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Introduzione 
 

 

 

Secondo Thomas L.Friedman in The World Is Flat “La Tecnologia è tra le dieci forze che hanno 

appiattito il mondo.” la tecnologia, elemento principale del quadro di Friedman, aumenta la 

connettività globale favorendo la nascita di nuove idee che possono provenire da qualsiasi parte 

del mondo.  

Nel tempo, la tecnologia si è evoluta ed è sempre più diventata parte integrante della vita di tutti i 

giorni. Inoltre, essa ha un ruolo strategico anche nelle aziende, che grazie all’aumento di 

investimenti in tecnologia hanno visto aumentare di passo in passo anche la loro competitività.  

In questa tesi si tratterà il caso concreto dell’implementazione di un Sistema Informativo 

aziendale che ha lo scopo di gestire e comunicare i dati del venduto ai fornitori dell’azienda 

Sonepar S.p.A., una delle più grandi multinazionali nel settore della vendita al ingrosso di 

materiale elettrico per professionisti. L’elaborato si basa sul lavoro fatto durante uno stage della 

durata di sei mesi il quale prevedeva: 

 

1. La gestione del fatturato dei fornitori, controllo del fatturato dei fornitori per quadratura e 

anticipo premi, affiancamento nelle negoziazioni con i fornitori, reportistica verso la 

Direzione Acquisti Sonepar (Headquarters) e assistenza alla Direzione Acquisti di 

Sonepar Italia  

2. Gestione e lo sviluppo del portale sell-out per i fornitori collaborando con gli sviluppatori 

informatici e i fornitori stessi per effettuare migliorie ed implementare le nuove 

modifiche. 

 

Il secondo punto è quello più rilevante, sia per gli obiettivi principali dello stage (alla gestione 

del portale è stato dedicato la maggior parte del tempo), sia per la stesura di questo elaborato, che 

si propone di analizzare e approfondire l’implementazione del Portale fornitori in Sonepar e le 

relative modifiche.  

Nel primo capitolo, approfondiremo la letteratura scientifica nel campo dei Sistemi Informativi 

Aziendali (SIA), parlando in un primo momento dell’importanza dell’informazione, per  passare 

a descrivere cosa sono i SIA e come vengono classificati, per poi passare a vedere alcuni modelli 

per la Pianificazione Strategica e l’analisi dello sviluppo in fasi.  
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Nel secondo capitolo, introdurremo l’azienda Sonepar S.p.A, la storia dell’azienda dalla sua 

nascita all’espansione internazionale e all’arrivo in Italia, parleremo poi del ruolo dell’ICT 

(Information Communication Technology) in Sonepar Italia e della Direzione Acquisti italiana 

per introdurre l’implementazione del portale fornitori. 

In seguito, analizzeremo il portale fornitori in tutti i suoi aspetti, dagli obiettivi da cui si è partiti 

a tutte le successive fasi per l’implementazione, e le nuove modifiche apportate. 

Infine nel quarto capitolo parleremo della valutazione dei costi e dei benefici che ha portato 

l’introduzione del portale fornitori in azienda, e dei vantaggi e svantaggi dell’outsourcing per 

anticipare alcuni possibili sviluppi futuri. 
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Capitolo 1 

I Sistemi informativi 
  

 

 

Oggi, il contesto in cui le organizzazioni operano é in continua trasformazione: per mantenere la 

posizione competitiva acquisita è necessario valutare continuamente nuove opportunità. In 

questo contesto, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and 

Communication Technology, ICT) svolgono un ruolo fondamentale nella trasformazione del 

modo di lavorare, tanto dei singoli individui quanto delle organizzazioni, attraverso nuove e 

sofisticate soluzioni di elaborazione e trasmissione dell’informazione. 

 

 

1.1 La Gestione dell’informazione aziendale 

 

L’informazione costituisce una parte essenziale dell’organizzazione, e può essere quindi 

associata al valore economico creato dall’azienda, oppure scambiata con l’esterno, come nel caso 

che andremo ad esaminare nel terzo capitolo. Ma come possiamo quantificare il valore 

dell’informazione? Quanto vale un database con indirizzi e nomi di potenziali clienti, e la 

documentazione di un progetto passato? E conoscere il venduto di un determinato punto vendita 

per determinati prodotti? A chi servono queste informazioni e come capire quali sono le 

informazioni chiave da estrapolare, in sintesi come gestire l’informazione?  

Tra le molteplici risorse di cui le aziende dispongono e fanno uso per il conseguimento dei propri 

obiettivi di business, un posto rilevante è occupato dalla tecnologia dell’informazione: grazie 

all’informatica, le informazioni oggi si possono più facilmente produrre, archiviare, analizzare, 

scambiare e, in generale, gestire. L'informazione è una risorsa chiave per qualunque azienda o 

organizzazione.  

In linea di principio, possiamo affermare che i dati costituiscono la materia prima con la quale 

è strutturata l’informazione dalla quale verranno estrapolate le grandezze ritenute rappresentative 

dall’azienda: valore degli ordini di uno specifico cliente, quantità di materia prima transitata da 
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un magazzino ad un altro, risultati economici delle attività di vendita, livello di servizio al 

cliente, ecc.. 

Possiamo dire quindi che un’informazione è una interpretazione di un insieme di dati 

attraverso la quale essi assumono un significato ben preciso che può essere utilizzato a 

seconda del contesto (Bolisani E. e Scarso E. 2010). 

Il modo con cui un sistema informativo (SI) raccoglie e archivia i dati e li rende disponibili come 

informazione agli utilizzatori, tramite opportuni processi di elaborazione e trasmissione,  

costituisce l'elemento essenziale che caratterizza il Sistema informativo nonché un aspetto 

progettuale fondamentale che distingue un sistema da un altro, la sua efficacia, le tecnologie 

adatte a realizzarlo, ecc. Ad esempio, se si decide che il sistema informativo deve fornire a un 

dirigente le vendite mensili di un certo prodotto, sarà necessario specificare i dati di input (ad es. 

l'elenco delle quantità vendute ogni giorno nei vari negozi), come questi verranno elaborati (ad 

es. come selezionare le quantità riferite al prodotto indicato e sommarle insieme), come verranno 

presentati (su quale supporto, con che formato – ad es. tabella, grafico, ecc., in che tempi, ecc.). 

 

 

1.1.1 Il Know-How 

 

I sistemi ICT (information communication technology) vengono spesso omologati alla gestione 

dell’informazione e della conoscenza, ma è opportuno sottolineare il fatto che si tratta di cose 

ben distinte: se la conoscenza rappresenta il contenuto, l’ICT rappresenta al contempo il 

contenitore, il mezzo di elaborazione e il mezzo di trasferimento. 

La conoscenza (il ben noto Know-how) rappresenta il risultato dell’elaborazione e 

dell’applicazione delle informazioni o, in altre parole, l’esperienza acquisita dallo sfruttamento 

dell’informazione. 

All’interno di un’organizzazione possiamo ulteriormente distinguere tra: 

 

 Conoscenza esplicita: dati, report e informazioni contenute all’interno di un sistema 

informativo, i quali sono disponibili per gli attori interessati; 

 Conoscenza implicita: costituita dall’esperienza e dalle competenze delle singole 

persone e dal know-how dell’organizzazione in genere, il quale non è generalmente 

documentato in modo formale poiché risiede principalmente nelle persone (Testa G. 

2006). La conoscenza implicita implica maggiori problemi di gestione: come trattenere 
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l’esperienza e la competenza di un impiegato che va in pensione, come trasmetterla al suo 

successore? 

 

Il tipo di informazione scambiata e il suo utilizzo sono fattori chiave della strategia competitiva 

di un’organizzazione: non è possibile, infatti, trarre alcun vantaggio dai dati, dall’informazione e 

dalla conoscenza a meno che queste non siano trasmesse alle persone giuste e nel momento in 

cui ne hanno bisogno. In altre parole, dati, informazioni e conoscenza di per sé non sono fonte di 

vantaggio, ma lo diventano solo quando vengono opportunamente utilizzati. 

 

 

1.1.2 Il flusso informativo 

 

Sia le attività manuali (manipolare o lavorare un pezzo, stampare un documento, ecc.) sia quelle 

di supervisione di attività operative (controllare il funzionamento di una macchina, verificare la 

qualità di una lavorazione) sia infine quelle decisionali richiedono come input informazioni, e 

inoltre producono come output informazioni. Le informazioni fluiscono in grande quantità da e 

verso l'esterno (con clienti, fornitori, servizi, mercati).  

Perché l’informazione è importante per le organizzazioni? Esiste un ricco dibattito sul ruolo 

dell’informazione nelle organizzazioni, a tale riguardo si sono sviluppate diverse scuole di 

pensiero. Una prima importante prospettiva è quella del controllo manageriale (Anthony, 1988): 

le organizzazioni (più specificatamente le imprese) sono rappresentabili come un sistema che 

necessita di informazioni per il suo controllo e governo (Beer, 1981; Forrester, 1975).  

Un’impresa è vista come un sistema che trasforma risorse in input per ottenere gli output in base 

alle quali assumere decisioni per regolare i processi di trasformazione. 

Il supporto dell’ICT, oltre a gestire le informazioni all’interno dell’azienda è sicuramente 

fondamentale ai fini della gestione dell’informazione in una supply chain, soprattutto in 

conseguenza della continua spinta alla decentralizzazione che caratterizza molti dei moderni 

contesti produttivi e industriali. La necessità di coordinare le decisioni e le diverse attività 

comporta l’esigenza di dotarsi di adeguati strumenti di raccolta, trattamento e distribuzione 

dell’informazione. 

