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1. Introduzione 

 

 

 

Si è scelto di analizzare il fenomeno del Cloud computing sospinto dal mio grande 

interesse per l’IT ed in particolare per questa tecnologia innovativa che, da alcuni anni, 

sta catturando l’attenzione degli esperti del settore. Si è voluto così unire i miei studi 

economico-manageriali alla mia passione per l’informatica, andando ad approfondire 

questo argomento. In particolare sono sempre stato incuriosito dalle dinamiche 

processuali, operative e di gestione del cambiamento che si vengono a generare nel 

momento in cui una nuova tecnologia impatta su un’organizzazione, con tutti i pro ed i 

contro che ne conseguono. Ed ecco che il Cloud computing si è manifestato: dopo uno 

studio attento ed approfondito della letteratura presente, si è avuta la possibilità di 

entrare in prima persona all’interno delle aziende, di conoscere i manager che hanno 

guidato la propria azienda verso una tecnologia Cloud e di porre loro tutte le domande 

che si sono ritenute più opportune. 

Questa tesi di ricerca è stata impostata cercando di realizzare un connubio tra nozioni 

teoriche, necessarie per una prima comprensione del fenomeno, e casi pratici, 

fondamentali per capire come la nuova tecnologia abbia impattato sulle aziende, come 

esse abbiano reagito al cambiamento ed i benefici (ma talvolta anche qualche 

svantaggio) generati dal Cloud. 

Il capitolo 2 è stato strutturato per fornire al lettore le conoscenze di base delle ICT e di 

come il Web si sia evoluto in questi ultimi anni: si parte da una prima definizione di 

società dell’informazione per poi analizzare l’evoluzione dal Web 1.0 al Web 2.0, 

soffermandosi sul concetto del Web 2.0 come piattaforma. Nell’ultimo paragrafo si 

fornisce al lettore una breve evoluzione di come si sia arrivati al Cloud computing e 

quali siano i fattori abilitanti. 

Con il capitolo 3 si incomincia ad entrare nel vivo della tesi: dopo una prima definizione 

di cosa sia il Cloud, ne vengono analizzati i suoi drivers, cioè quegli elementi che hanno 

guidato i manager verso questa nuova tecnologia. L’analisi poi passa a trattare i vari 
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modelli di servizio ed i vari modelli di deployment del Cloud computing, descrivendoli 

dettagliatamente. 

Nel capitolo 4 il lettore comprende quali siano i benefici, ma anche le problematiche ed 

i rischi, del modello di servizio Software as a Service. Si è scelto di approfondire questo 

modello nello specifico perché si presta maggiormente, a livello accademico, ad una 

serie di analisi e di considerazioni comparative. A seguire sono stati analizzati i punti di 

vista dei vari CIO (Chief Information Officer) ed il ruolo svolto dalla direzione ICT. 

Il capitolo 5 vuole fornire una declinazione del fenomeno in chiave analitica: si è 

analizzato il mercato Cloud in Italia, approfondendo punti di forza e punti di debolezza 

dei CIO delle imprese italiane. L’analisi poi passa ad un confronto con gli altri Paesi, 

calcolando il gap dell’Italia rispetto agli altri Stati. Infine, si è voluto analizzare il 

fenomeno Cloud in un’ottica di sostenibilità, sviluppando varie considerazioni ed alcune 

critiche.  

Trattando il fenomeno sempre in chiave manageriale, con il capitolo 6 si sono 

approfonditi tutti quegli aspetti legati all’implementazione di un processo di Cloud 

computing. Sono stati esaminati tutti i fattori organizzativi, economici e tecnologici che 

influenzano l’adozione del Cloud. Infine, è stata spiegata la prospettiva di analisi 

utilizzata per i casi pratici. 

Il capitolo 7 rappresenta invece la parte della tesi riservata ai casi pratici: attraverso le 

testimonianze raccolte dagli otto manager di altrettante aziende italiane e multinazionali 

intervistate, si è provveduto a mettere a confronto tutti i dati raccolti, mediante l’utilizzo 

di tabelle. Ad ognuna di queste tabelle corrispondeva una domanda che è stata posta ai 

vari manager in fase di intervista. 

In conclusione sono state fatte alcune considerazioni riguardanti il lavoro svolto ed i 

risultati ottenuti. 
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2. Web 2.0 e Cloud computing 

 

 

2.1.         La società dell’informazione e le ICT 

 

 

L’industria ICT è scomponibile in due grandi aree: Information Technology (IT) e 

Telecomunicazioni (TLC). La prima, spesso tradotta come “informatica”, include le 

tecnologie basate sull’informazione elettronica ed è suddivisa, a sua volta, in due 

comparti: hardware e software e servizi di Information Technology. Un’efficace 

definizione del termine Information Technology è data da Biffi [1], il quale dice che per 

IT dobbiamo intendere l’insieme di tecnologie basate sul computer che raccolgono, 

elaborano, memorizzano e trasmettono dati e producono informazioni sotto forma di 

dati, grafici, testi e immagini. La seconda area dell’industria ICT è composta da reti 

fisse e mobili, impianti di rete ed installazioni, cavi per le telecomunicazioni, satelliti e 

servizi di fonia e trasmissione dati. [2] 

In base al tipo di attività che abilitano, è possibile, inoltre, classificare le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione in tre grandi famiglie: [3] 

1)TECNOLOGIE DI BASE o CORE TECHNOLOGIES: costituiscono l’infrastruttura 

informativa dell’impresa; non aggiungono valore di per sé ma sono la condizione 

necessaria per crearlo. Si distinguono a loro volta in: identificazione ottica/elettronica 

(permette di identificare oggetti come documenti o beni fisici attraverso un codice 

leggibile con mezzi ottici o elettronici), elaborazione dati (basata sulla tecnologia del 

microprocessore) e immagazzinamento dati; 

2)TECNOLOGIE DI ACCESSO o ACCESS TECHNOLOGIES: permettono alle 

attività aziendali di rimanere separate mentre i flussi informativi le connettono. Si 

concretizzano nella creazione di reti di comunicazione elettronica; 

3)APPLICAZIONI o APPLICATION TECHNOLOGIES: nascono in risposta a 

problemi specifici di un settore o di un’impresa e sono capaci di generare valore poiché 

trasformano i dati in informazioni. Si distinguono in DBMS (Database Management 
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System, software centralizzato o distribuito in una rete che consente la gestione di 

informazioni o dati da un database), MIS (Management Information System, sistema per 

la raccolta e la gestione di informazioni a supporto delle attività manageriali), DSS 

(Decision Support System, software che supporta l’attività decisionale del management), 

CRM (Customer Relationship Management, software per lo sviluppo e la gestione delle 

relazioni con i clienti) ed ogni altro software specifico. 

 

L’ICT costituisce, ancor più che nel passato, il fondamento dell’evoluzione di ogni 

settore che necessiti della elaborazione e trasmissione di dati, al fine di produrre 

informazione e conoscenza. Ovviamente, i settori sono più o meno sensibili a questi 

aspetti: si va da settori dove l’informazione costituisce il prodotto finale (ad esempio la 

ricerca, la strategia, la programmazione e il controllo di gestione, la progettazione, etc) a 

settori dove l’informazione è inserita nei servizi o nei prodotti finali offerti o ne 

costituisce un supporto essenziale (ad esempio la finanza, il credito, le manifatture, i 

trasporti, la logistica, etc). 

L’ICT rappresenta pertanto un fattore di produzione innovativo ed essenziale che si 

aggiunge ed esalta le potenzialità dei fattori di produzione tradizionali costituiti dal 

capitale e dal lavoro. [4] 

 

Dal punto di vista storico è possibile identificare un processo evolutivo durante il quale 

da strumento di efficienza le ICT sono divenute propulsore di business e strumento di 

elevata rilevanza strategica, capace di influire sulla natura e sulla consistenza del 

vantaggio competitivo aziendale. [5]  

A partire dagli anni Sessanta abbiamo assistito, infatti, all’introduzione dell’ICT in 

azienda ed alla graduale evoluzione del ruolo assunto al suo interno; ogni fase di questa 

evoluzione è caratterizzata dall’emergere di un nuovo paradigma tecnologico e di nuove 

esigenze che guidano gli investimenti stessi in tecnologia. [6] 

- PRIMA FASE  ANNI ’60 e ’70: la prima ondata innovativa risale agli anni Sessanta 

e Settanta ed è costituita dall’hardware, cioè tutte quelle apparecchiature materiali che 

segnano la diffusione dell’informatica. In questa fase l’impiego dell’ICT consente alle 

imprese di ottenere vantaggi in termini di efficienza operativa e gestionale. Per cui, 

grazie all’automazione delle procedure, vengono ridotti i costi ed i tempi necessari per 
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lo svolgimento di tali attività. Il paradigma tecnologico di riferimento è costituito dal 

mainframe, ovvero l’unità di elaborazione, e dal midrange computing. 

- SECONDA FASE  ANNI ’80: la seconda ondata di innovazione coincide con gli 

anni Ottanta e vede l’esplosione del software, cioè programmi applicativi usati per 

lavorare e programmi operativi di sistema più complessi, utilizzati dalle imprese per 

funzioni elaborate e per collegare in rete i personal computer. In questi anni si 

diffondono strumenti di produttività individuale ed il paradigma tecnologico di 

riferimento è il client/server computing. 

- TERZA FASE  ANNI ’90: l’inizio della terza fase risale agli anni ’90 e viene fatta 

coincidere con l’esplosione del fenomeno “Internet”. L’Information and 

Communication Technology comincia ad assumere un ruolo determinante nel 

massimizzare l’efficacia del business ed il paradigma tecnologico di riferimento è 

l’Internet/networking computing. Nel giro di poco tempo, Internet diviene uno 

strumento di eccezionale portata, che permette alle imprese di comunicare in modo 

efficace e veloce sia verso l’esterno che al proprio interno. Le piccole imprese, in 

particolare, possono competere con quelle di maggiori dimensioni poiché, grazie alla 

rete, possono estendere il raggio geografico di azione e raggiungere nuovi potenziali 

clienti. A loro volta, questi ultimi, hanno la possibilità di accedere ad una quantità 

pressoché illimitata di informazioni, di comunicare con persone dall’altra parte del 

mondo, di acquistare prodotti e servizi o semplicemente di giocare e divertirsi alla 

portata di un “click”. [7] 

- QUARTA FASE  ANNI 2000-2010: la quarta ondata innovativa, che coincide con il 

decennio dal 2000 al 2010, pone sempre Internet al centro dell’innovazione con il 

passaggio dal Web 1.0, composto principalmente da siti Web statici che non 

prevedevano interazioni con gli utenti, al Web 2.0 che, viceversa, prevede un’alta 

interazione fra siti Web e utenti. In questa quarta fase, le aziende si espongono sempre 

più sul Web e devono essere brave ad esercitare un cambiamento continuo delle proprie 

strategie online, in funzione delle richieste del Web.  

- E PER IL PROSSIMO FUTURO? Per quanto riguarda il futuro, da alcuni anni 

l’attenzione della comunità IT si è spostata sul Cloud computing. L’obiettivo, adesso, è 

quello di capire se i manager che decantano le enormi potenzialità del Cloud siano degli 

eccezionali visionari, capaci di cogliere in anticipo le opportunità che vi si presentano, 
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ovvero se tutto ciò si traduce in una eccessiva enfasi verso questo, seppur innovativo, 

nuovo modello di sourcing. [8] 

Questo sarà il “core” della tesi di ricerca. 

 

 

 

2.2.         Dal Web 1.0 al Web 2.0 

 

 

Negli ultimi anni la stampa ha riservato molta attenzione al Web 2.0. In generale, il 

termine è utilizzato per esprimere sia il modo in cui la tecnologia consente di integrare 

più funzioni interattive nei siti Web, che il rinnovamento dei paradigmi di 

comunicazione digitale sul Web. Più in generale, con Web 2.0 si indica un passaggio 

dell'evoluzione del Web, in contrapposizione al Web 1.0, diffuso fino agli anni '90 e 

caratterizzato soprattutto da siti statici e non orientati a stimolare la partecipazione e la 

collaborazione degli utenti. Il Web non ha mai smesso di crescere e di svilupparsi, 

proponendo nuove idee, attraendo nuovo pubblico ed alimentando la nascita e la 

crescita di nuove iniziative di business. A metà degli anni '90, con la crescita di Internet 

e la disponibilità di ingenti capitali, sono emersi migliaia di nuovi modelli di e-business, 

e numerosi imprenditori hanno avviato attività "dot-com" vendendo ogni genere di 

articoli, dall'abbigliamento al cibo per animali.  

Allo sviluppo sempre più accelerato di una Nuova Economia (new economy) basata 

sulle informazioni, globale e trainata dall'innovazione tecnologica ha partecipato, 

quindi, un insieme sempre più ricco di nuove imprese con attività di produzione e 

distribuzione di beni e servizi. Nel contesto di tale euforia del mercato era spesso 

sufficiente proporre una qualsiasi iniziativa "dot-com" per ottenere facilmente i 

finanziamenti da parte di venture capital ed investitori privati e, successivamente, 

assistere ad una crescita esponenziale del valore delle azioni quotate in borsa. 

Tuttavia, molte di queste start-up non disponevano di modelli di business sostenibili e, a 

causa di diversi fattori, sia esterni (ad esempio, l'aumento dei tassi di interesse) che 

interni (per esempio, la ricerca esasperata di una crescita rapida del business piuttosto 

che degli utili), si giunse all'esplosione della cosiddetta "bolla" della new economy. "Lo 
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scoppio della bolla speculativa finanziaria portò ad un rapido crollo degli indici del 

Nasdaq (il principale mercato che tratta titoli tecnologici), che dal valore record del 10 

marzo 2000 di 5.132,52 punti perse il 9% in tre giorni innescando poi la caduta delle 

quotazioni che portò alla scomparsa di molte dot-com.". [9] 

 

La "Top ten dot-com flops" contiene un lungo elenco di start-up che non hanno saputo 

amministrarsi. [10] Il contraccolpo per Internet ed il business online fu durissimo, reso 

ancora più drammatico dalle conseguenze degli attacchi terroristici dell'11 settembre 

2001. Molte cose sono cambiate da allora: l'economia della Rete, la net economy, ha 

portato un cambiamento irreversibile nel modo di fare affari; molte attività online sono 

sopravvissute e stanno trainando la ripresa globale, come Apple, Google ed Amazon. 

Altre, come Facebook, sono nate e stanno riscuotendo un grande successo.  

Nel 2001, pensando a nuove idee su cui sviluppare dibattiti e conferenze, O'Reilly 

Media e MediaLive International misero a confronto le caratteristiche delle prime 

attività portate sul Web (le funzionalità "Web 1.0") con le caratteristiche attuali e 

potenzialmente future delle organizzazioni di successo basate sul Web (le funzionalità 

"Web 2.0"). La tabella 2.1 illustra tale confronto. 

 

Tabella 2.1. Web 1.0 e 2.0 a confronto [11] 

 

Nel 2005 Tim O'Reilly precisò ulteriormente la definizione del Web 2.0: "La 

rivoluzione economica nell'industria informatica causata dal passaggio ad Internet come 

piattaforma è un tentativo di comprendere le regole per ottenere successo su tale 

piattaforma". [11] 

Il Web 2.0, dunque, non è semplicemente un aggiornamento tecnologico, ma è un 

fenomeno che riguarda il modo in cui il Web è utilizzato per realizzare modelli di 

business di successo. Benché il termine sia stato coniato dopo lo scoppio della bolla 

delle “dot-com”, il Web 2.0 utilizza molte tecnologie precedenti per offrire ambienti 
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commerciali interattivi, che sono alla base di molte tecnologie Web attuali quali Wiki, 

podcast, feed RSS, blog e social network. Anche i siti di commercio elettronico hanno 

sperimentato questa evoluzione non solo tecnologica ma soprattutto legata 

all'interazione con l'utente, il quale può non solo fruire, ma anche creare e modificare 

contenuti multimediali. 

Allo scoppio della bolla “dot-com”, nel 2001, molti ritennero che l'era del Web come 

propulsore del business fosse finita. Tuttavia, in breve tempo fu chiaro a tutti che, nella 

maggior parte dei casi, i fallimenti “dot-com” avevano eliminato le idee e le soluzioni 

non adatte all'ambiente online, lasciando spazio a quelle più idonee. Le attività “dot-

com” che sopravvissero allo scossone avevano certamente importanti caratteristiche in 

comune [11], descritte di seguito. 

Nel Web 2.0 Internet non rappresenta semplicemente una "estensione" dei PC, bensì 

una vera e propria piattaforma operativa per le aziende. Mediante Internet, il software 

può essere fornito come servizio costantemente aggiornato ed, inoltre, i siti Web 2.0 di 

successo utilizzano risorse messe a disposizione proprio dagli stessi utenti. I migliori siti 

Web 2.0 non si limitano a fornire contenuti, ma consentono anche agli utenti di produrre 

contenuti originali, contribuendo così ad un aumento del valore del sito stesso. Per 

esempio, Amazon.com coinvolge gli utenti consentendo loro di pubblicare recensioni su 

libri o prodotti. Allo stesso modo, l'enciclopedia online Wikipedia è interamente basata 

sui contributi dei propri utenti. Molte delle attività online più brillanti basano il proprio 

successo su potenti database che contengono incredibili quantità di preziose 

informazioni per il business. Amazon, per esempio, deve gran parte della sua fortuna al 

proprio database di prodotti e clienti, ed Ebay si basa sull'acquisizione di preziosa 

business intelligence dal proprio database di aste online. Per le società Web 2.0 di 

successo, la tecnologia è cruciale per il vantaggio competitivo. 
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2.3.         Il Web 2.0 come piattaforma 

 

 

Una delle caratteristiche fondamentali del Web 2.0 è l'utilizzo innovativo del Web come 

piattaforma di sviluppo. Per le società che operano nel mondo digitale, la collaborazione 

online con i fornitori, i partner commerciali ed i clienti è fondamentale per il successo. 

Per consentire una collaborazione fluida e senza sosta, le organizzazioni devono 

consentire a persone esterne di accedere ai propri dati, solitamente mediante la Rete. 

