore.  
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talvolta, come già accennato, può essere la stessa azienda, anche in incognito, a 

sollevare la questione; ci sono i social network, che sono mezzi a cui tutti possono 

accedere, previa un’iscrizione, ed essere coinvolti in maniera strutturata; ci sono i luoghi 

virtuali di opinione, similissimi ai blog ma che si focalizzano su un tema specifico; ci 

sono i forum, anch’essi dedicati ad un argomento determinato, spesso riguardano la 

finanza ad esempio; ci sono i siti in cui ciò che viene descritto o raccontato prende il via 

da un’iniziativa privata ed indipendente; ci sono i quotidiani ed i periodici online; ci 

sono i siti privati ed i siti pubblici: con i primi si indicano pagine web in cui ciascuno 

può parlare di ciò che vuole, con i secondi si indicano pagine aziendali; infine ci sono le 

pagine di open publishing, quelle aventi più alto numero di fruitori (ad esempio 

YouTube). Se un’impresa decide di captare informazioni sui propri clienti attraverso 

questi canali moderni, deve riuscire anche a monitorarli costantemente, o se è presente 

pubblicamente in siti in cui è possibile commentare da parte dell’utente, allora deve 

essere in grado di intervenire prontamente laddove ci fossero commenti prettamente 

negativi e distruttivi, infatti le “semplici” cattive notizie o “cattivi” ma corretti giudizi 

potrebbero invece recare valore all’azienda, perciò non dovrebbero essere eliminati. 

Ci sono poi i canali che invece costituiscono i customer point, ovvero una rete di 

vendite, e che, oltre che dal sito web già menzionato che offre esperienza positiva al 

consumatore tanto da incentivarne l’acquisto, sono composti da: canale di 

avvicinamento personale formato da tutte le esperienze accumulate dal personale 

dell’azienda, dai venditori, agenti, commerciali e da tutti quelli che lavoro in linea 

diretta con il consumatore, sia a livello wholesale che retail; e-mail, che oggi 

costituiscono uno fra gli strumenti di contatto più diffusi ed utilizzati, infatti le stesse 

azioni di marketing vengono frequentemente iniziate mediante la posta elettronica, che è 

efficace perché ritenuta meno invasiva di una call e maggiormente presa in 

considerazione; call, ovvero l’uso del telefono che, anche se talvolta può risulta 

invadente, resta lo strumento di contatto più umano, alla base delle prime azioni di 

CRM; interventi degli uffici del commerciale, chiamati “sales force automation”, che 

consistono nel gestire i rapporti con il mercato in generale e con i consumatori in 

potenza in particolare, ovvero gestendo con loro le relazioni commerciali e le trattative, 

quindi gli ordini e l’eventuale insorgere di problemi di spedizione e/o fornitura. Il 

commerciale, inoltre, deve gestire anche le offerte, diano esse B2C, cioè business to 
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consumer e quindi i cui clienti siano persone fisiche, sia B2B, cioè business to business 

e quindi i cui clienti siano altre imprese: utilizzare il CRM per l’azione di offerta è 

agevole in entrambi i casi, ecco che quindi la comunicazione all’interno di un’azienda 

torna ad essere un punto cruciale di sviluppo e modernità ed inoltre relativamente a 

strumenti innovativi quali il CRM, riguarda non solo il Marketing o l’IT, ma anche il 

Commerciale o la Produzione, o le Vendite, etc. Questo perché un’impresa per 

funzionare bene deve essere integrata in tutti i suoi livelli che sono coinvolti in qualche 

modo con la creazione/diffusione del prodotto/servizio. 

L’interesse per tutte queste vie strategiche fino ad ora descritte, e, alla base di tutte, 

questo richiamo esponenziale nei confronti del cliente sono importanti perché oramai 

possedere il prodotto è semplicemente ed esclusivamente il presupposto indispensabile 

ma insufficiente per raggiungere un buon risultato competitivo; innanzitutto sarebbe 

opportuno segmentare il mercato e spedire automaticamente le offerte a seconda delle 

suddivisione della clientela in base alle diverse esigenze, poi si dovrebbero registrare ed 

organizzare tutti i tipi di contatto e contemporaneamente gestire e monitorare ciascuna 

campagna messa in atto, così da poter, step successivo, analizzare statisticamente i 

risultati ottenuti (l’analisi dei dati, oltre al capire cosa è andato bene e cosa male, 

permette anche di intraprendere ulteriori attività di vendita mirata, come azioni di cross 

selling, offrendo prodotti complementari sulla base di acquisti precedenti); infine 

bisogna porre attenzione alla sicurezza dei dati, di cui diremo in seguito. 

Molte volte accade che le aziende, sia piccole che grandi, hanno a disposizione un 

enorme bacino di dati sui loro clienti ma non lo sanno sfruttare al fine di un’analisi 

mirata: il processo di analisi di questi dati viene definito “datamining”, nozione che 

dovrebbe essere meglio compresa da tutte le organizzazioni italiane. Banalmente, è più 

facile spingere ad un nuovo acquisto un cliente che ha già positivamente sperimentato 

l’azienda e che quindi sia anche già registrato nei dati, piuttosto che indurre all’acquisto 

un perfetto sconosciuto agli occhi dell’impresa; il processo di datamining può 

individuare le cause-effetto dei comportamenti dei propri acquirenti e dei rapporti con 

loro. Come punto di inizio basta avere un foglio elettronico, ad esempio Excel, collegato 

ad un software di gestione, ad esempio Access o AS400, da qui si può ampliare in modo 

costruttivo l’organizzazione dei dati mediante un sistema CRM: nelle fondamenta ci 
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deve essere un impegno consistente da parte dell’impresa e dei suoi membri, soprattutto 

laddove le fonti dei dati siano numerose e diverse. 

Le componenti del database, in effetti, sono molte e costituiscono una ricchezza 

impareggiabile ed unica per l’azienda cui appartengono, poiché sono in grado di fornire 

la situazione passata, presente ed anche futura (in potenza) della situazione commerciale 

aziendale. Gli input che determinano la creazione di un database possono essere: 

- Telefonate di assistenza; 

- Fax; 

- Coupon di campagne; 

- Mail ricevute; 

- Visite forza vendita; 

- Richieste spontanee; 

- Insoluti; 

- Blog, social, etc. 

- Conoscenze personali; 

- Call center; 

- Vendite; 

- Ordini; 

- Offerte. 

Certamente l’utilizzo degli input appena descritti e la loro organizzazione cambiano a 

seconda che si tratti di una impresa di grandi o di piccole/medie dimensioni: per quelle 

del primo tipo sarà molto più facile dotarsi di un software di supporto gestionale in 

grado di amministrare l’importante flusso di informazioni e dati; mentre per le imprese 

del secondo tipo investire in questo progetto potrebbe risultare molto dispendioso, 

specie per quegli imprenditori che non ne percepiscono i vantaggi.  

Tuttavia, indistintamente, i problemi arrivano dopo aver implementato un sistema, 

infatti i reparti che dovrebbero essere coinvolti, e quindi quelli interessati alle attività 

commerciali, non sono pochi e ciascuno lavora con lo scopo di raggiungere i propri 

obiettivi prettamente personali: diventa molto difficile mantenere informazioni 

trasversali visibili a tutti. 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali accennato in precedenza, bisogna 

porre attenzione alla legge sulla privacy poiché questa definisce i confini legali del 
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sistema e.CRM così come del CRM stesso per quanto riguarda l’uso dei dai raccolti e/o 

raccoglibili. Questa questione è delicata anche perché molto complessa e molto 

interpretabile, ad ogni modo la legge cui riferirsi è la 675 del 1996, il cui obiettivo è 

gestire il diritto alla riservatezza, secondo cui è possibile utilizzare e trattare i dati 

personali previo consenso da parte dei diretti interessati, tenendo comunque presente 

che un comportamento scorretto nella raccolta e nell’utilizzo è sanzionabile, anche 

penalmente; esistono ad ogni modo dati sensibili e dati non sensibili. Fra i dati sensibili 

abbiamo anche: credenze religiose o di altra natura; orientamenti politici; l’essere 

membri di organizzazioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali; la salute 

personale; l’orientamento sessuale. Per questi il consenso deve essere scritto ed esplicito 

da parte del soggetto interessato. I dati non sensibili, semplicemente, sono tutti quelli 

restanti e sono utilizzabili senza consenso scritto, tuttavia la persona interessata 

potrebbe comunque non voler essere oggetto di campagne di marketing e nel qual caso 

deve lei stessa provvedere ad esserne esente, iscrivendosi nel registro delle opposizioni. 

 

3.2 Vantaggi e benefici. 
 

Anche a livello internazionale, spesso incombiamo in dati contrastanti ed opinioni 

dissidenti per quanto riguarda il CRM ed i suoi benefici: spesso si trovano opinioni su 

esiti positivi all’80% dei casi contro esiti negativi al 70%. Come è statisticamente 

possibile? Purtroppo la maggior parte degli errori di questo tipo si possono definire 

“errori motivati”, al contrario di semplici incomprensioni o di letture inconsapevoli di 

dati statisticamente significativi. Ognuno ascolta ciò che preferisce sentire e nel caso di 

un sistema come il CRM ci sono tante fonti diverse da cui poter attingere delle opinioni 

a favore o contrarie, specie se queste fonti sono costituite da venditori di un qualche 

prodotto tecnologico o se i dati scientifici dicono qualcosa che loro non vorrebbero 

assolutamente sentire, sia per quanto riguarda opinioni positive, sia per quanto concerne 

quelle negative comunque. 

I progetti CRM che falliscono, principalmente è perché tendono ad: 

- Ignorare lo sviluppo di strategie centrate sul cliente. 

- Evitare il lato più “umano” del CRM ovvero avvicinarsi alle esigenze del cliente 

in maniera concreta. 
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- Evitare l’inevitabile cambiamento organizzativo della propria azienda, a partire 

dall’atteggiamento culturale e dal modo di lavorare dei dipendenti (vedremo 

l’importanza della formazione, infatti). 

- Ignorare il monitoraggio statistico e la misurazione dei risultati. 

Sono comunque trappole ed insidie che gli esecutori del sistema possono scegliere di 

evitare, perché in linea di massima dipendono da come l’impresa reagisce all’adozione 

del CRM e non da variabili esterne non controllabili, anzi: gli esecutori che falliscono, 

falliscono o per la loro colpa di ignorare ciò che in realtà sistemi come il CRM 

richiedono per avere successo, o per non essersi preoccupati di conoscerne le necessità 

prima di iniziare ad implementare. Quindi cercare di evitare questi passi falsi ancora 

prima di iniziare il progetto CRM, non sembra essere un messaggio poi così controverso 

o complicato, eppure le quattro principali cause di fallimento descritte sopra derivano 

tutte da una visione errata del CRM, specie ancora prima di adottarlo. Mentre 

cambiamenti strategici organizzativi ed umani portano ad elevati ritorni d’investimento 

(ROI).  

Per avere successo, invece, basta utilizzare l’altra faccia della medaglia delle cause di 

fallimento: 

- Sviluppare  strategie centrate sul cliente (aggiungere valore ai clienti). 

- Apportare modifiche organizzative (estendere alcuni limiti funzionali o 

aggiungere altre funzioni necessarie, cambiare approccio culturale e lavorativo, 

riprogettare i flussi comunicativi interni all’azienda, etc.). 

- Fornire formazione ai dipendenti e supporto soprattutto ai membri più colpiti dai 

cambiamenti lavorativi e dei flussi informativi. 

- Stabilire (e raggiungere) obiettivi misurabili, al di là del risparmio sul costo del 

lavoro. 

Semplice, ma molto più a dirsi che a farsi. Pur essendo consapevoli che questi quattro 

fattori di successo, da soli, contribuiscono in larga misura ad influenzare le percentuali 

di successo, solo coloro che prendono seriamente il CRM possono dirsi rassicurati. 

Infatti molto spesso accade che: 

- Gli implementatori desiderano un rapido sviluppo ed un rapido ROI, perdendo il 

controllo sulle strategie di business, sui dipendenti, sull’organizzazione e sui 

rendimenti, anziché generarli. 
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- I venditori di software vogliono vendere le loro applicazioni prima che il cliente-

imprenditore scopra le funzionalità di cui ha veramente bisogno e prima che 

riesca a preparare la propria azienda all’inserimento di questo nuovo sistema. 

- I clienti-imprenditori avrebbero bisogno di assistenza anche dopo 

l’acquisto/adozione della piattaforma, soprattutto nelle aree strategiche ed 

architetturali della infrastruttura tecnologica. 

Forse non è chiaro che comunque il software che stiamo analizzando, può essere 

sviluppato anche internamente all’azienda, senza il ricorso ai fornitori esterni; inoltre, 

fra i fornitori esterni, non esiste una marca che ottiene più tassi di successo rispetto ad 

altre marche. Ciascun imprenditore deve capire le proprie esigenze e selezionare, quindi 

acquistare, o sviluppare ciò che è giusto ed efficiente per loro stessi: non esiste un 

software CRM unico per tutti gli utenti. 

L’implementazione del CRM ed il suo sperato successo, per di più, dipendono non solo 

dalla tecnologia appropriata, ma anche da questioni di business strategico, aspetto forse 

ancor più complicato della tecnologia, e che comprende la progettazione organizzativa, 

la formazione, la misurazione dati, etc. Purtroppo abbiamo visto come spesso la 

maggior parte degli utenti del CRM si focalizza sugli aspetti tecnologici, tralasciando 

l’allineamento con le esigenze interne all’organizzazione stessa. 

Il CRM tende a produrre ROI principalmente per due motivazioni: riduce l’attrito dei 

consumatori ed incrementa la penetrazione dei clienti. Solo secondariamente i ritorni 

sugli investimenti aumentano grazie al CRM per l’acquisizione di nuovi clienti, per il 

risparmio e per attività di front-office; anche se molti imprenditori utilizzano il CRM 

con l’erronea convinzione di mirare esclusivamente all’acquisizione di nuovi clienti. 

In linea generale esistono molti modi attraverso cui il CRM può aiutare l’impresa a 

gestire meglio il proprio business, come assenza di disordine in quanto il CRM funge da 

raccoglitore di tutti  i dati utili per la relazione con il cliente, dalla produzione alla 

vendita, dalle ricerche di mercato ai servizi post-vendita, e di tutti i file (documenti, 

contratti, immagini, etc.) interessanti e collegati in qualche modo alle informazioni di 

cui sopra; come non più perdita di tempo nell’organizzare e ritrovare le mail o dati 

specifici, infatti ci sono sincronizzazioni automatiche nel sistema; come la possibilità 

che ciascun dipendente possa personalmente ed individualmente raggiungere le 

informazioni interessate; come l’automazione di alcune pratiche di business strategico, 
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per esempio l’invio di e-mail di ringraziamento; come il monitoraggio delle campagne 

di marketing. 

I vantaggi relativi alla concreta riduzione dei costi, sono invece elencati di seguito: 

- Non c’è più la necessità di cercare i documenti, quindi si risparmia tempo, 

quindi soldi. 

- Non si investe più in pubblicità che non portano reddito, infatti con il CRM si 

possono conoscere quale campagne pubblicitarie ottengono risultati rilevanti e 

quali no. 

- Tutti gli impiegati possono avere una visione e delle informazioni circa la 

relazione fra clienti/venditori e il proprio business: accesso ai dati del CRM; 

- Riduzione dei costi di servizio al cliente, grazie all’automazione di alcune 

pratiche. 

- Riduzione dei costi di stampa attraverso servizi online targetizzati e specifici 

grazie ai dati disponibili nel CRM; 

- Consolidamento del database clienti. 

- Attraverso il CRM tutti i dipendenti saranno disponibili ed in grado di fare molto 

di più. 

I benefici legati all’andamento delle vendite, analizzati sulla base degli utili lordi, 

possono risultare essere: 

- Gestione delle opportunità, nel senso che il CRM aiuta i venditori a concentrarsi 

sugli obiettivi di vendita a termine, favorisce lo sviluppo di tecniche di 

previsione efficaci, riduce lo sforzo di costo e tempo per la vendita. 

- Sviluppo di e-commerce, che automatizza le pratiche amministrative di ordine 

dei materiali e prodotti di supporto, così da garantire un servizio migliore offerto 

a clienti soddisfatti e più tempo e risorse per la vendita. 

- Facilita nuovi progetti e documenti di qualità superiori, generati in meno tempo. 

- Coordinazione e collaborazione all’interno del team di vendita, sempre se 

supportati dalla cultura organizzativa. 

- Utilizzo di applicazioni configurate, utili per ridurre i tempi di preventivi o 

registrazioni di cassa e/o magazzino cosi da dedicare maggior tempo al cliente 

finale. 
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Altri benefici specifici, inoltre, riguardano la crescita del business delle aziende che 

adottano questo sistema tecnologico di assistenza al cliente: 

- Aumenta la soddisfazione del cliente già in essere, che quindi sarà propenso a 

continuare la relazione con l’azienda già conosciuta. 

- Maggiore attenzione e tempo da dedicare alla vendita dei prodotti, grazie ad un 

risparmio del lavoro di ufficio. 

- Consente di identificare il cliente maggiormente profittevole così da renderlo 

felice. 

- Maggior concentrazione degli strumenti di marketing nell’aumentare il ROI, con 

il CRM si è in grado di identificare le opportunità di crescita del business. 

- Riduzione delle disorganizzazione, quindi una riduzione dello stress dei 

dipendenti. 

- Formare velocemente nuovi dipendenti, cioè nel caso di nuove assunzioni il 

CRM mette a loro disposizione i dati storici dei clienti. 

- Fare di più grazie all’automazione significa risparmiare tempo sprecato. 

- Miglioramento del morale del team, grazie a strumenti  e tecnologie di cui il 

team ha bisogno per svolgere al meglio il proprio lavoro e sentirsi soddisfatti di 

essi, quindi spronati. 

Una domanda frequente potrebbe essere se ci si possa permettere di non avere il 

software CRM: non importa di che tipo di industria stiamo parlando, perché per tutto il 

tempo di contatto con le persone, il sistema CRM potrà incrementarne l’efficienza, le 

vendite, i livelli di customer service e la crescita del business. Molte ricerche75 mostrano 

un incremento dell’efficienza e/o delle vendite del 15% ed una riduzione dei costi di 

customer service del 70%. 

Precedentemente abbiamo elencato alcune difficoltà in cui un’azienda può incombere 

nell’adozione di un sistema CRM, ora porrò alcuni quesiti che potrebbero aumentare 

l’insicurezza circa il successo del sistema, ovviamente a seconda del tipo di impresa e 

della relativa reazione all’introduzione di una innovazione: 

- Cosa accade se l’azienda non è in grado di raccogliere tutti i dati correnti e farli 

convergere nel CRM? E se quindi le manca la capacità di integrazione? 
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 Fonte: TEC – Got CRM? CRM Software Guide for Small Business, 15 Gennaio 2007. 
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- Cosa accade se la soluzione-CRM non risolve i problemi di business? Che 

impatti ci potrebbero essere, specie in termini di costo? 

- Cosa accade se all’impresa manca la capacità di creare campi e regole di 

automazione del proprio business, ovvero una solida organizzazione in grado di 

affrontare ogni mutevole scenario? 