Il valore dell’informazione è andato aumentando anche dopo che le dinamiche dello scenario 

competitivo hanno reso lo scambio e la condivisione delle informazioni un elemento 

imprescindibile ai fini del coordinamento della supply chain. Possiamo ritenere consolidato il 

principio secondo il quale un’asimmetria nella condivisione delle informazioni all’interno della 
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filiera è fonte di ingenti costi (ad es. il mancato coordinamento nelle consegne da parte di un 

fornitore con l’azienda, mancato coordinamento con i corrieri che si occupano della grande 

distribuzione, ecc.). In sintesi, i flussi informativi hanno assunto negli anni un’importanza 

sempre più rilevante per il management aziendale, che è ora in grado di estrarne un patrimonio di 

dati, informazioni e collegamenti senza il quale nessuna organizzazione potrebbe essere 

competitiva. Nella figura 1.1 vediamo una raffigurazione dei flussi di input e output ai fini 

decisionali. 

 

 

 

Figura 1.1 Input output ai fini decisionali 

Fonte: Bolisani E. e Scarso E. (2010) 

 

Chi dirige l’azienda ma anche chi esegue una specifica attività o compito ha bisogno di 

informazioni sui risultati di quell’attività e sui mezzi e risorse utilizzati per ottenerli: tali 

informazioni verranno impiegate per assumere decisioni o per effettuare azioni. Ad esempio, il 

responsabile dell’ufficio commerciale verificherà l’andamento delle vendite (ossia raccoglierà 

informazioni sull’output di questa attività) e considererà le risorse utilizzate (gli input: numero di 

agenti di vendita, tempo e budget a disposizione, ecc.), valutando gli eventuali interventi 

correttivi per ottenere i risultati voluti. Anche a livello più basso (ad es. nella catena di 

montaggio) si ha bisogno delle informazioni per iniziare e si produrranno a loro volta ulteriori 

informazioni.  

L'informazione è dunque una risorsa fondamentale per l'azienda al pari delle altre risorse 

aziendali (materie prime, energia, capitali, lavoro), si pone però il problema di come gestire al 

meglio tale risorsa. 
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Gestire l'informazione significa in sostanza progettare e mettere in opera metodi e sistemi 

opportuni per: 

 

 acquisire informazione (ad es. monitorando un processo interno, o acquisendo la richiesta 

di un cliente, ecc.) 

 memorizzarla in opportuni depositi o archivi 

 elaborarla in modo da renderla utilizzabile per gli scopi previsti 

 reperirla e renderla disponibile agli utenti a cui può servire nei tempi appropriati 

 trasmetterla agli utenti interni o esterni 

 ecc. 

 

L'insieme organizzato dei metodi, delle procedure, degli strumenti per gestire l'informazione può 

essere chiamato sistema di gestione delle informazioni. Tutte le organizzazioni sono dotate di un 

sistema per la gestione dell'informazione. Ciò non è solo caratteristico delle nostre società (cui 

spesso si dà il nome di società dell'informazione) ma in realtà è un'evidenza storica. L'invenzione 

della scrittura, l'organizzazione del servizio postale, l'introduzione delle tecniche di bilancio, la 

creazione degli archivi di stato, ecc. sono tutti strumenti per gestire l'informazione. 

 

 

1.1.3 Information Communication Technology (ICT) 

 

Quello che caratterizza la nostra epoca è l'uso sempre più diffuso degli strumenti ICT 

(Information and Communication Technology). Quindi, anche se un sistema di gestione 

dell'informazione può non utilizzare strumenti ICT, oggi è praticamente impossibile prescindere 

da queste tecnologie quando si parla di gestire l'informazione. 
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Figura 1.2 Il collegamento tra ICT, organizzazione e informazione 

 

Le tecnologie dell’informazione (ICT) possono contribuire in modo determinante alla gestione 

organizzata e proficua di dati, informazioni e know-how, al fine di supportare le aziende sia a 

livello strategico che operativo. 

L’ICT si propone come obiettivo quello di studiare, progettare, sviluppare e supportare i sistemi 

informativi gestendo in maniera rapida efficace ed efficiente le informazioni, creando così 

informazioni significative e qualitativamente superiori, utili per migliorare i processi interni 

all’organizzazione e il rapporto con clienti e fornitori aumentando un vantaggio competitivo.  

 

 

1.1.4 L’intensità dell’informazione 

 

Il contributo dell’ICT nelle organizzazioni varia anche in funzione del settore in cui si opera. In 

alcuni comparti l’ICT rappresenta una componente irrinunciabile, com’è nel caso dei settori dove 

c’è un’alta “intensità di informazione”(information intensity
1
).  

Secondo Porter e Millar l’intensità di informazione può essere associata a quattro dimensioni 

presenti nella generalità delle imprese: caratteristiche dell’offerta, modalità di svolgimento delle 

attività aziendali, caratteristiche del mercato e caratteristiche dei prodotti. 

La tab. 1.1 sintetizza, a titolo esemplificativo, i fattori principali che determinano il grado di 

intensità dell’informazione. Così, con riferimento alle caratteristiche dell’offerta, le necessità 

                                                 
1
 concetto coniato da Porter M. E. e Millar V. E., “How information gives you competitive advantage”, 

Harvard Business Review, 1985. 
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informative possono variare in funzione di fattori, quali  il numero di fornitori presenti in un 

determinato mercato e il grado di dispersione degli stessi.  

Oppure: le modalità di trattamento delle informazioni cambiano a seconda del grado di 

accentramento decisionale, e della complessità dei processi produttivi e di distribuzione. Lo 

stesso vale con riferimento al numero di clienti serviti, al grado di integrazione tra i mercati e ai 

costi dei canali commerciali. Infine, il ruolo (che può essere principale oppure accessorio) 

assunto dall’informazione contenuta nel prodotto, ne determina il grado di information intensity. 

 

Caratteristiche 

dell’offerta 

Modalità di 

svolgimento delle 

attività aziendali 

Caratteristiche del 

mercato 

Tipi di prodotti 

Numero di fornitori 

 

 

 

Varietà e volume delle 

transazioni 

 

 

Livello di 

globalizzazione 

dell’offerta 

 

Legami attuali o 

potenziali con i fornitori 

Coordinamento 

richiesto nel processo 

produttivo 

 

Coordinamento 

richiesto nel processo 

distributivo 

 

Dispersione geografica 

di stabilimenti e uffici 

 

 

Grado di accertamento 

Numero di clienti 

 

 

 

Volume di transazioni 

 

 

 

Livello di 

globalizzazione del 

mercato 

 

Costo dei canali 

distributivi 

 

Legami attuali o 

potenziali con i clienti 

Varietà dei prodotti 

 

 

 

Natura del prodotto 

 

 

 

Contenuto informativo 

del prodotto 

 

 

Supporto al ciclo di vita 

del prodotto 

 

Tabella 1.1 Fattori che influenzano l’intensità d’informazione 

Fonte: Moreton e Chester, 1996.
2
 

 

Lo schema proposto aiuta a inquadrare il ruolo dell’informazione (e quindi dell’ICT) nei processi 

di evoluzione organizzativa. Ad esempio, è assai probabile che nelle imprese caratterizzate da 

uno spiccato orientamento al mercato, e quindi alla soddisfazione del cliente, il grado di intensità 

                                                 
2
 Moreton e Chester riprendono il concetto di intensità d’informazione: Moreton R., Chester M., 

Trasforming the business: the IT contribution, McGraw-Hill, Londra, 1996. 
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dell’informazione tenda a crescere, in conseguenza all’adozione di scelte volte ad arricchire la 

gamma di offerta (come nel caso di aggiunta di informazioni ai prodotti e servizi preesistenti) 

oppure a riconfigurare la stessa (questo avviene quando prodotti nuovi, sia nei contenuti che 

nelle modalità distributive, vengono proposti al mercato). In sintesi, quanto maggiore è il 

contenuto di informazione, tanto più ampio è il ruolo delle tecnologie e quindi il loro corretto 

utilizzo diventa strategico per il raggiungimento di vantaggi competitivi
3
.   

In definitiva, senza l’ICT, la gestione dell’informazione sarebbe poco efficace se non addirittura 

impossibile.  

Come risultato principale dell’informatizzazione delle attività e dei processi, le aziende sono in 

grado di cogliere tempestivamente alcuni fattori strategici e di essere maggiormente competitive. 

L’ICT può giocare quindi un ruolo strategico sotto quattro diversi aspetti:  

 

 Miglioramento del processo decisionale strategico dell’azienda - è evidente il 

vantaggio, rispetto ai propri concorrenti, di cui può usufruire una azienda che disponga 

di supporti informatici evoluti per l’analisi dell’ambiente competitivo e per la 

valutazione delle scelte strategiche;  

 Supporto alla realizzazione della strategia di business - scelte strategiche corrette sulla 

carta risultano spesso difficoltose nella loro attuazione se non adeguatamente supportate 

da applicazioni informatiche in linea con le politiche e le strategie aziendali;  

 Innovazione nel prodotto e nei processi - l’ICT incide non solo sulle modalità di 

espletamento dei processi, ma anche sul prodotto vero e proprio. Nell’editoria, per 

esempio, l’informatica è stata dapprima adottata per semplificare e ottimizzare i processi 

di sviluppo dei testi ma, in un secondo tempo, è emersa la possibilità di generare 

cambiamenti più profondi nel settore. Invece di essere impiegata per produrre a costi 

inferiori i libri nella forma tradizionale, l’ICT ha consentito la generazione di nuovi 

prodotti quali giornali, riviste e libri in formato elettronico;  

 Costituzione di un patrimonio informativo - l’informazione è considerabile a tutti gli 

effetti come una vera e propria risorsa aziendale da utilizzare nell’esecuzione delle 

attività e dei processi. Le aziende in possesso di informazioni possono godere di notevoli 

vantaggi competitivi sia nei confronti di altri attori privi di tali informazioni, sia nei 

confronti del mercato.  

 

                                                 
3
 Rossignoli C., Organizzazione e sistemi informativi, FrancoAngeli, Milano, 1997. 
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Con riferimento all’ambiente in cui operano le aziende, l’impatto dell’informatica può quindi 

essere ricondotto a due aspetti principali.  