Tuttavia, Internet fu progettata in origine per consentire l'interazione uomo-computer, 

dove le pagine Web costituivano una raccolta di testi con collegamenti ipertestuali verso 

altre pagine Web. Un computer non poteva utilizzare i dati di altri computer senza la 

conoscenza esplicita dell'ubicazione fisica e della configurazione di sicurezza della rete 

del computer remoto. Oggi, i Web service costituiscono uno dei componenti cruciali per 

la condivisione delle informazioni: essi consentono di accedere ai dati senza richiedere 

un'approfondita conoscenza dei sistemi di altre organizzazioni, attivando un'interazione 

macchina-macchina attraverso la Rete. Il concetto fondamentale che ispira i Web 

service è che qualsiasi dispositivo può utilizzare  qualsiasi rete per accedere a qualsiasi 

servizio. 

 Un Web service può offrire molteplici vantaggi alle organizzazioni, tra cui: 

1. utilizzo dell'infrastruttura Internet esistente (significa che non sono necessarie nuove 

tecnologie); 

2. accesso ai dati remoti o locali senza la necessità di conoscere le complesse tecnologie 

che abilitano tale accesso; 

3. creazione facile e veloce di applicazioni originali e dinamiche. 

Molte organizzazioni hanno riconosciuto il potere e i vantaggi dell'offrire Web service 

al pubblico, ed in numero sempre crescente propongono libero accesso a porzioni dei 

propri database. 

 

Internet e numerose tecnologie Web 2.0 forniscono molteplici funzionalità che hanno 

trasformato per sempre il modo in cui i gruppi di persone possono lavorare insieme. Per 

le organizzazioni ed i privati, gli strumenti di collaborazione basati sul Web (Tabella 

2.2) possono offrire numerosi vantaggi. 
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Tabella 2.2. Categorie di strumenti di collaborazione (elaborazione personale) 

 

Tali strumenti, per esempio, prevedono un accesso semplice e un facile trasferimento di 

documenti da una persona all'altra, poiché possono essere eseguiti su qualsiasi computer 

dotato di browser Web e connettività Internet. Inoltre, gli utenti non devono 

continuamente inviare e ricevere materiale per posta elettronica né preoccuparsi di 

disporre dell'ultima versione del software installata. La Tabella 2.3 delinea i vantaggi ed 

i rischi connessi all'utilizzo degli strumenti di collaborazione basati sul Web. Le 

organizzazioni ed i privati possono scegliere tra varie opzioni di utilizzo degli strumenti 

di collaborazione Web 2.0. 
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Tabella 2.3. Pro e contro degli strumenti di collaborazione basati sul Web [11] 

 

Le tecnologie del Web, come quelle illustrate in precedenza, facilitano enormemente la 

collaborazione. Il Web 2.0 è un esempio di come persone che si trovano in luoghi 

diversi possano lavorare assieme per un obiettivo comune utilizzando le tecnologie del 

Web. Le tecnologie e la collaborazione Web sono temi in continua evoluzione e molte 

tipologie di sviluppo non sono state ancora completamente realizzate. Siamo concordi 

che il Web 2.0 abbia rimpiazzato il Web 1.0 e la domanda da porsi è: che cosa sostituirà 

il Web 2.0? Per alcuni, il Web 2.0 è soltanto un breve periodo transitorio prima della 

prossima ondata di tecnologie Internet. Vi sono diverse idee su ciò che comporterà 

questa prossima ondata, ossia il Web 3.0. Eric Schmidt, CEO di Google vede il Web 3.0 

come un insieme di tecnologie atte a fornire l'accesso ai dati attraverso innumerevoli 

percorsi, dove i dati sono visti come una nuvola (Cloud) e le applicazioni che vi 
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accedono possono essere eseguite da qualsiasi dispositivo, PC o telefono cellulare (il 

cosiddetto Cloud computing). [12] 

 

Sebbene vi siano diversi punti di vista su ciò che dominerà il Web 3.0, alcuni temi sono 

condivisi universalmente come tendenze future: 

1. World Wide Database: la capacità dei database di essere distribuiti e di essere 

accessibili da qualsiasi luogo; 

2. Tecnologie aperte: la progettazione di siti Web e di software basati su formati di dati 

e interfacce aperte e standard che possano assicurare facilmente l'interoperabilità, la 

cooperazione applicativa e l'integrazione tra i diversi sistemi informatici; 

3. Identità digitale: un'identità online che possa essere trasferita facilmente su 

dispositivi mobili, PC e altro ancora, consentendo la facile autenticazione dell'utente su 

siti Web differenti; 

4. Applicazioni intelligenti: uso degli agenti, apprendimento automatico e concetti di 

Web semantico per portare a termine attività intelligenti per conto degli utenti. 

A partire dal 2011, grazie all'esplosione dei social network, gli studiosi hanno 

incominciato a parlare di un Web potenziato, cioè di un Web capace di influenzare la 

realtà come mai successo prima, e di generare una co-creazione continua: se si parte dal 

Web 1.0 nel quale non vi era possibilità di interagire, si passa al Web 2.0 nel quale 

l'interazione è limitata, per arrivare poi ad un Web 3.0 nel quale l'interazione non viene 

fatta "tanto per", ma deve dare i frutti e generare un miglioramento continuo della vita 

quotidiana. Se il Web 2.0 era "io parlo e tu rispondi", il 3.0 è "noi parliamo". [13] 

 

 

 

2.4 Verso il Cloud computing 

 

 

Prima di iniziare a parlare di Cloud computing, e quindi entrare nel vivo della disamina, 

è necessario fare un passo indietro, preoccupandoci di delineare un piccolo quadro 

evolutivo di come si è arrivati al Cloud, ed i suoi fattori abilitanti. 
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Al fine di ottenere una comprensione iniziale per capire dove il Cloud computing si 

inserisce, di quanto sia significativo e di quanto dirompente sarà, è utile iniziare ad 

analizzare il fenomeno partendo dalla sua evoluzione e, più in generale dall'evoluzione 

avvenuta nel campo dell'informatica. [14] 

- Prima Era: per poter comprendere appieno il concetto di “Prima Era”, è utile 

pensare al ruolo tipico dell'informatica nell'organizzazione prima che ci fosse 

l'adozione diffusa di Internet. L'attenzione era quindi concentrata 

sull'automatizzazione delle operazioni particolari, creando dei processi aziendali 

di supporto, e, naturalmente, migliorando sempre l'efficienza. C'erano delle reti 

costruite appositamente per l'interazione tra le organizzazioni, alcune delle quali 

anche abbastanza grandi e importanti, alcune capaci anche di far interagire le 

organizzazioni con i propri clienti. Questa è stata la prima età del “computing”, 

nella quale ci si è concentrati sulle grandi infrastrutture, sui grandi mainframe e 

sulle banche dati centralizzate. Verso la fine, però, le architetture di applicazioni 

client-server divennero la corrente principale. 

Tecnologie come il calcolo parallelo, l'intelligenza artificiale e anche 

l'elaborazione semantica rimasero strumenti particolari che erano occupati solo 

nei problemi più impegnativi. Il periodo della “Prima Era” coprì circa quattro 

decenni, dalle radici dell'enterprise computing, nel 1950, fino alla crescita di 

Internet nella metà degli anni ‘90. Come per tutti i cambiamenti importanti che 

avvengono in una società, la sua cultura e la tecnologia, rappresentarono le 

radici che poi diedero vita alla “Seconda Era”. 

- Seconda Era: la “Seconda Era” del computing è in realtà la storia della nascita di 

Internet e si è edificata sulla base di quanto già sviluppato durante il periodo 

precedente. É a partire dagli anni '90 che si è sviluppato Internet e che, man 

mano, ha accresciuto la sua importanza all'interno delle aziende e nella vita 

quotidiana di tutti noi. Era chiaro che, con Internet, il mondo era cambiato e 

c'era la necessità da parte delle aziende di adeguarsi; ogni impresa che intendeva 

prosperare ora doveva considerare il modo migliore per raggiungere i propri 

clienti ed i propri fornitori, dominando sempre la concorrenza. Ora, con Internet 

era ormai vero che ognuno era in grado di collegarsi a tutti gli altri, in qualsiasi 

momento ed in qualsiasi luogo. C'erano un sacco di innovazioni nelle 
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architetture software, fino ad arrivare a quelle che, nella prima parte del nuovo 

millennio, divennero architetture orientate ai servizi. Ma c'erano anche diverse 

cose che purtroppo non erano cambiate: l'infrastruttura era rimasta costosa, 

grossa ed a compartimenti stagni. Bisogna quindi passare alla “Terza Era” per 

ravvisare dei cambiamenti significativi. 

- Terza Era: la “Terza Era”, ovvero quella del Cloud computing, è quella che verrà 

trattata in modo approfondito di seguito, e che rappresenta il punto chiave della 

tesi per poter introdurre l'argomento cardine del lavoro di ricerca. Quando si 

parla di “Terza Era” è impossibile sorvolare su quelli che sono stati definiti dagli 

studiosi come fattori abilitanti della tecnologia. Questi fattori, descritti di 

seguito, hanno permesso lo sviluppo ed il progresso dei sistemi, in chiave di 

Cloud. 

 

FATTORI ABILITANTI 

Nel corso dei decenni a seguire la “Seconda Era”, ci sono stati progressi chiave che si 

sono riuniti per consentire il passaggio alla “Terza Era”, e quindi precursori del Cloud 

computing. Siamo alla cuspide di questa transizione, che si è completata nel primo 

decennio del nuovo millennio. [14] 

Pur non essendo un elenco completo, questi sono alcuni dei più importanti fattori 

abilitanti: 

A) Commodity Hardware: nelle tre aree fondamentali delle componenti di un Pc, che 

sono rispettivamente chip (processori, memoria, etc), storage (per lo più unità disco), e 

network (sia all'interno di un data center, wide area, e wireless), sono stati fatti grandi 

passi avanti rispetto al passato. Questo passo avanti dell’hardware è stato possibile 

grazie anche all’utilizzo di nanocomponenti elettroniche e di microprocessori con 

elevate capacità di calcolo; 

B) Network Speed: seppur le prestazioni dei network non siano aumentate alla stessa 

velocità rispettivamente di processori e storage, passi da gigante sono stati fatti nei 

collegamenti all'interno di un data center ed a quelli con l’esterno. Questo è stato 

possibile grazie all’avanzare del progresso tecnologico e della ricerca che consentiva di 

ampliare la connettività di rete, aumentando anche la velocità della stessa. Il punto era 

quello di associare il concetto di velocità di rete a quello di affidabilità; 
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C) Virtualization: la virtualizzazione è stata concepita inizialmente come un modo per 

condividere l'uso di mainframe molto costosi tra sistemi operativi e applicativi che 

altrimenti sarebbero risultati incompatibili.  È la capacità di utilizzare applicazioni  su 

hardware virtuale. Questo può essere un vantaggio enorme per le operazioni; 

D) Application Architectures: negli anni ’80 e ’90 inizia lo sviluppo dei linguaggi 

orientati agli oggetti, che poi proseguirà attraverso lo sviluppo di servizi Web e 

architetture orientate ai servizi nel corso del primo decennio del 2000. Queste 

architetture orientate ai servizi, come vedremo poi, saranno una delle basi del Cloud 

computing; 

E) Data Storage Architectures: le prime due età di calcolo erano dominate 

prevalentemente da database di sistemi relazionali come Oracle, MySQL, e altri. 

Nell’ultimo decennio la memorizzazione, l’elaborazione e la gestione di dati su grande 

scala è stata ripensata, generando innovazioni e nuove tecnologie che si mostrano come 

un’ottima promessa per il futuro; stiamo anche cominciando a vedere alcuni 

miglioramenti significativi nella infrastruttura di storage stesso; 

F) Pervasive High Quality Access: un altro fattore che facilita l’approccio al Cloud è 

dato dalla facilità di accesso alle informazioni e dalla versatilità dei diversi dispositivi 

(ad esempio, su un dispositivo Iphone di nuova generazione, l’accesso al Cloud risulta 

semplice ed intuitivo). Questo è stato reso possibile grazie ad un’interfaccia grafica 

realizzata appositamente per l’utente; 

G) Culture: come in tutti gli ambiti, anche qui la cultura riveste un ruolo fondamentale. 

La cultura è l’insieme delle credenze e dei comportamenti che appartengono ad un 

popolo e possono variare da nazione a nazione. Non bisogna dare per scontato che la 

cultura sia stata un profondo abilitante per la futura proliferazione di servizi basati su 

Cloud.  

Per ricapitolare, ci sono stati diversi fattori chiave che hanno permesso lo sviluppo del 

Cloud computing negli anni. Ora volgiamo la nostra attenzione a ciò che alcune di 

queste prime “nubi” hanno contribuito alla nostra comprensione del Cloud computing. 

 

GRANDI CONTRIBUTI 

Mentre la maggior parte di questi fattori abilitanti appena descritti sono avvenuti per 

motivi diversi, secondo Marks e Lozano [14] è stata la combinazione di tutti i fattori 
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summenzionati a permettere l’inizio del Cloud computing. Una volta iniziato, 

ovviamente, il ritmo di innovazione ha cominciato ad aumentare in modo significativo e 

sono state sviluppate le prime idee di architetture di applicazioni Cloud-ottimali 

necessarie per progredire. Oltre a tutto questo, però, ci sono stati dei “fattori bonus” che 

hanno accelerato l’innovazione, in particolare: 

A) Operational Models: grazie allo sviluppo di nuovi modelli operativi, con un grado di 

automazione superiore rispetto ai precedenti; 

B) Flexibility; 

C) Consistent Infrastructure and Constructions: un’infrastruttura consistente, solida e 

ben strutturata, capace di supportare il modello durante la sua evoluzione. 
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3. Il Cloud computing 

 

 

3.1.         Definizione 

 

 

Da un’attenta ricerca bibliografica è stato per me possibile arrivare alla conclusione che 

vi siano due tipologie di definizioni per poter enunciare il fenomeno: una definizione di 

tipo tecnologico, che mette in luce prevalentemente gli aspetti informatico-tecnologici 

del fenomeno; l’altra di tipo economico, che analizza maggiormente il fenomeno sotto 

una lente economico-commerciale. 

La definizione che ho deciso di prendere come punto di partenza per la trattazione del 

fenomeno, nonché universalmente riconosciuta da tutta la comunità scientifica, è quella 

fornita dal National Institute for Standards and Technology (abbreviato di seguito in 

NIST) [15], cioè l’agenzia federale del governo USA che si occupa della gestione delle 

tecnologie. Ha il compito di promuovere e sviluppare metodologie, standard e tecniche 

che favoriscano il commercio e la produzione. 

Il NIST, appunto, si è pronunciato anche in ambito Cloud computing, definendolo come 

“un insieme di servizi ICT accessibili on-demand e in modalità self-service tramite 

tecnologie Internet, basati su risorse condivise, caratterizzati da rapida scalabilità delle 

risorse e dalla misurabilità puntuale dei livelli di performance, in modo da essere 

consumabili in modalità pay-per-use”. [16] 

Il NIST, inoltre, delinea 5 caratteristiche fondamentali del Cloud computing, e sono: 

- On-demand self-service: secondo questa prima caratteristica non è necessaria 

l’interazione umana con il provider dei servizi ma le risorse sono ottenute 

dall’utente in maniera indiretta ed automatica, secondo i suoi bisogni; 

- Broad network access: secondo questa seconda caratteristica queste capacità di 

calcolo e queste risorse sono accessibili e disponibili sulla rete sfruttando i 

protocolli di comunicazione maggiormente diffusi e utilizzabili da una 

molteplicità di dispositivi (es. cellulari, laptop, etc); 
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- Resource pooling: secondo questa terza caratteristica le risorse di calcolo del 

fornitore di servizi sono riunite per soddisfare una molteplicità di consumatori, 

secondo le loro richieste. I consumatori non conoscono l’esatta locazione delle 

risorse che sono state loro assegnate; 

- Rapid elasticity: secondo questa quarta caratteristica le risorse possono essere 

aumentate e diminuite con rapidità ed elasticità, in modo da ottenerne la potenza 

richiesta. Questa è la capacità di un sistema di calcolo di crescere o decrescere 

secondo le necessità; 

- Measured service: secondo questa quinta caratteristica i sistemi di Cloud 

ottimizzano automaticamente l’utilizzo delle risorse, secondo misure appropriate 

per la tipologia di servizio. [17] 

 

Oltre a questa definizione fornita dal NIST, sono state elaborate altre definizioni 

informatico-tecnologiche da diversi cultori della materia quali Gartner (nel 2008), 

Sempert (nel 2008) e Scheiner (nel 2009). 

È interessante, però, segnalare che il termine Cloud computing è stato coniato per la 

prima volta nel 1997 dal Professor Ramnath K. Chellappa che lo ha definito come “un 

paradigma informatico dove i confini dell’elaborazione dei dati vengono determinati più 

da ragioni economiche che da limiti tecnici”. [18] 

Tuttavia, ciò che mi pare interessante è approfondire ora le definizioni economico-

commerciali che vengono attribuite al fenomeno del Cloud. 

Nella trattazione del fenomeno da un punto di vista economico l’enfasi viene posta 

principalmente sulla riduzione dei costi per merito del raggiungimento di economie di 

scala grazie all’ottimizzazione dell’allocazione e al dimensionamento delle risorse che 

consentono di raggruppare i diversi profili di domande variabili. 

 

Per capire a fondo il Cloud computing è necessario analizzare ora i drivers, cioè i fattori 

che hanno guidato il Cloud e ne hanno permesso uno sviluppo rapido in questi anni. 
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3.2.         I drivers del Cloud 

 

 

Oltre alla componente tecnologica, che verrà anche trattata nei capitoli successivi, nella 

figura seguente si possono osservare ulteriori driver che sono correlati ai nuovi bisogni 

nascenti dei mercati IT. Le aziende, per mantenere alta la competitività del loro 

business, devono poter essere rapide, flessibili, trasparenti e sicure nel mercato, 

ottimizzando la loro struttura dei costi, migliorando la produttività e rispondendo 

sempre alle richieste che provengono dal mercato. 

 

Figura 3.1. I drivers del Cloud [19] 

 

Il primo driver analizzato riguarda i costi, ed in particolare la pressione che i costi 

generano sulla competitività aziendale. Il Cloud computing viene in aiuto alle aziende 

per convertire i costi fissi in costi variabili, migliorando così la situazione dell’azienda. 