- Cosa se la formazione e la percezione dei dipendenti non viene presa in 

considerazione? 

- Il supporto tecnologico, quindi il reparto IT, è in grado di interagire con il nuovo 

sistema? Di integrarlo ai software già presenti? Di gestirne le esigenze e gli 

strumenti? 

- Cosa accade se l’azienda non è capace di gestire la privacy? 

Occorre spendere le necessarie risorse e l’opportuno tempo per identificare i bisogni 

dell’organizzazione, per inserire l’azienda nel nuovo contesto, per integrarla 

internamente, per poterla inserire nello scenario di un mercato moderno e competitivo. 

Nei primi anni del suo sviluppo, il CRM non era affatto visto come qualcosa di positivo 

ed anzi è stato considerata una sorta di bolla, poiché l’entusiasmo inziale è andata man 

mano scemando.  

Tuttavia dal 2003 è successo qualcosa di inaspettato: i dirigenti stessi sono diventati più 

entusiasta del CRM. Cosa è cambiato? Perché dal pessimismo si è passati 

all’ottimismo? 

Innanzitutto il CRM è stato man mano adottato avendo un punto di vista pragmatico, 

per progetti altamente focalizzati e modesti nell’applicazione e negli obiettivi; poi, una 

volta ottenuti i primi successi rispetto progetti piccoli e mirati, le aziende interessato 

hanno usufruito di queste esperienze positive come trampolino di lancio per risolvere 

problemi maggiori, comprendenti più aree aziendali. Diciamo che facendo le cose per 

gradi, si sono ottenuti i vantaggi auspicati.  

Le aziende hanno iniziato a capire che il CRM coinvolge complicate attività e 

tecnologie e richiede investimento di tempo e denaro, almeno nelle fasi di 

implementazione. Il CRM non è uno strumento per lucidare e raffinare le performance 

marginali di una società, ma deve essere applicato ai processi vitali e competitivi 

dell’impresa, processi che possono elevarla sull’aspetto competitivo o anche, a volte, 

semplicemente mantenerla in essere: se gli obiettivi non sono realmente strategici, allora 
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l’organizzazione avrà difficoltà a superare i processi di business già consolidati o a 

riorganizzare l’intera struttura organizzativa al fine di ottenere il rendimento atteso; 

perciò prima di spendere anche solo un centesimo in CRM i dirigenti devono avere ben 

chiari i propri obiettivi. 

Molte aziende sono in situazioni complicate in cui c’è scarsa disponibilità di 

informazioni e i processi ostacolano le vendite ed il buon funzionamento dei servizi, in 

cui ci sono difficoltà nel coinvolgimento del reparto IT nei processi interni, in cui 

mancano le attività di formazione dei dipendenti, degli agenti di vendita e del personale 

di vendita retail; ancora, aziende in cui i dati su ordini, prodotti o prezzi76 non sono 

aggiornati, per cui risulta inefficiente anche il customer service. In questi casi è 

indispensabile un intervento nell’organizzazione strategica e nella forza di vendita: tanto 

per cominciare occorre la collaborazione di CEO, CIO e CMO, in seguito, come 

suggerito prima, è opportuno fare un passo alla volta ed iniziare non da un ampio 

programma di CRM, bensì da un approccio più mirato, ad esempio partendo 

dall’aggiornamento del database, coordinando tutte le informazioni disponibili su 

ordini, prodotti, prezzi e clienti. La capacità di espandersi e di migliorare i propri 

servizi, può dar vita al rinnovamento di cui un’impresa può aver necessità, attraverso la 

piattaforma CRM. 

Alcune aziende fano l’errore di utilizzare i sistemi di CRM per gestire l’intero ciclo di 

relazione con il cliente in una sola volta: acquisto iniziale, assistenza post vendita, 

acquisti successivi, consigli ad altri clienti. Ma anche qui vale lo stesso ragionamento 

precedentemente affrontato: un’azione aggressiva e pretenziosa nel breve termine è 

negativa; potrebbe finire con il creare tecnologie inutili, interruzioni non necessarie del 

business o fallimenti nel recupero. Avere problemi riguardanti il ciclo di vita dei clienti 

potrebbe minare le performance complessive. 

Parte del fascino precoce di sistemi di CRM consisteva nella loro capacità di fornire 

informazioni in tempo reale, da dare al Marketing, ai venditori ed ai manager per aver 

un quadro chiaro di ciò che sta accadendo sul mercato in un determinato momento. Ma 

anche la perfetta informazione non ha costi modesti; i sistemi necessari per raccogliere e 

diffondere dati sono costosi, così come i processi in grado di reagire alle informazioni 
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 Il CRM aiuta infatti anche in una migliore gestione degli ordini riguardanti i prodotti, gli riassortimenti, 
la fornitura, aiuta nella gestione delle vendite, delle scorte e dei relativi prezzi. 



 128 

rese disponibili. Il problema è anche che poche aziende hanno il reale bisogno di 

informazioni perfette in tutti i propri cicli processuali. 

Quindi perché pagare di più per informazioni in tempo reale sui processi di business che 

non hanno realmente valore o che i manager non possono rapidamente regolare ed 

analizzare? Perciò i dati indispensabili o comunque concretamente utili, devono essere 

personalizzati per ogni singola impresa; le imprese hanno bisogno di una chiara 

distinzione tra le attività che veramente richiedono dati perfetti e quelle che invece 

possono “accontentarsi” di dati buoni: i requisiti cambiano, così come il tempo ed il 

prezzo. Inoltre questo procedimento aumenta l’efficienza e l’efficacia delle 

informazioni davvero utili. 

Tutto ciò non vuol dire che il CRM non produce alcun effetto intangibile, come la 

consapevolezza del marchio o l’immagine aziendale, ma significa che i benefici 

tangibili dovrebbero realizzarsi e quindi essere in grado di giustificare gli investimenti. 

In caso contrario il progetto di CRM risulta fallito. 

L’identificazione dei clienti premium77, il capire le loro esigenze più complesse ed 

allineare le capacità imprenditoriali per soddisfare tali esigente è uno fra i concetti 

fondamentali del Customer Relationship Management. 

Per essere sfruttato al massimo del suo successo, il CRM dovrebbe venire usato anche 

dal personale di vendita diretta: ad esempio, per quanto riguarda un’industria 

manifatturiera, si intendono sia gli agenti assunti per vendere la propria merce a negozi 

wholesale, sia dipendenti assunti nei punti vendita, di proprietà dell’azienda, rivolti al 

consumatore finale, ovvero retail. Tuttavia, troppo spesso le applicazioni CRM hanno 

una profondità troppo complessa e di conseguenza non vengono utilizzati regolarmente, 

tant’è che solitamente gli addetti alle vendite usano solamente un terzo delle 

caratteristiche che offre. Questo perché alcune procedure possono aumentare lo sforzo 

della persona per chiudere una vendita, specialmente nei primi periodi di formazione 

quando l’addetto sta imparando a destreggiarsi con la nuova tecnologia. 

Nel caso delle vendite, quindi, ci possono essere diversi problemi che il CRM, con 

impegno e dedizione, può risolvere: 

- Responsabilità: i venditori solitamente detestano compilare i test settimanali o 

giornalieri riguardanti la loro condotta e le loro opportunità, questa è un’attività 
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 Cliente premium: cliente che apporta valore aggiunto, rispetto agli altri clienti, all’azienda. 
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pesante e lunga da svolgere, tanto che si pensa ad una “perdita di tempo” anche 

perché spesso a tal fine si convocano riunioni straordinarie.  

Il CRM può aiutare in quanto consente una registrazione automatica dei 

movimenti dei venditori; i manager ed i dirigenti possono visualizzare lo stato 

istantaneo delle attività dei loro dipendenti dal loro personale computer. I grafici 

sono consultabili in tempo reale e consentono un esame approfondito 

impostabile a seconda dell’esigenza: ad esempio, un report di un determinato 

mese, i ricavi di una determinata area geografica, le performance raggiunte da un 

singolo e specifico venditore, etc. Tutto ciò è fattibile senza dover convocare 

riunioni o senza richiedere relazioni con scadenze regolari ai venditori, 

risparmiando così tempo e sforzi. I dati sono consultabili anche dagli stessi 

venditori al fine di favorire un’autoanalisi della condotta. 

- Dettagli del cliente generico: spesso accade che il venditore si ritrovi in una 

situazione in cui non riesce a registrare tempestivamente ciascun cliente e quindi 

all’acquisto successivo non ricorda le informazioni già ottenute in passato 

relativamente a quell’acquirente. Questo può causare errori consistenti nella 

perdita di tempo e soldi per l’azienda, ma soprattutto nella perdita del cliente 

attuale e di potenziali clienti futuri. 

Il CRM può aiutare in quanto fornisce un gestore dei contatti che può essere 

utilizzato dal venditore per registrare il cliente ed i suoi acquisti, o anche gli 

ordini che il cliente si ritrova ad attendere e per i quali vuole continui 

aggiornamenti. Insomma l’applicazione può gestire la relazione venditore-

cliente in quanto memorizza tutte le informazioni di quest’ultimo, non appena il 

dipendente provvede ad inserirle una prima volta secondo un iter e delle 

interfacce standard. 

- Priorità: nelle vendite tradizionali, soprattutto nel caso in cui siano molte e molti 

quindi anche i clienti, risulta davvero complicato tenere traccia degli acquisti e 

dell’ammontare dei ricavi imputabili a ciascun cliente. Risulta perciò complicato 

identificare quei clienti considerati “premium” e a cui serbare più attenzione, o 

tracciare una classificazione di tutti i clienti. 
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Il CRM può aiutare in quanto può fornire ogni tipo di informazione sui clienti 

finali e sui loro acquisti; un sistema che tiene in memoria tutte le fasi del ciclo di 

vita del cliente, è in grado di codificare correttamente ogni acquirente. 

- Preventivi e proposte: la creazione di preventivi e proposte che comprendano 

tutte le caratteristiche necessarie ad una vendita, richiede molto tempo e sforzo 

da parte dei venditori. In chiusura di vendita questa fase dovrebbe essere rapida 

e precisa. 

Il CRM può aiutare in quanto è in grado di predisporre preventivi complessi in 

pochi minuti, con l’esposizione di ogni possibile collegamento o soluzione. Il 

team di vendita sarebbe così in grado di creare o preventivi sulla base di quelli 

precedenti, oppure proposte nuove ed istantanee. Il valore aggiunto consiste 

nella velocità di vendita e consegna, che può garantire un vantaggio competitivo 

rispetto altre aziende. 

- Avere clienti qualificati: uno dei punti più difficili per un venditore è riuscire ad 

ottenere nuovi contatti, potenziali clienti; il sostegno è presente da parte del 

marketing all’interno della loro organizzazione, tuttavia automatizzare, 

velocizzare ed irrobustire il procedimento sarebbe molto positivo.  

Il CRM può aiutare in quanto è capace di identificare e tracciare informazioni 

provenienti da più fonti; ad esempio un’applicazione CRM può riconoscere 

l’utente che visita il sito web dell’azienda. 

- La comunicazione interna: uno dei più grandi problemi dei venditori è forse la 

disinformazione; si prenda in considerazione il caso in cui un venditore contatta 

un cliente corrente nel tentativo di indurlo all’acquisto una seconda volta, ma lo 

fa senza conoscere il contesto storico: il cliente potrebbe ad esempio appena aver 

avuto un problema con un altro prodotto. Questo deriva da una mancanza di 

informazioni che ha causato problemi all’interno di una opportunità di vendita; 

da qui un cliente arrabbiato, una vendita fallita e tempo sprecato. 

Il CRM può aiutare in quanto, in questo scenario, avrebbe consentito la 

visualizzazione delle informazioni storiche, anche reputabili ad un collega, come 

una chiamata di supporto di questo venditore per problemi con un prodotto già 

acquistato. 
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Oggi, vendere in un ambiente di business è più arduo che mai. Il CRM è una 

componente chiave per aiutare una società ad ottenere di più dai clienti attuali ed a 

trovarne altri di nuovi che abbiano caratteristiche simili. Ora più che mai mantenere i 

clienti e ricercarne di nuovi è fondamentale per essere competitivi o, forse, proprio per 

rimanere sul mercato. 

 

3.3 Comunicazione interna fra CEO, CIO e CMO.   

 

È abbastanza chiaro come ci sia una resistenza di fondo nella comunicazione interna 

delle aziende sia fra l’amministratore delegato ed i dirigenti, sia fra i dirigenti stessi e, di 

conseguenza, fra i vari i reparti; ora quindi, con ordine, andremo ad analizzare ciò che 

accade spesso all’interno delle realtà imprenditoriali a livello di flusso comunicativo ma 

anche circa le ripercussioni sui progetti proposti da IT e Marketing. 

Ad esempio gli esperti in CRM affermano che il CEO, ricordiamo essere l’acronimo per 

Chief Executive Officer, non risulta giocare un ruolo chiave nello sviluppo del progetto 

a più livelli aziendali; il problema, però, è più radicato di quanto appaia poiché egli 

spesso non conosce nemmeno le dinamiche dei progetti provenienti dai settori della 

propria impresa: sarebbe indispensabile che ci fosse una comunicazione precisa delle 

azioni in essere e delle strategie per raggiungere il successo; anche perché senza una 

partecipazione attiva e senza la leadership del CEO, è facile cadere nel fallimento 

piuttosto che raggiungere il traguardo del vantaggio competitivo, lo stesso CIO, Chief 

Information Officer, ha bisogno di un orientamento di business pragmatico e quindi 

dell’intervento dell’amministratore delegato. 

I diversi gruppi funzionali appartenenti ad un’impresa sono in competizione fra loro 

nell’accaparrarsi risorse e budget più ampi e vedono questo come prioritario nei loro 

task giornalieri, ciò può portare alla proposta di iniziative valutabili illogiche o 

incongruenti da parte della direzione. Una volta individuato il progetto prioritario, i 

dirigenti non possono più rivisitare la loro decisione in merito, anche perché potrebbero 

aver esaurito energie e risorse. Nel caso del CRM, questo potrebbe essere considerato 

prioritario sia da CIO e CMO che dal CEO, per diversi motivi, fra cui risultati deludenti 

dell’anno passato, mosse competitive, pressione concorrenziale, analisi di mercato, 

richieste funzionali, integrazione dei dati, etc.  
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In questo scenario il CIO tende a vedere il CRM come il risolutore tecnologico che 

sfrutta la capacità organizzativa ed offre la premessa per un vantaggio competitivo e per 

migliorare le prestazioni finanziarie; inoltre, poi, dato che questa iniziativa è fondata su 

base tecnologica, sembra ovvio assegnare al CIO l’attuazione dell’iniziativa.  

Tuttavia il CEO spesso non afferra il punto, ovvero che senza una strategia operativa 

che unifica lo sforzo funzionale, i potenziali benefici di questo strumento tecnologico 

sono ridotti al minimo nel migliore delle ipotesi o sperperano risorse ed energie e costi 

nella peggiore. 

Sono state fatte alcune ipotesi sul perché il CEO non venga messo al corrente di ciò che 

succede in azienda: innanzitutto può accadere che all’amministratore delegato basti 

verificare che l’iniziativa messa in atto sia finanziata ed assegnata ai responsabili senza 

avere chiaro tutto l’iter per il successo; nel caso del CRM può accadere che il CEO lo 

consideri un mero strumento necessario per il mercato di oggi e quindi potrebbe 

incaricare il CIO di trovare una soluzione in merito a basso costo, ponendo questo 

obiettivo come prioritario su tutto il resto della pianificazione; l’amministratore 

delegato, ancora, potrebbe voler tenere al minimo anche i costi associati al supporto del 

sistema, come la formazione del personale e l’assistenza tecnica; cosa ancora più grave 

è l’adozione, da parte del CEO, di un atteggiamento laissez-faire che lasci ogni funzione 

libera di perseguire la propria strategia circa un progetto comune, quindi è probabile che 

le varie funzioni non saranno d’accordo sulle tempistiche, piuttosto che su aspetti più 

tecnologici o di analisi, e generalmente non saranno integrate fra loro, proprio per la 

mancanza di una direzione integrata; il CIO non ben informato può considerare il 

successo del progetto in termini di budget e tempi, tralasciando gli aspetti operativi: il 

mancato cambiamento della strategia operativa porta ad un probabile fallimento del 

sistema. 

Questi sono sicuramente dei punti delicati e non vogliono essere la caratterizzazione di 

qualsiasi impresa, ma costituiscono degli estremi esempi negativi e, purtroppo, reali di 

come un atteggiamento errato possa minare un progetto ancora alle fasi iniziali; sono 

problemi relativi alla leadership interna alle organizzazioni ed è raro che questi aspetti 

vengano messi in evidenza nella letteratura economica. 

Nel caso specifico, il CEO dovrebbe essere il catalizzatore che considera l’adozione del 

CRM una strategia operativa e tecnologica e dovrebbe integrare il software ai vari livelli 
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dell’organizzazione per ricavarne una nuova visione ed un potente mezzo di 

competitività strategica. 

Il potenziale delle innovazioni adottabili in azienda è enorme, ma l’investimento ad esse 

riservato deve essere speculare  nella progettazione di sistemi di supporto, di gestione e 

di formazione, cosa che richiede quindi un budget impegnativo.  

Addirittura è stato studiato che, parlando di legame fra comportamento organizzativo e 

successo del CRM,  è più rilevante la presenza della leadership dei senior manager e 

della direzione piuttosto che la distribuzione delle applicazioni del sistema: è importante 

perseguire una strategia organizzativa complementare al CRM prima che questa 

tecnologia sia introdotta in azienda; quando, inoltre, un nuovo progetto tecnologico 

implica degli ingenti costi di investimento e di cambiamenti organizzativi, come il CRM 

nel nostro caso, è importante che la direzione lo percepisca in qualità di uno strumento 

realmente strategico che punta al successo competitivo, che ne riconosca la credibilità, 

altrimenti non ci sarà impegno ne di risorse ne di energie. Ed il progetto fallirà. 

Dare credibilità ad un progetto significa dare una valutazione soggettiva a persone e/o 

idee, spesso ci si domanda se le ipotesi di causa-effetto siano logiche, se vi sia supporto 

per l’argomento o se vi siano dati oggettivi o un’analisi comparativa, ci si chiede se 

approcciarsi alla proposta sia coerente con la cultura organizzativa vigente, se vi siano 

precedenti storici cui fare riferimento, se sia il momento giusto per l’introduzione 

dell’idea e se ne valga la pena. 

La credibilità per quanto riguarda la causa-effetto è maggiore laddove il rapporto è 

analizzato nel contesto del processo d’analisi, poiché offre una prospettiva su come le 

attività vengono eseguite al tempo corrente e come cambieranno con l’introduzione 

dell’innovazione; la credibilità si afferma a seguito di prove ed esperienze passate, che 

trasmettono la ragionevolezza della proposta ed il riconoscimento di ciò che l’azienda 

può raggiungere. Avere, poi, un sistema di metriche pertinenti e di obiettivi fa percepire 

che ci sarà responsabilità ed un meccanismo per valutarne il successo. 