In primo luogo, l’utilizzo dell’ICT permette l’instaurazione di relazioni differenti tra gli attori del 

sistema competitivo in cui si muove l’azienda; l’informatica ha fortemente facilitato l’attivazione 

di flussi di informazioni inter-aziendali, in ragione dei quali le aziende hanno modificato i propri 

collegamenti con i clienti e i fornitori, instaurando legami più stabili e duraturi. In altri casi si 

sono superate barriere che prima si ritenevano insormontabili stabilendo contatti con clienti e 

fornitori dislocati anche in aree geografiche remote, in precedenza difficilmente identificabili o 

raggiungibili (Processo di Prima Globalizzazione).  

In secondo luogo l’ICT ha determinato la nascita e lo sviluppo del bisogno/offerta di una nuova 

risorsa economica, l’informazione, da utilizzare e scambiare nei processi economici delle 

aziende. Sono nati così settori nuovi che producono informazioni indispensabili per il 

funzionamento dei settori più tradizionali come quello industriale. Sono un esempio di questa 

tendenza le aziende che offrono banche dati, quelle che sviluppano servizi telematici (cioè di 

trasmissione di informazioni in forma elettronica), nonché, ovviamente, i fornitori di soluzioni 

software (ORACLE, SAP).  

Nonostante questa importanza, l’enfasi posta sulla gestione dei flussi fisici, sovente a scapito del 

controllo del flusso delle informazioni, ha portato nel tempo ad uno sviluppo spesso poco 

coordinato, poiché improntato prevalentemente alla gestione delle necessità di volta in volta più 

urgenti che andavano manifestandosi.  

Come risultato di questo approccio si possono osservare, ancora oggi, sistemi di gestione 

dell’informazione nelle aziende (o, in breve, sistemi informativi aziendali) costituiti da una 

pluralità di applicazioni indipendenti che, oltretutto, difficilmente dialogano tra loro con 

conseguente duplicazione e ridondanza dei flussi informativi e inefficienze di gestione. 

In definitiva, possiamo dire che senza l’ICT, la gestione dell’informazione sarebbe poco efficace 

se non addirittura impossibile, questo aspetto denota una programmazione strategica dello 

sviluppo dell’ICT in azienda. 
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1.2 I sistemi informativi 

 

 

1.2.1 Cosa sono i sistemi informativi 

 

Il “metamercato” dell’ICT è il risultato di un processo di integrazione fra settori originariamente 

ben distinti e indipendenti: il settore dei Media, il settore delle Telecomunicazioni e il settore 

dell’Information Technology (Carignani, 2006). 

L’evoluzione nel settore delle tecnologie, dell’informazione e della comunicazione che ha 

caratterizzato l’ultimo decennio del secolo scorso ha profondamente mutato sia il modo di 

lavorare delle organizzazioni sia, soprattutto, il modo di pensare e vivere degli individui (Haag 

2007). 

Tuttavia in termini di innovazioni tecnologiche, nonostante gli ultimi 15 anni abbiano 

influenzato in maniera considerevole individui e società, gli anni con maggior numero di 

invenzioni tecnologiche sono stati quelli precedenti: Internet nasce a metà degli anni ’60 mentre 

Bell nel ’71 introduce il concetto di sistema cellulare. “Tali invenzioni, tuttavia solo 

successivamente hanno sprigionato il loro potere innovativo (Carignani 2006). 

Infatti, è tuttora difficile riuscire a prevedere i risultati e le conseguenze future della 

tecnologia, che direzione prenderà in un determinato contesto e come sarà accolta dagli 

individui, come e in che misura una nuova tecnologia condizionerà la vita delle persone. 

 

 

1.2.2 Sistemi informativi, sistemi informatici e sistemi informativi automatizzati 

 

Dare una definizione di sistema informativo è utile per vari motivi. Innanzitutto, serve a 

delimitare ciò che ne fa parte e ciò che ne rimane fuori. In secondo luogo, permette di chiarirne 

le funzioni. Infine, è utile per comprendere le problematiche di scelta e progetto in ambito 

aziendale. Il termine “sistema informativo” è usato con accezioni molto diverse. Talvolta viene 

inteso come “sistema delle informazioni” in azienda, cioè l’insieme organico delle informazioni 

in azienda; in altri casi invece il sistema informativo viene considerato l’insieme delle dotazioni 

informatiche in azienda – che a rigore sarebbe invece il sistema informatico. 

Una definizione che meglio chiarisce il ruolo dei sistemi informativi nelle aziende è quella 

proposta da Camussone (1998, p. 16-17): il sistema informativo (nel seguito SI) è “un insieme 
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ordinato di elementi, anche molto diversi tra loro, che raccolgono, elaborano, scambiano e 

archiviano dati con lo scopo di produrre e distribuire le informazioni nel momento e nel luogo 

adatto alle persone  in azienda che ne hanno bisogno”. Questa definizione propone una 

prospettiva importante sulla nozione di sistema informativo. Si parla innanzitutto di un insieme 

ordinato di elementi, ossia organizzati e collegati tra di loro che possono essere anche molto 

diversi tra loro, in quanto per gestire l’informazione è necessario non solo disporre di tecnologie 

(hardware e software) ma anche di altri elementi, ad esempio le persone, come vedremo di 

seguito. Si pone inoltre l’accento sul fatto che i SI devono raccogliere ed elaborare dati al fine di 

produrre e distribuire informazioni, evidenziando l’importanza del passaggio da dati (grezzi) che 

misurano eventi e fenomeni di interesse, a informazioni utili per attività e decisioni. Infine si 

sottolinea il fatto che un SI ha uno scopo primario: fornire tali informazioni in modo congruo e 

tempestivo a chi ne ha bisogno in azienda. In altri termini un SI aziendale è un insieme di 

persone, apparecchiature, applicazioni e procedure che permettono all’azienda di disporre delle 

informazioni necessarie nel posto giusto e al momento giusto. Un SI può essere visto come 

l’insieme di componenti fisiche e procedurali sia umane che tecnologiche le quali interagiscono 

scambiando dati e producendo informazioni. In maniera impropria spesso si fanno coincidere i 

sistemi informativi con i sistemi informatici (Haag 2007). 

L’informatica aziendale invece è quell’ambito dell’informatica che si occupa della progettazione, 

dello sviluppo, dell’introduzione della manutenzione e dell’utilizzo dei sistemi computerizzati 

per l’elaborazione elettronica dei dati (Electronic Data Proccessing, EDP) nelle imprese. Tra gli 

obiettivi a lungo termine dell’informatica aziendale rientra l’automazione di tutte le applicazioni 

aziendali, in modo tale che possano essere eseguite dall’elaboratore, per lo meno con la stessa 

efficienza dell’uomo, in termini di qualità e costi. (Mertens, 1995). 

Con l’espressione Sistema informativo Automatizzato (SIA) si indica, invece, quella parte del SI 

che sfrutta il supporto dell’ICT. 

In ogni organizzazione esiste dunque un sistema informativo, complesso o semplice che sia, 

formalizzato o informale, consapevolmente progettato o implicito, automatizzato o manuale. Il 

sistema informativo è dunque componente dell’organizzazione. A sua volta, la dotazione tecnica 

(hardware, software, database, ecc.) è una componente del sistema informativo, ma non è 

l’unica. La collaborazione del SI in un’organizzazione è rappresentabile come nella figura 1.3. 
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Figura 1.3 Il sistema informativo 

Bolisani E. e Scarso E., 2010 

 

Se l’automazione non è completamente realizzabile l’informatica aziendale ha l’obiettivo di 

identificare la linea di confine tra ciò che può essere automatizzato e ciò che è opportuno lasciare 

allo stato manuale, anche in funzione delle potenzialità offerte dalle tecnologie (De Marco, 

2000). 

Tuttavia un SI non è necessariamente collegato all’automatizzazione ma negli ultimi anni il 

numero di procedure gestite dall’ ICT è di molto aumentato e quindi la maggior parte dei SI sono 

caratterizzati da una sostanziale automazione. 

La tecnologia non viene più usata solamente per automatizzare i processi già esistenti con 

l’obiettivo di renderli più efficienti, ma ha assunto un ruolo più strategico nei processi operativi e 

decisionali e nel comprendere e valutare i vantaggi competitivi che derivano dal suo uso.  

Anche l’informatica tradizionale, seguendo la stessa direzione viene utilizzata per sistemi di 

elaborazione delle informazioni più complessi, orientati a supportare i processi decisionali non 

più solo ad automatizzare le attività di routine e per fornire un supporto alle funzioni 

amministrative – contabili di elaborazione dati.  

In quest’ottica l’ICT è strettamente connessa all’analisi organizzativa orientate alla progettazione 

organizzativa e per la progettazione dei S.I. che vanno gestiti in una prospettiva strategica anche 

in considerazione del rilevante impatto che hanno sulla competitività delle imprese. (Haag 2007) 

 

La realizzazione ed il buon funzionamento di un Sistema Informativo (S.I.) dipendono dal lavoro 

coordinato di specialisti e utenti e delle scelte in termini di costi/prestazioni/tecnologia, che 

effettua il management. (De Marco, 2000) 
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Quanto debba conoscere i sistemi informativi chi ha compiti di pianificazione e controllo, 

coordinamento e gestione è oggetto di dibattito. Certo non è pensabile una conoscenza a 360 

gradi di tutti gli argomenti, ma sulla base di una serie di confronti internazionali è stata 

individuata una serie di temi sui quali è necessario un intervento deciso da parte del management 

I temi sono quelli della scelta delle architetture, degli standard, del make or buy, del software, 

dell’outsourcing e della valutazione delle prestazioni.  

Per anni si è discusso a chi spettassero le scelte relative all’Information Technology (I.T.), se agli 

specialisti (come è avvenuto nella fase iniziale degli anni ’50 e ’60 o al management. Oggi non 

vi sono dubbi: è unanime il convincimento che tali compiti spettino alla direzione. Due sono gli 

argomenti a favore di questa posizione: la dimensione dell’investimento (per molte aziende 

l’informatica sta diventando la prima voce tra le immobilizzazioni) e, in secondo luogo, il fatto 

che le scelte informatiche comportano dei rischi; l’esperienza ci insegna di progetti dal costo 

molto elevato falliti a causa di scelte tecnologiche errate o premature. L’esistenza del rischio 

impone che ad assumerlo sia il management e non lo specialista.  