Questa conversione genera benefici poi sull’intera struttura dei costi dell’azienda dato 

che il comparto IT rappresenta una voce di spesa consistente delle imprese. 

Il secondo driver oggetto di analisi è il mercato, ed in particolare la pressione che il 

mercato genera sull’azienda deve essere tradotta in un aumento di dinamicità 

dell’impresa stessa. Ed è proprio per questo motivo che la funzione IT, per supportare 
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appieno l’organizzazione, deve operare sempre in modo dinamico, flessibile e rapido. 

Per facilitare queste tre caratteristiche di operatività, è parso proprio il Cloud la 

soluzione più adatta. 

Inoltre, vi è un forte legame tra ICT e processi di business. Alla funzione IT sono 

chieste, oltre che tutte le caratteristiche appena enunciate, anche un’attività di 

collaborazione in senso esteso, così da ridurre, se possibile, il time to market dei 

prodotti. Il Cloud quindi è visto come un’opportunità per migliorare il servizio ICT, 

operando in maniera efficace ed efficiente così da migliorare la competitività. [19]  

 

CSG [20], attraverso una ricerca condotta nel 2011, ha notato che circa il 75% degli 

intervistati adotta degli applicativi Cloud per ottenere un vantaggio in termini di 

flessibilità e un più efficiente time-to-market. Il 56% invece ha ammesso che la scelta è 

stata guidata da una volontà di ridurre gli investimenti nelle infrastrutture IT, mentre il 

46% dalla volontà di aumentare la produttività della funzione IT. 

Figura 3.2. I drivers del Cloud nelle imprese [20] 

 

North Bridge, invece, attraverso una ricerca pubblicata nel 2012, ha notato che la 

scalabilità è il driver che guida maggiormente un’impresa verso l’adozione di 

applicativi Cloud. Circa il 57% degli intervistati preferisce pagare solo ciò che 

effettivamente consuma. In successione, con percentuali di preferenza a scalare 

troviamo l’agilità del business, la riduzione dei costi, la possibilità di trasferire dati e di 
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portabilità degli stessi su vari dispositivi, l’innovazione ed infine i vantaggi competitivi 

che permette di conseguire. [21] 

Figura 3.3. I drivers del Cloud nelle imprese [21] 

 

 

 

3.3.         I modelli di servizio del Cloud computing 

 

 

Secondo Marinos e Briscoe, quando si analizzano fenomeni di Cloud computing 

vengono in rilievo 3 attori fondamentali: i vendor, gli sviluppatori e gli utenti finali. I 

vendor hanno il ruolo di fornire le risorse. Gli sviluppatori, invece, creano dei servizi 

per gli utenti finali, utilizzando le risorse fornite loro. Spesso, però, vi è un intreccio di 

ruoli tra vendor e sviluppatori: ci possono essere vendor che creano servizi direttamente 

per l’utente finale oppure sviluppatori che usano servizi altrui per creare servizi finali. 

[22] 
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Figura 3.4. I vendor, gli sviluppatori e gli utenti finali [22] 

 

Ora, l’analisi si focalizza sui vari delivery models, ovvero sui tre modelli di servizio del 

Cloud computing: [23] 

1) Infrastructure as a Service (IaaS) 

2) Platform as a Service (PaaS) 

3) Software as a Service (SaaS) 

 

Figura 3.5. I modelli di servizio del Cloud computing [23] 
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1) Infrastructure as a Service: questo servizio mette a disposizione dell’utente che 

lo acquista una virtualizzazione dell’hardware di un Pc tradizionale: avrà quindi 

a disposizione la capacità di calcolo della Cpu, della Ram, dello storage, e così 

via. In poche parole ha a disposizione la flessibilità e le potenzialità di un Pc 

fisso, senza preoccuparsi però di pensare all’hardware ed ai possibili guasti che 

possono capitare. Queste risorse, inoltre, possono essere utilizzate in modo 

flessibile e scalabile, secondo le esigenze del business. [24] 

Rappresenta così un’alternativa ai classici servizi di virtual hosting, avendo 

rispetto a questi ultimi una maggiore flessibilità e pagando il servizio in base al 

consumo effettivo. Altre differenze tra un servizio IaaS e un servizio di virtual 

hosting sono date dal fatto che con il servizio IaaS si può espandere di molto il 

livello delle risorse che vengo utilizzate e che tale livello può essere aumentato o 

diminuito sia dall’utente che automaticamente, senza cambiare nulla nei contratti 

ma fatturando solo l’utilizzo effettivo. 

Le previsioni di mercato descrivono i servizi IaaS come in forte crescita: dai 3,8 

miliardi di dollari del 2011 ai 10,6 miliardi di dollari del 2014. Questa stima 

rivela la crescita di un fenomeno che si è quasi triplicato in tre anni.  

 

2) Platform as a Service: grazie a questo servizio i clienti possono utilizzare tutta 

una serie di piattaforme che sono già ottimizzate per lo sviluppo e l’erogazione 

dei servizi applicativi e dei servizi che aiutano ad integrare i diversi sistemi. 

Gli applicativi e gli strumenti che vengono di solito inclusi in questo tipo di 

piattaforma sono tipicamente sistemi di sicurezza, sistemi operativi e di gestione 

dei database, servizi di integrazione. 

È il service provider che solitamente gestisce tutta l’infrastruttura, mentre il 

cliente si occupa solo di alcuni aspetti della piattaforma. 

Questi servizi PaaS spesso rappresentano un vincolo per le aziende, che si 

devono adattare alle tecnologie applicative del fornitore e che spesso non 

consentono il dialogo con altri servizi di altri fornitori, oltre che rappresentare 

una difficoltà di cambio verso i servizi di altri fornitori, dato che spesso si tratta 

di soluzioni proprietarie. [23] 
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3) Software as a Service: questo è il servizio applicativo al quale gli utenti finali 

accedono secondo la modalità on-demand attraverso le tecnologie Internet 

secondo una logica pay-per-use, pagando solo in base all’effettivo utilizzo. 

Questi servizi SaaS vengono tipicamente usufruiti tramite un Web browser 

oppure un dispositivo mobile, ovviamente connesso alla rete Internet. 

Il provider SaaS è responsabile dell’erogazione delle applicazioni in modo 

scalabile ed elastico all’utente finale, che fruisce del servizio. 

I sistemi SaaS, inoltre, essendosi sviluppati prima dell’espansione del Cloud, 

non richiedono l’utilizzo di infrastrutture Cloud, sebbene, grazie a queste ultime, 

possano raggiungere il massimo della loro efficienza. Ed è da questa 

associazione che è possibile raggiungere le potenzialità massime in termini di 

offerta agli utenti finali. [23] 

 

Questi tre scenari appena descritti non hanno dei confini definiti specificatamente: a 

volte ci può essere un servizio che abbraccia più di un modello di servizio, oppure una 

collocazione precisa in uno dei tre modelli. Così Rhoton [25], nel 2009, considera due 

variabili quali il grado di ottimizzazione e la flessibilità e analizza il rapporto tra i tre 

modelli di servizio e, appunto, queste variabili.  

 

Figura 3.6. IaaS, PaaS e SaaS [25] 
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I servizi IaaS, come si vede dal grafico, hanno una bassa ottimizzazione ed un’elevata 

flessibilità. Dalla parte opposta del grafico vi sono i servizi SaaS, che a loro volta hanno 

un’alta ottimizzazione a fronte di una bassa flessibilità. In mezzo, tra i due, vi sono i 

servizi PaaS, i quali rappresentano una via equilibrata rispetto alle variabili in oggetto: 

garantiscono certi livelli di ottimizzazione a fronte di un framework flessibile e con 

vincoli limitati. [25] 

 

Figura 3.7. L’evoluzione degli scenari nel tempo [8] 

 

La figura 3.7, invece, illustra come si sono evoluti questi 3 scenari nel tempo: lo IaaS 

rappresenta un’evoluzione dei Managed Hosting Service erogati da enormi data center; 

il PaaS rappresenta un’evoluzione dei Web Hosting Service; il SaaS, invece, è 

un’evoluzione degli Application Service Provider. [8] 

 

 

 

3.4.         I modelli di deployment del Cloud computing 

 

 

A seconda dei driver che guidano ogni azienda verso logiche di Cloud computing, vi 

sono diversi modelli di deployment che si possono adottare. In questo paragrafo 

verranno approfonditi i concetti di Public Cloud, Private Cloud, Community Cloud ed 

Hybrid Cloud. 
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PUBLIC CLOUD: secondo la definizione del NIST del 2009, l’infrastruttura Cloud è 

gestita e mantenuta all’esterno dell’organizzazione da parte di provider che si 

impegnano nella vendita dei servizi Cloud, i quali vengono messi a disposizione di un 

largo gruppo di utenti. [17] 

 

Figura 3.8. Il Public Cloud [17] 

 

Secondo questo modello, quindi, è il fornitore che sostiene tutti gli investimenti 

necessari, mentre il cliente paga solo un corrispettivo per il servizio che usufruisce.  

Il Public Cloud può essere adottato dalle imprese per supportare i loro prodotti o servizi 

e ne diventa così un’integrazione rispetto ai prodotti o servizi che l’impresa offre ai 

clienti; i vantaggi, in questo caso, sono da ritrovarsi nella scalabilità e nella flessibilità, 

dato che sono particolarmente utili in quei mercati che hanno dimensioni difficili da 

stimare. 

 

PRIVATE CLOUD: l’infrastruttura Cloud, in questo caso, è pensata per fornire 

servizi che vengano utilizzati esclusivamente all’interno dell’impresa e che rispondano 

alle esigenze specifiche della stessa.  
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Questo modello di deployment richiede dei notevoli investimenti per realizzare il data 

center e per acquistare le risorse software ed hardware; l’azienda, inoltre, molto spesso 

ha anche il compito di gestire e mantenere tutta l’infrastruttura. 

Il Private Cloud può essere gestito in diversi modi: 

- ha sede nel data center dell’azienda e viene gestito e manutenuto dal personale 

interno; 

- può essere affidato in gestione ad un provider specializzato, che gestisce i servizi 

e le infrastrutture. Questi servizi prendono il nome di managed Cloud e 

prevedono questa gestione esterna del data center, dato che il data center stesso 

resta di proprietà dell’azienda; 

- se l’azienda non avesse un proprio data center può farsi ospitare gli asset fisici 

nel data center di un provider, il quale si occupa anche della gestione e della 

manutenzione. Questa pratica prende il nome di hosted Cloud. 

Anche se, in conclusione, il Cloud Privato si rivela una scelta vincente per quelle 

imprese che hanno già una loro infrastruttura e che sono coinvolte nel miglioramento 

dell’efficienza, dell’automatizzazione e della scalabilità. [26] 

 

Ciò che accomuna il Public Cloud con il Private Cloud è l’elemento della 

virtualizzazione, cioè quella tecnologia attraverso la quale si creano, in modo veloce ed 

economico, delle risorse logiche che rappresentano in modo perfetto le risorse fisiche. 

La virtualizzazione è uno degli elementi fondanti del Cloud computing. Tuttavia, 

nell’analisi si è deciso di trattarlo solo in maniera superficiale perché altrimenti si 

sarebbe rischiato di trattare unicamente l’aspetto informatico del fenomeno, mentre si è 

preferito privilegiare l’analisi e la trattazione degli aspetti economico-organizzativo-

gestionali del fenomeno stesso. 

 

COMMUNITY CLOUD: l’infrastruttura Cloud, in questo caso, è in comune tra 

diverse imprese od organizzazioni ed è di supporto ad una particolare community che 

condivide tra i suoi membri uno scopo comune e particolari politiche e mission comuni. 

Il Community Cloud può venire gestito sia dalle organizzazioni che vi partecipano 

oppure da un provider esterno. 
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Figura 3.9. Il Community Cloud [8] 

 

Inoltre, le varie organizzazioni partecipanti si ripartiscono i costi necessari alla messa in 

opera ed al controllo dell’infrastruttura. 

 

HYBRID CLOUD: in questo caso, l’infrastruttura Cloud è composta da due o più dei 

deployment models precedenti che, pur mantenendo integra la loro entità, favoriscono lo 

sviluppo di una tecnologia standardizzata per il trasferimento dei dati e delle 

applicazioni. Molto spesso si includono delle caratteristiche sia del Public Cloud, sia del 

Private Cloud. 

L’Hybrid Cloud è un modello di deployment molto diffuso nelle aziende grazie alle sue 

caratteristiche che includono più modelli in una sola soluzione. [26] 

 

Figura 3.10. I modelli di deployment [26] 
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La figura 3.10, in conclusione, mostra graficamente i vari modelli di deployment 

precedentemente analizzati. 
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4. Le opportunità, i vantaggi ed i 

rischi 

 

 

 

4.1.         I benefici del SaaS 

 

 

Dopo aver dato una definizione di cosa è il Cloud computing, ma soprattutto dopo 

averne analizzato i modelli di servizio ed i modelli di deployment, è bene focalizzare 

l’attenzione su quelli che sono i vantaggi ed i benefici di tipo tecnologico, economico e 

prestazionale dei sistemi Cloud rispetto ai sistemi tradizionali. Nello specifico, verranno 

analizzati i vantaggi che una tecnologia SaaS può apportare alle aziende. Secondo Greer 

[27], i principali sono: 

- vantaggi di costo: dato che le infrastrutture vengono acquisite come servizi, si 

genera un risparmio per le infrastrutture condivise, per la riduzione della 

ridondanza, per la virtualizzazione delle infrastrutture hardware e per l’uso delle 

migliori piattaforme che soddisfino le necessità applicative; 

- vantaggi di elasticità e di reazione: l’applicazione può essere realizzata in tempi 

brevi e rilasciata a centinaia di utenti contemporaneamente. L’utente non deve 

preoccuparsi per gli aggiornamenti dato che sono di competenza del fornitore; 

- vantaggi di semplicità d’uso: diversi applicativi SaaS si basano sulle 

funzionalità dei Web browser e si basano su una interfaccia che spesso richiama 

degli altri software che sono ampiamente diffusi, oltre che semplici da usare per 

gli utenti; 

- vantaggi di risparmi energetici: il vantaggio consiste nel fatto che la quantità di 

energia elettrica consumata dal data center, benché sempre elevata, è inferiore 

rispetto a quella che verrebbe consumata dalle singole infrastrutture presso le 

aziende. Inoltre, come approfondirò nel prossimo capitolo, la tecnologia Cloud 
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sta diventando sempre più una tecnologia green, permettendo una crescente 

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni dei data center; 

- vantaggi di fruibilità e di continuità del business: il vantaggio consiste nel fatto 

che è possibile accedere alle informazioni in ogni momento ed in ogni luogo, 

garantendo la continuità del business. 

 

In aggiunta, secondo una ricerca condotta dal Politecnico di Milano [28], ulteriori 

benefici che derivano dall’adozione di un applicativo Software as a Service non sono 

rilevanti solo in termini di vantaggi economici, ma anche per: 

- la possibilità di una maggiore scalabilità dei servizi; 

- una riduzione delle complessità gestionali dei data center e, conseguentemente, 

dei vari sistemi applicativi; 

- la possibilità di dover effettuare degli investimenti inferiori per implementare 

soluzioni analoghe; 

- una maggiore velocità di reazione e di flessibilità alle richieste del business; 

Figura 4.1. I benefici [29] 

 

Invece, per quanto riguarda i benefici economici che il Cloud apporta alle aziende, vi 

sono diversi vantaggi dati: 

- dalla possibilità di pagare solo i servizi che vengono effettivamente usati, 

riducendo così i costi fissi ed i canoni di servizio che prima erano fissi. È 
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l’azienda che decide quanto investire in base alle sue effettive esigenze e 

all’andamento del mercato; 

- dalla chiarezza dei costi del comparto IT per i budget aziendali; 

- da un Total Cost of Ownership inferiore, comprovato da un costo inferiore per 

l’implementazione, dato che il SaaS è gestito e configurato solo via Web 

browser, e per l’operatività, dato che il provider è responsabile di eseguire 

l’applicativo e di gestire l’infrastruttura; 

- da un risparmio nei costi per le varie licenze; 

- da un aiuto a quelle imprese che vogliono espandersi per aumentare il loro giro 

di affari. Questo vantaggio è possibile grazie, come già detto prima, al fatto che 

le applicazioni sono usufruibili via Web browser e quindi destinate ad un 

pubblico sempre maggiore di utenti. [28] 

 

 

 

4.2.         Problematiche e rischi del SaaS 

 

 

Come ogni cosa, anche gli applicativi SaaS, oltre ad apportare all’organizzazione 

molteplici benefici, hanno delle problematiche e dei rischi conseguenti la loro adozione; 

una sorta di criticità che l’azienda deve affrontare in modo da ridurre il rischio 

operativo. 

Queste criticità sono principalmente date da: 

- un problema di sicurezza e di controllo sulle informazioni e sui dati sensibili: in 

un ottica SaaS, questa rappresenta forse la preoccupazione maggiore, visti i 

rischi che sono presenti. Bisogna, prima di tutto, confrontare il livello di 

sicurezza e di riservatezza che il fornitore dell’applicativo adotta, con lo 

standard di sicurezza previsto all’interno dell’azienda (considerando inoltre il 

costo che deriva da uno scarso livello di sicurezza e che rischi di minare le 

informazioni sensibili dell’organizzazione). In genere, il fornitore di questi tipi 

di servizi, dovrebbe assicurare dei livelli di sicurezza elevati e comunque 
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maggiori rispetto a quelli adottati all’interno dell’impresa che beneficia del 

servizio. 

Bisogna, inoltre, aver chiaro quali pratiche di disaster-recovery metterebbe in 

atto il fornitore in caso di problemi ed imprevisti e quali potrebbero essere i 

tempi di ripristino. 