Il mercato competitivo, tuttavia non è un laboratorio, ma è uno scenario ricco di rischi 

dove le condizioni e le variabili esterne non si possono isolare dall’impresa, è quindi 

necessario ma anche utile elencare i possibili pericoli che seguono l’introduzione, nel 

nostro caso, del CRM e le soluzioni arrecabili affinchè la gestione risulti sana e 

credibile. 
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Detto questo, il CEO deve riconoscere la priorità dell’innovazione e deve sentirsi 

partecipe perché, come detto sopra, senza la forte presenza di una leadership, il progetto 

è costruito su una base di sabbia ed è quindi destinato a crollare già agli inizi del suo 

percorso. 

La maggior parte dei successi che fino ad oggi hanno coinvolto il CRM sono stati a 

livello funzionale; pochi sistemi hanno avuto successo come strategie operative e 

quando ciò è avvenuto è sempre stato perchè un dirigente a livello senior ha guidato il 

progetto, avendo egli una visione chiara del risultato perseguibile e della propria 

organizzazione: il CEO ha la responsabilità di allineare finalità e funzionalità. 

Fallire nell’investire in un progetto significa una perdita di tempo e di risorse, ma, cosa 

forse ancora più incisiva, invia un messaggio ben chiaro a tutti i membri coinvolti 

nell’organizzazione, sia interni che esterni, ovvero che la direzione ha fallito, che non si 

è impegnata a sufficienza. Coloro che dicono al dipendente come lavorare, non hanno 

saputo gestire il proprio lavoro e le proprie responsabilità: questo avrà delle 

ripercussioni all’interno dell’azienda per molto tempo. 

L’amministratore delegato deve inoltre lavorare con la sua squadra intraprendendo delle 

relazioni dirette nei termini di almeno cinque grandi temi: 

- Metriche delle performance funzionali, perché il non allineamento dello sforzo 

può distruggere la distribuzione aziendale del progetto. 

- Processo di proprietà. Il valore da parte del cliente è spesso derivante da processi 

che attraversano linee funzionali e quando nessuno lo possiede, è difficile 

ottenere risultati significativi e duraturi. Quindi l’amministratore delegato 

dovrebbe assegnare i rapporti diretti per questi sviluppi e valutarne le prestazioni 

assieme ad altri documenti contabili. 

- Miglioramento continuo. Se questa non fosse la cultura dell’impresa è compito 

del CEO di modificare l’orientamento organizzativo. 

- Fare la cosa giusta per giuste ragioni. Un progetto può essere complesso e 

causare problemi imprevisti, quindi il successo a lungo termine dipende dal 

rispondere correttamente ed essere perciò preparati ad ogni evenienza. 

- Posizione di comando: l’amministratore delegato deve essere una presenza 

molto visibile e comunicatrice per l’iniziativa. 
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Alla luce di quanto detto ogni CEO dovrebbe valutare la possibilità ed il costo del 

progetto in termini reali; i benefici non deriveranno da semplici adattamenti tecnologici, 

ma anche attraverso l’impegno di tutta l’organizzazione. E per fare questo è necessaria 

la linea guida dell’amministratore, il quale deve comunicare con i suoi subordinati. 

Il Chief Marketing Officer (CMO) ed il Chief Information Officer (CIO) devono unire 

le forze non solo in termini di gestione organizzativa nei confronti del CEO, ma anche 

per potersi connettere con il consumatore odierno attraverso nuovi canali, fra cui i 

dispositivi mobili od i social network. Oltre alla vitale alleanza Marketing/IT, è la 

continua crescita del mobile, ovvero annunci attraverso telefonia mobile, che può 

rappresentare una crescita in primis del Marketing e di conseguenza della produttività 

aziendale: migliora l’effetto pubblicitario, migliorano le vendite. Tuttavia l’utilizzo di 

questi nuovi mezzi e la collaborazione richiesta fra un reparto più creativo ed un più 

tecnico, non sempre sono chiari. 

In alcune aziende, specie estere, c’è stata una vera e propria evoluzione della relazione 

fra CMO e CIO, cosa che in Italia tarda a venire giacchè il CIO stesso non ricopre un 

ruolo preponderante all’interno di una impresa, specie nelle medio-piccole che però 

ricordiamo essere la più grossa fetta di torta del nostro paese. Tradizionalmente le due 

figure aziendali hanno operato su versanti distanti fra loro, ma con l’emergere 

dell’importanza della raccolta di importanti quantità di dati a scopo competitivo e lo 

sviluppo di modelli strategici multicanale, la posizione ed il ruolo del Marketing così 

come lo conosciamo sta cambiando o deve cambiare; i CMO dovrebbero avere una 

maggiore conoscenza degli aspetti tecnologici dei propri strumenti, tant’è che in alcune 

aziende straniere al Chief Marketing Officer hanno assegnato direttamente parte del 

budget IT per gestirne alcuni aspetti connessi al Marketing e quindi al cliente finale. 

Però la maggior parte dei CMO non ha in realtà le competenze necessarie ed inoltre 

questo approccio porterebbe man mano a far scomparire la figura del CIO nelle aziende, 

invece molto importante. 

Infatti, nonostante questi cambiamenti siano avvenuti in alcune imprese, un numero 

significativo di marketer deve ancora raggiungere i loro colleghi dell’IT e sfruttare le 

loro competenze: più del 60%78 dei marketer afferma che il mancato allineamento con il 
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 Fonte: Forbes, 21-6-2012. Intervista a Yuchun Lee, Vicepresidente ed Enterprise Marketing 
Management di IBM Industry Solutions. 
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reparto IT, consistente o in un “passaggio” delle mansioni, o in una più intelligente 

collaborazione fra funzioni, sia il più grande ostacolo moderno per raggiungere i 

consumatori al giorno d’oggi. 

La relazione fra il Marketing e l’IT può realmente avere un impatto nel business, le più 

grandi aziende aventi alte prestazioni sono caratterizzato dall’avere un buon rapporto 

interno fra i due reparti. Questo perché l’alleanza Marketing/IT offre migliori 

performance e responsabilità per ciò che compone le 4P del marketing (product - and 

service - price, place and promotion) e la comunicazione lungo tutto il ciclo di acquisto: 

c’è la probabilità di essere un’azienda tre volte più proattiva, leader nel mercato, guida 

per i clienti e coerentemente organizzata al proprio interno lungo tutti i canali, cose che 

un consumatore adulto percepisce ed apprezza, considerato il fatto che siamo entrati 

nell’era del mobile. Ogni sforzo commerciale di successo non può essere esente 

dall’utilizzo strategico di siti web e applicazioni mobile e dalla consapevolezza che il 

marketing ha la necessità del supporto, anzi, dell’integrazione del reparto di information 

and communication technologies. 

A titolo esemplificativo sottolineo come, soprattutto in Italia, molte imprese fanno 

ancora tanta fatica a riconoscere i social media come leva del marketing mix79, 

nonostante il continuo abuso da parte del consumatore molto spesso costituente il target 

di riferimento dell’azienda stessa o comunque dell’azione di vendita. 

Comunque, è chiaro come poche posizioni qualificate, laddove ce ne fossero, sono tanto 

distanti quanto lo sono le figure di CMO e CIO: il primo estroverso e creativo, il 

secondo solitamente introverso e prettamente tecnico; tuttavia una ricerca svolta da 

IBM 80, State of Marketing Survey, nel corso del 2012, ha evidenziato che questa 

improbabile coppia debba imparare a lavorare assieme oppure l’organizzazione in cui 

opera rischierà di diventare meno competitiva. Questo sta a significare che CMO e CIO 

saranno sempre meno efficaci separatamente ma sempre più efficaci assieme e 
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 Marketing mix: insieme di tutti gli strumenti ed oggetti controllabili che il Marketing di un’azienda 
utilizza per giungere ai suoi obiettivi. Del marketing mix possono far parte le 4P (product, price, place, 
promotion) e le 4C (consumer, cost, communication, convenience). 
80

 IBM: impresa internazionale leader nel settore dell’Information Technology, nata nel 1911, è presente 
oggi in 170 nazioni con oltre 4000 lavoratori. In Italia è operativa dal 1927. Strategia chiave di IBM è la 
comunicazione tra tecnologia e business; impegna molte risorse nell’innovazione e nell’avanzamento 
delle tecnologie più all’avanguardia. Possiede la maggiore organizzazione di ricerca a livello mondiale. 
IBM è un’impresa integrata “end-to-end” e caratterizzata da una struttura a rete al fine di gestire 
dinamicamente le impreviste  situazioni. 
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scambiandosi i flussi informativi. Ma come per ogni persona avente punti di vista 

praticamente opposti, trovare un terreno comune non è cosa facile, sicuramente ciò da 

cui partire e che deve fare da collante nel rapporto lavorativo, è la tempestiva 

comunicazione, la quale deve essere vista come una priorità da entrambi i reparti. 

Esistono almeno due barriere per adottare questo approccio, oramai necessario per il 

social business81: gestire la grande quantità di dati social disponibili e allineare le 

squadre di IT e di marketing e comunicazione nell’usare questi dati ed approfondimenti 

per servire al meglio dipendenti e clienti. Purtroppo pochi dirigenti sono emersi dalla 

tradizione verso questo nuovo orientamento, proprio perché in pochi l’hanno capito.  

IBM ha addirittura studiato un sistema chiamato IBM Customer Experience Suite che 

afferma la necessità di disporre di risorse multimediali come immagini, video, podcast 

all’interno del sito web al fine di catturare e stimolare l’attenzione del cliente; dichiara il 

bisogno da parte del CMO di poter modificare i contenuti in tempo reale, senza 

necessariamente fare ricorso sempre all’IT, questo per risparmiare tempo ed adattare il 

marketing alle tempestive esigenze dei consumatori e per fare ciò il CMO deve aver 

ottenuto in precedenza le skill dall’IT mediante la comunicazione interna; il sistema 

studiato indica anche la necessità di registrare e monitorare l’attività del sito web e 

sincronizzare ciascuno informazione in tutti i canali multimediali, compresi i social, per 

dare un senso di continuità ed integrità aziendale. 

 

 

 

 

 

Con queste accortezze da parte del CMO, il lavoro di CIO e di ICT in generale diventa 

meno stressante ed i processi fra i due reparti diventano più snelli: sono da considerarsi 

l’uno l’estensione dell’altro, senza compromessi. C’è chi controbatte che un software 

non risolve completamente la disconnessione fra Marketing ed ICT, il punto è che deve 
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 Social business: è relativo ad una impresa che abbia posto in gioco le proprie strategie, tecnologie e 
procedimenti coinvolgendo tutti i membri del proprio eco-ambiente (impiegati, consumatori, partner, 
fornitori) ed avendo come obiettivo massimizzare il valore interscambiato. Perde così d’importanza la 
separazione fra interno/esterno azienda e l’impresa è in grado di ritrovare il proprio equilibrio anche a 
seguito di stimoli, siano essi interni od esterni. 

CIO + CMO + SOCIAL TECHNOLOGIES = SUCCESS 
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essere vista come una sfida stimolante che vada oltre le ostilità fra settori differenti,  

anche perché, in sostanza, non sono più poi così differenti; centrale è la posizione dei 

leader, i quali devono cercare di lavorare assieme nonostante le difficoltà. È una 

questione di software e di relazioni. 

L’essere social implica l’avvicinamento alle nuove tecnologie, implica che queste 

innovazioni tecnologiche siano un tutt’uno con l’azienda, siano integrate, siano 

conosciute ed utilizzate in ciascun reparto dell’organizzazione, in primis nel Marketing. 

Il social porta svariati benefici purtroppo ancora molto sottovalutati, come una maggior 

comunicazione interna: grazie ai flussi di attività sociale e alle connessioni (es 

Intranet82) i dipendenti sembrano sentirsi a loro agio nel contattarsi fra loro, c’è quindi 

più apertura e cooperazione, più umanizzazione nella relazione tra loro  (cosa che non 

avveniva con le e-mail), quindi si condividono molte più informazioni e ciascuno riesce 

a comprendere appieno la missione dell’organizzazione ed i progetti che la supportano. 

Si connettono persone con persone e persone con informazioni e documenti; sono 

coinvolti in tutto questo anche i dirigenti, quindi più umanizzazione, più comunicazione, 

più partecipazione. Trasparenza e successo. 

Inoltre si riescono a trovare esperti in maniera più veloce ed efficiente, grazie ad 

esempio alla creazione di profili, all’interno di determinati social network, etichettati a 

seconda dell’esperienza in un campo piuttosto che in un altro: questo funge da filtro 

nella ricerca dei collaboratori. 

Si tratta, comunque, di un processo evolutivo che si sviluppa nel tempo e con grosso 

impegno a partire da un cambiamento proprio culturale dell’azienda. 

Le aziende più innovative puntano al social business, tenendo presente due punti in 

particolare, ovvero cercare un aumento della produttività favorendo l’innovazione ed 

attingendo all’intelligenza di tutte le risorse umane, sia intere che esterne, e mirare a 

rendere migliori le relazioni, l’ascolto, l’analisi di dati e trend e riconoscere le 

opportunità offerte dal mercato al fine ultimo di far affezionare i clienti all’impresa ed 

aumentando il fatturato. 
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 Intranet: è una rete aziendale utilizzata all’interno dell’azienda, formata anche da più sedi dislocate 
fisicamente. Per accedervi occorrono dei dati di riconoscimento, approvati da chi gestisce la Intranet 
stessa. 
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Come illustra il grafico sovrastante, per avvantaggiarsi sul piano competitivo 

economico, viene data grossa rilevanza al capitale umano e alla relazione con i clienti: 

umanizzare, come si diceva precedentemente. Questo è fondamentale per avere 

un’ottica sempre più vicina al consumatore finale e, dato che il consumatore di oggi è 

stato immerso in quel mondo tecnologico definibile “social”, non è pensabile che 

un’azienda riesca ad allinearsi ad esso non introducendo innovazione di prodotto o di 

servizio, come infatti è visibile nel grafico. E dietro al termine “servizio” non si intende 

solamente ciò che viene offerto al cliente e come, ma anche cosa fa l’organizzazione per 

migliorarlo costantemente, che strategie interne adotta: ecco quindi che risulta 

fondamentale il rapporto tanto discusso fra CMO e CIO. Se queste due figure non 

iniziano una sorta di alleanza comunicativa reciproca, come può l’impresa avvicinarsi al 

mondo social, un mondo pervaso dalla tecnologia? Marketing e IT devono oggi lavorare 

assieme, condividendo gli  obiettivi ma nel contempo mettendo in gioco ognuno le 

proprie abilità. 

Il social, comunque, visto dall’interno di ogni reparto, non riguarda solamente 

Marketing ed IT: nel marketing aiuta sostanzialmente a focalizzare e segmentare i 

clienti di riferimento in temi live ed aiuta nella socializzazione delle relazioni; nell’IT 

favorisce la facoltà di raccogliere skill ed esperienze utili allo sviluppo e alla gestione, 
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snellendo le stesse attività IT; nelle Vendite sfrutta informazioni ed analisi anticipative 

per individuare gli acquisti prossimi della clientela; nelle Risorse Umane (HR) agevola 

la connessione con le persone interne ed esterne all’azienda, dando capacità di reazione 

ed anticipazione sulle situazioni di gestione del personale; nel servizio ai clienti fa in 

modo di poter identificare velocemente la soluzione più efficace ed efficiente ad un 

problema e di instaurare relazioni con valore. 

Quindi per cercare di restare all’interno del mercato di riferimento, fra gli obiettivi 

strategici aziendali, un’impresa dovrebbe massimizzare il valore dell’ICT, 

pianificandone azioni e servizi per renderli maggiormente business oriented (allineando 

cioè azioni e servizi al business, indipendentemente da prerogative esclusivamente 

tecnologiche). A titolo esemplificativo, vedremo ora brevemente un caso italiano in cui 

sono state introdotte le dinamiche dell’ITSM, di cui ne sono state presentate le 

caratteristiche precedentemente, con lo scopo di snellire i processi all’interno 

dell’azienda e giungere ai vantaggi per il business. 

Primo focus, in generale, è stata la riorganizzazione dei processi interni cosicché la 

funzione ICT potesse creare più valore nei confronti, appunto, del business; ulteriori 

benefici sono stati il miglioramento nella definizioni di ruoli e responsabilità, una 

maggior fidelizzazione da parte del consumatore finale, in termini di soddisfazione e 

fiducia, il raggiungimento di efficacia ed efficienza delle funzioni legate all’ICT e 

dell’amministrazione delle attività di gestione. 

Nello specifico, affrontiamo quindi il caso Amadori. Quest’azienda è sorta a Cesena 

all’incirca quaranta anni fa, nel 2010 registrava un fatturato di oltre un miliardo di euro 

ed oggi è presente in tutta la nazione italiana con sedici insediamenti di produzione, 

ventotto filiali/agenzie ed offre lavoro a più di 7000 italiani. Il Gruppo Amadori è fra i 

principali leader nel reparto agroalimentare italiano, in quanto produce e 

commercializza carni avicole83 con una quota di circa un terzo del mercato italiano. 

La gestione dell’azienda è svolta in maniera integrata e proprio questa peculiarità ha 

favorito un monitoraggio intenso e certificato di ciascuna delle fasi produttive, dalla 

scelta selezionata delle materie prime, agli allevamenti, incubatori, mangimifici, 

trasformazione e confezionamento e distribuzione. 
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 Carni avicole: pollo e tacchino. 
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Già nel 2006 aveva iniziato una fase di riorganizzazione delle funzioni ICT, 

indirizzandole verso un’ottica di business; nel 2010 ha iniziato l’ottimizzazione di 

alcuni aspetti dell’IT Service Management, sincronizzandoli alle migliori pratiche di 

riferimento. Inizialmente c’è stato un assessment generalizzato, dopodiché si è ritenuto 

necessario intervenire sui processi considerati maggiormente d’impatto su ciò che il 

business percepisce relativamente alla qualità dei servizi ICT, andando a coinvolgere sia 

il business stesso sia le strutture architetturali dell’IT, assumendo quindi un punto di 

vista “end-to-end”. 

Primario, quindi, è stato considerato il “Catalogo dei Servizi ICT84”, distinguendo i 

servizi visibili al consumatore finale da quelli, invece, di supporto ma comunque 

indispensabili per i primi.  Riprogrammare i processi ha portato ottimizzazione nei 

confronti degli aspetti organizzativi di distribuzione del lavoro e responsabilità, 

processuali e produttivi senza comunque intaccare le basi delle best practice. 