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una grande crescita dei sistemi informativi automatizzati e 

questo per più ragioni.  Innanzitutto l’offerta della tecnologia: oggi, con investimenti modesti, è 

possibile automatizzare una serie di lavori amministrativi ripetitivi e che producono scarso 

valore aggiuntivo. Una seconda ragione forte a favore dei sistemi informativi automatizzati è 

quella dell’intercambiabilità dell’informazione con altri fattori di produzione. Un tempo si 

diceva che per operare in un’azienda occorrono le tre M (Money, Men, Materials), oggi si dice 

che occorre soprattutto l’informazione. Quest’ultima è intercambiabile con ognuna delle tre M. 

Un buon sistema informativo consente di conoscere la situazione di liquidità complessiva e 

quindi di operare con liquidità minore, pertanto si può sostituire l’informazione al denaro. 

L’elaborazione dei dati può ridurre la necessità di risorse amministrative per compiti banali e 

ripetitivi: in questo caso l’informazione elaborata si può dire che sostituisce il personale. Infine, 

nel caso del magazzino, le aziende che sono dotate di un sistema informativo, avendo sempre 

l’esatto valore delle scorte, possono operare con giacenze più ridotte e quindi conseguire 

significativi risparmi. In tutti e tre i casi citati l’informazione è di gran lunga più economica degli 

altri fattori di produzione. Grazie al progresso tecnologico è quindi possibile sostituire fattori di 

produzione costosi, come personale, denaro e merce, con l’informazione che viene resa 

disponibile a costi molto più bassi. Un’altra ragione della crescente diffusione e pervasività dei 

sistemi informativi computerizzati è quella della turbolenza dei mercati. In periodi di stabilità, la 

necessità di ottenere informazioni in tempi molto stringenti è ridotta in quanto le previsioni 
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basate su dati storici hanno un’alta attendibilità. Oggi, in molte situazioni (si pensi al caso delle 

sale cambi), la tempestività richiesta può essere ottenuta solo attraverso i computer.  

Negli anni ’70 molti studiosi hanno tentato di elaborare una teoria dei sistemi informativi, 

partendo dalla cosiddetta teoria generale dei sistemi informativi proposta negli anni ’30.  

 Attualmente, vi è una grande attenzione all’impatto dei sistemi informativi sull’organizzazione 

aziendale, sia nel mondo aziendale sia in quello della ricerca. Questo dibattito è iniziato negli 

anni ’50 e si è arricchito successivamente di numerosi contributi. Oggi è accertata l’idea che 

l’automazione di una procedura impone un certo modo di lavorare. Questa relazione non è 

univoca, nel senso che, come si studia nella teoria (nota 3 pag 13 de marco) e si riscontra nella 

pratica, ad un sistema informativo possono corrispondere più tipi di organizzazione e, viceversa, 

la stessa organizzazione può basarsi su sistemi informativi diversi. Certamente vi sono dei forti 

vincoli reciproci tra sistemi informativi e organizzazione aziendale (questo aspetto può essere 

approfondito su Rossignoli, Sorrentino e Pontiggia riportati in bibliografia). La figura 1.4 illustra 

il sistema informativo di un’azienda nella quale, per semplicità sono state evidenziate solo tre 

aree funzionali: personale, marketing, acquisti, ciascuna delle quali è collegata con aree di lavoro 

che rappresentano i tradizionali servizi aziendali ed infine vi sono delle funzioni riassuntive che 

vengono denominate management information o informazioni direzionali. Questo schema 

rappresenta in maniera chiara e semplice i vari moduli di un sistema informativo aziendale. 

 

 

Figura 1.4 Integrazione tra aree aziendali 

Fonte: De Marco, 2000 
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1.2.3 Le componenti di un sistema informativo 

 

Nella definizione di SI abbiamo detto che un sistema informativo è costituito da elementi diversi 

ma tra loro ordinati, ossia integrati e connessi. Quali sono queste componenti? Riprendendo 

Camussone (1998) è utile identificarne cinque. (Fig. 1.5) 

 

 

Fonte: Camussone, 1998 

Figura 1.5 Componenti di un sistema informativo 

  

 Un insieme di mezzi tecnici (hardware, software, reti, archivi, ecc.) necessari al 

trattamento, memorizzazione e gestione materiale di dati e informazioni. Come 

specificato precedentemente, il sistema informativo non è costituito solo da questa 

componente (ossia non è solo un sistema informatico) ma anche da altri elementi 

 Un patrimonio di dati, ossia l'insieme dei dati che sono utilizzati dal sistema come 

“materia prima” per produrre informazione, o viceversa che sono il risultato di processi 

di elaborazione e che sono memorizzati dal sistema 

 Un insieme di procedure di elaborazione ossia di modalità e metodi per la selezione dei 

dati di input, la loro memorizzazione, rielaborazione e trasformazione in informazioni, la 

distribuzione di queste ultime, ecc. Tali procedure includeranno calcoli e algoritmi, e 

saranno coerenti con le tecniche e modalità di gestione aziendale adottate in azienda 

secondo i principi concettuali delle discipline economico-gestionali 
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 Un insieme di persone che pianificano e gestiscono il sistema informativo e il suo 

funzionamento, sovraintendendo alle procedure di elaborazione, alla gestione del 

patrimonio dei dati, ai mezzi tecnici, ecc. Qui ci si riferisce esplicitamente alle persone 

che lavorano al sistema informativo; gli utilizzatori del sistema invece non sono a rigore 

una componente del sistema informativo, anche se va detto che talvolta gli utenti esterni 

al SI contribuiscono in qualche modo al suo funzionamento (ad es. inserendo un ordine 

non fanno altro che inserire dati nel sistema); così pure il personale che lavora al SI ne è 

anche a sua volta utilizzatore 

 Infine la quinta componente importante è data dai principi ispiratori e obiettivi del SI. 

Infatti, a seconda dell'azienda e delle scelte aziendali, il SI può servire ad es. per obiettivi 

di automazione (sostituendo lavoro manuale), oppure di supporto alle decisioni, oppure 

ancora per favorire la comunicazione a distanza, la memorizzazione dei risultati delle 

attività aziendali, ecc. 

 

Questo modello a cinque componenti è utile soprattutto da un punto di vista gestionale in 

quanto: 

 chiarisce che per scegliere, progettare e gestire un SI è necessario intervenire su 

componenti assai diverse tra loro ma coordinate 

 indica che il progetto e il governo del sistema richiede anche approcci e competenze 

diverse (dalle conoscenze informatiche a quelle gestionali, alla gestione del personale, 

ecc.) 

 evidenzia le componenti del sistema che ne determinano i risultati o possono essere causa 

di inefficienze 

Dal punto di vista del progetto del sistema, la suddivisione in componenti consente di 

identificare la configurazione più appropriata per ciascuna di esse, e dall'altro evidenzia come 

esse debbano essere coerenti l'una con l'altra per il positivo funzionamento del SI nel suo 

complesso. Infatti, il fallimento del SI in azienda può essere causato da un cattivo accordo o 

scarsa coerenza tra le scelte relative a una o più componenti. 

In particolare: 

 progettare i principi e gli obiettivi del SI significa chiarire in che modo il SI si debba 

inserire nelle strategie dell'azienda e nella sua configurazione organizzativa, assicurare 

che sia compatibile con le capacità di investimento e di spesa dell'azienda, garantire la 

coerenza con le capacità dell'azienda di gestire il SI stesso; 
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 progettare i dati del SI significa definire di quali dati il sistema ha bisogno come input 

per soddisfare i suoi obiettivi di fornitura di informazioni, in che modo tali dati debbano 

essere memorizzati, rappresentati, ecc. 

 progettare le procedure del SI significa definire il modo in cui i dati devono essere 

processati da un lato per soddisfare le esigenze di produzione e distribuzione di 

informazioni agli utilizzatori secondo quelli che sono gli obiettivi del sistema, dall'altro 

per operare in coerenza con le tecniche e metodologie manageriali utilizzate in azienda; 

 progettare i mezzi tecnici significa selezionare, acquisire, configurare e/o realizzare gli 

apparati e il software appropriati per gestire i dati e le informazioni in coerenza con gli 

obiettivi del sistema; 

 progettare le persone significa decidere come organizzare e gestire l'ufficio o funzione 

aziendale che avrà la responsabilità di gestire il SI e garantirne lo sviluppo in linea con 

gli obiettivi e con l'evoluzione dell'azienda. 

Figura 1.6 Rappresentazione del sistema informativo 

Fonte: Tagliavini, Ravarini e Sciuto, Sistemi per la gestione dell’informazione, 2003  

 

Sovrapponendo la definizione inizialmente proposta di sistema informativo e 

successivamente delle sue componenti possiamo ritrovare la rappresentazione completa del 

sistema informativo nella figura 1.6.  
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1.3 La classificazione dei sistemi informativi 

 

I sistemi informativi (SI) possono essere di diversi tipi, nella stessa organizzazione sono presenti 

vari SI con funzioni diverse e in diversi uffici. Anche i criteri di classificazione sono vari.    

Esistono ad es. criteri di tipo tecnologico (SI classificabili in base al tipo di tecnologia, di 

standard tecnico, ecc.) oppure di tipo organizzativo, che si focalizzano sul tipo di impiego che un 

SI può avere in azienda (ad es. per quale ufficio, per supportare quali attività, ecc.). Questo 

secondo tipo di classificazione è quello che ci interessa qui maggiormente, perché mette in luce 

le implicazioni economiche e gestionali. 

Tre possibili criteri di classificazione di tipo organizzativo sono: 

 

1. classificazione sulla base del tipo di attività aziendale supportata 

2. classificazione sulla base dell'area funzionale o ufficio aziendale interessato dal 

SI 

3. classificazione sulla base del processo aziendale che il SI supporta 

 

 

1.3.1 Classificazione dei SI sulla base del tipo di attività aziendale 

 

Per fare questa classificazione è necessario poter identificare le diverse caratteristiche e il 

contenuto delle varie attività svolte in azienda. 