Tutti questi aspetti devono essere specificati chiaramente all’atto del contratto ed 

il rischio deve essere contenuto. Viceversa, si potrebbero creare gravi problemi 

di sicurezza; 

- un problema di affidabilità e fruibilità dei servizi: qui entra in gioco sempre la 

bravura e l’affidabilità che un buon fornitore di applicativi dovrebbe sempre 

mettere in gioco. In questo frangente le azioni che l’azienda può svolgere sono 

limitate e comunque subordinate a quelle del fornitore di servizi e alle dinamiche 

del Web. Basti pensare che, problematiche alla rete Web globale, seppur di 

probabilità remota, minerebbero le funzionalità di un applicativo SaaS; 

- un problema di customizzazione e di personalizzazione: molto spesso gli 

applicativi SaaS comprendono solo le funzioni base che, inizialmente, rischiano 

di non soddisfare pienamente i bisogni dell’azienda. Per questo motivo, 

l’organizzazione deve pianificare con il fornitore un servizio personalizzato ed 

incentrato sul business dell’azienda; 

- un problema di integrazione con gli altri applicativi e gli altri servizi presenti 

nell’organizzazione: qui il problema riguarda l’integrazione dell’operato di tre 

attori fondamentali: il fornitore dell’applicativo SaaS, l’organizzazione e gli 

utenti che dovranno utilizzare l’applicativo. Il fornitore del SaaS deve essere in 

grado di fornire un applicativo che si integri il più possibile con gli altri 

applicativi e con i servizi già presenti nell’organizzazione; inoltre, anche gli 

utenti devono essere istruiti e formati ottimamente per utilizzare tale applicativo 

SaaS in integrazione ai servizi già esistenti in azienda. Viceversa, un’azienda 

che non dovesse investire il giusto nella formazione degli utenti, rischierebbe di 

avere risorse umane che non sanno interagire correttamente con i nuovi sistemi, 

perdendone complessivamente in competitività verso i concorrenti; 

- un problema di connettività: dato il necessario utilizzo della rete Internet nei 

modelli SaaS, è necessario investire risorse sul potenziamento della banda larga, 
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in modo da garantire elevati livelli di servizio. Questo è fondamentale visto che 

gli applicativi SaaS sono usufruibili via Web e le loro prestazioni sono 

subordinate all’efficienza della rete. [8] 

 

 

 

4.3.         Le barriere all’adozione 

 

 

Secondo una ricerca condotta dal Politecnico di Milano, le principali barriere 

all’adozione del Cloud ed in particolare del SaaS possono essere riassunte nel seguente 

grafico: 

Figura 4.2. Le barriere all’adozione [30] 

 

Dall’analisi del grafico si desume che la principale barriera all’adozione sia data dalle 

difficoltà ad integrarsi con le infrastrutture già presenti nell’impresa. A seguire, con 

percentuali simili, troviamo delle problematiche inerenti l’incompletezza dell’offerta 

oppure legate agli aspetti normativi. Inoltre, si ravvisa una difficoltà, da parte dei vertici 

dell’azienda, di riuscire a captare a priori gli eventuali problemi ed i benefici attesi, che 

derivano dal SaaS. [28] 
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4.4.         Il punto di vista dei CIO 

 

 

Prima di analizzare i timori dei CIO riguardo alle performance del Cloud e del SaaS, è 

bene aprire una piccola parentesi per analizzare quelle che sono le varie strategie di 

business che i CIO possono adottare, cioè quei quattro principi di innovazione che si 

riferiscono a dei bisogni sempre più percepiti dalle imprese: 

- principio dell’apertura: è l’attitudine dell’impresa ad allargare i confini 

dell’organizzazione, in modo da condividere un’applicazione o un processo con 

soggetti estranei all’impresa quali fornitori, clienti, etc. Tutto questo 

consentirebbe di creare un valore maggiore rispetto a quello ottenibile da 

un’organizzazione tradizionale; 

- principio della virtualità: è l’attitudine dell’impresa di rendere disponibili ai 

soggetti interessati, nei luoghi e nelle situazioni nelle quali sono coinvolti, tutti i 

servizi e gli strumenti necessari ai fini del proprio lavoro; 

- principio dell’agilità: è l’attitudine dell’impresa a reagire velocemente alle 

esigenze manifestate dal mercato, cercando di prevenire per quanto possibile il 

futuro in modo da risultare sempre pronti e competitivi e superando ogni inerzia; 

- principio della personalizzazione: è l’attitudine dell’impresa a considerare le 

diversità che vi sono tra le varie risorse umane dell’organizzazione, consentendo 

alle persone di crearsi un ambiente di lavoro personalizzato e flessibile, così da 

favorire lo sviluppo delle risorse stesse. 
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Figura 4.3. Le strategie di business [33] 

 

Secondo i CIO, questi quattro principi dovrebbero sempre essere ricompresi nella 

definizione e nei caratteri intrinseci del Cloud computing. Spesso, però, vengono presi 

in considerazione solo uno o due dei quattro principi appena esposti: il principio più 

adottato risulta essere quello della virtualità, con il 77% delle aziende che lo adotta. 

Quello meno adottato, invece, risulta essere quello della personalizzazione, adottato e 

perseguito solo nel 55% dei casi: qui le aziende non sono ancora riuscite a percepire i 

potenziali benefici di cui beneficerebbero. [31] 

 

Sempre secondo i CIO, le priorità di investimento per il 2013 hanno visto il Cloud 

computing aggiudicarsi solo la terza posizione, privilegiando investimenti in Business 

Intelligence e nel rinnovamento dei data center. [32] 



40 
 

Figura 4.4. Investimenti delle imprese nel 2013 [34] 

 

Questo a causa, forse, dei due timori che i CIO avanzano maggiormente: 

- un timore di performance del Cloud; 

- un timore di costi nascosti necessari per gestire le applicazioni Cloud. 

Per quanto concerne il primo timore molti CIO, pur riconoscendo quanto sia importante 

il Cloud, mantengono un comportamento cauto riguardo la prestazione a livello degli 

utenti. 

Per ciò che riguarda il secondo timore, invece, la società Research in Action, nel suo 

studio “The hidden cost of managing applications in the Cloud”, ha dedotto che il 65% 

dei CIO evidenzia la presenza di colli di bottiglia nella prestazione, e ciò compromette il 

giudizio finale degli utenti. A seguire, si lamentano anche di perdite di fatturato causate 

da scarse performance del servizio Cloud. 

Nonostante ciò, però, i CIO credono che il Cloud sia un ottimo investimento sia nel 

breve che nel lungo termine, grazie all’integrazione tra Cloud pubblico e Cloud privato. 

[35] 
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4.5.         Il ruolo della Direzione ICT 

 

 

Secondo gli studiosi della School of Management del Politecnico di Milano [28], 

dall’analisi dei ruoli giocati dalla Direzione ICT vengono in luce quattro approcci: 

1) l’hobbista, dove ad un ruolo reattivo e tattico nelle iniziative Cloud coincide un 

cambiamento circoscritto soprattutto alla creazione delle nuove competenze 

della Direzione ICT; 

2) l’orchestratore, dove ad un ruolo di traino strategico nelle iniziative Cloud 

coincide una creazione di ruoli e procedure nuove da parte della Direzione ICT; 

3) il modaiolo, dove ad un ruolo reattivo e tattico nelle iniziative di Cloud coincide 

una creazione di ruoli e procedure nuove da parte della Direzione ICT; 

4) il broker, dove ad un ruolo di traino strategico nelle iniziative Cloud coincide un 

cambiamento circoscritto soprattutto alla creazione delle nuove competenze 

della Direzione ICT. 

 

Figura 4.5. Il ruolo della Direzione ICT [28] 
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4.6.         La presenza di piani di sviluppo 

 

 

I Chief Information Officer delle imprese che adottano degli applicativi Cloud oppure 

che desiderano adottarne dovrebbero stabilire dei piani di sviluppo che consentano loro 

di pianificare un percorso di crescita e di ampliamento delle infrastrutture Cloud. 

 

Figura 4.6. La presenza di piani di sviluppo [28] 

 

Questo, però, molto spesso avviene solo a livello teorico. Secondo uno studio della 

School of Management del Politecnico di Milano [28], il 62% degli intervistati non 

prevede nessun piano di sviluppo per il futuro. Qui i CIO decidono di rallentare gli 

investimenti per varie ragioni: un primo motivo può ricondursi al fatto che essi vogliono 

vedere effettivamente quali vantaggi portano le applicazioni Cloud nell’immediato, 

senza voler investire ulteriori risorse monetarie, fin da subito, per ampliare 

l’infrastruttura; un altro motivo può essere che essi abbiano deciso di non sviluppare 

ulteriormente l’infrastruttura Cloud, limitandosi solo agli investimenti fatti. 

Il 18% degli intervistati, invece, ha previsto dei piani di sviluppo annuali, mentre il 21% 

ha previsto dei piani di sviluppo pluriennali. Ciò significa che il 39% degli intervistati 

ha superato le incertezze iniziali legate alla nuova tecnologia e si dichiarano pronti ad 

investire su di essa per i prossimi anni. 
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5. La declinazione del fenomeno: 

una chiave analitica 

 

 

5.1.         Il mercato Cloud in Italia 

 

 

Analizzando il mercato Cloud in Italia, allo stato attuale si notano già dei buoni 

incrementi nell’anno 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012. Per capire appieno il 

grafico che segue, è utile riprendere velocemente i concetti di Public Cloud e di Private 

Cloud, già precedentemente definiti. In sintesi, un Cloud privato utilizza delle strutture e 

delle infrastrutture in base ad un uso esclusivo, mentre un Cloud pubblico utilizza 

strutture ed infrastrutture condivise.  

L’infrastruttura del Public Cloud può trovarsi all’interno dell’azienda oppure essere 

ospitata in un data center esterno, rimanendo però solo ed esclusivamente su sistemi in 

uso esclusivo. 

Viceversa, l’infrastruttura del Private Cloud, utilizzando strutture condivise, consente di 

beneficiare di un’infrastruttura IT senza preoccuparsi della gestione dei sistemi, con 

livelli di servizio e di disponibilità non raggiungibili mediante infrastrutture tradizionali. 
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Figura 5.1. Il mercato Cloud in Italia [28] 

 

Dall’analisi del grafico si può notare che la spesa totale è stata di 443 Mln di € nel 2012, 

mentre è prevista di 493 Mln di € nel 2013, con un delta pari all’11%. Quasi il 96% 

della spesa totale è sostenuto dalle grandi imprese, mentre il restante è sostenuto dalle 

PMI. 

 

Quando si analizza il mercato Cloud in Italia, si capiscono quelle che sono le strategie 

adottate dai CIO delle imprese italiane. La ricerca di NetConsulting [36] dal titolo “CIO 

Survey 2012” mette in evidenza queste strategie, di seguito esposte nel grafico. 
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Figura 5.2. Le strategie dei CIO delle imprese italiane [36] 

 

Una delle priorità è data dallo sviluppo del mercato, in valore superiore rispetto al 2011; 

a seguire la possibilità di razionalizzare i costi e la marginalità, e di migliorare la 

relazione con i clienti anche attraverso la creazione di nuovi prodotti e servizi. 

La trasformazione, però, non deve essere solo tecnologica ma anche organizzativa, dato 

che il CIO deve gestire problematiche organizzative sia interne a livello di staff, sia 

esterne.  

Il CIO rappresenta una figura dinamica ed in profonda evoluzione: ecco perché tra i 

CIO italiani si nota una progressiva diminuzione dell’età media degli stessi, favorendo 

l’ingresso ed il turnover di CIO più giovani, i quali si presuppone siano maggiormente 

portatori di innovazione. 
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Figura 5.3. Le caratteristiche dei CIO italiani [36] 

 

I CIO italiani, dunque, con il passare degli anni assumono compiti differenti e 

diversificati. Essi, perciò, devono possedere una serie di skills e di abilità che 

consentano loro di promuovere un cambiamento aziendale che parta proprio dalla loro 

funzione e dal loro ruolo, in modo che il Cloud diventi un cambiamento di processi e 

non solo un’innovazione tecnologica. 

 

Figura 5.4. Le abilità dei CIO italiani [36] 
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Nella figura 5.4 sono illustrate le varie abilità che i CIO delle aziende italiane 

dovrebbero possedere. Si vede come, in un arco temporale triennale, le varie abilità si 

siano progressivamente modificate, assumendo priorità diverse. [36] 

 

Secondo gli studiosi della School of Management del Politecnico di Milano [28], i 

servizi in modalità Cloud che vengono maggiormente utilizzati dai CIO delle imprese 

italiane possono essere riassunti nella seguente figura. 

 

Figura 5.5. Gli applicativi in modalità Cloud [28] 

 

Si nota che le applicazioni di posta elettronica sono quelle che vengono maggiormente 

utilizzate in modalità Cloud, con una percentuale del 69% di utilizzatori. A seguire, 

rispettivamente con il 48% di adozione e con il 42% di adozione vi sono servizi quali i 

CRM e la conservazione sostitutiva. La percentuale di utilizzo, invece, si abbassa per gli 

altri servizi. [28] 

 

Secondo il sondaggio effettuato da Enter The Cloud [37], tra i vari modelli di 

deployment, quello preferito dalle imprese italiane risulta essere il Private Cloud, 

adottato dal 57% dei CIO intervistati. A seguire, con il 25% delle preferenze, l’Hybrid 
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Cloud, che rappresenta un discreto compromesso. Il Public Cloud, invece, resta solo al 

terzo posto con il 14% delle preferenze. 

Figura 5.6. Preferenze modelli di deployment [37] 

 

Guardando invece la previsione degli investimenti in Italia, si nota che il 58% delle 

imprese investirà solo meno del 10% del budget, mentre solo il 6% delle imprese 

intervistate intende investire più del 50% nel Cloud. 

 

Figura 5.7. Investimenti in Italia nel Cloud [37] 
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Nel sondaggio svolto da CSG [20] emerge che il 56% delle aziende che scelgono il 

Cloud lo scelgono per la possibilità di accesso alle risorse e alle applicazioni in remoto. 

A seguire, rispettivamente con il 47% ed il 41% di preferenze per le aziende che hanno 

come obiettivo quello di risparmiare sui costi infrastrutturali e sui costi operativi. Il 35% 

degli intervistati invece ha adottato il Cloud principalmente per la sua flessibilità e 

scalabilità. Infine, solo il 21% ha scelto il Cloud per la maggiore sicurezza che offre 

rispetto alle classiche strutture non Cloud. 

 

Figura 5.8. Motivazioni di scelta del Cloud da parte delle aziende italiane [20] 

 

Secondo la società Enter The Cloud [37], tra le criticità del Cloud, anche per le imprese 

italiane resta valido il problema della gestione e della riservatezza dei dati sensibili, 

nonché della sicurezza degli stessi. Un altro problema diffuso soprattutto nel nostro 

Paese è quello della connettività: il 40% delle imprese italiane si lamenta della scarsa 

copertura Internet, rispetto a quella europea. Infine, solo l’11% degli intervistati afferma 

che in realtà non vi è alcuna barriera. 
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Figura 5.9. Le criticità per le imprese italiane [37] 

 

A supporto di questa ricerca, secondo la società NetConsulting [36] al primo posto tra le 

criticità risultano la riservatezza e la gestione dei dati sensibili, seguite dalla fruibilità 

del servizio ed, infine, da un problema di fattori culturali, di controllo del cambiamento, 

da una limitata possibilità di personalizzazione delle applicazioni e da una difficoltà ad 

integrarsi con gli altri applicativi. 

  

Figura 5.10. Le criticità del Cloud [36] 

 

È caratteristico, invece, il fatto che anche la decisione di quale provider scegliere 

talvolta sia una delle barriere all’adozione del Cloud: le aziende italiane preferiscono 

rivolgersi a provider italiani, ed il 30% di esse non adotterebbe mai il Cloud da un 

provider che non abbia server in Italia. 
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Figura 5.11. L’importanza della localizzazione geografica del provider [36] 

 

Singolare e degno di nota il fatto che il mercato Cloud, in Italia, rappresenti solo il 3% 

del mercato IT. Nel paragrafo successivo, invece, verrà analizzato il gap dell’Italia 

rispetto all’Europa ed al resto del mondo. 

  

Figura 5.12. Proporzione del mercato Cloud in Italia sul totale del mercato IT [36] 
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5.2.         Il gap dell’Italia 

 

 

Quando si ha analizzato il mercato Cloud in Italia si riesce a confrontare i dati con quelli 

che emergono a livello europeo e degli USA, riguardo ai rispettivi settori IT. Quando si 

analizzano i dati degli altri top player europei, si nota che la percentuale di introduzione 

del Cloud in Germania, Gran Bretagna e Francia è maggiore perché comunque viene 

considerato un mercato IT maggiore ed in ampliamento (+0,7%), non in decremento (-

4,1%) come succede in Italia. 

La spesa dell’IT per l’Italia rappresenta l’1,8% del PIL, mentre la spesa dell’IT per 

l’Europa a 3 (i tre Paesi suddetti) è pari al 3,3% del PIL. Se il confronto, invece, si pone 

tra l’Italia e gli USA, si desume l’arretratezza dell’Italia, con un incremento del mercato 

statunitense pari al 3,1% ed una spesa dell’IT per gli USA pari al 4,2% del PIL. [28] 

 

 

Figura 5.13. Il gap dell’Italia [28] 
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5.3.         La diffusione del Cloud 

 

 

In questo paragrafo verrà trattata la diffusione del Cloud sia nelle grandi imprese che 

nelle piccole e medie imprese (di seguito abbreviate in PMI).  

Quando si iniziano ad analizzare le grandi imprese, si rileva subito che il 56% dei CIO 

delle stesse ha adottato dei progetti di Cloud computing, inclusi sia progetti di Cloud 

privato che progetti di Cloud pubblico, mentre è solamente l’8% degli intervistati che 

non utilizza il Cloud e non è minimamente interessato ad introdurlo. Il 36% delle 

aziende intervistate dichiara di essere in fase di sperimentazione del Cloud o di volerlo 

introdurre a breve. Nelle PMI, invece, il Cloud è adottato dal 22% delle imprese, mentre 

solo il 2% si dichiara pronto per la sperimentazione. È invece assente per il 76% delle 

imprese: di questa percentuale, il 6% si dimostra interessato comunque verso questo 

genere di applicativi; il 60% non dimostra nessun tipo di interesse ed il 10% non 

conosce nemmeno il Cloud. 

Figura 5.14. La mappa della diffusione del Cloud nelle grandi imprese e nelle PMI [28] 

 

Se invece ci si concentra sull’analisi dei modelli di deployment nelle grandi aziende, si 

desume che il 48% delle imprese ha deciso di adottare un modello di Private Cloud, 

mentre in un’impresa su dieci (10%) è totalmente assente. Tra questi due estremi vi 
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sono tutta una serie di aziende che, nel 13% dei casi ne hanno prevista la 

sperimentazione, mentre nel 29% dei casi ne hanno già prevista l’introduzione.  