Un consulente fondamentale per modernizzare il Gruppo Amadori, è stato IBM, che ha 

supportato l’evoluzione verso un business maggiormente “social”: c’è stata 

l’innovazione comunicativa con il cambio del testimonial, da Francesco Amadori a più 

persone rappresentanti il consumatore-tipo dei prodotti Amadori; c’è stata l’innovazione 

dei prodotti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie al fine di meglio rispondere alle 

esigenze di un consumo innovativo (ad esempio la proposta di bistecche-cotolette non 

fritte, aventi non molti grassi e con l’opzione di poterle cucinare nelle piastre del 

tostapane al fine di ridurre lo sporco ed il tempo, o anche hamburger monodose già 

pronti per il microonde); c’è stata la rivoluzione della relazione digitale, che nel caso 

specifico è cross funzionale, dato che coinvolge marketing, IT e comunicazione, i cui 

obiettivi sono di parlare direttamente e continuamente con le persone ancora prima che 

con i clienti fidelizzati, superando perciò le barriere comunicative, come la televisione, 

e di aiutare a riposizionare il marchio “Amadori” migliorandone immagine, impatto 

comunicativo ed offerta di prodotti innovativi al fine ultimo di aumentare le vendite, il 

fatturato. 
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 Catalogo dei Servizi ICT: rappresenta l’insieme di tutti i servizi di information and communication 
technology, nei confronti della funzione di business e quindi di produzione, attraverso una logica 
orientata al cliente finale. Delinea il servizio, ovvero cosa l’ICT concretamente da, il Service Owner, 
ovvero chi è che si assume la responsabilità di quest’offerta e il Service Contact, ovvero in che modo il 
servizio offerto viene offerto. 
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Per assolvere a questi obiettivi, come abbiamo illustrato in precedenza, la tecnologia e 

la comunicazione marketing, le strategie marketing, le conoscenze sulle vendite, devono 

iniziare a dialogare assieme: CIO e CMO devono diventare reali colleghi quotidiani. 

Continuando su questo esempio, Amadori ha cercato un modo per comunicare in modo 

efficiente con i giovani, rappresentanti sempre più numerosi dei nuovi consumatori, ed 

ha scelto di utilizzare il marketing online creando per ciascuna linea di prodotto dei 

micro siti online divertenti ed innovativi aventi lo scopo di interessare i navigatori del 

web, potenziali consumatori; Amadori ha anche iniziato a penetrare nei social network 

per constatare la fedeltà dei propri clienti ed ottenere, perché no, dei feedback diretti e 

trasparenti attraverso canali, quali ad esempio Facebook, in cui sembra essersi dissolta 

l’inibizione, ed una raccolta dati per delineare il best target. Per attuare questi progetti, 

oltre al CMO, è dovuto intervenite il Direttore dei Sistemi Informativi (Gianluca 

Giovannetti) poiché c’è stata una vera e propria formulazione di un modello per la 

creazione dei micro siti che fosse anche replicabile in futuro, una soluzione che rendesse 

questi siti usufruibili su tutti i dispositivi in rete: ecco l’aspetto puramente tecnico. 

I benefici conseguiti consistono nel miglioramento del delineamento online 

dell’azienda, la quale ha così intrapreso un rapporto ed una comunicazione più diretta 

nei confronti dei propri clienti, che risultano in aumento a seguito dell’incremento di 

fidelizzazione registrato; nell’aver creato una sorta di banca dati85 in cui le informazioni 

dei consumatori sono aggiornate in tempo reale e nell’aver consentito ai micro siti di 

essere riprodotti più celermente del 40%, da qui un notevole risparmio su tempo e soldi. 

Come è già stato detto, Amadori per conseguire questi obiettivi ha dovuto chiedere aiuto 

ad un consulente esterno, ad IBM e, nello specifico, a Tecla (business partner di IBM) 

ottenendo, poi, risultati eccelsi. Tuttavia, da un differente punto di vista siamo ancora in 

un caso in cui l’impresa si sia vista costretta a ricorrere ad un fornitore esterno, 

probabilmente per mancanze di skill interne. 

L’avere una visione più consapevole di ciò che offre l’ITSM significa non vederlo 

solamente come l’inserimento di soluzioni ICT in impresa, ma anche, se non 
                                                           
85

 Questo perché è stato domandato ai navigatori dei micro siti di condividere i loro dati al fine di avere le 
newsletter Amadori, prendere parte ai concorsi online, ottenere applicazioni e partecipare ad eventi: 
attraverso queste richieste Amadori ha potuto raccogliere le informazioni dei suoi consumatori-
navigatori ed è riuscita a stilare una banca dati personali. Infatti non appena gli utenti si registrano in 
qualche modo attraverso il sito, l’azienda può analizzare lo specifico segmento di mercato ed inserire il 
cliente nelle mailing list (insieme di fruitori interessati ad un o stesso specifico argomento od aventi 
caratteristiche simili) più adatte. 
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soprattutto, significa scorgere ciò che questo significa: attività di tipo organizzativo e 

quindi interventi sulle persone fisiche e sui ruoli aziendali; controlli sui processi; 

automatizzare o installare mezzi a supporto attraverso piattaforme specifiche per 

l’ITSM stesso; migliorare le relazioni con i propri fornitori.  

Ad ogni modo alcune raccomandazioni non sono da tralasciare. Innanzitutto laddove si 

cerchi un appoggio in un fornitore esterno, è opportuno, se non indispensabile al buon 

risultato, far riferimento ad uno ed uno soltanto che disponga di competenze circa tutte 

le caratteristiche  del progetto, dalla metodologia ai processi: attraverso un progetto 

pilota si possono mettere alla prova differenti agenzie e scegliere poi il fornitore più 

affine alle esigenze ricercate. Ancora un volta è da sottolineare l’importanza di 

diffondere la comunicazione dei mutamenti in corso a tutta l’azienda così da rendere 

partecipe ed incentivare tutti i dipendenti: viene considerato fondamentale, per il 

successo delle innovazioni, il condividere a tutti i livelli dell’organizzazione la 

metodologia intrapresa e l’atteggiamento scelto per cambiare i servizi ICT; solo in 

questo modo l’azienda è capace di maturare e progredire e nonostante gli sforzi iniziali, 

il capire e riconoscere il valore delle iniziative permette di giungere assieme ai risultati 

prefissati.  

Ovviamente ciascuna impresa avrà le proprie esigenze e le diverse peculiarità relative 

alla tipologia di industria, alla dimensione, alla posizione geografica e quant’altro, 

portando ad adottare ognuna un approccio differente per quanto riguarda il tema 

affrontato. Tuttavia una prerogativa comune consiste nel bisogno di trasformarsi per 

rendere migliori i servizi (più innovazione) e ridurre i costi; altra caratteristica simile è 

la emergente complessità dovuta alla necessità di una posizione più rilevante del CIO e 

dell’IT in generale all’interno delle imprese. Solo una relazione integrata fra business e 

tecnologia e la sua meccanizzazione può permettere migliori servizi a minori costi in 

uno scenario così complesso. 

 

3.3.1 Organizzare, comunicazione e silenzio. 
 

Nel corso di questa tesi, uno dei punto focali è stata la comunicazione, sia verticale che 

orizzontale, interna all’organizzazione e, nello specifico, ci siamo concentrati sul 

difficile dialogo fra CMO (facendo riferimento all’intero reparto Marketing) e CIO 

(facendo riferimento all’intero reparto IT) e fra questi ed il CEO.  
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La relazione fra CMO e CIO è difficile ma oramai necessaria e ci sono diversi  elementi 

esemplificativi a testimonianza di quest’urgenza, come, appunto, il Customer 

Relationship Management, CRM. Sebbene, dopo anni dalla sua origine, si stia iniziando 

a vedere il CRM come necessariamente strategico, per quanto riguarda l’infrastruttura 

IT a supporto dello stesso, non è così: il bisogno di vari strumenti IT emerge 

gradualmente, per scelte contingenti od opportunistiche. Manca ancora, perciò, un 

progetto che veda sotto lo stesso punto di vista strategia ed IT, marketing ed IT: manca 

un’iniziativa di collaborazione reciproca ed una valutazione equa dell’importanza con 

cui rivestire entrambi i reparti, in altre parole sarebbe opportuno considerare con lo 

stesso grado di rilevanza CMO e CIO, facendoli lavorare assieme. 

Inoltre, la comunicazione in azienda dovrebbe svilupparsi a trecentosessanta gradi: nel 

caso del sistema di CRM, nel corso della sua fase di pre-adozione, il CEO deve offrire il 

suo supporto cercando di sfruttare al meglio le proprie risorse e competenze, fra cui si 

intende anche la capacità di comunicare a tutta la propria organizzazione il “cosa, come 

e perché” del nuovo progetto. L’obiettivo dev’essere di diffondere il messaggio. Solo da 

qui, in realtà, può poi partire la formazione dei dipendenti di cui sopra: non avrebbe 

senso senza un approccio culturale simile. Ecco quindi che, nel caso CRM, i manager al 

top intraprendono loro stessi un primo corso di formazione introduttivo per poi 

diffondere il messaggio gradualmente in tutta l’impresa, autonomamente. Sempre nella 

fase di pre-adozione devono rientrare anche gli strumenti IT: il ruolo rivestito dall’IT 

aziendale deve essere ridefinito in modo abbastanza radicale perché nella teoria l’IT è 

visto come un potente strumento per ridurre i costi di coordinamento o per supportare o 

ridisegnare i processi, piuttosto che essere considerato come funzione strategica del 

business. 

L’attenzione costante del CEO nelle dinamiche aziendali, soprattutto comunicative e 

strategiche, è fondamentale perché solo le posizioni gerarchicamente superiori possono 

sostenere e guidare gli sforzi di cambiamento, trovando la via giusta trasversale in tutta 

l’organizzazione. 

Le aziende devono imparare ad organizzare severamente, intelligentemente e 

selettivamente i dati e le informazioni, comunicando senza dimenticare i destinatari; 

devono combinare efficientemente gli sforzi comuni, alle volte suddividendo ma 

mantenendo interdipendenti i compiti, assicurando un buon coordinamento interno: 
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questo processo permette anche un interscambio  reciproco di idee ed informazioni fra i 

diversi reparti aziendali. E questo equilibrio si perde se invece la cultura aziendale è 

orientata verso il silenzio. Al giorno d’oggi non è di facile raggiungimento questo 

equilibrio, poiché le persone così come le imprese stesse sono immerse in sistemi 

complessi riguardanti il sociale, la tecnologia e la natura dell’ambiente circostante. 

Questi sistemi sono scomponibili in più parti, con una alta densità di interazione al loro 

interno, mentre fra le diverse sezioni l’intensità dovrebbe essere rivisitata: allo stesso 

modo di quando si parla della comunicazione fra i reparti di una organizzazione; 

tuttavia suddividere sistemi complessi in componenti più piccole fornisce potenti 

vantaggi di specializzazione ed inoltre tutti i business sono gerarchici e ciò denota non 

solo rapporti di autorità, ma anche alcune condizioni di indipendenza fra le unità. 

Rimane il delicato problema della comunicazione fra queste unità: il tutto è più della 

somma delle sue parti. 

Solitamente il lavoro all’interno delle aziende viene gestito secondo la specializzazione 

delle unità lavorative, ovvero si identificano le attività che hanno bisogno di interagire  

e si pongono assieme in modo da incoraggiarne la comunicazione, allo stesso tempo 

vengono separate quelle unità che non hanno lo stesso bisogno di intensa interazione: in 

questo modo però, oltre ad incorrere nel rischio di non saper identificare le unità 

interattive (come nel caso Marketing – IT), si verifica anche, percorrendo gli strati 

dell’organizzazione sino al top manager, un costante allungamento della durata del 

silenzio tra le unità “separate”.  

Ai livelli più bassi ci può essere una forte necessità per azioni di coordinamento da 

attuare nel giro di pochi secondi, mentre ai livelli più elevati gli intervalli di tempo 

tollerabili per la comunicazione possono essere minuti, ore, giorni o settimane. Questo 

deve essere cambiato ed il cambiamento deve essere effettuato nella tecnologia della 

comunicazione, nei costi e nella velocità della trasmissione dei messaggi: se le nuove 

tecnologie dell’informazione forniscono alle persone nuove opportunità di lavorare 

assieme nei loro compiti, ovvero di cooperare nonostante le distanze, allora è necessario 

che tutte le aziende, in primis le PMI italiane, si orientino verso questa strategia, che si 

rinnova autonomamente di giorno in giorno e quindi solo mediante un approccio a 

questa rivolto è possibile provare a competere nei mercati, dove le grandi imprese 

internazionali sono già avanti. 
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Lo scopo principale delle politiche di marketing e delle politiche di vendita, è comunque 

quello di rendere più stabile e sicuro il rapporto con i propri clienti, questo oramai da 

qualche anno, ovvero, come abbiamo visto, dall’introduzione dei database marketing 

nel corso degli anni Novanta. Il punto è che al giorno d’oggi non ci si riferisce più al 

cliente “sotto casa”, ma si parla di clienti potenziali che possono risiedere a molti 

chilometri di distanza dall’azienda specifica o dal relativo punto vendita; ma anche, al 

giorno d’oggi, abbiamo un potente strumento che permette le interazioni a distanza: il 

web. Sfruttare le potenzialità che il web offre significa orientare l’impresa verso attività 

e management che coinvolgano in primis il reparto Marketing ed il reparto Information 

Technology (IT). 

È indubbio che ci siano difficoltà di comunicazione fra questi due tipi di figure interne 

all’azienda, difficoltà che riguardano discordanze relative sia alle innovazioni sia alla 

tipologia di sostegno di promozione resa accessibile dalle nuove tecnologie digitali e dai 

network sociali.  

A questo proposito sarebbe opportuno che l’imprenditoria italiana si orientasse verso 

l’e-commerce così come le imprese internazionali hanno già fatto da un pezzo, questo 

perché il commercio elettronico costituisce ormai una grossa fetta di mercato ed inoltre 

consente di avere nuovi tipi di contatto diretto con i clienti che comprano via web: in 

questo frangente è abbastanza chiaro come ogni fase di gestione di vendita e vendita 

stessa, debba venire digitalizzata ed accompagnata da un nuovo orientamento di 

commercio più sensibile, dove ciascun consumatore, ad esempio, può essere tracciato 

digitalmente attraverso ogni suo movimento via web, anche mediante l’utilizzo dei 

social. Queste nuove possibilità hanno origine dalla facoltà del CMO di studiare ed 

aprire, grazie al CIO e al responsabile commerciale, un nuovo sbocco di vendita non 

solo dei prodotti in senso stretto, ma anche di servizi offerti grazie ed a seguito della 

vendita online, quasi ad essere un surplus per il cliente che acquisti via web; a questo 

scopo i due dirigenti dovrebbero condividere fra loro sia i traguardi di vendita, sia le 

innovazioni tecnologiche, insomma i due saperi devono mescolarsi ed integrarsi fra loro 

con lo scopo di instaurare prima, e migliorare poi, i rapporti con il nuovo tipo di 

consumatore; infatti nelle fasi a seguire, cioè dopo la vendita, diventa importante il 

processo di fidelizzazione attraverso cui si offre sicurezza e soddisfazione al 

consumatore finale, ma anche mediante cui l’azienda stessa può ricavare informazioni 
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molto utili sui punti a favore/sfavore dei propri prodotti, sulla percezione che i clienti 

hanno dell’organizzazione, sul comportamento d’uso, etc. 

Tuttavia non mancano i punti critici, cui porre attenzione, per questo nuovo indirizzo 

lavorativo: 

- Non mettere al centro il mezzo, ma il fine: la digitalizzazione deve essere 

considerata un mezzo che potrebbe far sorgere diffidenza sul consumatore, un 

modo per andare oltre a questa concezione è quello di porre l’accento sui 

vantaggi proposti al cliente, come la confrontabilità immediata con i competitor. 

- Delicato rapporto fra reparti: potrebbero nascere incomprensioni comunicative 

fra marketing, commerciale ed IT, relative ad esempio alla gestione 

dell’overload di dati. 

- Attenzione verso le barriere comportamentali e comunicative tra i reparti: 

possono causare privazioni di opportunità, un esempio potrebbe essere proprio 

l’ostilità del commerciale ad utilizzare il CRM in quanto il portafoglio clienti 

sarebbe così messo a disposizione di tutta l’azienda, non solo del loro stesso 

reparto. 

- Relazioni fra consumatori: questa nuova era di commercio elettronico porta a 

relazioni C2C, ovvero consumer to consumer, che sono fruttuose per i clienti 

stessi ed anche per l’azienda se riesce a captarle, ma molto difficili da gestire e 

potrebbero così risultare negativamente critiche. 

Quindi, è opportuno svolgere un’accurata gestione delle attività di commercio 

elettronico e di relazioni nei social network, andando oltre le possibili barriere 

informative e comunicative che possono crearsi fra reparti internamente all’impresa; 

inoltre è da tenere ben presente che le nuove tecnologie comunicative a disposizione dei 

clienti permettono loro di scambiarsi idee ed opinioni su un dato prodotto, ma non 

vanno a sostituire i concreti contenuti di informazione e di esperienza di quel prodotto 

proposto, cosa che invece dev’essere gestita dall’azienda interessata. 

In sostanza il CMO senza il CIO (e viceversa) non è in grado di sostenere più quelli che 

saranno i trend futuri; il dialogo fra IT e Marketing deve iniziare non solo ad esserci, ma 

anche ad essere compreso, perché spesso accade, per esempio, che l’IT non afferri le 

strategie di vendita del marketing: sono necessarie nuove skill, per entrambi i reparti. 

Altrimenti cosa potrebbe accadere? Sostanzialmente le direzioni potrebbero essere due: 
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o l’azienda rimane arretrata ed arrancante nel mercato rispetto i suoi competitor, poiché 

priva degli strumenti innovativi e tecnologici di informazione e comunicazione che si 

sviluppano di giorno in giorno; o l’azienda si affida a fornitori esterni, comprando i 

servizi che le servono ma non avendo lo stesso ritorno in termini di efficacia e controllo. 

E questo non è un caso estremo, come vedremo, infatti, accade di frequente, specie nelle 

piccole-medie imprese, che il Marketing acquisti soluzioni digitali non rendendone 

conto all’IT, anche nonostante il già limitato budget del primo; oppure accade che si 

faccia riferimento ad una agenzia esterna per avere i dati relativi al target di interesse 

per l’impresa, dati che potrebbero essere ricavati direttamente dal team interno dell’IT 

attraverso, ad esempio, i social network e dati che forniscono il lavoro alle agenzie di 

cui sopra, le quali quindi avranno il loro interesse nel rilasciare solo una parte dei dati a 

loro disposizione (i report86), per dare l’altra parte ad un’altra azienda: l’impresa 

richiedente non ha l’esclusiva sulle informazioni fornite dall’agenzia. 

D’altro canto il reparto dell’Information Technology non si rende conto che rimanendo 

ai margini dei progetti strategici aziendali, si rende esso stesso precario e può causare il 

licenziamento del CIO perché privo di skill per il digital marketing87.  

È la tecnologia di oggi che potrebbe portare ricchezza alle imprese italiane, e quindi 

risollevare il paese intero, il dialogo fra CMO e CIO favorisce lo sviluppo delle vendite 

online ad esempio: in Abercrombie & Fitch l’e-commerce occupa oltre l’11 % delle 

vendite; in Inghilterra l’e-commerce consiste nel 6,95 % delle vendite dell’intera isola88, 

soprattutto grazie alla comunicazione proficua fra CMO e CIO, a seguito della quale si 

riesce ad ottimizzare il target grazie all’integrazione delle informazioni rilevate ed a 

proporre i prodotti mediante gli opportuni canali. 

È evidente come, dinnanzi a queste cifre, l’Italia sia già in posizioni di svantaggio, 

ancora prima di entrare in questo nuovo mercato perché nei paesi in cui l’e-commerce è 

già in via di sviluppo, esso si implementa di giorno in giorno e continua il suo 

progresso. 