La classificazione più nota è quella di due importanti studiosi delle organizzazioni: Anthony e 

Simon. Di seguito vediamo una combinazione delle due studi.  

Verso la metà degli anni '60 Anthony ha sviluppato un modello per descrivere all'interno 

dell'azienda il meccanismo di pianificazione e controllo dell'azienda stessa. Analizzando le 

tipiche attività aziendali, Anthony ha proposto una loro suddivisione a seconda del tipo di 

contenuto in particolare distinguendo tra i seguenti tipi di attività: 

 

– attività di tipo operativo, che riguardano l'esecuzione di compiti e operazioni 

anche semplicemente di tipo manuale, per realizzare le tipiche finalità 

dell'impresa. Tra le attività operative rientrano tipicamente quelle fisico-

produttive, burocratiche e amministrative o logistiche, in pratica tutte  

quelle attività di routine che possono essere svolte con regole prestabilite. Il 

personale coinvolto è spesso di tipo esecutivo (operai, impiegati amministrativi, 
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ecc.). Le attività operative sono maggiormente predisposte ad essere 

automatizzate perché: 

 ripetitive 

 maggiormente strutturate 

 hanno modalità di esecuzione che non variano nel tempo  

 fanno uso di dati esatti 

Infatti, le prime soluzioni informatiche, a partire dagli anni ’60, supportavano 

attività quali la gestione delle paghe, fatturazioni, magazzino ecc. I sistemi 

informatici che vengono usati per automatizzare le attività operative vengono 

classificati sotto il nome di EDP (Electronic Data Processing) 

 

– attività di tipo direttivo o direzionale, che consistono nella pianificazione, nella 

programmazione e nel controllo delle attività operative. In quest'ambito rientrano 

le attività dei ruoli dei dirigenti ai vari livelli. Più propriamente Anthony distingue 

tra:  

 attività tattiche che hanno l'obiettivo di implementare decisioni 

programmate e di più breve periodo per guidare le attività operative in 

modo che vengano raggiunti gli obiettivi definiti dall'alta direzione. 

Esempi di attività di tipo tattico possono essere ad es.: la programmazione 

della produzione, il controllo delle vendite, la gestione degli acquisti di 

materia prima, ecc. Il personale che in azienda svolge queste attività è 

tipicamente rappresentato dai funzionari e dai quadri dirigenziali di livello 

intermedio (ad es. un caporeparto, il responsabile degli acquisti di un 

certo tipo di prodotto, il responsabile di un magazzino ecc.) 

 attività strategiche al più alto livello, che riguardano la definizione degli 

obiettivi di medio-lungo termine dell'azienda, la pianificazione delle 

risorse da utilizzare per raggiungere tali obiettivi, la verifica dell'effettivo 

raggiungimento di questi ultimi. Attività strategiche riguardano ad es. 

decisioni (non programmate a priori) circa le strategie di mercato di 

un'azienda, i prodotti su cui puntare, le politiche di distribuzione, le 

alleanze con altre imprese, l'apertura di stabilimenti, ecc. Il personale 

aziendale che svolge queste attività è tipicamente quello dell'alta 

direzione (amministratore delegato, direttori di funzione, ecc.) 
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Nella figura 1.7 si rappresenta l’azienda come una piramide la cui parte alta è occupata dalle 

attività strategiche dei ruoli direttivi di alto livello, e nella parte bassa si trovano le attività 

operative. 

 

Figura 1.7 la “piramide di  Anthony” 

Fonte: Bolisani E. e Scarso E., 2010 

 

Anche Simon negli anni '60, nella sua analisi sul funzionamento e la gestione delle 

organizzazioni, ha messo in evidenza il fatto che vi sono attività e compiti di tipo diverso in 

un'azienda. L'accento di Simon è soprattutto sulla natura delle attività (o decisioni) che vengono 

distinte tra: 

 

- attività strutturate ossia: 

 definibili in modo sufficientemente privo di ambiguità per quanto 

riguarda i loro obiettivi 

 avvengono in un contesto sostanzialmente determinato 

 sono essenzialmente ripetitive  

 programmabili circa tempi e modi della loro esecuzione 

- attività poco strutturate, che sono all'opposto: 
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  caratterizzate da elevata incertezza e indeterminatezza del contesto in 

cui avvengono 

 non sono definibili in modo chiaro né in termini di obiettivi né come 

modalità per raggiungerli  

 sono scarsamente ripetitive perché poco frequenti e/o perché 

caratterizzate da elevata variabilità anche quando si ripetono nel 

tempo. 

Possiamo infine sovrapporre l'analisi di Simon con quella di Anthony così come illustrato nella 

Figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8 Classificazioni delle attività di Anthony e di Simon 

Fonte: Camussone 2008  

 

Sovrapponendo l'analisi di Simon con quella di Anthony, si rileva che ai vari livelli di attività 

dell'azienda si ritrovino attività (o decisioni) più o meno strutturate. 

Tendenzialmente però ai livelli più elevati della piramide, specialmente a livello delle attività 

strategiche, corrispondono le attività (o decisioni) poco o non strutturabili, mentre più si scende 

verso le attività di tipo operativo più si troveranno attività (o decisioni) strutturate. 

Nella gestione dei sistemi informativi ci sarà da tener presente che i diversi tipi di attività 

necessitano di diversi tipi di dati e informazioni.  
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Le attività operative hanno bisogno di dati che provengono da fonti interne, molto dettagliati, 

analitici e certi, che riguardano un ambito molto ristretto (ad es. il magazzino, il reparto, ecc.), 

terranno conto solo dei dati quantitativi, orientati al presente (necessità di portare a termine 

compiti per obiettivi immediati). Al contrario le attività strategiche e direzionali avranno bisogno 

di dati che provengono da fonti interne ma anche esterne (es. mercato), informazioni sintetiche 

(che diano una panoramica più generale), più aggregati e approssimati, che riguardano un ambito 

più ampio (l’azienda, il mercato, ecc.), si può tener conto anche di dati qualitativi oltre che 

quantitativi, infine le attività direzionali riguardano previsioni (obiettivi a medio/lungo termine).  

Una classificazione fondamentale nell'ambito dei sistemi informativi è tra queste due 

tipologie: 

 

1. Sistemi informativi di supporto alle attività operative  

2. Sistemi informativi direzionali 

 

1. I sistemi informativi di supporto alle attività operative servono a facilitare l'esecuzione di 

compiti di carattere operativo, tipicamente ripetitivi e altamente strutturati. L'obiettivo dei SI in 

questo caso è quello di ottenere automazione sia per i processi manuali di elaborazione delle 

informazioni, sia per le operazioni di manipolazione, al fine di realizzare un'elevata efficienza 

con i relativi risparmi e/o aumento di produttività. 

Un esempio di processo automatizzato dal SI è quello della cassa automatica di un supermercato. 

Essendo altamente strutturato, è possibile automatizzare il processo in modo piuttosto preciso 

sostituendo operazioni manuali (ad es. la lettura del codice di un prodotto) e operazioni di 

elaborazione di informazione (riconoscimento del prodotto e del prezzo). 

B. I sistemi direzionali riguardano le attività direzionali, meno strutturate e strutturabili di 

quelle operative. Il ruolo dei computer è sempre quello di elaborare automaticamente dati, non 

intesa tanto come sostituzione del lavoro manuale, quanto la possibilità di facilitare e supportare 

le tipiche attività direzionali (ad es. controllo e assunzione di decisioni). 

Obiettivi del sistema sono dunque: fornire un supporto informativo a chi deve assumere 

decisioni, supportare la raccolta, comunicazione dei dati tra uffici e aree dell'azienda, assicurare 

un certo grado di flessibilità nell'elaborazione dei dati stessi e nel confezionamento di 

informazioni utili ai dirigenti. 

I sistemi direzionali (detti anche sistemi di business intelligence) includono sistemi per la 

produzione di reportistica per la direzione, per la simulazione e previsione di vendita, per il 

calcolo dei carichi delle linee produttive, ecc. Questi sistemi raccolgono dati, elaborano e 
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forniscono informazioni nel momento e nel formato utile ai manager per la gestione dell'azienda 

ai vari livelli. 

I sistemi di business intelligence più evoluti possono supportare le decisioni dei manager a livelli 

strategici, dando la possibilità di interrogare il sistema ad es. mostrando vari scenari al variare 

dei prezzi/costi di vendita. 

 

 

1.3.2. Classificazione dei SI sulla base della funzione aziendale 

 

L’organizzazione funzionale è una modalità di rappresentazione e organizzazione dell’azienda 

tale per cui le attività simili, cioè quelle che assolvono la stessa funzione, che richiedono le 

stesse competenze e che utilizzano lo stesso tipo di risorse e tecnologie, sono raggruppate in 

un’ampia unità organizzativa sotto un’unica responsabilità. (H. Mintzberg e J. Lampel, 1999). 

Dato che ciascuna funzione aziendale ha fabbisogni di informazione ed elaborazione diversi, il 

SI può essere organizzato in applicazioni o sottosistemi specializzati per ciascuna area 

funzionale. Si parlerà dunque di SI delle vendite, SI della produzione, SI per l'amministrazione, 

ecc. 

Nella tab. 1.2 è riportato un elenco di tipi di applicazioni di SI classificate secondo l'area 

funzionale aziendale di pertinenza. Per ciascuna area funzionale è possibile individuare diverse 

funzioni tipiche per le quali è utile disporre di un SI, nonché esempi di applicazioni 

informatizzate usate a riguardo. 
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Tabella 1.2 Tipi di applicazioni “funzionali” dei SI  

Fonte: E. Bolisani e Scarso E. 2010. 