Per quanto riguarda il Public Cloud, invece, è adottato dal 41% delle imprese. Qui, 

invece, la percentuale di assenza di questo modello nelle grandi imprese si attesta al 

29% del totale. Sono comunque apprezzabili le percentuali di sperimentazione e di 

introduzione prevista dei modelli di Public Cloud che si attestano rispettivamente al 8% 

ed al 22%. 

 

Figura 5.15. L’adozione del Private Cloud e del Public Cloud nelle grandi aziende [28] 

 

Grazie a questa ricerca della School of Management del Politecnico di Milano [28] è 

possibile anche desumere che le soluzioni di Cloud Privato siano maggiormente 

attraenti per le grandi aziende rispetto a soluzioni di Cloud Pubblico. Il seguente grafico 

mostra la differenza in termini percentuali che vi è tra i due diversi modelli di 

deployment, considerando le 4 scelte da parte dei CIO. Per quanto riguarda l’adozione, 

la differenza è pari al 7%, mentre per quanto riguarda l’assenza il differenziale risulta 

essere del 19%. Per la sperimentazione, c’è una differenza del 5%, mentre per 

l’introduzione prevista questo scarto sale al 7%. 
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Figura 5.16. Il Private Cloud ed il Public Cloud a confronto nelle grandi aziende [28] 

 

La ricerca ha poi voluto approfondire quali sono i settori nei quali il Cloud viene 

maggiormente adottato o dove vi è in atto la sperimentazione. Si è quindi ottenuta una 

matrice che incrocia i valori del Private Cloud e del Public Cloud di ogni settore. Vi è 

quindi ben nota una prevalenza del Cloud Privato rispetto a quello Pubblico nel settore 

dei servizi, con il 66% delle aziende che ha adottato o sperimentato degli applicativi di 

Private Cloud. Viceversa, vi è una maggioranza di imprese di grandi dimensioni, con 

una percentuale pari al 56%, che ha deciso di adottare e sperimentare applicativi di 

Public Cloud nel settore manifatturiero. La differenza tra i due modelli di deployment è 

ancora più marcata se si considera il settore delle utility (49% Public Cloud e 26% 

Private Cloud).  
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Figura 5.17. I modelli di deployment e la collocazione dei settori [28] 

 

Quando si considerano le PMI, invece, la situazione è molto diversa: pur prevalendo le 

soluzioni di Private Cloud su quelle di Public Cloud, in questo caso il Cloud rappresenta 

più che altro una strategia di breve termine per le PMI. Questo succede perché i CIO 

della maggior parte delle PMI molto spesso non vedono il Cloud come un investimento 

adeguato alle dimensioni della loro azienda, ma lo considerano quasi come una 

prerogativa delle grandi aziende. Questo non sempre è vero: anche nelle aziende di 

piccole e medie dimensioni, il Cloud può rappresentare un investimento ottimale. 

Tuttavia, questo accade se l’azienda è adeguatamente strutturata, se il ruolo delle varie 

divisioni è chiaro e rispettato e se le varie funzioni aziendali dialogano tra di loro in 

modo ottimale. Se tutte e tre queste condizioni sono presenti, allora vi è un terreno 

fertile per lo sviluppo e la sperimentazione di iniziative Cloud. 

Tutto questo a livello teorico. La realtà, purtroppo, è che molto spesso le PMI sono 

guidate da imprenditori non visionari, magari abituati ad operare secondo i vecchi 

schemi manageriali. Molto spesso non viene messa in atto un’adeguata innovazione 

oppure, se viene messa in atto, è quasi solamente di tipo incrementale, anziché radicale. 
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Ovviamente, anche la stretta creditizia praticata dalle banche, non facilitando questo 

tipo di azione, induce le PMI a ridurre ogni investimento, privilegiando il lato operativo 

dell’attività. 

Tuttavia, sembra possibile vedere qualche spiraglio a questa crisi: se in passato quasi 

tutti i CIO delle aziende di dimensioni medio piccole consideravano il Cloud, sia esso 

Privato o Pubblico, come un qualcosa riservato alle grandi aziende, ora il 17% delle 

PMI adotta un applicativo di Private Cloud, mentre il 5% adotta un applicativo di Public 

Cloud. Questo, come già detto, è uno spiraglio che lascia presagire un futuro più roseo 

per questo tipo di iniziative, anche se ad oggi la percentuale delle aziende in cui le 

iniziative Cloud sono assenti risulta essere molto elevata: 82% per il Cloud Privato e 

94% per il Cloud Pubblico. 

 

Figura 5.18. L’atteggiamento delle PMI verso il Cloud [28] 

 

A questo punto, tornando a parlare di grandi aziende, l’analisi si sposta sul legame che 

vi è tra Public Cloud e SaaS, avvalendosi di un grafico che rappresenta l’ampiezza del 

fenomeno del Cloud Pubblico applicativo. 

Il caso migliore si ha guardando il quadrante in alto a destra, in cui vi sono le 

percentuali massime di introduzione prevista e di presenza. In questo quadrante 

troviamo i servizi di posta elettronica e quelli relativi ai portali aziendali, quelli di 

scambio documentale, quelli di gestione delle risorse umane e quelli di CRM. 
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L’interesse potenziale, invece, è elevato nel quadrante in alto a sinistra, che comprende 

servizi quali l’amministrazione-finanza-controllo, l’e-commerce, l’ERP e la gestione 

degli acquisti. Nei quadranti inferiori, invece, vi sono i servizi che generano uno scarso 

interesse nelle imprese, in relazione al Cloud Pubblico applicativo. 

 

Figura 5.19. Il legame tra Public Cloud e SaaS [28] 

 

Utilizzando una matrice simile si riesce a mostrare anche la diffusione, nelle grandi 

aziende, dei modelli IaaS e PaaS. Quelli maggiormente diffusi fanno tutti riferimento al 

modello IaaS, trainato dalla capacità di storage, dalla capacità elaborativa e dalle risorse 

virtuali pre-configurate. A seguire, il software infrastrutturale e la desktop 

virtualization.  

Per quanto riguarda il PaaS, allo stato attuale vi è una diffusione limitata, anche se si 

prospetta un incremento nei prossimi anni. In questo caso, spiccano gli ambienti di 

deployment, gli strumenti di integrazione ed il BPMS. [28] 
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Figura 5.20. La diffusione dei modelli IaaS e PaaS [28] 

 

 

 

5.4.          La sostenibilità nel Cloud computing: considerazioni 

e critiche 

 

 

L'efficienza energetica è sempre più importante per le future tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT) in quanto il maggiore utilizzo delle ICT, 

insieme a costi energetici crescenti e alla necessità di riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra richiedono tecnologie di efficienza energetica che riducano il complessivo 

consumo di energia per il calcolo, la conservazione e le comunicazioni. Il Cloud 

computing ha recentemente ricevuto una notevole attenzione, un approccio promettente 

per la fornitura di servizi ICT, migliorando l'utilizzo delle risorse dei data center.  

In linea di principio, il Cloud computing può essere intrinsecamente una tecnologia a 

basso consumo energetico per le ICT, a condizione che il suo potenziale significativo 

risparmio energetico, che è finora concentrato sugli aspetti hardware, possa essere 
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pienamente esplorato rispetto al funzionamento del sistema e agli aspetti di rete. 

 

La "nuvola" non deve essere intesa come una tecnologia, ma piuttosto come un 

approccio che impatta direttamente sul business delle aziende, grazie anche alla 

competitività, alla flessibilità e alla versatilità intrinseche al Cloud stesso. Questo 

consente alle aziende di ottenere vantaggi significativi in termini di time to market e di 

flessibilità organizzativa. 

Adottando un modello pay-per-use, le aziende riducono sia i costi legati al capitale sia 

quelli operativi, ottenendo un ROI più rapido e la possibilità di ridistribuire le risorse in 

maniera efficace, risparmiando notevoli risorse che possono poi essere reinvestite. [38] 

Molti fornitori di servizi informatici, tra cui Google, Microsoft, Yahoo ed IBM hanno 

distribuito rapidamente i loro data centers in varie località in tutto il mondo, per essere 

in grado di fornire servizi di Cloud computing. 

I moderni data center, che operano sotto il modello di Cloud computing, ospitano una 

grande varietà di applicazioni che variano a partire da quelle che funzionano per alcuni 

secondi (ad esempio, l'elaborazione delle richieste di applicazioni Web come l'e-

commerce) fino ad arrivare a quelle che funzionano per lunghi periodi di tempo (ad 

esempio, simulazioni o grandi set di dati da elaborare) su piattaforme hardware 

condivise. La necessità di gestire una molteplicità di applicazioni in un data center crea 

la sfida dell'approvvigionamento di risorse on-demand e l'allocazione nel tempo in 

risposta alle richieste. Fino ai tempi recenti, l'unica preoccupazione è stata quella di 

fornire alte prestazione, senza prestare molta attenzione ai consumi energetici. Da una 

ricerca di McKinsey si evince che il data center medio consuma quanto 25.000 famiglie. 

Dato che i costi energetici sono in aumento, nasce così la necessità di spostare 

l'attenzione ad ottimizzare le risorse di gestione delle prestazioni del data center, pur 

mantenendo alto il livello di servizio. Sempre secondo la relazione di McKinsey, si è 

stimato che il conto totale di energia per i data center, nel 2010, sia stato pari a 11,5 

miliardi di dollari, e che i costi energetici in un tipico data center possano raddoppiare 

ogni cinque anni. [39] 

I data center non sono solo costosi da mantenere, ma sono anche ostili per l'ambiente. A 

causa delle enormi quantità di energia elettrica necessaria per alimentare e raffreddare i 
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numerosi server ospitati in questi centri dati, è necessario quindi sostenere dei costi 

energetici elevati e delle ingenti "carbon footprints". 

I fornitori di servizi Cloud devono adottare misure atte a garantire che il loro margine di 

profitto non si riduce drasticamente a causa dei costi elevati dell'energia. Per esempio, 

Google, Microsoft e Yahoo stanno costruendo grandi data center sull'arido deserto che 

circonda il fiume Columbia, negli Stati Uniti d'America, per sfruttare la potenza 

affidabile ed economica dell'energia idroelettrica. [40]  

Vi è anche una crescente pressione dai governi di tutto il mondo per ridurre le emissioni 

di carbonio, visto il loro impatto significativo sul cambiamento climatico. 

I principali fornitori di servizi informatici hanno recentemente costituito un consorzio 

globale conosciuto come The Green Grid [41], con l'obiettivo di promuovere l'efficienza 

energetica dei data center e ridurre al minimo il loro impatto ambientale. 

L'abbassamento del consumo energetico dei data center è una questione difficile e 

complessa in quanto le applicazioni di calcolo e dati stanno crescendo così rapidamente 

che sono necessari server e dischi sempre più grandi per una loro veloce elaborazione 

entro il periodo di tempo richiesto. Il Green Cloud computing è concepito per ottenere 

non solo l'elaborazione e l'utilizzo efficiente delle infrastrutture informatiche, ma anche 

per ridurre al minimo il consumo di energia.  

Ciò è essenziale per garantire che i futuri sviluppi del Cloud computing siano 

sostenibili. Per garantire ciò, i data center e le risorse devono essere gestite in modo da 

generare un basso consumo energetico, così da guidare un Green Cloud computing. 

Riassumendo, i Cloud sono essenzialmente dei data center virtualizzati e delle 

applicazioni offerte come servizi previa sottoscrizione di un abbonamento base, come 

mostrato dalla Figura 5.21.  

Essi richiedono un elevato utilizzo di energia per il loro funzionamento. Oggi, un data 

center tipico di 1000 "racks" ha bisogno di 10 Megawatt di energia per funzionare [42], 

e ciò si traduce in un aumento dei costi operativi.  
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Figura 5.21. Cloud e sostenibilità ambientale [42] 

 

Così, per un data center, il costo dell'energia è una componente significativa della sua 

attività operativa. Inoltre, nel mese di aprile 2007, Gartner ha stimato che l'industria ICT 

produce circa il 2% del totale delle emissioni globali di CO2, che è uguale al settore del 

trasporto aereo. [43]  

Pertanto, il consumo di energia e le emissioni di carbonio da parte delle infrastrutture 

Cloud sono diventate una delle principali preoccupazioni ambientali. Alcuni studi 

dimostrano che il Cloud computing possa effettivamente rendere più efficiente l'energia 

dei data center tradizionali, utilizzando tecnologie come la virtualizzazione delle risorse 

ed il consolidamento del carico di lavoro.  

Una recente ricerca di Accenture [44] ha dimostrato che spostare le applicazioni 

aziendali sul Cloud possa ridurre l'impronta di carbonio delle organizzazioni. Secondo il 

rapporto, le piccole imprese hanno beneficiato di una riduzione più drastica delle 

emissioni, fino al 90 per cento, mentre utilizzavano le risorse Cloud. Le grandi aziende, 

invece, possono risparmiare almeno il 30-60 per cento delle emissioni di carbonio 
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utilizzando le applicazioni Cloud, mentre le medie imprese possono risparmiare il 60-90 

per cento. 

Contrariamente al parere di cui sopra, alcuni studi, ad esempio Greenpeace [45], 

osservano che il fenomeno del Cloud possa aggravare il problema delle emissioni di 

carbonio ed il riscaldamento globale, considerato che è previsto un aumento delle 

richieste di servizi informatici durante i prossimi anni.  

Anche il data center più efficiente, costruito con le migliori tecnologie, può solo 

attenuare, anziché eliminare, le emissioni nocive di CO2. Questo viene motivato dal 

fatto che i fornitori di servizi Cloud sembrano più interessati a ridurre i costi per 

l'energia elettrica piuttosto che le emissioni di carbonio. I dati raccolti dallo studio sono 

presentati nella Tabella 5.1 sottostante. Chiaramente, nessuno dei data center Cloud 

nella tabella può essere definito come Green. 

 

 

Tabella 5.1. Comparazione dei Cloud data centres [45] 

 

Tutto quello detto finora ha portato gli esperti del settore a chiedersi se il Cloud 

computing sia effettivamente Green. 

Si prevede che l'impatto ambientale dei data center triplicherà tra il 2002 e il 2020, il 

quale si attesta attualmente sui 7,8 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno. Ci sono 

rapporti di analisi delle Green IT riguardanti il Cloud ed i data center che mostrano che 

il Cloud computing è "verde", mentre altri mostrano che porterà ad un allarmante 

aumento delle emissioni di carbonio.  

Così, in questo paragrafo, sono stati discusse le componenti di Cloud che 

contribuiscono alle emissioni di carbonio. Per realizzare dei data center Green, i 

fornitori di Cloud hanno bisogno di capire e misurare la potenza dei data center esistenti 

e di mettere a punto progetti di raffreddamento, tenendo conto del consumo energetico 
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dei server e delle esigenze di raffreddamento degli stessi, utilizzando le risorse e le 

attrezzature per ottenere la massima efficienza. È ovvio che l'ultima cosa che un 

fornitore di servizi Cloud desidera è perdere la reputazione per il suo cattivo servizio o 

la violazione degli obblighi di servizio previsti. 

Quindi, se il fornitore di servizi Cloud desidera fornire un Cloud veramente “verde” e 

rinnovabile, deve distribuire i suoi data center in prossimità di fonti di energia 

rinnovabili e massimizzare l'utilizzo di energia “verde” nei suoi centri dati. 

In conclusione, semplicemente migliorando l'efficienza delle attrezzature, il Cloud 

computing non può affermare di essere Green. Ciò che è importante è di rendere il suo 

utilizzo più efficiente in termini di carbonio, sia dalla prospettiva dell’utente finale che 

da quella del fornitore. I fornitori di servizi Cloud hanno la necessità di ridurre la 

domanda di energia elettrica da parte delle “nuvole” ed effettuare degli step importanti 

nell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, non solo alla ricerca di una 

minimizzazione dei costi. 
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6. Implementare un processo di 

Cloud Computing 

 

6.1.         Il modello di riferimento 

 

 

Quando si parla di Cloud computing e più in generale di software erogati come servizi, 

è necessario fare una piccola premessa, citando alcuni degli autori che si sono occupati 

dello studio dettagliato delle suddette tipologie di sistema informativo. 

Chung, nel 2003, ed Erl, nel 2006, hanno avuto un approccio più tecnico, 

concentrandosi su sviluppo, manutenzione, interoperabilità e peculiarità dei servizi. [46] 

[47] 

Nüttgens e Iskender, invece, si sono concentrati sui modelli di business, mentre Pearl, 

nel 2004, si è concentrato sulle relazioni che intercorrono tra clienti e fornitori. Queste 

ultime due ricerche si sono focalizzate in particolare su temi di natura economica ed 

organizzativa. [48] 

Un’altra ricerca, svolta da Kishare nel 2001, Seltsikas e Currie nel 2002, Walsh nel 

2003, si è concentrata sulle caratteristiche e sulle relazioni economiche del sourcing 

applicativo erogato on-demand. [49] [50] [51] 

La parte che più interessa ai fini di questo elaborato, in quanto approfondita di seguito, 

riguarda le linee guida nell’adozione del SaaS (Software as a Service), considerando gli 

aspetti organizzativi ed economici che vi sono coinvolti. Questi studi empirici sono stati 

svolti da Benlian, Hess e Buxmann nel 2009. [52] 

 

Nella nostra analisi del modello di riferimento, è stato utile scindere la disamina 

rispettivamente per ogni fattore influenzante l’adozione del SaaS, analizzando quindi 

separatamente i fattori organizzativi, i fattori economici ed i fattori tecnologici. 
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Figura 6.1. I fattori che influenzano l’adozione del Saas [8] 

 

Nel modello di riferimento verranno di seguito messe in evidenza tutte le relazioni che 

intercorrono tra i fattori organizzativi, economici e tecnologici. 

 

Se poniamo come punto di partenza dell’analisi la trattazione dei fattori organizzativi, è 

utile precisare che sono stati considerati, prima di tutto, la molteplicità di attori coinvolti 

nel SaaS, ovvero management, utenti, personale IT e fornitori. 