                                                           
86

 Report di dati: estrapolazione parziale dei dati di un database, mediante operazioni di filtraggio o 
selezioni. 
87

 Non sono rari i casi in cui un CIO eccellente e con un certo bagaglio culturale e lavorativo, sia stato 
licenziato perché non avente le conoscenze necessarie per poter collaborare con il reparto Marketing 
dell’azienda e che, al posto suo, siano stati assunti un nuovo CIO a costi inferiori ed un consulente di 
digital marketing. 
88

 Dati rilevati durante l’intervista al dott. Maximiliano Ardigò, IBM Digital Transformation Consultant. 
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Per assurdo, comunque, hanno più chance le PMI che le grandi imprese italiane, infatti 

per le prime è più facile non solo cambiare atteggiamento culturale verso il lavoro, ma 

anche la comunicazione fra reparti; mentre le seconde, maggiormente  strutturate e 

quindi più in difficoltà a cambiare la loro organizzazione interna, aventi più risorse e 

resesi conto della complessità della situazione, iniziano ad assumere una nuova figura 

lavorativa per collegare CMO e CIO e riportare il tutto al CEO: il Chief Digital Officer. 

È questa una nuova figura lavorativa che si sta affacciando anche alle aziende italiane, 

si tratta di una personalità avente non solo acume digitale, ma è anche un manager 

esperto generale che è in grado di operare all’interno di un grande business ed 

influenzare in modo efficace tutta l’organizzazione: si tratta quindi di un ruolo molto 

importante, un potenziale futuro CEO. I CDO possiedono esperienza operativa, capacità 

di gestione, mentalità e visione strategica per condurre le imprese in un futuro di giorno 

in giorno più tecnologico.  

Il picco della domanda di CDO si sta facendo sentire a livello globale, ma con velocità 

di sviluppo differenti: negli Stati Uniti la crescita di questo tipo di dirigente è stata 

veloce il doppio rispetto alla crescita in Europa, ad esempio. 

 

3.4 Formazione dipendenti. 
 

I dipendenti devono sostenere le varie iniziative aziendali e devono inoltre prodigarsi 

per il loro buon funzionamento, anche nel caso, quindi, del sistema di CRM: essi hanno 

un ruolo cruciale da svolgere all’interno dei differenti processi di CRM e nelle attività di 

implementazione dei programmi. L’organizzazione non può pensare di sviluppare e 

gestire sistemi e processi orientati ai clienti senza avere dipendenti motivati e formati; 

anzi addirittura il successo del cambiamento e della nuova gestione, dipende dal 

coinvolgimento dei lavoratori. Quando si parla di dipendenti o di lavoratori, ci si 

riferisce sia a coloro che lavorano fisicamente all’interno dell’azienda, come il reparto 

Marketing o IT o tutti gli altri reparti interessati al sistema, sia gli agenti di vendita ed i 

venditori a contatto diretto con i consumatori finali, i quali hanno il compito 

importantissimo di creare la fiducia più direttamente percepita e migliorare il servizio 

diretto. La conoscenza umana, gli atteggiamenti ed il comportamento si devono 

combinare con l’IT: i processi stessi non hanno alcun significato se considerati in 

solitudine. 
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Un approccio interfunzionale è uno dei fattori critici per il successo dell’applicazione 

CRM e la funzione Marketing stessa non può essere separata dalle altre, perché sono 

interdipendenti: tutta la società deve essere impegnata nell’attuazione della strategia. 

Ecco perché le aziende devono sforzarsi di formare i loro lavoratori al fine di 

aumentarne le capacità di gestire le loro interfacce lavorative. D’altro canto un 

dipendente felice è più produttivo e chi ha una qualche relazione con esso, lo 

percepisce: nel caso di un cliente finale, questo influenzerà la sua esperienza di 

consumo. 

Formare sì il dipendente, ma con attenzione. I dipendenti fedeli sono i dipendenti più 

desiderabili e sentono di voler lavorare per quella organizzazione, dando il meglio di se, 

essendo cioè disposti a dare un valore supplementare al proprio lavoro, fungendo così 

da modelli per i loro colleghi. Il lavoratore sarà proattivo laddove crederà che l’azienda 

meriti la sua lealtà, altrimenti anche la formazione risulterà essere una perdita di risorse. 

Gli stessi dirigenti svolgono un ruolo di vitale importanza al fine di facilitare il 

coinvolgimento dei lavoratori, tuttavia essi tendono solitamente ad anteporre la 

governance, la finanza, le acquisizioni, le transazioni e la riduzione dei costi, alla 

gestione del cliente, del marketing e dei dipendenti in generale. Sarebbe opportuno 

monitorare le relazioni interne tra uffici, tra reparti e strategie aziendali e gli approcci 

tra dipendenti e clienti intermediari/finali: in un’ottica customer centred. 

Quindi tutte le risorse umane aziendali devono essere impegnate a questo scopo, 

soprattutto quelle che hanno una qualsiasi forma di contatto con il cliente, fattore chiave 

per il successo. Uno dei modi più sicuri ed efficaci per migliorare le prestazioni 

lavorative è attraverso anzitutto la selezione dei migliori lavoratori sul mercato, a 

seguire il focus va alla loro formazione, motivazione e al loro coinvolgimento, avendo 

una leadership solida; questo ottimizza la probabilità dei dipendenti di impegnarsi in 

maniera efficace nei confronti dei loro colleghi, instaurando importanti rapporti 

comunicativi interni e di collaborazione, e dei clienti. 

Si possono individuare alcuni elementi di cui le aziende dovrebbero tenere conto per 

raggiungere delle solide relazioni con i loro clienti: costruire un’organizzazione che 

abbia umanità, perché i clienti lo riconoscono; creare fiducia e comunicare 

umanamente; comprendere i bisogni e le esigenze umane; implementare una tecnologia 

“umanizzata”. 
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Uno dei motivi di insuccesso del sistema di CRM è che questo viene catapultato in una 

società con la vana speranza che da solo, cioè con il solo suo inserimento, risolverà i 

problemi nei confronti dei clienti. Altra motivazione di fallimento sono le lotte ed i 

conflitti nelle relazioni con i clienti: per essere veramente efficace l’organizzazione 

deve convincere il proprio personale che il cambiamento è positivo e questo richiede un 

efficace management dei rapporti tra dipendenti; benchè lo sembri, questo non è 

semplice infatti le difficoltà si rilevano nelle complessità dei rapporti stessi, nelle 

dinamiche tra divisioni aziendali, reparti ed attività di produzione a distanza. La linea di 

fondo deve essere che il  comportamento di base sia proiettato al prendersi cura non 

solo dei clienti ma anche dei dipendenti, e che questo sia insito nel tessuto organizzativo 

dell’azienda; altrimenti nessun software sarà in grado di fare la differenza. 

Per gestire il rapporto con i propri dipendenti in maniera efficace, si dovrebbe tenere 

conto di: 

- Salvaguardare i propri dipendenti. 

- Promuovere la base dei dipendenti. 

- Aumentarne il valore patrimoniale che possono creare. 

La gestione delle relazioni con i lavoratori della propria organizzazione dovrebbe essere 

considerata da un punto di vista strategico ed assumere così un ruolo davvero 

importante, appunto, strategico nel business aziendale. 

 

3.4.1 Come i dipendenti percepiscono il CRM. 
 

È importante capire come i membri dell’organizzazione percepiscono le iniziative 

strategiche, come ad esempio il CRM, in quanto le loro percezioni giocano un ruolo 

chiave nel formare e plasmare le attività comportamentali di un’organizzazione nei 

confronti dei clienti, in un ambiente che sia comunque favorevole al processo 

innovativo messo in atto. Nel complesso, infatti, le percezioni collettive possono 

influenzare: il successo della pratica CRM nell’azienda, le quantità di risorse impegnate 

in questo progetto, i primi passi riguardanti l’adozione e l’attuazione di questa iniziativa 

in azienda. Comprendere questo aspetto può consentire all’impresa di gestire il 

collegamento fra l’agire umano, il CRM e le performance aziendali, per cui di 

sviluppare iniziative e strategie di CRM in modo più efficiente: si riesce ad acquisire un 
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insieme di risorse relazionali e conoscitive che possono fungere da base per sviluppi 

competitivi nel mercato. 

Tuttavia, nella letteratura accademica, rare volte si fornisce una visione olistica delle 

componenti che fan parte della pratica del CRM nell’organizzazione: di rado vi è una 

visione integrata del CRM in qualità di fenomeno organizzativo, relativo alle attività 

incluse in questa strategia aziendale.  

Lo stesso CRM è condizionato in gran parte dalle interpretazioni e dalle azioni dei 

membri dell’organizzazione che sono coinvolti nel processo. Proprio per comprendere il 

CRM a livello organizzativo, è necessario coinvolgere gli attori chiave del processo in 

un dialogo significativo al fine di capire la loro percezione, perché i riferimenti che si 

ottengono determinano decisioni ed azioni di intervento che segneranno il successo o il 

fallimento del progetto. La gestione aziendale deve concentrarsi sulla dimensione 

umana delle pratiche del CRM, sviluppando ed adottando una mentalità collettiva a 

supporto dei processi organizzativi. 

La formazione di una percezione è inevitabile, se non intrinseca alla vita organizzativa, 

anche perché si può definire “organizzazione” come una rete di significati 

intersoggettivamente condivisi e sostenuti laddove ci sia l’utilizzo di un linguaggio 

comune e un’interazione sociale quotidiana. È considerato difficile, dalla parte dei 

lavoratori, accogliere l’introduzione di un nuovo processo in azienda e quindi , capire e 

comprendere come l’iniziativa viene accolta e percepita, permette al CEO di individuare 

e risolvere problematiche interne fondamentali per la buona riuscita dei processi, 

evitando spreco di risorse. 

Propongo di seguito un modello interessante riguardante la percezione e la reazione dei 

membri all’interno dell’organizzazione a seguito dell’introduzione di nuovi processi di 

business e di nuove tecnologie; il modello è stato proposto da Karl E. Weick89 e Richard 

L. Daft90 e consta di tre attività strettamente correlate, ovvero la scansione, 

l’interpretazione e l’apprendimento: 

                                                           
89

 Karl E. Weick (Warsaw, Indiana, 31 Ottobre 1936): teorico di organizzazione aziendale, ha conseguito 
la laurea al Wittenberg College di Springfield, Ohio, ed il dottorato di ricerca in psicologia delle 
organizzazioni presso la Ohio State University nel 1962. 
90

 Richard L. Daft (Nebraska): ha dato contributi fondamentali allo studio del comportamento 
dell’organizzazione e della progettazione organizzativa, è infatti autore di diversi libri in proposito; è uno 
degli studiosi più largamente citati nel campo della gestione organizzativa. Egli detiene un B.S. presso 
l’University of Nebraska, una M.B.A. presso l’University of Chicago ed un dottorato di ricerca presso 
l’University of Chicago. È un membro della Academy of Management. 
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- Scansione: richiede raccolta di informazioni ed è considerata antecedente alla 

formazione di percezioni ed azioni; consiste principalmente nella capacità 

dell’impresa di raccogliere informazioni utili dei propri clienti, al fine di rilevare 

dati ed agire sugli eventi e sulle tendenze dei mercati in tempo reale. Però al 

termine “scansione” è associata anche la ricerca nell’ambiente interno 

dell’impresa, per poter riconoscere preoccupazioni ed opportunità che 

potrebbero screditare le future performance. 

- Interpretazione: coinvolge l’intelletto umano nel dare un significato ai dati 

acquisiti; si verifica quando un nuovo costrutto, come il CRM, viene inserito 

nella mappa collettiva dell’organizzazione. Le percezioni possono essere 

collettive ed influenzare le azioni dei partecipanti coinvolti nel processo, e sono 

associate all’apprendimento. 

- Apprendimento: si riferisce ad una nuova risposta o azione in base alle 

percezioni conseguite nella fase precedente; consiste nella capacità collettiva di 

sviluppare nuove risposte ed agire sulla base delle percezioni avute dal nuovo 

sistema di CRM, in questo caso, e di processi innovativi in generale. 

Queste tre fasi sono connesse anche retroattivamente, perché l’atto di apprendimento 

(finale) offre nuove intuizioni e nuovi flussi informativi per ulteriori interpretazioni, 

avviando così un ciclo potenzialmente continuo. 

È da sottolineare che parlando di “percezione” non si fa riferimento solamente al CEO, 

ma invece si fa riferimento soprattutto al ruolo e alle percezioni dei management e dei 

dipendenti inferiori nella gerarchia organizzativa. 

Ad ogni modo, le percezioni si possono distinguere sulla base di tre differenti fasi di 

sviluppo del sistema di CRM all’interno dell’azienda, ovvero il periodo di adozione, il 

periodo di sviluppo ed il periodo di utilizzo. Nel primo caso i membri percepiscono il 

CRM come decisione strategica che contribuisce alla creazione di un vantaggio 

competitivo sostenibili; nel secondo caso c’è preoccupazione per le prassi richieste dal 

sistema, ovvero per le difficoltà incontrate nella formazione del processo stesso; nel 

terzo caso i membri percepiscono il CRM come un driver di valore per il cliente: 

- Periodo di adozione. In questa fase i top manager analizzano gli elementi 

strategici del CRM, come lo sviluppo del capitale umano e delle infrastrutture 

IT, e si cerca di mettere insieme le informazioni dell’ambiente esterno ed interno 
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individuando driver ed obiettivi. In questa fase strategica è necessario sfruttare 

risorse, quali persone, tecnologie e know-how. Per ottenere migliori prestazioni, 

il CRM deve essere percepito come una decisione strategica da tutti i membri 

aziendali, i quali devono sentirsi partecipi e spronati. 

- Periodo di sviluppo. Durante questo periodo le persone, la tecnologia ed i 

processi sono orientati al soddisfacimento degli obiettivi prefissati, cercando di 

coordinare le componenti del CRM. Le difficoltà sono dovute principalmente 

dalle esigenze di formazione più elevata dei dipendenti, per la quale deve esserci 

massima attenzione da parte del CEO e di tutti i top manager aziendali. È 

importante anche dare spazio alle percezioni dei lavoratori, accogliendo nuove 

idee e dando loro spazio per esprimere le proprie opinioni. 

- Periodo di utilizzo. I benefici riscontrati post utilizzo del sistema di CRM sono 

determinanti nella formazione di una percezione generale circa il progetto. 

Percepire il CRM come un driver di valore per il cliente, incoraggia l’idea di 

espandere le applicazioni del sistema, ad esempio anche verso i collaboratori ed 

i partner dell’impresa. 

Questo, come altri modelli presenti in letteratura, favorisce una comprensione olistica 

del sistema di CRM, ponendo in rilievo anche le percezioni dei membri 

dell’organizzazione, rispetto questo fenomeno strategico di business. 

L’entità aziendale è una organizzazione umana, perciò il comportamento dei membri di 

un’organizzazione ha grande influenza sulle attività dell’azienda e sui loro risultati; il 

comportamento organizzativo influenza le impressioni che si formano presso clienti, 

concorrenti, fornitori, investitori, etc. E queste impressioni si formano sulla base di reti 

sociali di comunicazione ed influenza reciproca, che vanno a plasmare la reputazione 

stessa dell’impresa. È importante porre attenzione su quello che viene percepito 

dall’esterno dell’azienda, ovvero da coloro che non ne fanno parte ma che comunque 

hanno dei contatti con essa, come, fondamentali, i clienti: la personalità e la reputazione 

di un’organizzazione si fondano sui propri dipendenti, quindi il loro atteggiamento 

influenza pesantemente la percezione dell’azienda agli occhi dei consumatori. 

Inoltre spesso accade che gli attributi psicologici e/o comportamentali di singoli 

rappresentanti dell’azienda vengano trasposti nella descrizione dell’organizzazione nel 

suo complesso, plasmando così la sua identità e la reputazione aziendale. 
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3.5 Il caso Slowear. 
 

Ho svolto personalmente uno stage nell’ufficio Marketing di una rinomata azienda sulla 

Riviera del Brenta: Slowear S.p.A. 

Slowear è un’azienda manifatturiera veneta basata sulla specializzazione di prodotti 

complementari fra loro ed affini per gusto, qualità ed identità di marca: caratteristica dei 

prodotti Slowear è lo stile informale che porta modernità alla tradizione italiana. 

Slowear costituisce la marca ombrello dell’azienda, ovvero comprende diversi prodotti 

ciascuno con una propria “marca prodotto”: Incotex, Montedoro, Zanone e Glanshirt. 

L’azienda è nata nel 1951 a Mira (VE) con il nome di “Carlo Compagno Confezioni” ed 

era una piccola realtà artigianale per il confezionamento di pantaloni e divise; solo dagli 

anni Settanta l’impresa decise di convergere le proprie energie produttive e distributive 

nella esclusiva produzione di pantaloni. Negli anni Ottanta subentrarono i figli, Roberto 

e Marzio, e decisero di distribuire il marchio Incotex direttamente al dettaglio dando 

origine a “Industrie Confezioni Tessili”, specializzata quindi nella creazione e consegna 

di pantaloni di alto livello maschili e femminili. 

Con l’inizio del nuovo secolo, l’azienda si propone di creare un gruppo di aziende 

specialistiche, complementari ed affini: nel 2001 l’azienda acquista Montedoro, impresa 

del Varesino, specializzata nella produzione di impermeabili, giacche e giubbotteria 

informale; nel 2003 Slowear acquisisce Zanone, azienda biellese specialista nella 

maglieria di fascia alta, che si occupa addirittura dell’acquisto della materia prima per 

produrre il filo per garantire elevati standard; negli stessi anni l’azienda acquista anche 

Montedoro, marchio diffuso sul mercato già dal 1960, che propone camicie sia classiche 

sia trattate con particolari lavaggi, così da non scostarsi dalla filosofia Slowear, ovvero 

di coniugare modernità e tradizione. 

Inoltre Slowear nella primavera/estate del 2009 ha lanciato un nuovo progetto con 

l’obiettivo di ricercare innovazioni di prodotto: si tratta di RED; la parola è un acronimo 

di Ricerca e Distribuzione, infatti sui capi RED si sperimentano nuovi materiali e nuovi 

trattamenti. 

Slowear è oggi un’azienda internazionale: i punti vendita retail sono presenti in tutto il 

mondo, infatti gli showroom hanno sede a Milano, New York e Tokyo ed i monomarca, 

chiamati “Officina Slowear”, si stanno diffondendo di anno in anno e al momento si 
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trovano a Milano, Udine, Treviso, Roma, Parigi, Londra, Mexico City, Seoul, Istanbul, 

Beirut. 

Tra i vari progetti cui ho assistito, il principale è stato lo sviluppo del CRM aziendale, 

progetto che è stato proposto qualche mese prima contemporaneamente con la 

riorganizzazione dell’ufficio Marketing.  