 

Storicamente i SI sono entrati nelle aziende in alcune tipiche aree funzionali per le quali 

svolgevano compiti dedicati (ad es. paghe, stipendi, contabilità, ecc.), e poi con lo sviluppo e la 

diffusione dell'informatica aziendale sono stati progettati altri SI per aree funzionali distinte (le 

vendite per l'inserimento ordini, la produzione per la pianificazione e il controllo degli 

Area Funzionale Esempi di funzioni dei 

sottosistemi informativi 

Esempi di tipiche applicazioni 

informatizzate 

Ricerca e sviluppo - programmazione e 

controllo  

- ricerca di info tecnico-

scientifico 

- sistemi di project management 

- banche dati scientifiche 

 

Produzione 

 

- progettazione 

- programmazione e 

controllo della produzione 

- sistemi CAD, ecc 

- gestione dati tecnici 

- programmazione della  produzione; 

lancio delle lavorazioni 

- gestione documenti di  lavorazione 

- controllo avanzamenti 

- programmazione  interventi di 

manutenzione 

Logistica e 

approvvigionamento 

- acquisti 

- gestione magazzini 

- trasporti e consegne 

- gestione dei fornitori 

- emissione ordini di acquisto 

- controllo delle scorte e gestione dei 

magazzini 

- gestione dei trasporti  

- emissione documentazione di 

trasporto 

- controllo delle consegne 

Marketing e vendite 

 

- gestione vendite 

- marketing 

- acquisizione ordini 

- evasione ordini 

- acquisizione informazioni sui  mercati 

- elaborazione dei dati di vendita 

Amministrazione e 

controllo 

 

- sistema contabile 

- sistema extra-contabile 

- contabilità generale e analitica 

- rilevazioni e statistiche non   contabili 

Finanza 

 

- gestione risorse    

finanziarie 

- proiezione delle entrate e delle uscite 

- calcolo fabbisogni di finanziamento 

Gestione del 

personale 

- remunerazione delle  

prestazioni 

- gestione e sviluppo 

risorse  umane 

- rilevazione delle presenze 

- misurazione delle prestazioni 

- paghe e stipendi 

- elaborazione del database del   

personale 

- sistemi di valutazione 
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avanzamenti, la logistica per magazzini e consegne, ecc.). Si noti infine che la classificazione per 

aree funzionali è diversa dalla classificazione prima introdotta relativa al tipo e livello di attività 

aziendale: come si nota nella tab. 1.3 in un sistema funzionale possono essere ricomprese 

applicazioni per attività strutturate (ad es., nell'area gestione del personale: l'elaborazione paghe 

e stipendi) sia per attività direzionali meno strutturate (ad es. sempre nell'area gestione del 

personale: sistemi di valutazione delle prestazioni del personale). 

Vantaggi e svantaggi della classificazione per funzioni: 

 

Vantaggi 

 

 Consente di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e tecnologiche 

concentrando risorse simili e ottenendo così delle economie di scala 

 Consente di perseguire una maggiore specializzazione delle competenze 

 Facilita il controllo gerarchico e la supervisione diretta 

Svantaggi  Può comportare scarso coordinamento tra le diverse funzioni 

 E’ solitamente lenta nel reagire ai cambiamenti esterni 

 Non favorisce la condivisione degli obiettivi generali 

 Al crescere della dimensione aziendale spesso induce burocratizzazione 

e un conseguente rallentamento dei processi decisionali 

 

Tabella 1.3 Vantaggi e svantaggi della classificazione per funzioni  

Fonte: Cantoni F. e Mangia G. 2005 

 

 

1.3.3 Classificazione dei SI sulla base dei processi aziendali 

 

Numerose ricerche affermano che l’adozione di un’ottica di processo è più indicata per 

supportare qualsiasi attività manageriale dal momento che dovrebbe aiutare nella risoluzione di 

problematiche organizzative assai diffuse come, per esempio, la frammentazione delle attività o 

la mancanza di integrazione tra le diverse funzioni presenti in azienda, consentendo nello stesso 

tempo, l’individuazione e l’anticipazione di nuove opportunità di business da parte del singolo 

individuo (Cantoni F. e Mangia G. 2005). 

L'azienda può essere vista come un insieme di processi, e addirittura essa stessa nella sua 

interezza può essere intesa come un grande processo dove si svolgono determinate attività 

collegate tra loro (ad es. gli acquisti, poi la produzione, poi le vendite).  
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Un aspetto importante della visione dell'azienda per processi è la constatazione che i processi 

aziendali, compresi quelli più critici per la creazione del valore in azienda, sono trasversali 

rispetto all'organizzazione. In sostanza, anche quando per ragioni di efficienza l'azienda è 

organizzata per aree funzionali distinte (amministrazione, produzione, vendite, ecc.), i processi 

aziendali non sono solo svolti all'interno dei confini di una funzione ma richiedono il concorso di 

più funzioni aziendali. Si veda ad es. il processo “gestione di un ordine” schematizzato nella fig. 

1.8: ciascuna funzione aziendale ha la responsabilità di attività specifiche all'interno del 

processo, ma essendo tali attività tra loro interconnesse è necessario che le varie funzioni e i vari 

uffici cooperino scambiandosi in modo appropriato informazioni e rispettando le “regole” di 

funzionamento del processo stesso.  

 

 

Figura 1.8 Schematizzazione del processo di gestione di un ordine 

Fonte: E. Bolisani 2010 

 

In questo caso i SI dovranno gestire un determinato processo, si potrà parlare allora di SI per la 

gestione del ciclo dell'ordine, di SI per la gestione della catena di fornitura, di SI per il ciclo 

passivo delle fatture, ecc.  

Il progetto di un SI focalizzato sui processi implica un'attenzione particolare alle sequenze di 

attività che vengono svolte da funzioni aziendali diverse e che rendono necessario dunque gestire 

scambi di informazione trasversalmente rispetto alla tipica struttura organizzativa.  

Nonostante i progettisti informatici siano facilitati dalla nozione del progetto per processi di 

attività,  i limiti di applicazione secondo questa classificazione sono dovuti alla difficoltà di 

individuare, isolare e definire in modo preciso un processo all'interno di un'azienda, soprattutto 
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nel caso di aziende organizzate rigidamente per funzioni aziendali distinte ciascuna con la 

propria autonomia. Inoltre, mentre la nozione di processo sembra ragionevolmente applicabile 

alle attività operative (dove spesso sono identificabili in modo preciso attività ripetitive svolte in 

sequenza), ciò risulta più complicato nel caso di attività direzionali (specialmente agli alti livelli, 

dove i “processi decisionali” sono più indefiniti e meno ripetitivi). 

 

 

1.4 Pianificazione strategica dei sistemi informativi 

 

E’ importante che vi sia chiarezza sulla configurazione organizzativa che l’azienda intende 

adottare perché esistono metodologie per l’analisi del SI che, più di altre, si adattano ad 

analizzare una determinata configurazione organizzativa. 

La focalizzazione sulle attività legate alla produzione e la limitata disponibilità economico-

finanziaria spesso inducono le aziende a tenere in scarsa considerazione le problematiche di 

pianificazione del Sistema Informativo nel momento in cui debbono valutare le prospettive di 

sviluppo dell’organizzazione. Si potrebbero trarre notevoli benefici dall’adozione di uno 

strumento in grado di verificare l’adeguatezza del Sistema Informativo e di supportare il 

processo decisionale relativo al suo sviluppo.  

La capacità di valutare correttamente le problematiche organizzative è un elemento cruciale 

anche nella pianificazione del SI. Diverse ricerche empiriche in tal senso (Benjamin e Levinson, 

1993: Levy e Powell, 2000 e Malhotra, 1993), hanno evidenziato che il vantaggio competitivo 

ottenibile tramite l’utilizzo dell’ICT può essere effettivamente raggiunto solo a patto di 

pianificazione e gestire adeguatamente l’impatto organizzativo che ne deriva (Cantoni F. e 

Mangia G. 2005). 

Affinché i cambiamenti derivanti dall’adozione dell’ICT siano veramente efficaci, la tecnologia, 

i processi e l’organizzazione dovrebbero essere allineati e a tal proposito la pianificazione del SI 

non può essere condotta tenendo esclusivamente conto degli aspetti tecnologici. L’allineamento 

strategico del SI si attua nel momento in cui le strategie a supporto della gestione 

dell’informazione divengono un fattore abilitante e un reale supporto alle strategie aziendali 

contribuendo alle performance organizzative. 
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1.4.1 Metodi per l’identificazione dei requisiti informativi 

 

Entrando nel merito della prima fase del processo di gestione del sistema informativo, la 

pianificazione del SI può essere suddivisa in due sottofasi: pianificazione strategica e studio di 

fattibilità, come si vede dalla Figura 1.9.   

 

 

Figura 1.9 La fase di pianificazione del sistema informativo 

Fonte: Rielaborazione (Tagliavini, Ravarini e Sciuto, 2003) 

 

 La fase di pianificazione strategica richiede l’analisi dei processi e delle tecnologie, cioè 

delle strategie con obiettivi di medio-lungo termine, per identificare come la 

combinazione di queste tre variabili possa migliorare il sistema di gestione 

dell’informazione e l’organizzazione stessa. Questo implica identificare i problemi e gli 

obiettivi dell’organizzazione che richiedono interventi di natura informatica e stabilire le 

priorità in corrispondenza di ciascun vincolo/obiettivo identificato. 

 Lo studio di fattibilità, invece, riceve come input i risultati della pianificazione 

strategica, cioè le indicazioni sui problemi riscontrati, la loro complessità e la loro 

urgenza. Esso ha l’obiettivo di individuare le possibili soluzioni (che normalmente 

comportano l’utilizzo di ICT) e valutarne, oltre alle caratteristiche tecniche disponibili, il 

piano di realizzazione di ciascuna soluzione e delle relative risorse, la stima dei costi e 

dei benefici e valutazioni tecniche, organizzative ed economiche. Nella fase finale dello 

studio di fattibilità si stabiliscono le priorità tra le alternative di intervento e si definisce 

con precisione l’allocazione di risorse in termini di tempi e costi. Si genera quindi un 

piano di dettaglio che verrà attuato nella successiva fase di sviluppo del SI. 
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1.4.2 Metodi a supporto della fase di pianificazione strategica 

 

La prima fase del processo di gestione del sistema informativo richiede considerazioni di 

carattere strategico, indicazioni di sintesi sulle modalità di funzionamento dell’organizzazione e 

la conoscenza aggiornata delle tecnologie disponibili. Queste componenti serviranno poi per 

identificare il mix di ICT, processi e strategie che possono contribuire nel miglior modo allo 

sviluppo dell’organizzazione. Per raggiungere questo obiettivo è necessario coinvolgere nelle 

attività di pianificazione diversi ruoli, in corrispondenza delle diverse competenze che servono: il 

responsabile dei SI, che deve essere aggiornato sulle opportunità offerte dalle tecnologie; i 

manager, che hanno visibilità sulle caratteristiche dei processi o delle funzioni e la direzione, che 

deve definire, valutare e rendere operative le strategie complessive dell’organizzazione. 