 

Figura 6.2. I fattori organizzativi [8] 

 

Il primo dato della nostra osservazione è il commitment a sostegno della scelta per il 

Software as a Service, non unicamente dal management, ma anche dall’area IT e dagli 

utenti. Il commitment, spesso, si basa sulla cultura aziendale, dato che se un’azienda ha 

una cultura aziendale indirizzata verso l’innovazione sarà propensa a ricercare nuovi 

modelli di sourcing in ambito ICT, e quindi ricercare e sostenere prospettive SaaS. 
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Il fattore dell’imitabilità, invece, si manifesta spesso quando l’azienda verifica che i suoi 

competitor utilizzano quel determinato modello di sourcing, e quindi la scelta del SaaS 

può essere legata a questa fattispecie. 

Un altro fattore organizzativo che viene in rilievo è rappresentato dal coinvolgimento, 

sia dell’area IT che degli utenti, quando a questi viene richiesto l’apprendimento della 

nuova applicazione appena introdotta all’interno del comparto software dell’impresa. 

A questo si aggiunge il coordinamento e la collaborazione tra l’IT e gli utenti coinvolti. 

In questo caso, un elemento chiave è rappresentato dalla formazione del personale 

coinvolto, in modo che le persone, grazie al training ricevuto, possano integrarsi nel 

processo. Si dovrebbe cercare di passare “dall’addestramento alla formazione”: se il 

tradizionale addestramento aumenta le capacità delle persone ed insegna loro come 

svolgere un compito, la formazione incrementa la comprensione e spiega i “perché”. Le 

persone devono essere in grado di passare da un approccio statico (efficienza) ad un 

approccio più dinamico (capacità di adattamento), dato che una determinante chiave 

nell’implementazione di una nuova tecnologia è la capacità di adattamento nel modo di 

operare dei team. Col tempo tutti i team riescono a diventare efficaci ed efficienti, ma il 

tempo è una risorsa scarsa. La sfida, quindi, sta nell’implementare velocemente i nuovi 

processi utilizzando un approccio il più dinamico possibile. 

Un altro elemento da tenere in conto è rappresentato dall’accettazione dell’applicazione 

in SaaS sia da parte degli utenti che da parte degli addetti IT. Grazie a questo si avrebbe 

una garanzia sull’effettivo uso dell’applicazione, quando sarà resa disponibile. 

Con riferimento alla prospettiva dei fornitori, vengono individuati tre fattori: le 

caratteristiche e le specificità del fornitore, la reputazione del fornitore, l’affidabilità e la 

fiducia del fornitore. Queste tre prospettive portano una serie di interrogativi ai quali 

l’azienda deve rispondere prima di procedere. 

In ultimo, per quanto riguarda i fattori organizzativi, bisogna concentrarsi sui processi 

operativi, valutandone l’ottimizzazione e/o le varie criticità. A volte l’ottimizzazione dei 

processi operativi comprende delle buone pratiche che, se adottate, comporterebbero dei 

miglioramenti ai processi dell’azienda che lo utilizza. Altre volte, invece, l’azienda deve 

ragionare per capire su quali processi operativi sia meglio intervenire, riflettendo se 

l’applicativo in SaaS debba supportare solo processi “non core” o anche processi 

“core”. 
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Quando si passa alla trattazione dei fattori economici coinvolti, bisogna tenere conto 

che in questo caso si rimanda ai concetti di costo, risorse IT, strategia finanziaria 

aziendale, rischio operativo, performance, economie di scala e ritorno sull’investimento. 

  

 

Figura 6.3. I fattori economici [8] 

 

Partiamo dal presupposto che un’azienda sia maggiormente orientata verso degli 

approcci di tipo SaaS se la sua strategia finanziaria è più orientata verso le spese 

operative piuttosto che quelle di capitale. 

Quando si parla di SaaS, entra in gioco il concetto di costo, ed in particolare il minore 

costo rispetto ad un modello di sourcing tradizionale. Il costo gioca un ruolo 

fondamentale tra i fattori economici, grazie all’ottimizzazione dei costi software, 

hardware ed infrastrutturali che l’adozione del SaaS comporterebbe. Inoltre, visto che 

l’adozione di un approccio SaaS ridurrebbe la presenza di risorse IT, si genera anche 

un’ottimizzazione dei costi del personale. 

Un altro fattore che viene in rilievo è dato dall’ottimizzazione delle performance 

dell’applicazione e dalla possibile riduzione del rischio operativo. 

Inoltre, altri due fattori che sono stati considerati positivamente dai soggetti che 

decidono di adottare  l’approccio SaaS sono rispettivamente il conseguimento di 

economie di scala e di un ritorno sull’investimento (ROI) rapido e soddisfacente. 
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Passando, invece, alla trattazione dei fattori tecnologici coinvolti, si sono ipotizzati circa 

dodici fattori che contribuiscono alla scelta. 

 

  

Figura 6.4. I fattori tecnologici [8] 

 

Prima di tutto, due fattori che contribuiscono alla scelta e all’adozione del SaaS sono 

rappresentati dalla facilità d’uso dell’applicazione e dalla possibilità di 

personalizzazione da parte degli utenti IT. 

Altri due elementi che rivestono un ruolo positivo sono dati dall’aggiornamento e 

dall’assistenza garantiti. Tutti questi fattori summenzionati agevolano la scelta e 

l’adozione del SaaS, dato che l’azienda che usufruisce dell’applicazione, oltre ad avere 

la possibilità di personalizzare il software a suo piacimento, non deve preoccuparsi 

dell’aggiornamento e della manutenzione dei sistemi. 

Inoltre, in un’economia come quella attuale che necessità di velocità nell’esecuzione 

delle procedure, una rapidità di implementazione ed una scalabilità funzionale e di 

volumi rivestono un ruolo fondamentale, promuovendo un più rapido time to market. 

A sostegno del SaaS vi è anche il fattore del potenziale miglioramento delle 

performance dell’applicazione rispetto alle performance che si avrebbero da 

un’applicazione residente in azienda. Vi è, in aggiunta, la possibilità, in un futuro, di 

poter integrare “in house” l’applicativo usato. C’è quindi la possibilità di trasferimento 

“in house”. 

Infine, vi sono due fattori che non sono visti proprio come favorevoli per l’adozione del 

SaaS, quasi come dei deterrenti, e sono rispettivamente la sicurezza e l’integrazione. La 
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sicurezza è intesa come fattore inerente la protezione e la privacy dei dati che sono 

trattati, e l’integrazione con gli altri sistemi già presenti in azienda. 

Di seguito, la figura 6.5 riassume tutte le interrelazioni ed i collegamenti tra i vari fattori 

delle tre dimensioni (organizzativa, economica, tecnologica) precedentemente 

analizzate. [8] 

 

 

Figura 6.5. Le relazioni tra i diversi fattori [8] 
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6.2.         La metodologia adottata 

 

 

A questo punto, è necessario specificare che la metodologia adottata per la presente 

ricerca sarà quella dei case studies. Il caso studio è utile perché permette di esaminare 

un fenomeno presente in un insieme di dati [53], effettuando un’analisi a livello micro. 

Questa metodologia, secondo gli autori, ha due punti di forza [54] [55]: 

- è possibile comprendere meglio il fenomeno dato che viene studiato nel suo 

scenario naturale, riuscendo a rispondere a domande quali “come”, “cosa” e 

“perché”; 

- è possibile attuare indagini esplorative quando le variabili non sono 

completamente note ed il fenomeno del tutto capito. 

È importante utilizzare i case studies se il fenomeno che si vuole analizzare risulta 

complesso; i casi studio risultano facilmente adattabili a contesti diversi tra loro. 

Spesso, come indicato da Yin, i termini “qualitativo” e “caso studio” vengono spesso 

intercambiati: la ricerca che si basa su casi studio spesso implica solamente l’utilizzo di 

dati quantitativi, qualitativi o di entrambi. Tuttavia, vi può essere una combinazione 

sinergica di questi dati. [56] 

L’analisi empirica, volta ad approfondire la fruizione e l’adozione del Cloud nelle 

aziende, è stata effettuata attraverso interviste somministrate ai CIO (Chief Information 

Officer = Direttore dei Sistemi Informativi) ed ai manager ICT di otto aziende, aventi 

dimensioni e fatturati differenti, ed operanti in vari settori ed in vari mercati. 
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6.3.         Le prospettive di analisi 

 

 

Dall’analisi degli otto casi studio è emerso che, solitamente, quando un’azienda decide 

di adottare un applicativo in modalità SaaS, emergono alcune prospettive ed alcuni 

fattori ritenuti prioritari rispetto ad altri. 

Le prospettive di seguito analizzate sono cinque: [8] 

1) i processi operativi; 

2) le persone; 

3) il fornitore; 

4) la tecnologia; 

5) l’economics. 

Le prime tre prospettive richiamano fattori di natura organizzativa; la quarta prospettiva 

richiama fattori di natura tecnologica, mentre l’ultima prospettiva richiama fattori di 

natura economica. 

 

1) La prospettiva dei processi operativi: secondo questa prospettiva, se si 

sceglie di adottare un applicativo SaaS è per ottimizzare i processi supportati 

dallo stesso applicativo (anche per abilitare un processo che non esiste ancora) 

oppure per mettere in pratica la standardizzazione dei processi. 

Spesso le aziende, prima dell’adozione di questo modello, non avevano nessun 

sistema a supportare il processo. 

Il concetto della standardizzazione di un processo è particolarmente utile quando 

l’azienda che usufruisce dell’applicativo SaaS è a sua volta un’azienda che 

fornisce l’applicativo stesso come servizio ai suoi clienti. 

 

        

 

Figura 6.6. Modello di erogazione [8] 

Questo concetto appena menzionato è correlato a quello della personalizzazione 

nel senso che, data questa necessità di uniformare il processo, si riduce 

progressivamente la necessità di personalizzazione dell’applicativo. 
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Spesso, però, i destinatari di applicazioni SaaS hanno preferito alla 

personalizzazione in senso stretto una maggiore flessibilità nell’impiego 

dell’applicativo; questa flessibilità dovrebbe consentire un bilanciamento tra 

operatività e standardizzazione dei processi supportati. Così, se un’applicazione 

viene creata ad hoc per supportare un processo dell’azienda, essa verrà 

implementata così com’è, apportando giusto qualche modifica in fase di 

integrazione, sebbene sia effettivamente molto personalizzabile. 

L’attenzione viene posta quindi sulla flessibilità, perché è una caratteristica che 

consente di adattarsi meglio alle esigenze di business dell’impresa. La 

flessibilità è anche importante perché consente alle applicazioni SaaS di adattarsi 

ai processi “core” dell’azienda, cioè quei processi critici che devono essere 

costantemente monitorati. Le aziende, però, si avvalgono di queste applicazioni 

non solo per i processi “core”; tuttavia, la maggior parte delle aziende li utilizza 

per ridurre il rischio operativo, cioè il rischio legato all’operatività dato che le 

forniture dei servizi sono associate a dei Service Level Agreement, ovvero degli 

accordi sul livello del servizio decisi contrattualmente, che assicurano 

affidabilità e tempestività di intervento in caso di disservizio, oltre che 

prestazioni elevate e sicurezza dell’applicativo utilizzato. 

Tutto questo riduce il rischio operativo da parte dell’azienda che usufruisce 

dell’applicazione SaaS, dato che la garanzia delle prestazioni e della continuità 

del servizio sono onere del fornitore. 

 

2) La prospettiva delle persone: è importante capire che il SaaS sia una 

strategia che debba essere abbracciata da tutto il vertice aziendale con lo scopo 

di investire per innovare. Un fattore fondamentale è quindi l’impegno da parte di 

tutto il vertice aziendale. 

Questo commitment, se ben direzionato ed applicato, contribuirà al 

raggiungimento degli obiettivi strategici dell’azienda, accrescendo la sua 

competitività. Se il vertice aziendale riesce a comprendere in anticipo le 

potenzialità di questo modello di sourcing emergente, riuscirà a dare 

un’accelerazione più forte all’innovazione, tale da rappresentare un potenziale 

vantaggio competitivo sui concorrenti. 
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Infatti, spesso, capita che il “first mover”, ovvero il “pioniere tecnologico”, 

venga imitato dai suoi concorrenti; anche la scelta del fornitore, quindi, riveste 

un ruolo molto importante nel processo di adozione del SaaS. 

Il dipartimento IT delle aziende ha dunque una grande responsabilità nella scelta 

del prodotto e del fornitore, curando soprattutto le clausole di natura contrattuale 

legate ai Service Level Agreement, così da soddisfare le esigenze di business. 

Inoltre, lo stesso dipartimento deve curare le relazioni sia con gli utenti interni 

che con i fornitori esterni. 

Queste necessità hanno portato la funzione IT delle aziende a concentrarsi più 

sugli aspetti organizzativi e di gestione dei processi, che non sugli aspetti 

meramente tecnologici ed informatici. 

Così, le persone che vi lavorano hanno dovuto specializzarsi sulla supervisione 

dei servizi che vengono forniti dall’esterno. 

Anche le piccole aziende dotate di una divisione IT limitata, grazie al passaggio 

al SaaS, hanno avuto benefici, ed in particolare si sono garantiti un’operatività 

continua, senza la necessità di incremento delle risorse. 

Per concludere la trattazione della prospettiva delle persone, è utile specificare 

che se nei casi pratici che verranno analizzati nel capitolo successivo vi è stato 

un buon grado di accettazione da parte delle persone è merito del 

coinvolgimento di alcuni “key user” in tutta la fase di analisi e implementazione 

del SaaS. Questi utenti contribuivano a far si che il nuovo applicativo fosse il più 

possibile vicino alle persone. 

 

3) La prospettiva del fornitore: a seconda della prospettiva analizzata il 

fornitore può essere: 

- fornitore di servizi (che contribuiscono a facilitare l’integrazione 

dell’applicativo) 

- fornitore di prodotto (cioè dell’applicazione SaaS). 

Quando il fornitore è di servizi ci deve essere una conoscenza dei processi di 

business dell'azienda. Questo è uno degli elementi che condizionano la scelta di 

un fornitore rispetto ad un altro; inoltre, deve instaurare una relazione di fiducia 

con l'azienda. Questo è un legame che, negli anni, solidifica la relazione tra 
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azienda e fornitore. C'è l'azienda che preferisce scegliere un fornitore di 

dimensioni più piccole, in modo da costruire un rapporto più stretto e non una 

semplice collaborazione tra azienda e fornitore; viceversa, c'è l'azienda che 

preferisce sacrificare un po' questo rapporto di "familiarità", affidandosi a 

fornitori di dimensioni più grandi. 

Quando invece il fornitore è di prodotto, la scelta dell'azienda è largamente 

influenzata dal brand del fornitore stesso; qui non entrano in gioco i fattori di 

partnership e di collaborazione che sono necessariamente presenti nel rapporto 

con i fornitori di servizi. in questo caso la scelta ricade sulla base del brand del 

fornitore, cercando di stipulare le condizioni migliori e di mantenere buoni i 

rapporti tecnici e commerciali. Per molte aziende, acquistare da questi fornitori è 

come acquistare a scatola chiusa: il fornitore ci offre il suo prodotto, ma sarà poi 

il fornitore di servizi ad occuparsi della sua integrazione nel sistema informativo 

dell'azienda. E dell'eventuale insorgere di problemi legati ad incompatibilità o 

modifiche dello stesso. 

  

4) La prospettiva tecnologica: secondo la prospettiva tecnologica, la rapidità di 

rilascio dell'applicazione e la semplicità, sono stati i fattori che hanno 

influenzato maggiormente la scelta di adottare un applicativo SaaS. Le aziende 

puntano sempre più a velocizzare il time-to-market, e la rapidità di rilascio 

dell’applicativo riusciva a soddisfare le loro necessità di business. 

Inoltre, l’applicativo doveva essere semplice, cioè di uso facile e intuitivo, in 

modo da risultare maggiormente accettato dagli utenti e ridurre la loro resistenza 

al cambiamento, che comunque andava sempre gestita nel miglior modo 

possibile. 

Come appena detto, quindi, la ricerca dell’applicativo giusto doveva scorrere sui 

binari della rapidità e della semplicità. 

Una delle critiche che spesso si presentava era quella di riuscire a integrare il 

tutto in azienda, in tempi rapidi. Qui, il supporto di tutta la funzione IT è 

fondamentale e necessario. 

Altri due aspetti che hanno facilitato l’adattamento dell’applicativo SaaS ai 

bisogni dell’azienda sono dati dalla flessibilità e dalla scalabilità dell’applicativo 
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stesso, in modo da sapersi adattare velocemente alle mutevoli condizioni del 

business. 

Inoltre, continuando la nostra analisi attraverso la prospettiva tecnologica, altri 

fattori caratterizzanti sono dati dalla privacy e dalla sicurezza e protezione dei 

dati. L’azienda deve fidarsi delle metodologie di riservatezza e protezione dei 

dati sensibili che adotta il fornitore, partendo dal punto che non sia inferiore al 

livello adottato dall’azienda stessa. 

È altresì importante occuparsi degli aspetti di natura contrattuale, accertandosi 

che nella definizione dei Service Level Agreement siano considerati anche 

aspetti tecnologici quali assistenza, affidabilità e performance dell’applicativo. 

Si cerca innanzitutto un valido fornitore, per poi passare alla corretta definizione 

dei Service Level Agreement. Anche se spesso non si arriva ad un contratto 

totalmente a favore dell’azienda e, spesso, la stessa si deve accontentare di 

trovare un punto intermedio di flessibilità e di accordo con il fornitore. 

Un elemento che, invece, non viene considerato con interesse nel processo di 

scelta è la possibilità di trasferire l’applicativo dentro l’azienda, in futuro. 

Questo perché il passaggio al SaaS rappresentava un cambiamento per le 

aziende, dato che modificava la gestione della loro infrastruttura IT. 

5) Prospettiva economica: secondo la prospettiva economica, non è stato il 

fattore del costo che ha guidato alla scelta di un applicativo piuttosto che un 

altro. Si è preferito considerare maggiormente i vantaggi in termini di efficienza 

operativa e di velocità, e poi stimare successivamente i costi. 

Non si è pensato al SaaS come ad una scelta che migliorasse solo la parte 

economica, ma si è data priorità all’ottenimento di una soluzione rapida, 

dinamica e flessibile. 