L’azienda, infatti, si stava evolvendo sotto diversi punti di vista: l’impresa ricercava una 

gestione, che fosse integrata, dei clienti wholesale; voleva una tracciabilità ed un 

controllo dei customer service così da raggiungere più alti livelli di customer 

satisfaction, ad esempio nel business to consumer i servizi precedenti l’introduzione del 

CRM possono essere gestiti da telefono e mailing, mentre a seguito dell’utilizzo di 

sistemi CRM è possibile anzitutto inserire lamentele e/o apprezzamenti anche 

direttamente sul sito aziendale, ma più che altro diventa possibile tracciarle mediante un 

codice di riconoscimento per poterle così raccogliere e, ad esempio, per poter 

monitorare la funzionalità di un determinato punto vendita, capire se è opportuno 

investire ulteriormente su questo, se va bene così com’è o se sia più conveniente 

chiuderlo. 

Inoltre abbiamo osservato come il CRM, avvicinandosi al cliente indirettamente, ne 

incrementa la penetrazione e, dopo un’adeguata implementazione, consente all’azienda 

di acquisire maggiori clienti; i benefici per cui Slowear ha sviluppato la piattaforma 

CRM sono in linea con i vantaggi riscontrati in passato presso quelle aziende che hanno 

realmente saputo gestire l’innovazione, come la raccolta dei dati in precedenza 

sparpagliati su differenti database o su documenti cartacei; come le indagini di mercato 

pre/post vendita che il CRM consente facilmente di fare per quanto riguarda i clienti 

registrati, sia che si tratti di clienti retail, sia che si tratti di clienti wholesale; come il 

guadagno di tempo e risorse, intesi in termini di minor spreco, relativi al ricercare i dati 

e le informazioni necessarie, ad esempio maggior velocità di risposta alle domande di 

un cliente finale interessato ad acquistare uno specifico capo Slowear presso una 

determinata provincia o città.  

In termini concreti Slowear aveva l’obiettivo di ridurre i costi delle campagne 

pubblicitarie, rendendole più mirate e, quindi, definendone nel migliore dei modi il 

target di riferimento; per di più, altro importante obiettivo, puntava a rendere più 

omogenea e compatta la propria impresa e, in un’ottica di CRM, questo è possibile 
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poiché la piattaforma permette l’accesso ad ogni dipendente coinvolto nel processo di 

produzione/vendita/distribuzione, cosicché ciascun impiegato possa sentirsi parte attiva 

della business aziendale e sia, quindi, più produttivo ed incentivato.  

Per quanto riguarda le vendite dirette, dopo un avvio che potrebbe risultare impegnativo 

da parte dei commessi, il CRM permette ai dipendenti di concentrarsi su scopi di 

vendita nel breve termine e di velocizzare la vendita, soprattutto in relazione a quei 

consumatori che sono già registrati in database e quindi già clienti: il commesso avrà un 

approccio differente ed otterrà una vendita più velocemente. 

Dal punto di vista del cliente, egli si sente di occupare una posizione d’importanza in 

quanto la vendita risulta essere più mirata verso le sue personali preferenze, e questo lo 

porterà verso un iter di fidelizzazione nei confronti di Slowear. 

Sostenere una piattaforma CRM permetterebbe anche, per Slowear, di aprire vendite 

online, infatti al momento Slowear si affida a Mr. Porter91 per l’e-commerce e quindi 

non possiede ne gestisce un proprio canale di vendita, cosa cui potrebbe più facilmente 

giungere attraverso lo sviluppo della piattaforma, in quanto questa faciliterebbe la 

gestione delle pratiche amministrative e degli ordini, garantendo il servizio. 

Il caso Slowear è un esempio di come l’allineamento strategico fra strategia di business 

e strategia IT può venire quasi del tutto a mancare, e la piattaforma CRM funge 

esattamente da dimostrazione a questa particolare situazione. 

I vertici aziendali hanno voluto affidare questo progetto esclusivamente all’ufficio 

Marketing dell’azienda, il quale ha inevitabilmente trovato appoggio presso fornitori 

esterni. 

Analizzerò di seguito l’iter intrapreso da Slowear nell’evoluzione del progetto del 

nuovo sistema: inizialmente l’azienda aveva contattato, come fornitore, la società di 

consulenza Irives92, che implementava un prodotto sviluppato in origine da CRM 

Village, fornitore a cui secondariamente si è riferita Slowear; CRM Village propone 

VTE, una formula di CRM open source93, strumento che gestisce tutti i principali 

                                                           
91

 Mr. Porter: canale di vendita online attraverso cui è possibile acquistare svariati capi di abbigliamento 
di differenti brand. Mr. Porter nello specifico offre un abbigliamento prêt-à-porter; è un e-shop esclusivo 
per la moda maschile ed i prodotti offerti hanno un prezzo più vantaggioso rispetto i prezzi delle 
boutique. 
92

 Nome fittizio. 
93

 Open source: letteralmente “sorgente aperta”, indica la capacità di programmatori non autori di 
accedere al codice sorgente e modificarl,o ma deve anche: 
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processi di gestione del cliente, quali la preventivazione, la raccolta ordini, la 

pianificazione, l’assistenza, le newsletter, etc.  

Evita di perdere tempo nelle fasi di lavoro prettamente legate al cliente e, rispetto agli 

altri sistemi, è fornito anche di webmail, che possono divenire un elemento che attiva 

determinati processi in modo automatico, e calendari, che essendo già integrati 

permettono che ogni evento o compito sia collegabile al giusto processo di CRM (come 

ad esempio un preventivo, un ordine o una trattativa); inoltre VTE CRM Cloud è 

totalmente basato sul web, per cui ci si può accedere da qualsiasi pc o tablet, in maniera 

sicura e garantita; altra peculiarità è che la lista delle aziende registrate è facilmente 

accessibile ed è possibile effettuare ricerche, filtraggi, caricare dati provenienti da un 

comune foglio Excel, ed anche aggiungere campi e personalizzare le maschere a 

piacimento; è inoltre presente un modulo “assistenza clienti” in cui poter gestire ogni 

reclamo e/o richiesta di intervento a seguito di progetti o vendite.  

Gli agenti possono consultare la loro personale documentazione e creare anche richieste 

di intervento via web; le newsletter cui accennavo poc’anzi sono tracciate attraverso 

grafici e rendiconti, infatti VTE incorpora un potente motore di creazione di report e 

grafici per poter analizzare in tempo reale le vendite, il comportamento degli agenti ed 

ulteriori indicatori personalizzati.  

È da evidenziare come l’azienda si fosse precedentemente affidata ad un altro fornitore 

e come si sia accorta che questo le facesse spendere più budget di quanto fosse 

necessario: per fortuna, nel caso specifico, il responsabile del progetto si è accorto della 

situazione e sia riuscito a risalire a CRM Village.  

Tuttavia non sempre è possibile o si è capaci di  riconoscere un investimento negativo; 

sono molti i casi di aziende che non riescono a sviluppare come vorrebbero i propri 

progetti o che addirittura non riescono a controllarne il budget, ottenendo come risultato 

un esito negativo e dispendioso.  

                                                                                                                                                                          
- Ridistribuire liberamente e gratuitamente la licenza, senza limiti nella vendita o donazione delle 

stesse. 
- Contenere il codice sorgente senza impedirne la distribuzione, così da rendere semplice lo 

sviluppo. 
- Acconsentire cambiamenti. 
- Assicurare la celere disponibilità del codice sorgente. 
- Non discriminare ne gli utenti, ne gli ambiti di applicazione. 
- Assicurare che tutti i programmi inerenti al software abbiano i suoi medesimi diritti. 
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Questo rientra nell’elenco delle cause di fallimento anche del progetto del sistema di 

CRM, ecco che quindi in percentuale questo viene interpretato come insuccesso del 

progetto, mentre andando ad indagarne la causa, si potrebbe scoprire che gli errori sono 

dovuti non ad una inefficienza del sistema CRM, bensì ad un fornitore incapace od 

eccessivamente pretenzioso per quanto riguarda i pagamenti. Dal punto di vista 

dell’azienda in analisi, invece, lavorare con fornitori esterni permette di poterli cambiare 

qualora non siano in sintonia con l’organizzazione così da rimediare a possibili sbagli; 

inoltre permette di ricercare anche più di un fornitore, ciascuno specializzato a 

rispondere a richieste differenti, per esempio uno dedicato al CRM, uno al sito 

aziendale, uno allo sviluppo grafico del sito, etc. 

Il funzionamento di una piattaforma CRM consente di modificare la gestione delle 

azioni di marketing, vendite e post vendite, infatti, precedentemente, gli strumenti da 

utilizzare erano fogli Excel, mailing, database, software di gestione dati come AS400 o 

programmi come Access, o ancora documenti cartacei, e i dati  relativi ai clienti erano 

così sparpagliati su più fonti ed archivi, con molta difficoltà nel risalire ad informazioni 

precedenti, storiche.  

Con un buon CRM è possibile riunificare le azioni di marketing, vendite e post vendite 

attorno ad un oggetto comune, ossia la scheda cliente; attraverso questo procedimento è 

fattibile controllare e tracciare le differenti fasi dei cicli di vendita, offrendo proposte 

coordinate e specifiche per coloro che già sono clienti dell’azienda adottante o per 

coloro che potrebbero essere clienti potenziali. 

Nel nostro caso specifico, trattandosi di un sistema open source, è possibile poter 

riformulare ogni modulo con aggiunta o sottrazione dei campi nel database, anche solo 

attraverso una diversa impostazione dei valori nei menù a tendina. 

Il CRM di Slowear può considerarsi “ibrido” nel senso che comprende sia i clienti finali 

(propriamente detti consumer) che acquistano presso i monomarca Slowear e di cui è 

quindi possibile seguirne il percorso, sia i punti vendita multimarca (propriamente detti 

customer) che acquistano i prodotti Slowear per poi rivenderli ai consumatori ultimi. 

Le informazioni relative ai primi sono raccolte principalmente dai dipendenti che 

lavorano direttamente all’interno dei punti vendita Slowear, magari mediante una 

tessera da compilare che non sia ne pedante ne noiosa agli occhi del cliente, oppure 

possono essere gli stessi clienti a registrarsi automaticamente in una sezione 
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appositamente dedicata nel sito web aziendale; mentre le informazioni relative ai 

secondi sono raccolte dagli agenti di vendita Slowear che hanno il compito di compilare 

determinati campi d’interesse (codice di riconoscimento azienda, nome, ragione sociale, 

indirizzi di spedizione, di fatturazione e di sede legale, acquisti, ecc.) ogni qualvolta vi 

sia l’inserimento di un nuovo punto vendita che acquista i prodotti Slowear o comunque 

ad ogni ordine stagionale e/o di riassortimento: ciascun dipendente ha la possibilità di 

accedere alla propria area all’interno del CRM per poter così monitorare personalmente 

gli andamenti di proprio interesse94. 

È da sottolineare come Slowear punti molto sulla connessione tra sito web aziendale e 

piattaforma CRM, così da poter osservare gli andamenti delle registrazioni online a 

seguito di una determinata campagna di vendita, per di più, laddove ci fosse un aumento 

significativo, ovvero che oltrepassi una soglia studiata precedentemente, l’azienda 

riceve un avvertimento via mail per avere una reportistica diretta; inoltre la raccolta dati 

dell’andamento dei singoli punti vendita, sia retail che wholesale, permette di 

selezionare i negozi maggiormente validi nel momento in cui un consumatore finale, 

mediante qualsivoglia canale di comunicazione (mail, telefono, social network, sito), 

chieda dove poter trovare un determinato capo Slowear: verrà guidato verso il punto 

vendita “più meritevole”. 

Ma entrando nello specifico, perché quest’azienda, così come tante altre, ha assegnato 

questo progetto al marketing?  

Nello specifico, una ragione determinante è stata la competenza della persona che 

riveste la figura del Web Marketing Manager, un’altra è stata che l’IT non si occupa 

della tecnologia in senso ampio, ma più che altro della tecnologia all’interno 

dell’organizzazione, vale a dire che assicura il corretto funzionamento di AS400,  

supporta la logistica interna, fornisce la connettività in senso di mezzi (ad esempio 

server e computer) e cavi elettrici, etc.  In generale, all’IT mancano le skill necessarie 

                                                           
94

 Tecnicamente il processo di registrazione di un nuovo cliente da parte di un agente di vendita, segue 
un iter ben specifico: 

- L’agente inserisce il cliente in una determinata interfaccia di VTE. 
- Il customer service aziendale riceve una mail di registrazione del cliente e lo comunica 

all’amministrazione. 
- L’amministrazione inserisce i dati del cliente in AS400 e gli assegna un codice personale. 
- L’agente riceve una mail di conferma di avvenuta registrazione e può così completare la 

compilazione di altri campi informativi circa il cliente wholesale specifico. 
- Automaticamente in AS400 si registrano i fatturati, suddivisi per stagione e brand. 
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per poter sviluppare sistemi innovativi e che coinvolgano sia Marketing che 

Commerciale, non conoscono e non capiscono quali siano i sistemi che meglio possano 

interfacciarsi con gli obiettivi del Marketing: banalmente, non sanno se, per un 

determinato campo/argomento, sia meglio creare una tabella od una tendina a discesa; 

l’IT non ha la sensibilità di confrontarsi con le possibili richieste di clienti o agenti, di 

conseguenza difficilmente opterà per scelte più fluide a favore di questi ultimi. 

È evidente come il problema di queste incomprensioni basilari, stia principalmente nella 

mancanza di comunicazione fra i reparti, così come nella mancanza di formazione di 

una parte del personale, temi precedentemente affrontati in profondità. 

Tutt’oggi il CRM Slowear viaggia nel server dedicato al Marketing, il cui fornitore ha 

sede a Milano, mentre ricordiamo che l’azienda risiede a Mira, in provincia di Venezia; 

il server in questione è dedicato a tutte quelle attività dell’organizzazione che 

necessitano del suo utilizzo e che sono di interesse del reparto Marketing.  

Ancora una volta, quindi, la decisione presa dai dirigenti è stata quella di fare 

affidamento ad aiuti esterni; del server interno all’impresa, in senso concreto, si serve, 

per esempio, l’Intranet95 di Slowear, comunque seguita in prevalenza dal Marketing, 

giacché l’IT interviene in questo progetto solo per circa un 30% del totale. 

Oltre all’analisi dal punto di vista dell’IT, è da vedere come il Marketing Slowear, 

definito propriamente “web Marketing”, è a capo di progetti quali il CRM per precise 

ragioni: innanzitutto sviluppa una maggiore sensibilità nei confronti del consumatore 

(conoscere il consumatore riduce tempi e costi), adottando una condotta lavorativa che 

presti meno attenzioni alle policy interne; ancora, per il Marketing il CRM è considerato 

un mezzo (strategico) mentre l’IT tende a vederlo come un fine, un progetto da attuare 

fine a se stesso; inoltre il Marketing punta molto sulla velocità di attuazione, mentre 

                                                           
95

 Intranet: è il sito on line sviluppato appositamente per essere utilizzato dai dipendenti Slowear interni 
o esterni all’azienda, può essere considerato un social network riservato a tutti coloro che hanno a che 
fare con l’azienda in quanto lavoratori per essa. Si possono condividere informazioni utili al lavoro, 
culturali o di svago; è solitamente dotata di una chat attraverso cui i colleghi possano scambiarsi 
velocemente informazioni senza utilizzare telefoni interni od evitando spostamenti da un reparto 
all’altro. Fra i vantaggi dell’uso di Slowear Intranet, si mettono in luce: 

- La semplificazione del lavoro, in quanto è favorito un accesso veloce a dati/informazioni. 
- La condivisione di esperienze lavorative e/o culturali. 
- Il risparmio di risorse e tempo. 
- La creazione tra i lavoratori di una sensazione di comunità. 
- Il minor senso di isolamento per colori che risiedono fuori sede centrale od a contatto con i 

clienti. 
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l’IT, considerando il CRM come un fine, pretende il massimo utilizzando maggiori 

risorse soprattutto in termini di tempo ed evitando compromessi. 

Il Marketing tende ad avere una visione più morbida ed ampia, meno “tecnicistica” 

rispetto l’Information Technology; analizzando il caso specifico, l’IT sembra essere 

maggiormente conservatore rispetto al Marketing. Il cambiamento da apportare, 

comunque, non risiede esclusivamente nella responsabilità del CIO, perché la soluzione 

auspicabile sarebbe quella di trovare la giusta chiave per far comunicare entrambi i 

reparti fra loro: assegnare determinati progetti a solo uno dei due uffici, non risulta 

essere una risposta tanto efficiente quanto favorire collegamenti comunicativi e 

cooperativi. 

Lo sviluppo del CRM all’interno della compagnia Slowear è ancora agli inizi e si 

prospettano grandi margini di crescita potenziale, fra cui l’implementazione di un 

multichannel loyalty program, ovvero un progetto di fidelizzazione del cliente a fini 

commerciali, che perseguirà un obiettivo di marketing intelligence96 e che prenderà il 

nome di “Slowear Club”: tramite il CRM vi sarà l’individuazione dei clienti considerati 

maggiormente fedeli; è una parte del progetto ancora in fase di studio, probabilmente i 

consumatori che supereranno una certa soglia di fatturato e nel contempo si saranno 

iscritti nel sito aziendale, potranno avere accesso diretto al Club mediante username e 

password; essere parte di Slowear Club significa godere di alcuni privilegi che potranno 

riguardare sconti in particolari periodi dell’anno presso le Officina, oppure potranno 

essere di altro genere (culturale/artistico), che esulano dal prodotto Slowear. 

Esposta la questione principale riguardante le skill dei vari uffici interni all’azienda, ciò 

non è sufficiente per analizzare e quindi comprendere cosa significano queste scelte e 

perché, realmente, siano state fatte. 

Innanzitutto è opportuno svolgere un’analisi SWOT97 per quanto riguarda la situazione 

aziendale relativamente allo sviluppo del progetto CRM senza un allineamento di 

strategie di business con strategie IT. 
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 Marketing intelligence: consiste nella facoltà di capire, analizzare e ponderare appieno il contesto 
interno ed esterno concerne i clienti, competitor, mercato entro cui si sviluppa un’azienda al fine di 
migliorare i processi decisionali. Attuare processi di marketing intelligence richiede la presenza di analisti 
competenti e che sono riconosciuti nelle loro capacità da parte dei dirigenti, a tal punto da essere presi in 
considerazione per cooperare all’interno dell’organizzazione.  
Le capacità richieste riguardano la finanza, il marketing, la vendita e lo sviluppo del prodotto. 
97

 SWOT: acronimo per Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats.  
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Tabella 9: Analisi SWOT 
Fonte: Elaborazione personale. 
 

Il contesto presente vede sia punti di forza che punti di debolezza, nello specifico tra i 

primi abbiamo, effettivamente, la presenza di un reparto IT interno all’azienda, ciò 

significa che almeno per quanto riguarda l’infrastruttura ed i processi IT strettamente 

tecnici, la gestione è interna; inoltre il reparto Marketing di Slowear è realmente 

formato all’utilizzo degli strumenti web, per cui nonostante l’appoggio a fornitori 

esterni, è possibile attuare un buon monitoraggio del progetto; infine Slowear ha ben 

chiari gli obiettivi da portare a termine a seguito di questo investimento, come abbiamo 

in precedenza illustrato, per cui è stata in grado di progettare una delineata business 

strategy. 