Poiché nella fase di pianificazione strategica rientrano tre temi differenti (tecnologie, processi, 

strategie) non esiste un solo metodo che possa supportarla nel complesso, al contrario, secondo 

un approccio più realistico si possono impiegare più metodi che possono analizzare 

qualitativamente le tre variabili. 

Uno dei modelli e metodi specifici sviluppato per la pianificazione dei SI consente di supportare 

il management nelle due attività oggetto della pianificazione strategica come indicato nella 

Figura 1.10. 

 

 

Figura 1.10 Le fasi della pianificazione strategica 

Fonte: Tagliavini, Ravarini e Sciuto, 2003 

 

L’analisi delle opportunità di sviluppo del sistema informativo è la fase nella quale le 

considerazioni di carattere generale sulle tre variabili in gioco (tecnologie, processi, strategie) 

devono essere sintetizzate per dettare linee guida relative al sistema informativo in generale, e in 

particolare, alle possibilità di impiego delle ICT. In questa fase l’enfasi è decisamente più rivolta 

all’evidenziazione delle caratteristiche delle informazioni relative ai processi strategici e , in 
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particolare, a una prima identificazione delle tecnologie disponibili per soddisfare i requisiti 

informativi di processo. 

L’analisi dei fabbisogni informativi è l’attività che permette una puntuale identificazione 

e descrizione dei flussi informativi necessari al funzionamento dell’organizzazione. 

E’ finalizzata anche alla definizione delle informazioni a supporto dei processi decisionali 

relativi, per esempio, allo sviluppo e al pricing dei prodotti/servizi, ovvero alla definizione delle 

strategie di marketing e di allocazione delle risorse. Per ottemperare alla necessità di disporre di 

informazioni precise, dettagliate e aggiornate a supporto del processo decisionale, il top 

management dovrà pertanto assumere un ruolo proattivo nell'analisi e nella definizione dei 

fabbisogni informativi che il sistema software dovrà soddisfare (Cantoni e Mangia, 2005). 

Nella letteratura esistono diversi modelli generali che supportano le decisioni manageriali e 

possono essere facilmente applicati anche alla pianificazione strategica dei sistemi informativi, 

tra i più noti troviamo: 

 

 Il metodo Critical Success Factors (CSF), utilizzato per evidenziare le aree critiche del 

business e definire i rispettivi indicatori strategici; 

 Il metodo Key Performace Indicators (KPI), con cui si individuano le prestazioni dei 

processi aziendali considerati critici; 

 Il metodo Management Accounting (MA), che permette di definire l’infrastruttura degli 

indicatori economici e patrimoniali per il controllo direzionale; 

 Il metodo Balanced Scorecard (BSC), che misura le prestazioni di un’organizzazione 

sulla base di quattro classi di indicatori di natura economico-organizzativa; 

 Il metodo Business System Planning (BSP), che porta all’individuazione dei requisiti 

informativi con un elevato livello di dettaglio. 

 

Il metodo Critical Success Factors (CSF) 

I CSF possono essere definiti come “quei fattori determinanti nei quali l’azienda deve eccellere 

per avere successo” (J. Rockart, 1979). Essi sono pertanto diversi dagli obiettivi aziendali ma 

possono essere considerati come i mezzi per raggiungere tali obiettivi. I CSF vengono definiti 

valutando il settore di appartenenza (permettono di evidenziare i CSF comuni a tutte le aziende 

che vi operano) o l’area aziendale considerata. I CSF permettono di definire anche i fattori 

competitivi rispecchiando il posizionamento di un’azienda  nel suo settore (ad es., le aziende di 

servizi che perseguono strategie di differenziazione potrebbero definire CSF sulla qualità del 

servizio). L’identificazione dei CSF avviene intervistando i manager, senza obbligarlo a 
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identificare direttamente le informazioni necessarie, ma portandolo a una riflessione sulle aree 

cruciali e relative alla propria area di influenza, evitando così che fattori non critici divengano 

oggetto di analisi. Il passo successivo prevede che siano identificati per ogni CSF i rispettivi 

indicatori, metriche (ovvero l’unità di misura dell’indicatore) e, infine, le modalità attraverso le 

quali si intendono valutare gli indicatori scelti: l’insieme degli indicatori, metriche e modalità 

costituiscono le specifiche del sistema informativo che si sta pianificando.  

 

Il metodo Key Performance Indicators (KPI) 

I KPI hanno l’obiettivo di misurare l’intera gamma delle prestazioni di un processo, 

quantificando il valore per il cliente dell’output del processo stesso. In particolare si distinguono: 

 

 indicatori di efficienza, atti a misurare la produttività e i costi unitari con cui sono ottenuti 

gli output di un determinato processo. 

 Indicatori di qualità, per misurare la conformità degli output alle attese del cliente (ad es., 

percentuali di scarti o resi e il livello d’immagine). 

 Indicatori del livello di servizio, che hanno lo scopo di misurare i tempi di risposta alle 

richieste del cliente quali, per esempio, il time to marke, il lead time, i ritardi medi. 

Il metodo KPI ha, quindi, lo scopo di fornire una visione globale e sistematica delle prestazioni 

aziendali in quanto include misure di efficienza, qualità e livello del servizio orientate a un’ottica 

di processo. In questo modo consente di superare la frammentazione tipica dell’articolazione 

tradizionale per responsabilità e struttura organizzativa. La logica applicativa dei metodi KPI e 

CSF è simile: la raccolta delle informazioni avviene tramite un approccio indiretto, poiché sarà 

compito dell’analista ricavare le stesse dall’analisi dei processi (Cantoni e Mangia, 2005). 

 

Il metodo Management Accounting (MA) 

Il metodo denominato Management Accounting mira a definire i fabbisogni informativi 

attraverso l’utilizzo di indicatori di origine contabile come strumento di misura delle prestazioni 

aziendali. In particolare, considera tre sotto-sistemi contabili, ognuno caratterizzato da un 

specifica finalità: 

 

 Contabilità analitica: è un sistema transazionale che aggiorna i propri archivi a fronte di 

ogni transazione economica di natura contabile; ha lo scopo di ripartire il conto 

economico e lo stato patrimoniale per centri di responsabilità; 
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 Contabilità industriale: rielabora le informazioni fornite dalla contabilità analitica allo 

scopo di calcolare i costi e misurare l’efficienza delle operazioni; questi sistemi possono 

essere strutturati secondo diversi modelli concettuali, fra cui la metodologia ABC 

(Activity Based Costing); 

 Budgeting e reporting: opera generalmente sui saldi aggregati mensili ed è un esempio 

tipico di sistema informativo direzionale; scopo di tale sistema è definire un budget per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali di medio periodo e una serie di consuntivi 

periodici che ne misurano il livello di conseguimento. 

 

Il metodo Balanced Scorecard (BSC) 

La BSC (di Kaplan e Norton, 1996) può essere considerata la sintesi dei metodi visti in 

precedenza per l’analisi dei requisiti informativi, infatti per la sua costruzione è utile considerare 

i KPI e la metodologia ABC. Con la BSC si misurano le performance e si bilanciano gli 

indicatori con il metodo dei pesi per poi comunicare i molteplici obiettivi interconnessi che le 

aziende devono realizzare per competere in base alle loro competenze intangibili e 

all’innovazione (Simons R. 2004). Essa viene costruita in base a 4 diverse prospettive (vedi 

Figura 1.11): 

 

 Prospettiva economico-finanziaria: è orientata alla valutazione dei risultati 

economici, patrimoniali e finanziari, ovvero degli indicatori di interesse per 

l’azionista e il management che sono direttamente ricavabili dal bilancio. Si 

tratta, quindi, degli strumenti attraverso i quali quantificare gli effetti economici 

di breve e lungo periodo; 

 Prospettiva del cliente: con questa prospettiva i manager identificano i segmenti 

di clientela e di mercato in cui l’impresa intende competere. La prospettiva dei 

clienti include diversi indicatori di efficienza e di efficacia quali, per esempio, 

l’indice di soddisfazione dei clienti, la fedeltà, la ritenzione del parco clienti; 

 Prospettiva dei processi aziendali: i manager identificano i processi critici in cui 

l’organizzazione deve eccellere ai fini dell’implementazione della strategia. 

Infatti, come notano gli stessi autori Kaplan e Norton - “tali processi permettono 

alle business unit di mettere in campo le proposizioni di valore che attrarranno e 

tratterranno i clienti nei segmenti di mercato obiettivo e, inoltre, di soddisfare le 

aspettative degli azionisti generando eccellenti risultati di bilancio”.  
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 Prospettiva di innovazione e apprendimento: identifica l’infrastruttura che 

l’impresa deve costruire per ottenere crescita e miglioramento nel lungo termine. 

L’apprendimento organizzativo e la crescita vengono da tre fonti principali: 

persone, sistemi (tecnologia), procedure organizzative. Il divario tra le capacità in 

essere e quelle che occorrono viene colmato dall’investimento in formazione del 

personale, potenziamento della tecnologia e riorganizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Le 4 prospettive della Balanced Scorecard 

Fonte: Simons R., 2004 

 

Le quattro prospettive definiscono gli ambiti di intervento della BSC: bisogna ora chiarire in che 

modo queste linee guida possono essere impiegate nell’analisi dei fabbisogni informativi 

direzionali. A tale scopo sono necessarie tre fasi sequenziali: 

 

1. Identificazione degli obiettivi strategici dell’organizzazione, come richiesto anche dal 

metodo dei CSF. 
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2. Traduzione degli obiettivi in interventi, le “azioni strategiche” vengono determinate 

esplicitando il legame di causa-effetto che correla tra loro le quattro prospettive. Ad es.: 

come possiamo massimizzare il profitto aziendale? Massimizzando le vendite. Come 

aumentiamo le vendite? Avendo clienti soddisfatti. E come possiamo soddisfare i clienti? 