A volte, più che un vero risparmio a livello di costi, viene fatta un’analisi per 

ridurre il rischio finanziario. [8] 
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7. Case studies e testimonianze 

aziendali 

 

7.1.         Premessa 

 

Nel presente capitolo verranno dapprima presentate e poi analizzate le aziende oggetto 

della disamina. Queste aziende sono state scelte dopo un lungo processo di osservazione 

e si è deciso di raccogliere le testimonianze di imprese appartenenti ed operanti in 

diversi settori di mercato, così da avere un ampio paniere di indagine. Le interviste che 

seguono sono state preparate secondo tre step:  

1. Organizzazione dell’intervista: si è deciso di preparare l’intervista pensando, 

innanzitutto, ad una serie di domande da poter sottoporre al responsabile della 

divisione ICT delle varie aziende. Queste domande sono state formulate non 

solamente sulla base dell’indagine teorica che è stata effettuata fino ad ora, ma 

tenendo in considerazione anche quelle componenti che spesso vengono 

trascurate; 

2. Ricerca delle imprese maggiormente significative ed effettuazione 

dell’intervista: si è scelto di ricercare quelle imprese che potessero fornire il 

racconto di un’esperienza Cloud significativa, alle volte magari ricalcando gli 

aspetti già visti nella parte teorica dell’elaborato, altre volte invece integrando la 

parte teorica con dei nuovi aspetti. Sono stati contattati i responsabili della 

divisione ICT delle aziende prese come campione, attraverso Facebook, 

LinkedIn, oppure attraverso il contatto diretto con l’azienda. Accertata poi la 

disponibilità degli interessati a collaborare, sono state svolte le interviste 

avvalendosi di vari strumenti, secondo le preferenze dei manager: alcune 

interviste si sono svolte via email, altre invece tramite colloqui telefonici, altre 

ancora tramite colloqui in presenza presso i loro uffici aziendali. 
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3. Analisi delle informazioni ottenute: si sono prese tutte le informazioni ottenute 

durante le interviste e le si sono esaminate, al fine di ottenere un resoconto sia 

dei singoli casi aziendali che del totale dei casi analizzati, in modo da 

analizzarne le affinità e le diversità. 

 

Gli obiettivi di questa analisi dei casi aziendali sono stati quelli di poter capire 

innanzitutto le motivazioni che hanno portato queste imprese, di piccole o grandi 

dimensioni, ad adottare questo tipo di tecnologia, analizzandone i benefici e le criticità 

che le aziende stesse hanno riscontrato. Inoltre, questa analisi è stata utile per capire 

come le imprese abbiano interpretato effettivamente il Cloud, allontanandosi per un 

attimo dalla teoria che ha prevalso nei capitoli precedenti.  

Nel prossimo paragrafo verrà offerta una breve descrizione delle aziende che sono state 

analizzate. 

 

 

 

7.2.         Le analisi preliminari 

 

La totalità delle aziende che sono state intervistate ha ammesso che, prima di validare 

ogni iniziativa di Cloud, è stato necessario svolgere un’attenta analisi aziendale. Le 

aziende hanno voluto svolgere in sede pre-Cloud, un’accurata analisi dei costi che si 

sarebbero sostenuti e delle difficoltà riscontrabili nell’iniziativa stessa.  

Per il 75% delle imprese è stato importante comprendere quali parti del sistema 

aziendale portare in Cloud e quali invece mantenere sul sistema tradizionale, in 

un’ottica di efficienza complessiva. È altresì importante capire che non tutto può essere 

portato in Cloud e che alcune componenti rendono meglio sui sistemi tradizionali. 

Tutte le aziende analizzate non sono partite prevenute verso un determinato fornitore di 

servizi Cloud, ma hanno preferito contattarne diversi e capire quale fornitore potesse 

essere il migliore per le loro esigenze. Alcune imprese, in questa scelta, e nella scelta 

più generale di un passaggio al Cloud computing, si sono avvalse della consulenza di 
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esperti esterni, specializzati su queste tematiche, che li guidassero passo dopo passo in 

questo percorso.  

 

 

 

7.3.         Le aziende analizzate 

 

Dopo un’attenta osservazione, si è deciso di trattare le seguenti aziende, di seguito 

introdotte e descritte: 

 

Numero caso Nome azienda Tipologia 
Responsabile 

intervistato 

1 Barilla 
Produzione e distribuzione 

alimentare 

Mauro Viacava, 

Chief Information 

Officer 

2 Cisco System 
Fornitura apparati di 

networking 

Paolo Campoli, 

Head of SP 

Architectures & 

CTO 

3 Leroy Merlin 
Distribuzione bricolage e fai-

da-te 

Sergio Casado 

Castejòn,         

Chief Technology 

Officer 

4 D.B. Group 
Logistica e spedizioni 

internazionali 

Enrico Rinolfi,   

ICT Manager 

5 Shimano 
Accessori e componenti per le 

biciclette 

Roberto Bombelli, 

ICT Manager 

6 Zero12 Sviluppo servizi Cloud 

Stefano Dindo, 

Chief Executive 

Officer 

7 Technogym 
Produzione e distribuzione 

attrezzi per il fitness 

Giandomenico 

Bonazzoli,            

IT Manager 

8 Interporto di Bologna 
Nodo logistico e di scambio 

per i trasporti 

Giuseppe 

Dall’Asta,          

ICT Manager 
Tabella 7.1. Legenda soggetti intervistati (elaborazione propria) 
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1. BARILLA: il gruppo Barilla è un gruppo multinazionale italiano del settore 

alimentare con sede a Parma, ed è leader del mercato della pasta nel mondo. 

Pietro Barilla fondò, nel 1877, la prima bottega a Parma e da lì crebbe sempre di 

più fino a diventare la multinazionale che oggi è nota a tutti. Una peculiarità del 

gruppo Barilla è che, da oltre 130 anni, ha mantenuto una conduzione familiare. 

[57] [58] 

Già nel 2009 Barilla è partita con un’iniziativa di Cloud, sfruttando le tecnologie 

innovative e cercando di raggiungere gli obiettivi di business che aveva definito 

nel suo piano strategico. Quindi, innanzitutto, Barilla ha perseguito un’iniziativa 

di business che poi ovviamente si è sviluppata tramite l’utilizzo della tecnologia 

Cloud, ed in particolare del Public Cloud. L’obiettivo era quello di cambiare in 

maniera radicale la maniera di collaborare, comunicare, interagire, di tutte le 

persone in Barilla, a livello mondo. È stato un progetto che ha impattato 4200 

impiegati nei vari continenti ed è un’iniziativa che è stata fatta forse tra le 

primissime aziende a livello mondiale, per la sua complessità, perché Barilla ha 

offerto e implementato tutta una serie di funzionalità, dalla videocomunicazione 

al ridisegno del network passando per il ridisegno dell’ambiente client e alla 

possibilità data agli utenti di avere blog, forum, Wiki e altri strumenti; quindi 

tutta una serie di funzionalità che unite ai normali tool Office consentono di 

interagire, chiaramente, in maniera più efficiente e molto più efficace. In futuro 

Barilla prevede di espandere questo sistema all’integrazione con degli 

smartphones, quindi andando a realizzare un supporto alla mobilità più 

completa, a livello aziendale. 

Dal punto di vista del business, sono diverse le motivazioni che hanno spinto 

Barilla verso questo investimento importante in questo particolare momento. 

L’azienda, nel 2009, ha definito un piano strategico aziendale di business e, sulla 

base di questo, all’interno della divisione Information Technology si è definito 

un IT Strategic Plan per andare a capire e definire in che maniera andare a 

supportare il raggiungimento di questi obiettivi aziendali. Nell’ambito di questa 

attività, Barilla ha identificato tutta una serie di “goal” che erano raggiungibili 

con l’iniziativa della Barilla Community Platform, appena illustrata. 
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In particolare, questa iniziativa consente: 

- di abbattere le barriere gerarchiche tra diverse funzioni aziendali e 

soprattutto di aumentare e facilitare la comunicazione e l’interazione di 

persone che sono geograficamente disperse su tutto il territorio; 

- di supportare diversi modelli organizzativi, quindi con dei responsabili che 

hanno la propria linea localizzata in altri Paesi; 

- di andare a trovare delle riduzioni di costo in particolare sulle spese di 

viaggio. In particolare, Barilla ha ottenuto circa il 30% di riduzione grazie 

agli investimenti fatti e grazie anche a qualche policy più restrittiva sui 

viaggi. 

Importante è stato anche il modo con cui si è gestito internamente il 

cambiamento. Questa è una priorità che Barilla ha considerato in tutte le sue 

iniziative IT di qualsiasi tipo; non si tratta, semplicemente, di mettere una nuova 

tecnologia a disposizione dell’utente, ma di aiutarli a farli lavorare in maniera 

migliore. Quindi, anche in questo caso, Barilla ha supportato l’iniziativa con un 

programma definito dall’Ufficio Comunicazione, a supporto del cambiamento 

insieme alla divisione Risorse Umane. In particolare Barilla ha realizzato, 

durante tutta la fase di deployment, una serie di iniziative sinergiche l’una con 

l’altra: ad esempio, sono stati creati dei gadgets e dei tools che ricordassero gli 

obiettivi del progetto; sono state realizzate delle locandine in uno stile molto 

autoironico, che parlavano di nuove tecnologie rappresentando la vecchia 

tecnologia (un vecchio telefono a gettoni quando poi, in realtà l’azienda va ad 

implementare la tecnologia di videoconferenza, e così via). 

Sono inoltre stati formati 1200 key users non solo sugli aspetti tecnologici (come 

usare una nuova tecnologia)ma soprattutto sugli aspetti pratici (cosa farci e come 

lavorare in maniera diversa con questa nuova tecnologia). Questi key users sono 

poi stati gli ambasciatori che hanno formato, a loro volta, le altre risorse umane 

impiegate nell’azienda. Questa formazione non ha riguardato solo l’Italia, ma 

tutti i Paesi in tutti i continenti nei quali Barilla opera. 
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2. CISCO SYSTEMS: è un’azienda nata nel 1984 a San Jose e diventata in 

breve tempo uno dei leader mondiali nella fornitura di apparati di networking. 

[59] 

L’azienda ha un ampio bacino di utenza ed è fornitore di servizi sia alle piccole 

e medie imprese, che alle grandi aziende. 

Negli ultimi anni Cisco, grazie a dei piani strategici di business ad hoc, ha 

registrato una crescita notevole, impiegando più di 60.000 dipendenti nei vari 

continenti e registrando un fatturato in costante crescita. Inoltre, si è affermata 

come il primo fornitore di servizi ed infrastrutture per il Cloud computing 

superando, nel primo trimestre del 2013, IBM ed HP. [60] 

 

Figura 7.1. Quota di mercato dei fornitori Cloud [61] 

 

L’azienda, fin dall’inizio, ha focalizzato tutti i suoi sforzi sulla virtualizzazione 

del data center, essendo l’attività alla base delle iniziative Cloud, finendo per 

diventare un punto di riferimento per le aziende del settore. 

 

3. LEROY MERLIN: è un’azienda francese fondata nel 1920 nel Nord della 

Francia e che ha registrato un particolare sviluppo a partire dagli anni ottanta, 

diventando un gruppo internazionale. Dal 2006 Leroy Merlin, insieme ad altre 

aziende autonome, fa parte di Groupe Adeo, specializzandosi nella distribuzione 

moderna di bricolage e fai-da-te. [62] [63] 
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L’azienda ha recentemente portato a termine un progetto di innovazione che 

riguarda il proprio data center e che consiste nel spostare tutti i dati e le 

informazioni contenute nel data center collocato nella sede dell’azienda in un 

data center esterno, per poter usufruire e beneficiare di tutti i vantaggi di un 

Cloud Pubblico, gestito però da un fornitore di servizi di fiducia. Nel 2010 

l’azienda, durante il collaudo del proprio data center presso la loro sede, si rende 

subito conto che la capacità di gestire questo centro dati e tutta la produzione che 

si trovava in questo data center, secondo il parere del Dipartimento ICT, non era 

funzionale e non era capace di fornire i servizi che i loro utenti si aspettavano. 

C’era bisogno, dunque, di fare qualcosa per agevolare tutti i servizi nell’ottica 

dei loro utenti. 

A questo punto l’azienda si è trovata di fronte diverse possibilità: 

- dare in gestione il data center dell’azienda ad un partner esterno, in modo 

che lo gestisse in maniera ottimale; 

- aumentare lo staff del dipartimento ICT, prendendo dei profili più verticali 

per gestire ogni diverso applicativo, creando dei turni in modo che le 

persone potessero lavorare anche la domenica; 

- spostare  tutti i dati e le informazioni sulla produzione dal data center 

interno aziendale ad un data center esterno, gestito da un fornitore di servizi. 

Alla fine, Leroy Merlin ha scelto questa ultima possibilità perché si è resa conto 

che la cosa di maggiore importanza per loro era il fatto di non dover gestire il 

data center, non soltanto a livello applicativo e sistemistico ma anche a livello di 

capacità. Questo è possibile perché, spostando tutti i dati e le informazioni della 

produzione ad un data center esterno, vi era la capacità di crescere senza limiti e 

senza alcuna limitazione. La scelta quindi, secondo Sergio Casado Castejòn, 

responsabile tecnologia e innovazione di Leroy Merlin, è stata semplice e sicura. 

I vantaggi di questa soluzione rispetto alla soluzione precedente sono stati 

fondamentalmente due: 

- il primo è quello di dare la possibilità ai dipendenti dell’azienda di 

lavorare sempre e alla migliori condizioni, senza interruzioni e senza problemi 

su tutti i loro applicativi; 



84 
 

- il secondo è quello, visto dal lato del Dipartimento ICT, di poter 

modificare il focus: inizialmente il focus del Dipartimento ICT si trovava 

principalmente sulla parte di Information Technology; adesso, invece, c’è la 

possibilità di spostare il focus e centrarlo sul business core dell’azienda. 

Spostando il data center all’esterno si è quindi riusciti a focalizzarsi appieno sul 

business dell’azienda, soddisfacendo i bisogni degli utenti. 

 

4. D.B. GROUP: è un’azienda multinazionale con sede a Biadene di 

Montebelluna, in provincia di Treviso. È stata fondata nel 1980 ed in questi 

ultimi trent’anni si è occupata di spedizioni internazionali in tutto il mondo. 

Attraverso la sua rete organizza trasporti personalizzati via terra, mare ed aria, 

verso qualsiasi destinazione, grazie ad un’assistenza globale offerta al cliente 

attraverso il network di 37 filiali in 13 Paesi. [64] 

Il dott. Enrico Rinolfi, ICT Manager di D.B. Group, è dell’idea che, per garantire 

il collegamento puntuale di beni, uomini ed organizzazione, soprattutto a fronte 

di una crescita su scala globale della struttura, sia fondamentale avere una 

comunicazione tempestiva e continuativa. Il fattore tempo poi è ancora più 

rilevante se, come D.B. Group si lavora per settori quali moda, occhialeria e 

sport system, dove il rispetto delle tempistiche e la velocità sono la base del 

successo. Rendere più efficiente la condivisione delle informazioni in questo 

gruppo che opera su scala internazionale è stato possibile grazie ad un servizio 

che permette una comunicazione immediata tra le varie sedi e riduce la necessità 

di spostamento e di trasferte dei propri dipendenti. Questa soluzione è stata 

possibile avvalendosi di Telecom Italia come fornitore di servizi Cloud e 

consiste, per l’azienda, nell’adozione del servizio “Nuvola IT Intouch Hd”, 

ovvero un servizio di videocomunicazione in alta definizione che consente di 

organizzare vere e proprie conferenze a distanza, sia all’interno della rete 

aziendale sia con i clienti, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Il 

servizio si avvale di una grande flessibilità nei collegamenti, che consente ai 

partecipanti di connettersi in diversi modi: attraverso un terminale IP, una linea 

telefonica ISDN, oppure con Pc dotati di Webcam o videoproiettori 

congressuali. In questo modo può essere coinvolto un ampio numero di utenti 
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che potranno scegliere il mezzo per loro più comodo per prendere parte alla 

videoconferenza. 

Grazie alle sue caratteristiche di elevata affidabilità, facilità di utilizzo e 

sicurezza, la soluzione di Telecom Italia ha permesso a D.B. Group di 

organizzare in due anni più di 150 conferenze, non solo all’interno del suo 

network ma anche con clienti residenti all’estero. 

I vantaggi non risiedono solo nella drastica riduzione delle trasferte e dei costi ad 

esse associati, ma anche ad un aumento significativo della produttività dei 

dipendenti. Infatti, tutte le attività possono essere registrate, rendendo le 

conferenze disponibili anche in streaming, per essere inviate come propri video 

ed essere viste più volte. 

Questa soluzione ha permesso a D.B. Group di ottimizzare i processi e rafforzare 

ancora di più la sua presenza internazionale. 

 

5. M.I.C. SHIMANO: l’azienda è sul mercato nazionale da trent’anni, grazie 

alla vendita di accessori per le biciclette. [65] 

Secondo Roberto Bombelli, ICT Manager di Shimano, l’esigenza di base era 

trovare un punto facilmente raggiungibile da tutto il mondo, dove mettere il sito 

Web dell’azienda, in particolare facendo risaltare i loro prodotti e la storia 

dell’azienda stessa. Shimano aveva da qualche anno uno spazio Web dedicato di 

Telecom Italia, che era pero sfruttato male e poco utile all’azienda in quei 

termini. Così, sempre in accordo con Telecom Italia, si è deciso di adottare una 

soluzione Cloud, denominata “Nuvola Italiana”. La forza vincente di questa 

nuova soluzione è stata la possibilità di poterla utilizzare in prova per circa un 

mese e quindi avere la possibilità di vedere i servizi necessari al loro sito Web, a 

disposizione grazie a questa iniziativa.  

Alla fine si è dimostrato un investimento vincente perché non è solo uno spazio 

Web, ma è un server dedicato all’azienda. 

Uno dei vantaggi più grandi dell’aver messo il sito aziendale su questo nuovo 

server è la possibilità che sia raggiunto da qualsiasi parte del mondo, molto più 

velocemente di prima. Una delle prime cose che l’azienda ha provato a fare 

appena avuta la disponibilità del server è stata quella di provare a scaricare i loro 
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sevizi ed i loro dati, constatando un notevole incremento nella velocità rispetto 

alla loro rete precedente. Questo è possibile perché il server è collocato in una 

posizione servita in modo migliore dalle reti. 