Tra i punti di debolezza, invece, Slowear non ha coinvolto il proprio reparto IT nel 

progetto del CRM e di conseguenza all’azienda manca una strategia IT, che possa poi 

essere integrata al resto del business, infatti, come analizzeremo nel dettaglio fra breve, 

manca un allineamento strategico interno e questo è il focus principale su cui fa da 

perno il motivo del non coinvolgimento dell’ICT in questo progetto di CRM, come in 

altri. Altro punto di debolezza riscontrato a seguito dello sviluppo del progetto, è stata la 

mancanza, o scarsa, comunicazione interna tra gli uffici, specialmente tra il Marketing, 
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più strategico, e l’IT, più operativo; infine come conseguenza dei punti precedenti, per 

progetti che il singolo reparto Marketing non è capace di supportare da solo, Slowear si 

appoggia a fornitori esterni. 

Per quanto riguarda una prospettiva futura, a partire dalla situazione odierna, si 

riscontrano sia opportunità che minacce; le opportunità che Slowear potrebbe sfruttare 

riguardano sostanzialmente lo sviluppo di capacità già presenti in azienda, infatti 

l’impresa dispone dei mezzi e delle risorse necessarie per poter gestire autonomamente 

la piattaforma CRM, questo non solo perchè dispone di un ufficio Marketing in grado di 

affrontare problematiche relative al web, ma anche perché dispone di un ufficio ICT, in 

cui il personale dovrebbe essere maggiormente predisposto ad acquisire le skill 

necessarie per un futuro allineamento strategico; inoltre, ulteriore opportunità è 

riscontrabile nel fatto che Slowear non è un’azienda conservatrice, anzi, a seguito di 

nuovi investimenti o nuove metodologie lavorative (come l’introduzione di una Intranet 

aziendale) si può affermare come essa non sia un’impresa statica, ma anzi, con i giusti 

incentivi e con le opportune risorse, è un’azienda aperta ad una possibile 

riorganizzazione interna. 

Detto questo, sono riscontrabili anche alcune minacce: se non vengono accolte le 

opportunità appena menzionate, l’azienda potrebbe non riuscire a sostenere un 

allineamento strategico, nel nostro caso, dipendente dalla mancanza di una strategia IT, 

il che potrebbe portare alla progressiva scomparsa98 del ruolo del CIO e dei suoi 

dipendenti, già esclusivamente concentrati sulle sole problematiche infrastrutturali 

interne; inoltre l’appoggio costante a fornitori esterni causato non da scelte di make or 

buy, ma piuttosto da mancanza dell’allineamento strategico interno, porta ad un 

inevitabile spreco di risorse; infine, sempre la carenza di uno strategic alignment 

fungerà da ostacolo sempre maggiore per un’azienda che voglia acquisire posizione sul 

mercato competitivo, questo perché la mancanza di una strategia IT rallenta la strategia 

di business: ad esempio la risoluzione di problemi relativi ai sistemi gestiti da terzi 

(esterni all’azienda) sarà a più lungo termine.  

In generale, comunque, una strategia allineata fra business aziendale ed IT offre più 

opportunità di sviluppo perché da questa integrazione ne derivano nuove possibilità 

                                                           
98

 Per lo meno una riduzione drastica del personale, il che implica una progressiva estinzione del reparto. 
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strategiche, o miglioramenti alle strategie già in essere. Senza questo allineamento è 

come se a Slowear mancasse un punto di vista essenziale. 

Il reparto IT Slowear è principalmente, se non esclusivamente, concentrato nella 

gestione dell’infrastruttura e dei processi interni all’organizzazione: si occupa infatti 

della gestione degli strumenti tecnologici a disposizione degli altri reparti, della 

manutenzione e del monitoraggio dei processi informatici strumentali all’azienda.  

Coerentemente con il modello proposto da Henderson e Venkatraman, la focalizzazione 

del reparto IT di Slowear riguarda le infrastrutture ed i processi (IT) interni, infatti 

gestisce hardware e software, organizza gli strumenti di information technology e sfrutta 

le proprie risorse interne a tal fine. Tuttavia, il problema da cui deriva il disallineamento 

strategico è insito nella mancanza di uno dei quattro domini esposti, appunto, dagli 

autori, ovvero di una strategia IT. 
 

 
Grafico 20: Modello di Henderson e Venkatraman 
Fonte: Henderson e Venkatraman, 1993. 
 

Ricordando graficamente il modello, il punto carente in Slowear è il quadrante in alto a 

sinistra, relativo, appunto, alla pianificazione di strategie IT.  
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Questo ha molteplici conseguenze, che si possono racchiudere in una mancanza di 

opportunità per l’impresa. Innanzitutto si riscontra una certa difficoltà nel 

riconoscimento delle capacità potenzialmente a disposizione dell’azienda e di 

conseguenza le capacità su cui fa affidamento Slowear relativamente all’ufficio IT 

risultano statiche, ripetitive; poi questo limita la possibilità di sviluppo di strategie 

innovative che coinvolgano l’IT, in quanto viene a mancare propriamente anche una IT 

governance.  

Tuttavia, come ho spiegato precedentemente, la stessa distinzione fra infrastrutture e 

processi IT e strategia IT non è mai stata presa in gran considerazione perché non 

ritenuta necessaria, infatti si è vista come un’unica prospettiva a livello più che altro 

funzionale. Questo però limita Slowear, così come le altre aziende nella medesima 

situazione, nello scoprire le potenzialità tecnologiche, le innovazioni, le 

implementazioni delle innovazioni stesse ed inoltre ostacola la scalata competitiva 

rispetto i competitor. 

Questa situazione è deviante per le potenzialità dell’IT anche perché fa in modo che le 

capacità di questo reparto si concentrino esclusivamente all’interno dell’organizzazione, 

in altre parole manca il riconoscimento di un mercato esterno in cui anche l’IT possa 

essere strategico.  

Come suggerisce il modello di Henderson e Venkatraman, infine, sarebbe opportuno 

che Slowear riconoscesse la distinzione fra capacità di gestione dei sistemi operativi da 

parte dell’ICT e potenziali capacità di gestione strategica che portino l’azienda al 

raggiungimento di un buon livello di allineamento strategico. D’altro canto se viene a 

mancare la strategia IT mentre una strategia di business aziendale è invece presente, ne 

risulta una impossibilità sostanziale di poter attuare l’allineamento strategico; infatti due 

variabili da tenere in considerazione per dare una valutazione al modello, abbiamo visto 

essere la completezza e la validità: se si guarda a Slowear attraverso la lente teorica del 

modello proposto, si nota come questo risulti essere “incompleto” in quanto un intero 

dominio, dei quattro, non è presente; tuttavia la caratteristica della validità è presente in 

Slowear poiché lungo i processi decisionali sa far fronte a potenziali minacce e sa 

quindi rispondere prontamente ai problemi che si manifestano in tempo reale. Facendo 

riferimento al grafico “Strategic IT Management Effectiveness” proposto sempre da 

Henderson e Venkatraman, Slowear corrisponde al profilo in basso a destra, ovvero 
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scarseggia in completezza ma risponde alla prerogativa della validità, per cui si trova 

nella situazione di focalizzazione, che pur non essendo il processo maggiormente 

efficace, è comunque intermedio. 

Proseguendo l’analisi del caso, è opportuno fare riferimento anche allo sviluppo del 

modello, ovvero a quello proposto da Luftman: lo strategic alignment maturity model. 

 
Grafico 21: Strategic Alignment Maturity Model 
Fonte: J. Luftman, 2003. 
 

Relativamente al modello di Luftman, Slowear è posizionata al secondo livello della 

piramide dell’allineamento strategico, dove la relazione fra strategia IT e strategia di 

business inizia ad avanzare nonostante la ancora scarsa comprensione dei reciproci ruoli 

all’interno non solo del rapporto, ma anche in merito all’organizzazione aziendale 

stessa. Infatti in Slowear il reparto IT è presente ed è responsabile del funzionamento 

dell’infrastruttura sia IT sia dell’organizzazione e supporta tutti i processi tecnici 

affinchè funzionino efficacemente, perciò si riscontra un primo passo verso 

un’integrazione aziendale. Tuttavia ciò che manca è una vera  propria strategia IT e di 

conseguenza in progetti innovativi, quali l’esempio arrecato del CRM, ha un ruolo 

marginale se non inesistente.  
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Grazie al modello sovrastante è quindi possibile stabilire a che livello è presente 

Slowear e a che livello potrebbe giungere: facendo riferimento all’analisi SWOT, e più 

precisamente alle opportunità ed ai punti di forza, Slowear appare potenzialmente in 

grado di raggiungere un processo ottimizzato fra strategia di business e strategia IT, in 

quanto dispone delle risorse necessarie, alle quali applicare modifiche fattibili, come ad 

esempio avviare corsi di formazione del personale IT. 

Luftman, in effetti, abbiamo visto che propone anche sei criteri di allineamento 

attraverso i quali poter analizzare la situazione corrente di una impresa e di conseguenza 

capirne i cambiamenti opportuni.  

Comunicazione. In Slowear la comunicazione, in questo specifico caso d’interesse, fra 

Marketing ed ufficio IT non è sviluppata; anzi, ulteriormente, la comunicazione dei 

vertici aziendali nei confronti del reparto information technology è molto scarsa ed è 

questo uno dei principali motivi di esclusione del reparto rispetto lo strategic business. 

Infatti, coerentemente con ciò che sostenevano Henderson e Venkatraman, l’IT di 

Slowear si concentra sulla gestione dell’infrastruttura interna all’ufficio stesso e 

dell’intera azienda, quindi opera in modo abbastanza standardizzato all’interno del ciclo 

struttura-skill-processi: secondo questo approccio la comunicazione non è ritenuta quale 

prerogativa fondamentale. 

Valore. Per “valore” Luftman intende l’utilizzo di metriche al fine di comprendere il 

contributo dell’IT al business aziendale, perciò in Slowear il valore così inteso non 

viene implementato mancando proprio il presupposto dell’integrazione fra il reparto di 

information technology e la strategia business aziendale. Volendo essere precisi, è un 

parametro utilizzabile in quanto si possono applicare le metriche di giudizio al progetto 

CRM di Slowear ed ottenere esiti negativi relativamente al valore di integrazione. 

Governance. In Slowear è riscontrabile una business governance ma viene meno una IT 

governance in senso stretto, infatti il CIO è poco coinvolto nei processi decisionali 

interni. Al fine di sviluppare una buona IT governance, Slowear dovrebbe aumentare il 

coinvolgimento del CIO all’interno del comitato direttivo, costituire dei modelli 

strutturati per avere un allineamento dell’IT agli obiettivi aziendali, implementare 

meccanismi di misurazione (valore) ed incentivazione per l’IT, formalizzare i processi e 

favorire l’applicazione degli stessi processi IT affinchè diventino determinanti nella 

competitività aziendale. 
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Partnership. Luftman con questo criterio fa riferimento alla consapevolezza del 

business circa il contributo IT, nel caso di Slowear c’è la consapevolezza dello scarso 

contributo, infatti i vertici direzionali sono consapevoli di avere affidato il progetto 

CRM al Marketing lasciando in posizione marginale l’IT, ma come abbiamo potuto 

analizzare, all’IT mancano le opportune skill, di conseguenza lo stesso CEO è 

consapevole che per coinvolgere l’IT in determinati progetti relazionati con altri reparti 

aziendali e/o con l’ambiente esterno, sarebbe auspicabile una formazione del personale 

interno all’ufficio. D’altro canto lo stesso CIO non è esente da questo dato di fatto in 

quanto potrebbe essere più propositivo nell’implementazione dei nuovi progetti. 

Scopo ed architettura. Questo criterio in effetti è riscontrabile in Slowear poiché l’ICT 

aziendale si occupa prevalentemente di gestione architetturale/infrastrutturale 

dell’impresa, come ad esempio delle scelte relative ai dati, alle applicazioni ed alle 

riconfigurazioni della tecnologia, o alla gestione di processi di sviluppo, manutenzione e 

monitoraggio dell’infrastruttura interna. Nello specifico, l’IT di Slowear si occupa delle 

funzioni tecnologiche e delle decisioni che portano le applicazioni IT, i 

software/hardware aziendali ed il web ad essere integrati nella stessa piattaforma. 

Tuttavia, riguardo le nuove tecnologie emergenti, l’ufficio in questione riveste ancora 

un ruolo marginale. 

Abilità.  Quest’ultimo criterio si riferisce prevalentemente alle capacità delle Risorse 

Umane di gestire il personale e del personale stesso di affrontare i cambiamenti interni: 

Slowear, proprio perché è un’azienda dinamica, risponde appieno a questo criterio, ad 

eccezione della formazione del personale IT rispetto l’introduzione di nuove tecnologie 

che vedano il coinvolgimento anche di nozioni relative al rapporto con i clienti o con i 

competitor, e quindi al rapporto con un ambiente esterno. 

 

I cambiamenti possono portare ad una riorganizzazione interna ed in un primo momento 

possono intimorire l’azienda ed il proprio personale, ma da questi modelli e da queste 

analisi appena esposte emerge innanzitutto che Slowear ha le risorse e le capacità per 

mirare all’allineamento strategico fra business ed ICT e che questi cambiamenti portano 

beneficio al personale, da un punto di vista interno, e all’azienda nei confronti dei 

competitor, da un punto di vista esterno. 
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CONCLUSIONE 

 

“Today is only one day in all the days that will ever be. 

But what will happen in all the other days that ever come 

can depend on what you do today.”99 

Ernest Hemingway100, 

For Whom the Bell Tolls101, 1940. 

 

La comunicazione aziendale è molto importante ed include due sfere differenti ma non 

trascurabili: la sfera della comunicazione interna all’azienda e la sfera della 

comunicazione fra azienda stessa ed il proprio contesto, mediante, soprattutto, attività di 

marketing; nel corso di questa tesi la focalizzazione è stata indirizzata verso la prima 

delle due, nonostante esse non siano indipendenti l’una dall’altra. 

La comunicazione interna è stata considerata degna di attenzione abbastanza 

recentemente, fino ad essere, ad oggi, indicata come un importante mezzo (basilare) di 

successo; la sua realizzazione, tuttavia, incontra una serie di ostacoli non indifferenti 

che possono minare la buona riuscita dell’azione comunicativa, fra questi ci sono: le 

diverse esperienze lavorative dei dipendenti e, quindi, la loro preparazione variabile; i 

differenti livelli culturali; la formazione del personale dinnanzi a nuove situazioni; la 

mentalità, legata alle abitudini, e la capacità di apprendimento del personale; una sorta 

di competizione fra dipendenti che spinge alla non diffusione delle informazioni; etc. 

Inoltre i dipendenti tendono a dare maggiore importanza a dati postivi circa il proprio 

lavoro, piuttosto che a quelli negativi: ecco che quindi si verificano anche pesanti 

disinformazioni verticali. 

La soluzione è l’impiego ed il dispendio di molte risorse nella sensibilizzazione del 

personale, nella creazione di un ambiente in cui dati e proposte possano liberamente 

circolare, senza timori ma anzi con spirito propositivo: dare responsabilità d’esecuzione 

                                                           
99

 “Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno. Ma ciò che farai in tutti i giorni che 
verranno dipende da quello che farai oggi.” 
100

 Ernest Hemingway (Oak Park, 21 Luglio 1899 – Ketchum, 2 Luglio 1961): letterato ed articolista 
statunitense, ha scritto opere narrative  e racconti brevi. Vincitore del Premio Pulitzer (1953, “Il vecchio e 
il mare”) e del Premio Nobel per la letteratura (1954). 
101

 For Whom the Bell Tolls: “Per Chi Suona la Campana”, dato alle stampe nel 1940 dal narratore 
statunitense Ernest Hemingway, ispirato dalla guerra civile spagnola. 
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o comunque di idee al personale, fa in modo che essi si sentano parte integrante 

dell’organizzazione, e quindi maggiormente attivi.  

L’integrazione della comunicazione interna migliora visibilmente il proprio valore con 

l’arrivo nelle aziende delle tecnologie ICT, basti pensare alla già menzionata Intranet 

che non solo migliora il rapporto formale fra i dipendenti mediante lo scambio di 

informazioni, dati, documenti, comunicazioni generiche lavorative, ma anche il loro 

rapporto informale poiché aumenta la sensazione di essere parte di un qualcosa, di 

essere una grande famiglia con uno scopo preciso, dove sono concessi anche momenti 

di svago (le chat di una Intranet non sono filtrate). Non è possibile sottovalutare quanto 

sia importante la tecnologia quando si parla di comunicazione interna. 

Le attività di comunicazione interne ad una organizzazione si possono indirizzare verso 

due differenti classificazioni. Una è di tipo top-down, vale a dire dai vertici al basso, e 

consiste nel passaggio di informazione da parte dei dirigenti verso i dipendenti; gli 

strumenti per rendere concreto questo tipo di comunicazione possono essere il contatto 

diretto, specie mediante riunioni, così come l’utilizzo di mezzi tecnologici più celeri 

consistenti in semplici e-mail o nella Intranet articolata sulla base del CRM.  

L’altra è di tipo button-up, vale a dire nel senso opposto della precedente, ovvero una 

direzione inversa del flusso comunicativo, che fondamentalmente si basa sul colloquio 

diretto fra dipendente e dirigente, e che però si verifica solo nei casi in cui il primo si 

senta sicuro e libero di potersi esprimere. 

Per quanto riguarda il ruolo dell’ICT, salienti risultano essere entrambe le 

classificazioni appena menzionate, perché il ruolo delle nuove tecnologie sta perdendo 

d’importanza all’interno delle aziende italiane, specie nelle PMI dove il suo compito è 

molto marginale rispetto l’orientamento organizzativo strategico, mentre invece 

dovrebbero essere riconsiderate non solo dal CEO, quindi dal vertice aziendale, ma 

anche da tutti i dirigenti coinvolti attivamente, che dovrebbero rivalutarne la posizione, 

le capacità e le relative aspettative.  

Il problema, spesso, è che anche lo stesso CIO, a capo del reparto IT, non si propone 

proattivamente ed anzi tende a rimanere un osservatore taciturno: da ciò che è stato 

scritto sino ad ora è visibile come nessuno sia colpevole ma tutti responsabili, questo 

perché il problema è di tipo organizzativo, vale a dire che risiede nelle basi culturali di 

ciascuna impresa nello specifico, dell’Italia in generale.  
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Abbiamo analizzato come in altri Paesi, il dialogo fra CMO e CIO favorisce lo sviluppo 

dell’e-commerce laddove l’Italia è ancora verso i suoi primi passi della vendita online; 

tuttavia, e questo dovrebbe fungere da incentivo per le realtà italiane, le piccole e medie 

imprese “Made in Italy” che sono presenti online, stanno ottenendo risultati positivi102: 

un aumento dell’ 1,2% dei ricavi nel giro di un triennio ed un aumento del 15% delle 

esportazioni dei prodotti italiani in questione; mentre per quanto riguarda tutte quelle 

imprese, medie o piccole che siano, che ancora ignorano il potenziale di Internet, il loro 

giro d’affari è diminuito del 4,5% e la crisi è ancora la loro preoccupazione principale.  