 

6. ZERO12 S.r.l.: l’azienda è una startup nata nel 2012 e, oltre che essere basata 

totalmente sul Cloud, fornisce consulenza alle aziende che vogliono 

intraprendere il percorso verso il Cloud computing. Oltre a fornire servizi di 

consulenza, Zero12 ha come proprio core business anche lo sviluppo di 

applicazioni per Iphone e Android, e lo sviluppo di una startup denominata 

DriveFarm. Il progetto, secondo Stefano Dindo, Ceo di Zero12, consente, 

tramite un file server aziendale risiedente su Cloud, la possibilità alle aziende di 

gestire un proprio spazio di storage, attribuendo ai manager aziendali la 

possibilità di definire le policy di accesso e di monitorare tutte le attività. Grazie 

a questo si riescono ad eliminare tutti i problemi relativi alle infrastrutture 

hardware fisiche. [66] 

  

Figura 7.2. La rappresentazione grafica di DriveFarm [67] 

 

7. TECHNOGYM: è un’azienda che, dal 1983, produce attrezzi per lo sport e 

che negli anni è diventata uno dei leader mondiali nei settori del fitness e del 

wellness. L’azienda ha 14 filiali nel mondo ed opera in tutti i continenti, grazie 

al lavoro di circa 2200 dipendenti. 
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Secondo l’IT Manager di Technogym, Giandomenico Bonazzoli, l’approdo al 

Cloud è stato fondamentale nel legame tra l’azienda ed i suoi clienti, nello 

specifico le palestre, i centri benessere e tutte le strutture che utilizzano 

macchinari Technogym. Il tutto è nato dal fatto che, prima di questa iniziativa, 

non vi era un rapporto diretto tra l’azienda e gli utilizzatori dei suoi prodotti. Si è 

così deciso di realizzare “Mywellness Cloud”, una tecnologia di Cloud 

computing che offre una gamma completa di applicazioni Web e mobile alle 

quali è possibile accedere dalle attrezzature Technogym e da qualsiasi 

dispositivo personale per assicurare un contatto costante tra operatori e clienti e 

fornire un’esperienza di allenamento realmente integrata e personalizzata. [68] 

Questa applicazione ha completamente rinnovato il rapporto tra gli operatori ed i 

clienti: ora vi è la possibilità, per gli utenti, di creare un loro profilo utilizzabile 

per ogni attrezzatura Technogym, che registri i miglioramenti (e gli eventuali 

peggioramenti) nell’utilizzo delle stesse, definendo anche un programma di 

allenamento personalizzato secondo gli obiettivi individuali di ogni cliente, e 

che sia facilmente consultabile anche da smartphone grazie all’applicazione 

dedicata. Quindi, si può definire come un’esperienza che coinvolge il cliente a 

360 gradi. 

 

Figura 7.3. La rappresentazione grafica di Mywellness Cloud [69] 
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8. INTERPORTO DI BOLOGNA: è una struttura di scambio per trasporti 

intermodali, tipicamente strada-rotaia, e rappresenta una piattaforma logistica tra 

le più rilevanti in Europa. Questa struttura nasce negli anni Settanta per 

valorizzare il territorio bolognese come nodo di scambio per i trasporti e 

registra, fino ad adesso, degli importanti sviluppi. [70]  

Il dott. Giuseppe Dall’Asta, ICT manager di Interporto di Bologna, chiarisce 

l’importanza dell’intervento della direzione ICT e della scelta di 

un’infrastruttura Cloud. Questa scelta derivava da una volontà di potenziare 

ancora di più il sistema logistico che governava tutto l’Interporto di Bologna. 

Viene così in aiuto dell’azienda anche il progetto europeo “Logical”, del quale 

l’Interporto di Bologna è anche uno dei principali partner insieme ad altre realtà 

internazionali che provengono da Germania, Polonia, Repubblica Ceca e 

Slovenia. Nello specifico, l’Interporto di Bologna ha la responsabilità nella fase 

di testing del Cloud computing, in ambito logistico. Questo step ha previsto la 

creazione di una piattaforma Cloud alla quale hanno partecipato, assieme all’hub 

di Bologna, quelli di Wroclaw, Zahony, Lovosice e Leipzig. Grazie a questa 

iniziativa Cloud è stato possibile aumentare sensibilmente l’infrastruttura 

virtuale di questi hub, inserendo tutte le informazioni sia utili ad una 

cooperazione, sia riferite ai singoli business. Questa iniziativa di Cloud, però, è 

ancora in una fase iniziale ed uno dei primi interrogativi che si è dovuti risolvere 

è stato quello della scarsa interazione tra tutti i soggetti che vi operano. È infatti 

promuovendo soluzioni di trasporto condivise che si raggiungeranno i livelli 

ideali di ottimizzazione e di risparmio dei costi. [71] 
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7.4.         L’intervista e l’analisi empirica dei case studies 

 

 

Prima delle interviste si è provveduto a redigere diverse domande da porre ai vari 

manager aziendali cercando poi, in sede di intervista, di apportare anche qualche 

modifica alle stesse, al fine di ricavare il massimo dall’esperienza di ogni singolo 

manager. 

 

I quesiti, dunque, sono stati i seguenti: 

 

a) Qual è il servizio Cloud del quale vi siete avvalsi e come lo potete descrivere? 

b) Quale esigenza vi ha stimolato ad utilizzare il Cloud computing? 

c) Avete effettuato un’analisi precedente all’effettiva introduzione del Cloud 

computing? Se si, quale è stata la metodologia utilizzata? 

d) Quali vantaggi avete riscontrato dopo l’introduzione? 

e) Vi sono stati anche degli svantaggi? 

f) Qual è la vostra opinione sulla sicurezza nel Cloud computing? 

g) Quali sono i vostri piani per il futuro? 

h) Mi riassuma in cinque punti i concetti chiave per lei e la sua azienda. 
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a) Qual è il servizio Cloud del quale vi siete avvalsi e come lo potete descrivere? 

 

Tabella 7.2. Nome e descrizione del servizio Cloud adottato (elaborazione personale su dati aziendali) 

 

Questa tabella è stata realizzata per mettere in evidenza quale soluzione Cloud le 

aziende hanno adottato e di quale fornitore di servizi si sono avvalse. Dai dati raccolti 

risulta che i fornitori di servizi Cloud preferiti dalle aziende siano Microsoft e Telecom 

Italia, con una leggera preferenza del Microsoft Cloud, che si aggiudica il primato 

grazie alle preferenze di 3 aziende su 8. A seguire, come già detto, Telecom Italia, scelta 

da 2 aziende su 8.  

Per quanto concerne la tipologia di servizi scelti dalle aziende, si nota che è diffusa 

l’adozione del Cloud soprattutto per la gestione della comunicazione tra i dipendenti, 
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per la gestione dei database e dei data center, per la gestione delle risorse interne e per i 

servizi di Customer Relationship Management. 

 

 

b) Quale esigenza vi ha stimolato ad utilizzare il Cloud computing? 

 

Tabella 7.3. Le esigenze di utilizzo del Cloud (elaborazione personale su dati aziendali) 

 

Da questa tabella emergono a confronto le varie esigenze che le aziende avevano e che 

le hanno portate a scegliere una soluzione in Cloud. A parte le esigenze particolari e 

quelle legate al core business di ogni singola azienda, le motivazioni che si ritrovano più 

spesso sono da ricondursi ad una riduzione dei costi iniziali, sia hardware che software, 

oltre che ad una riduzione dei costi del comparto IT. Inoltre, il Cloud viene visto come 

il mezzo per velocizzare e migliorare la comunicazione tra i dipendenti e tra i clienti e 

l’azienda stessa. 
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c) Avete effettuato un’analisi precedente all’effettiva introduzione del Cloud 

computing? Se si, quale è stata la metodologia utilizzata? 

 

Tabella 7.4. Le analisi precedenti all’introduzione del Cloud (elaborazione personale su dati aziendali) 

 

Nella tabella sono state confrontate le varie analisi e le ricerche effettuate prima 

dell’effettiva introduzione del Cloud computing, al fine di poter poi operare nel miglior 

modo possibile. Spesso è stata effettuata un’analisi in primis sulla giusta scelta del 

provider di servizi e poi, successivamente, un’analisi sui costi, sui rischi e sulle 

prospettive per il futuro. Alcune aziende, inoltre, hanno avuto il bisogno di capire quali 

attività fosse meglio portare in Cloud e quali era meglio lasciare in un ambiente 

classico. 
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d) Quali vantaggi avete riscontrato dopo l’introduzione? 

 

Tabella 7.5. I vantaggi riscontrati dopo l’introduzione (elaborazione personale su dati aziendali) 

 

Durante l’intervista svolta, è emerso fondamentalmente un assunto di base: tutte le 

aziende che avevano pensato di affrontare un percorso verso il Cloud computing, lo 

avevano fatto con la consapevolezza di voler rinnovare ed innovare gli applicativi del 

comparto IT grazie a queste nuove tecnologie Cloud. Circa la metà delle aziende 

intervistate ha dichiarato che uno degli elementi fondamentali che ne hanno facilitato 

l’adozione è stato quello di voler aumentare la rapidità e la velocità dei loro sistemi 

aziendali. Un’azienda su tre, invece, ha preferito considerare i motivi economici sottesi 

la scelta, mentre la totalità delle aziende ha dichiarato di avere scelto il Cloud per 

abbattere gradualmente i costi legati ad infrastrutture hardware collocate materialmente 

in azienda. 
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Dalle interviste è emerso che gli applicativi Cloud permettono alle aziende di generare 

un risparmio nella spesa legata: 

- alle tempistiche di espansione applicativa; 

- al costo dell’hardware e del software; 

- al costo legato alla gestione delle politiche di sicurezza per consentire di 

accedere al server dall’esterno; 

- ad una maggiore agilità nel cambiamento; 

- al fatto che il budget che in precedenza era dedicato ai sistemi ICT può essere 

dirottato verso le innovazioni e gli sviluppi aziendali. 

 

Tutte le aziende intervistate hanno ammesso di essere passate ad una tecnologia Cloud 

per fare meglio fronte agli sviluppi e agli ampliamenti che l’impresa avrebbe registrato 

nel tempo. Man mano che la sede aziendale si ingrandiva e si sviluppava una fitta rete di 

uffici e di altre sedi sempre dipendenti da una sede principale, si è ravvisata la necessità 

di trovare un sistema di comunicazione che fosse efficace ed efficiente, in modo da 

mettere in rapido contatto tutti i dipendenti. Vi era quindi una necessità impellente di 

avere dei sistemi che potessero permettere il soddisfacimento di tutte queste necessità, a 

tutte le ore della giornata. 

Quindi il Cloud, per le aziende intervistate, non ha comportato solo una riduzione dei 

costi del comparto IT, ma anche: 

- una riduzione del tempo necessario allo sviluppo dei nuovi prodotti (65%); 

- una diminuzione delle spese di manutenzione ordinaria e di manutenzione 

straordinaria del comparto IT (55%); 

- un contenimento del costo per l’energia, per il personale e per l’hardware (40%); 

- un incremento delle comunicazioni tra tutte le sedi dell’azienda, su scala locale, 

nazionale ed internazionale (40%); 
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e) Vi sono stati anche degli svantaggi? 

 

Tabella 7.6. Gli svantaggi riscontrati dopo l’introduzione (elaborazione personale su dati aziendali) 

 

Attraverso l’analisi di quelli che sono stati i potenziali svantaggi, è bene precisare che 

non si è quasi mai arrivati ad un risultato comune o condiviso, date le diverse 

caratteristiche ed il diverso uso che le imprese fanno dei loro applicativi Cloud. 

Tuttavia, gli unici svantaggi accomunabili a diverse imprese analizzate possono essere 

di tipo: 

- psicologico: sorgono quando il dubbio è legato alla scarsa abilità nell’uso della 

tecnologia Cloud e della rete Internet in generale. Possono sorgere anche nel 

diverso rapporto instaurato con il fornitore dei servizi; 

- tecnico: quattro imprese su otto ritengono uno svantaggio quello di non avere il 

controllo completo dei server, e di dipendere dal fornitore ogni qualvolta si 

verifichi un problema. In aggiunta, la totalità delle aziende sottolinea che, in 

particolare in Italia, vi sia un problema alla base di tutto che è dato dalla poca 

diffusione e dalla instabilità della rete Internet. Questo è negativo per le imprese 

perché è controproducente investire in applicativi Cloud se poi non c’è un 

collegamento Internet rapido e costante, dato che la condizione necessaria del 

Cloud è appunto la rete Internet.  
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f) Qual è la vostra opinione sulla sicurezza nel Cloud computing? 

 

Tabella 7.7. Il problema della sicurezza nel Cloud computing (elaborazione personale su dati aziendali) 

 

Questa tabella mette in luce il problema della sicurezza che si viene a generare 

scegliendo un servizio Cloud. Si è desiderato approfondire questo argomento 

nell’intervista, grazie alla domanda posta ai manager, in modo da capire bene quale 

impronta abbia la sicurezza dei dati e delle informazioni. Pur essendo quasi tutti 

concordi, ogni azienda ravvisa un proprio particolare problema legato a questioni di 

sicurezza. Le maggiori preoccupazioni riguardano il bisogno di prestare attenzione alle 

clausole contrattuali del provider ed il bisogno di capire cosa si possa portare “sulla 

nuvola” senza rischiare troppo in termini di sicurezza per l’azienda. 
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g) Quali sono i vostri piani per il futuro? 

 

Tabella 7.8. I piani per il futuro (elaborazione personale su dati aziendali) 

 

Quasi tutte le aziende intervistate credono nell’iniziativa Cloud che stanno sostenendo, e 

sono fiduciosi in merito ad altri investimenti da effettuare in futuro per ampliare il 

proprio spazio “sulla nuvola”. Solo per due aziende su otto il responso non è del tutto 

positivo, oppure non è pervenuto. 
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h) Mi riassuma in cinque punti i concetti chiave per lei e la sua azienda. 
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Tabella 7.9. I cinque concetti chiave per le aziende intervistate (elaborazione personale su dati aziendali) 

 

Questa ultima tabella, rappresentante i cinque concetti chiave per ognuna delle aziende 

intervistate, può essere un ottimo modo per concludere questo capitolo sui casi studio, 

perché fornisce un’analisi completa e puntuale di come le aziende vedano dal lato 

pratico il fenomeno del Cloud computing.  

Fondamentalmente è emerso un quadro molto positivo, con quasi tutte le aziende 

concordi sul fatto che il Cloud rappresenti sia il presente, ma soprattutto il futuro delle 

imprese. I problemi e gli svantaggi del Cloud, purtroppo, sono noti e bisognerà lavorare 

parecchio sul fattore della sicurezza in modo da sconfiggere quel blocco e quella paura 

psicologica che spesso frena l’adozione di questi applicativi. Inoltre, bisogna prevedere 

una regolamentazione legislativa di rilievo, parimenti a livello europeo ed italiano, che 
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disciplini in modo chiaro e trasparente i contratti di fornitura dei servizi Cloud con i vari 

provider, al fine di garantire il massimo in termini di riservatezza e protezione dei dati, 

evitando il rischio di frodi e di furto di dati sensibili. Procedendo lungo questa linea 

operativa tutti i vari manager intervistati sono sicuri che si promuoverà maggiormente 

lo sviluppo e la diffusione di applicativi Cloud. 
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8. Conclusioni 

 

 

 

Le considerazioni conclusive hanno lo scopo di mettere in evidenza tutti gli aspetti che 

sono venuti in rilievo durante lo svolgimento di questa tesi. Fondamentalmente è 

emerso un quadro molto positivo, con quasi tutte le aziende concordi sul fatto che il 

Cloud rappresenti sia il presente, ma soprattutto il futuro delle imprese. I problemi e gli 

svantaggi del Cloud, purtroppo, sono noti e bisognerà lavorare parecchio sul fattore 

della sicurezza in modo da sconfiggere quel blocco e quella paura psicologica che 

spesso frena l’adozione di questi applicativi. Inoltre, come già indicato nel capitolo 

relativo ai casi studio, bisogna prevedere una regolamentazione legislativa di rilievo, 

parimenti a livello europeo ed italiano, che disciplini in modo chiaro e trasparente i 

contratti di fornitura dei servizi Cloud con i vari provider, al fine di garantire il massimo 

in termini di riservatezza e protezione dei dati, evitando il rischio di frodi e di furto di 

dati sensibili. Procedendo lungo questa linea operativa tutti i vari manager intervistati 

sono certi che si promuoverà maggiormente lo sviluppo e la diffusione di applicativi 

Cloud. 

Durante le interviste ai manager si è riscontrato che diversi argomenti trattati nella 

prima parte della tesi e che nella letteratura di base del Cloud erano catalogati come 

molto importanti, in realtà non sono stati molto presi in considerazione dalle aziende; 

viceversa, argomenti e problematiche magari trascurate dai manuali del Cloud, sono 

state riconosciute come “all’ordine del giorno” da parte delle aziende. Ed è per questo 

motivo che si è reputato molto importante dedicare i primi capitoli di questo elaborato 

ad una trattazione descrittiva del fenomeno, ma si è ritenuto fondamentale dedicare 

altrettante pagine allo “studio sul campo” dei casi aziendali. 

Gli obiettivi di questa analisi dei casi studio sono stati quelli di poter capire innanzitutto 

le motivazioni che hanno portato queste imprese, di piccole o grandi dimensioni, ad 

adottare questo tipo di tecnologia, analizzandone i benefici e le criticità che le aziende 

stesse hanno riscontrato. Inoltre, questa analisi è stata utile per capire come le imprese 
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abbiano interpretato effettivamente il Cloud, allontanandosi per un attimo dalla teoria 

che ha prevalso nei capitoli precedenti.  

Personalmente, durante le interviste, ho riscontrato un forte coinvolgimento emotivo da 

parte dei vari manager, nelle diverse iniziative di Cloud adottate. Molto spesso era il 

manager che era spinto direttamente verso il conseguimento dell’obiettivo e che credeva 

in prima persona nel raggiungimento del traguardo.  

Posso concludere dicendo che questa mia esperienza finale di interviste ed analisi, 

effettuata in prima persona, mi abbia permesso di entrare per qualche giorno della vita 

quotidiana dei vari manager ICT, catapultandomi nelle loro routine e nei loro schemi 

organizzativi, consentendomi di svolgere una bellissima esperienza che sicuramente mi 

sarà utile nel mio futuro lavorativo. 
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