Questi tre dati sarebbero sufficienti per capire il fondamentale ruolo della rete per poter 

cercare di rilanciare un paese produttivamente (e di conseguenza economicamente) in 

declino; per di più è monitorato come il “Made in Italy” risulti di grande interesse per i 

clienti/consumatori esteri fruitori dell’e-commerce. Infatti stando ad una analisi svolta 

dal motore di ricerca Google103 in dieci paesi nel mondo, la ricerca dell’acquisto del 

Made in Italy104 è aumentata di addirittura il 13% nei soli primi sei mesi del 2012. 

I primi passi anche per l’Italia sono testimoniati da progetti stimolanti come quello che 

sta prendendo avvio grazie a Google, Unioncamere ed il ministero dello Sviluppo, che 

hanno avviato “Distretti sul web”, consistente in venti borse di studio, destinate a 

laureandi/laureati di età inferiore ai 28 anni, al fine di aiutare nella digitalizzazione di 

venti industrie italiane105 di spessore, questo con lo scopo di renderle competitive sui 

mercati internazionali. I giovani sono scelti sulla base del loro CV, sulla base delle loro 

conoscenze relative all’economia e al web e sulla base della loro residenza, che 

dev’essere in prossimità della regione cui appartiene il distretto industriale. 

Alcuni dati106 che hanno spinto verso questo progetto sono relativi ai paesi membri del 

G-20, dove l’Internet economy ha, al giorno d’oggi, un valore risalente al 4% del PIL, 

andando a contribuire mediamente del 21% della crescita annuale dello stesso. Nel 

nostro paese i dati numerici sono inferiori a questi appena esposti ma sono comunque 

                                                           
102

 Fonte: “Il Made in Italy sempre più cliccato: crescono sul web le piccole e medie imprese”, Corriere 
della Sera, 9 Gennaio 2013, Carlotta De Leo. 
103

 E quindi relativa alle ricerche di acquisto online. 
104

 Fra i soggetti maggiormente ricercati vi sono le automobili ed i prodotti di moda, e poi il turismo, i 
prodotti alimentari ed infine l’arredamento. 
105

 Scelte in base alla loro propensione all’export e con margini di crescita maggiori, secondo 
Unioncamere e secondo accurate ricerche online. 
106

 Fonte: “Il Made in Italy sempre più cliccato: crescono sul web le piccole e medie imprese”, Corriere 
della Sera, 9 Gennaio 2013, Carlotta De Leo. 
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testimoni di un potenziale progresso: è stimato che l’Internet economy sfiorerà i 63 

miliardi di euro nel 2016, con un 3,5% del prodotto interno lordo.  

L’arco di tempo considerato comprende tre anni, partendo dal presupposto, proprio 

come testimonia il progetto “Distretti sul web”, di orientare immediatamente l’Italia 

verso una digitalizzazione ed un’economia online, perché anche se, rispetto gli altri 

paesi industrializzati, il nostro risulta essere (ed è) fra i più arretrati nel campo ed anche 

essendo consapevoli di non poter recuperare in breve tempo il gap esistente, è 

necessario che le aziende italiane si muovano verso questa direzione, non solo nella 

prospettiva di entrare nel mercato competitivo internazionale, ma in primis nell’ottica di 

voler uscire da questa crisi che colpisce profondamente l’economia italiana. 

Abbiamo visto come possa risultare non soltanto benefico ma piuttosto essenziale 

adoperarsi per pianificare una accurata strategia IT per poter non solo gestire le 

innovazioni tecnologiche sulla prospettiva di uno scenario esterno che vada oltre 

l’infrastruttura, ma soprattutto per poter lavorare in sincronia ed integrazione con lo 

stesso business aziendale, supportandolo e ricercando assieme nuove strategie per 

competere sul mercato internazionale, come nel caso dello sviluppo di una piattaforma 

di CRM, strumento strategico ampiamente analizzato. 

Nel corso della tesi, dapprima in via teoria e, poi, in via pratica attraverso il progetto 

CRM del caso Slowear, ho esposto l’importanza dell’allineamento strategico tra la 

strategia del business aziendale e la strategia del reparto IT, oltre che all’importanza di 

business e di IT all’interno del contesto infrastrutturale ed organizzativo; ottenere 

all’interno della propria azienda un fit strategico tra vertici aziendali ed uffici e tra uffici 

stessi, significa dare adito al modello proposto da Henderson e Venkatraman che 

riconosce i quattro domini (strategia di business, infrastruttura e processi organizzativi, 

strategia IT ed infrastruttura e processi IT) e ne analizza le prerogative interne così 

come l’integrazione reciproca, affermando che il suddetto modello sia un modello di 

tipo dinamico, appunto, in cui la gestione strategica dell’IT richiede all’azienda stessa di 

riconoscere le aree che coinvolgono simultaneamente business ed IT ed anche di 

identificare le azioni da svolgere per mutare le strutture ed i processi interni 

conseguenti. 

La sfida è precisamente quella di riuscire ad individuare le specifiche aree strategiche 

che necessitano di modifiche al fine di rendere migliori le performance strategiche sia 
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nei confronti dell’ambiente interno, sia nei confronti dell’ambiente esterno. Anche 

quando si parla di riorganizzazione interna delle aziende, si intende una focalizzazione 

verso quelle componenti o variabili strategiche che risultano determinanti in quel 

preciso spazio/tempo. Ecco perché l’inserimento di strumenti di information technology  

di per se non arreca vantaggi competitivi tangibili, infatti è il management interno che 

deve orientare a proprio beneficio le potenzialità derivanti da questi mezzi: in altre 

parole, seguendo il modello dell’allineamento strategico, se un’azienda non è in grado 

di pianificare le opportune modifiche a livello strategico (o anche a livello strutturale), 

l’introduzione di nuove potenzialità tecnologiche non darà i frutti sperati.  

Proprio l’importanza per un’azienda di saper riconoscere i proprio limiti e le proprie 

opportunità in relazione ad un allineamento interno fra strategie, mi ha portato ad 

approfondire lo studio svolto da Luftman, conseguente al modello di Henderson e 

Venkatraman: Luftman infatti propone un modello a più livelli, ciascuno caratterizzato 

da un diverso grado di allineamento strategico fra business ed IT e, per ognuno, avanza 

una specifica descrizione sulla base di sei condizioni: comunicazione, valore, 

governance, partnership, scopo ed architettura ed abilità. L’azienda, a seconda delle 

corrispondenze con questi indici, può riconoscersi appartenente ad un determinato 

livello: Slowear, ad esempio, è collocabile al secondo livello individuato da Luftman. 

E per raggiungere una buona comunicazione interna e, quindi una strategia IT allineata 

alla strategia business, le aziende italiane devono portare al loro interno tutti i 

cambiamenti utili, evitando di trascurare ciò che sembra superfluo, come la 

comunicazione fra persone: CIO, CEO e CMO. 

L’impresa Slowear funge da esempio della maggior parte delle aziende che investono 

nello scenario italiano, ancora molto arretrato rispetto il contesto internazionale, tuttavia 

dare rilevanza alle nuove tecnologie all’interno delle imprese e dare spazio al CIO per 

poterle gestire in maniera integrata con la strategia business al fine di giungere ad un 

allineamento strategico, è un obiettivo che si può raggiungere con adeguate risorse e 

specifiche pianificazioni. 

 

 
 
 
 



 175 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA. 

Bianchini S. (2010), Italia 2015. Le imprese per la modernizzazione del Paese, 

Confindustria – Report. 

Bromley D. B. (2001), Relationships between personal and corporate reputation, 

European Journal of Marketing, (35:3) 316-334. 

Brown A. E., Grant G. G. (2005), Framing the frameworks: a review of IT governance 

research, Communications of the Association for Information Systems, (15) 696-712. 

Cantoni F., Mangia G. (2005), Lo sviluppo dei sistemi informativi nelle organizzazioni – 

Teoria e Casi, Informatica e Organizzazioni – Franco Angeli. 

Ciborra C. U., Associates (2001), From Control to Drift. The dynamics of corporate 

information infrastructures, Oxford University Press. 

Confindustria (2010), Se l’Italia punta sull’ICT come motore di ricerca, Scenari 

Economici n.10 cap. 3 – Centro Studi Confindustria. 

Crawford G., Darrell R., Reichheld F. (2002), The story behind successful CRM, 

European Business Journal. 

Daniel E., McDonald M., Wilson H. (2003), Towards a map of marketing information 

systems: an inductive study, European Journal of Marketing, (37:5) 821-847. 

Darrell K., Ledingham R, Ledingham D. (2004), CRM Done Right, Harvard Business 

Review. 

Duan Y., Edwards J. S., Kinman R., Li S. (2000), Computer-based support for 

marketing strategy development, European Journal of Marketing, (34:5-6-) 551-575. 



 176 

Ferrel O. C., Podestà S., Pride W. M. (2004), Management 1: Marketing, Egea: 

Università Bocconi Editore – Il Sole 24 Ore. 

Gherardi P. (2002), Le strategie e gli strumenti per la gestione dei clienti nel settore 

bancario e assicurativo, Rivista Internazionale del Gruppo Bain – Results Marketing 

(3:2). 

Henderson J., Venkatraman N. (1990), Strategic Alignment: a model for organizational 

transformation via information technology,  Center for Information Systems Research - 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Hüsing T., Korte W. B. (2010), Evaluation of the implementation of the communication 

of the European Commission – E-Skills for the 21st Century, Empirica Gesellschaft für 

Kommunikations – und Technologieforschung mbH, Bonn, Germany. 

Khatri N. (2006), Building IT capability in health-care organizations, Health Services 

Management Research, (19) 73-79. 

Khirallah K. (2001), CRM Case Study: The Analytics That Power CRM at Royal Banck 

[of Canada], TowerGroup – The Power of Knowledge. 

Lynge B. C., Schou C. D. (2008), Discovering archetypal patterns in the journey 

toward service oriented management – An empirical analysis of an emerging area, MSc 

Information Management – University of Aarhus Business School. 

McManus J. (2004), Working Towards an Information Governance Strategy, 

Management Services – Information Management. 

Melewar T. C., Saunders J. (1998), Global corporate visual identity systems: using an 

extended marketing mix, European Journal of Marketing, (34:5-6) 538-550. 

Meregalli S. (2005), Disegnare e Implementare la IS Governance: il ruolo degli 

standard, itSMF Italia – ITIL lo standard per il miglioramento dei servizi informatici. 

Middleton P. (2000), Barriers to the efficient and effective use of information 

technology, International Journal of Public Sector Management, (13:1) 85-99. 



 177 

Neirotti P., Paolucci E. (2009), L’innovazione tramite le ICT in Italia tra occasioni 

mancate e sfide per il futuro, Crescere Innovando – Torino Software and System 

Meeting. 

Paolazzi L. (2010), Se l’Italia punta sull’ICT. Ostacoli, strumenti e potenzialità per 

rilanciare la crescita e conquistare nuovi mercati, Scenari Economici – Centro Studi 

Confindustria. 

Payne A., Frow P. (2010), Customer Relationship Management: from Strategy to 

Implementation, Journal of Marketing Management, (22:1-2) 135-168. 

Pennarola F. (2006), Management 7: Innovazione e tecnologia, Egea: Università 

Bocconi Editore – Il Sole 24 Ore. 

Peterson R. (2004), Crafting Information: technology governance, Information Systems 

Management – IS Governance. 

Plakoyiannaki E. (2010), How Do Organizational Members Perceive CRM? Evidence 

from a U.K. Service Firm, Journal of Marketing Management, (21:3-4) 363-392. 

Profumo F. (2010), Innovazione e tecnologie intelligenti. Quale il ruolo delle università, 

Scenari Economici n.10 cap. 5 – Centro Studi Confindustria. 

Profumo F., Franco D. (2010), Discussione su: Se l’Italia punta sull’ICT, Confindustria. 

Proietti L., I molteplici significati della “governance”: verso un chiarimento in ottica 

economico-aziendale, Ricerca in Economia e Finanza nel governo dell’impresa, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Rau K. G. (2004), Effective Governance of IT: design objectives, roles, and 

relationship, Information Systems Management – IS Governance. 

Ronchi M. C. (2012), e.CRM. Tutta la verità – Dal progetto alla campagna di vendita, 

Franco Angeli. 



 178 

Rullani E. (2010), ICT e impresa diffusa: per superare l’anello mancante, Scenari 

Economici n.10 cap. 4 – Centro Studi Confindustria. 

Saccani C. (2006), Corporate governance e competitività delle PMI, Sistemi ed Impresa 

n.3. 

Simon H. A. (2002), Organizing and coordinating talk and silence in organizations, 

Industrial and Corporate Change, (11:3) 611-618. 

Spadaro A. (2007), Innovazione imperativo categorico, Seminario Confindustria – Villa 

Gussio Nicoletti Enna. 

Sterzi F., Vago C., Uleri G. (2002), Tecnologia e CRM: strumenti a supporto del 

Customer Relationship Management, Rivista Internazionale del Gruppo Bain – Results 

Marketing (3:3). 

Ucelli L. (2002), The CEO’s “how to” guide to crisis communications, Strategy & 

Leadership, (30:2) 21-24. 

Vicari S. (2006), Management 13: Vendite e Trade Marketing, Egea: Università 

Bocconi Editore – Il Sole 24 Ore. 

Zanotti A. (2006), Management 10: Corporate Governance, Egea: Università Bocconi 

Editore – Il Sole 24 Ore. 

 

SITOGRAFIA. 

Accettulli A., Corporate governance in Italia, http://www.centrostudifinanza.it/ 

Ardigo’ M. (2012), 3casi di social business, marketing digitale e CRM integrati: 

l’agency ci supporta live, dalla relazione alla transazione!, 

www.ibm.com/socialbusiness/ 

Bellini R. (2012), Innovare la relazione con il cliente, Associazione Italiana Marketing 

– www.ict-pro.it 



 179 

Berez S., Phillips S., Ramirez J. (2012), Five keys to IT program success, 

www.bain.com/publications/articles 

C2CRM, Using CRM to Sell More, http://www.c2crm.com 

Centro Ricerche Strategic Management Partners – Business Media Il Sole 24 Ore 

(2010), IT Governance in Italia: stato dell’arte e linee di sviluppo, www.01net.it 

Cerved Group (2011), Caratteristiche delle imprese, governance e probabilità di 

insolvenza, http://www.cervedgroup.com/ 

Commissione europea – Politica regionale, Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, http://ec.europa.eu/regional_policy/ 

Compliance Aziendale (2008), Come promuovere la cultura della compliance in 

azienda, http://www.complianceaziendale.com/ 

Compliance Aziendale (2008), Come sta cambiando la corporate governance nelle 

aziende italiane, www.complianceaziendale.com  

Confindustria, Servizio e Infrastrutture per l’Innovazione Digitale del Paese, 

www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf 

De Leo C. (2013), Il “Made in Italy” sempre più cliccato: crescono sul web le piccole e 

medie imprese, www.corriere.it/tecnologia 

De Lucia A. (2012), Cos’è (o cosa non è) il Social CRM, http://www.bloom.it/ 

Doshi S. R., Got CRM? CRM Software Guide for Small Business, 

http://www.technologyevaluation.com/ 

Europe’s Information Society (2010), Impact of adoption of ICT by Business, 

http://ec.europa.eu/information_society/ 

Eurostat – Statistics Explained (2008), Science and technology, population and social 

conditions, industry,trade and services, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 



 180 

Eurostat – Statistics Explained (2011), Information society statics, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/  

Fidelman M. (2012), How this CIO Helped Bayer Become Social, www.forbes.com 

 Fieldman M. (2012), IBM to CMOs and CIOs: Work Together or Become Irrelevant, 

www.forbes.com 

Garland R. (2001), CRM is Busting Out Of Its Britches: Operational, Analytical, and 

Collaborative CRM are Born, http://www.technologyevaluation.com/ 

Gazzi A. (2011), IT Governance nelle aziende del territorio (veneto): criteri, scelte, 

proiezioni,   Università degli Studi di Padova - www.confindustria.it 

Giovannetti G. (2007), Il valore dell’esperienza: il caso Amadori, www.ibm.com 

Goglio G., La Spada A., Toci A., Vota R., CRM in Italia: cresce la cultura, non la 

qualità, www.sanpaoloimprese.com 

 Gutman B. (2012), IBM’s State of Marketing Survey Says: CMOs and CIOs Must 

Partner, http://www.forbes.com/ 

Hughes A. (2011), Strategie di CRM bancario (ma valide per tutti), 

http://marketingpmi.com/crmitalia/strategia/  

IBM (2012), Amadori lancia mini-siti interattivi, www.ibm.com 

ICT4Executive – Between Technology and Business, L’IT governance nelle aziende 

italiane: i CIO ancora poco coinvolti nei processi decisionali. Una ricerca di Strategic 

Management Partners basata su 125 interviste a responsabili IT, 

http://www.ict4executive.it/executive/approfondimenti/ 

Il Giornale (2009), E Amadori affida a Ibm la gestione della propria efficienza, 

www.ilgiornale.it/news/ 

Krill J. R., CRM – A Perspective, http://www.strategic-momentum.com/ 



 181 

Lake C., Leed D. (2003), CRM: The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth 

(For A Change),  http://www.technologyevaluation.com/ 

Leaper A., What is CRM? Even more intriguing as an adult than it was an infant, 

http://www.forbes.com/sites/  

Lochan D. (2011), How to make IT spending more effective, 

www.bain.com/publications/articles 

Marcandalli R. (2011), Il crescente orientamento ai servizi nelle aziende italiane, 

http://www.zerounoweb.it/approfondimenti/governance/  

Micliuc C., Vu P. (2010), IT Business Strategy Alignment: Concept, Model and 

Maturity, www.heavensolutions.com/papers/IT 

Nadin Giancarlo, Il CRM nelle aziende IT: finisce l’età del ferro – Informatica e sistemi 

amministrativi, www.sanpaoloimprese.com 

Osservatorio Gestione Strategica dell’ICT – Rapporto (2010), Il Demand Management: 

ruoli e processi per una Governance efficace dell’ICT, www.osservatorio.net 

Osservatorio Gestione Strategica dell’ICT – Rapporto (2012),  Le priorità 2012 per le 

Direzioni ICT, www.osservatorio.net 

Petersen G. (2004), CRM: Creating a Credible Business Case and Positioning It with 

the CEO Part Two: Linking CRM with Organizational Direction, 

http://www.technologyevaluation.com/ 

Petersen G. (2004), CRM: What Is IT and Why Do It? Part One: Historical 

Background, http://www.technologyevaluation.com/ 

Petersen G. (2006), Difficult Conversations: Positioning Your CEO in a CRM 

Implementation Part One: Sources of Misconception and Faulty Assumptions, 

http://www.technologyevaluation.com/ 



 182 

Ruta G. (2007), La governance delle imprese italiane non quotate, 

http://noisefromamerika.org/ 

Saravanakumar S. (2009), CRM in Bancking, http://www.articlesbase.com/banking-

articles/  

Shiny News (2005), Le relazioni di base, http://www.shinynews.it/marketing/1105-

CRM-buono.shtml 

Tecla.it Digital Enterprise (2012), “Web Customer Experience” di Amadori 

pluripremiata a #SMAU, http://mediaroom.tecla.it/ 

ZeroUno (2011), Verso una nuova strategia di IT Management, 

http://www.zerounoweb.it/approfondimenti/governance/  

 

 

 

 