Migliorando i processi interni. Come possiamo migliorare i processi interni? Migliorando 

la tecnologia, i sistemi informativi e formando il personale. Come troviamo i fondi 

necessari per questi investimenti? Massimizzando il profitto (vedi Figura 1.12). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 Causa-effetto tra le quattro prospettive BSC 

 

Lo stesso processo si può seguire per tutti gli interventi specifici collegati a ciascuna delle 

quattro prospettive della BSC: 

 Dapprima si definiscono gli indici finanziari e gli indicatori di soddisfazione 

del cliente; 

 Quindi si identificano i processi critici in grado di creare valore per il cliente; 

 Infine, si definiscono le azioni di miglioramento sugli individui e 

sull’organizzazione che consentono di intervenire sui processi critici. 

 

3. Per ciascuna delle azioni strategiche individuate, vengono definiti gli obiettivi, e per ogni 

obiettivo degli indicatori che consentono di misurarlo: l’insieme di questi indicatori 
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costituisce i fabbisogni informativi direzionali ricavati applicando la metodologia della 

Balanced Scorecard. 

 

Il metodo Business System Planning (BSP) 

Il metodo BSP affronta il problema  dell’identificazione dei fabbisogni informativi partendo 

dallo studio delle caratteristiche delle attività dell’organizzazione per individuare le informazioni 

necessarie al loro svolgimento. Questa filosofia viene realizzata attraverso una metodologia 

molto analitica, che si basa sull’identificazione di quattro insiemi o classi: i processi, i dati, le 

unità organizzative, i sistemi informatici e ne esplicita le relazioni attraverso la costruzione di 

matrici. In particolare, la costruzione delle matrici si compone di tre fasi: 

1. La prima fase è rappresentata dall’analisi dell’organizzazione, a partire dal censimento 

dei processi. Si procede quindi alla scomposizione dell’organizzazione nelle sue unità 

organizzative (per esempio le funzioni oppure i ruoli), che permette di costruire una 

matrice processi/unità organizzative. 

2. La seconda fase consiste nell’analisi dei requisiti informativi generali, che prende avvio 

dalla individuazione delle classi di dati impiegati all’interno di ciascun processo. 

Tipicamente i dati vengono organizzati all’interno di classi (ad es.: fornitori, ordini, 

personale, prodotti, ecc.): la matrice classi di dati/processi descrive analiticamente la 

relazione tra entità informative che costituiscono il sistema informativo e le attività ove 

sono impiegate. Incrociando la descrizione dei dati con la scomposizione funzionale 

dell’organizzazione si ottiene la matrice classi di dati/unità organizzative, che in modo 

complementare alla precedente rappresenta la mappa dei requisiti informativi secondo 

l’ottica funzionale. 

3. La terza fase del BSP prevede l’analisi delle applicazioni aziendali: si crea una nuova 

matrice sistemi/processi, che evidenzia l’ambito di applicazione e il contributo di 

ciascuno dei sistemi censiti al passo precedente. Questa matrice, unita alla precedente, 

consente di identificare le aree di miglioramento dei sistemi esistenti e gli interventi da 

effettuare. Infine, per identificare i progetti da realizzare si devono determinare le priorità 

di intervento che derivano dalla valutazione dei benefici ottenibili, l’impatto sugli 

obiettivi e le richieste sul sistema informativo esistente. 

 

In sintesi, il BSP nella sua forma completa porta alla definizione del piano operativo di sviluppo 

del sistema informatico, e quindi i risultati a cui giunge possono essere direttamente tradotti in 

indicazioni per la fase di sviluppo dei sistemi. 
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1.4.3 Quale dei metodi proposti usare? 

 

I metodi descritti hanno in comune la struttura con cui si propongono di analizzare i fabbisogni 

informativi: presentano una fase iniziale che definisce i criteri e/o gli ambiti dell’analisi (gli 

obiettivi strategici per i CSF, i processi per KPI, le quattro prospettive della BSC, i primi due 

passi del metodo BSP), a valle della quale è possibile individuare  i fabbisogni informativi anche 

con un elevato livello di dettaglio. Oltre all’identificazione del giusto grado di profondità 

dell’analisi, chi gestisce il sistema informativo deve, insieme all’analista, individuare quale tra i 

metodi disponibili risulta essere più adeguato alle caratteristiche della propria organizzazione. In 

particolare, si può notare che i metodi CSF e KPI affrontano lo studio dei fabbisogni informativi 

direzionali secondo due punti di vista complementari: per questa ragione spesso di suggerisce di 

applicare entrambi gli approcci e compararne i risultati.  

 La balanced scorecard, come già visto, rappresenta una sintesi dei primi due metodi 

proposti e dei classici indicatori di prestazione di tipo finanziario; queste caratteristiche 

permettono di utilizzarla in alternativa ai primi. Infine, il metodo BSP affronta il tema dei 

fabbisogni informativi puntando alla completezza ma focalizzandosi esclusivamente sulla 

definizione di fabbisogni informativi non direzionali. Questo ne limita fortemente l’utilità 

rispetto ai precedenti modelli, che essendo principalmente basati su considerazioni di carattere 

strategico, affrontano l’analisi con un approccio più coerente con gli obiettivi della 

pianificazione al tipo di orientamento metodologico (strategico o direzionale) e al tipo di 

indicatori utilizzati (finanziari o fisici). Possiamo vedere una rappresentazione grafica del 

paragone tra le diverse metodologie nella Figura 1.13. 

 

 

Figura 1.13 Matrice metodi per l’analisi dei requisiti informativi 

Fonte: F. Cantoni e G. Mangia 2005 
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Dalla figura precedente si può notare come i metodi del Management Accounting e dei KPI 

risultino praticamente complementari tra loro; il metodo dei CSF, per via della sua flessibilità e 

soggettività, ha un’applicabilità molto ampia; il metodo BSP viene collocato nell’area relativa al 

controllo strategico, anche se in realtà, può essere utilizzato anche per la progettazione del 

sistema informatico; infine, il metodo della Balanced Scorecard è situato in una posizione di 

intersezione soprattutto per sottolineare la completezza. 

In conclusione non esiste un metodo migliore in assoluto per analizzare i fabbisogni informativi 

di un’organizzazione. Il metodo deve essere scelto considerando le caratteristiche dell’azienda, la 

profondità che si desidera dare all’analisi e l’accuratezza dei risultati, i tempi che i soggetti 

coinvolti possono garantire agli analisti, i costi e le risorse umane impegnate nel progetto. 

 

 

1.5 Lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali  

 

Oggi la progettazione e lo sviluppo del software rappresenta uno dei processi principali nella 

realizzazione del Sistema Informativo (SI).  

La progettazione e lo sviluppo del software possono essere analizzati sotto due differenti 

prospettive:quella dell’utente finale (che deve specificare le caratteristiche dei processi aziendali 

supportati dall’ICT) e quella di chi crea la procedura automatizzata cioè gli analisti e i 

programmatori (che devono verificare la fattibilità tecnica delle specifiche richieste e 

concretizzarla in applicativi efficienti). 

Lo sviluppo di un SI può essere fatto in maniera artigianale in presenza di applicativi di modeste 

dimensioni, senza attenersi a metodi e standard, producendo comunque risultati soddisfacenti. Al 

contrario, lo sviluppo di un SI di grandi dimensioni  (es. contabilità generale, gestione ordini, 

conti correnti bancari) avviene secondo tecniche stabilite dall’ingegneria del software. 

Negli anni i sistemi informativi si sono evoluti diventando sempre più complessi perciò è 

necessario stabilire delle procedure da seguire, degli standard nelle notazioni, delle sequenze 

nelle attività. Queste procedure vengono identificate con il nome di software engineering. 

L’ingegneria del software è il settore dedicato allo studio delle metodologie, delle tecniche e 

degli strumenti utilizzati nella produzione industriale del software visto come processo di 

collaborazione tra analisti, programmatori e utenti finali. 

Esso affronta le problematiche di tipo manageriale, organizzativo e metodologico per permettere 

che il lavoro di analisti e progettisti possa essere condotto con la maggiore efficacia, avvalendosi 

di tecniche e modi sperimentati in contesti eterogenei. 
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Tuttavia, non è scopo di questa tesi entrare nel dettaglio dell’ingegneria del software ma si 

analizzeranno solo in maniera teorica le metodologie di sviluppo del sistema informativo.  

Un progetto di sviluppo del software segue sempre un modello del ciclo di vita chiamato 

“System Development Life Cycle” 

Tra i principali approcci di progettazione del software troviamo: 

 Suddivisione in fasi che presuppone esatta definizione del problema, specifiche precise, 

creazione dei programmi solo in fase conclusiva 

 Realizzazione di un prototipo per il quale non è fondamentale un’analisi precisa dei 

requisiti 

 Modelli di tipo evolutivo o modello a spirale, come combinazione dei primi due modelli.  

 

 

1.5.1 Modello di sviluppo del software in fasi (modello di Balzert) 

 

Il metodologia di sviluppo del software in fase, chiamata anche a cascata o waterfall,  prevede la 

suddivisione del processo in una sequenza di fasi. Ogni fase deve essere terminata prima di 

passare alla successiva e l’output da essa generato andrà a costituire l’input della fase seguente. 

Un vantaggio di questo metodo è la possibilità di effettuare controlli di qualità sui singoli 

risultati parziali. Tra i vari modelli quello più importante è il modello di sviluppo di Balzert che 

prevede 6 fasi: 

 

1. Fase di pianificazione (studio di fattibilità) 

2. Fase di analisi dei requisiti (definizione) 

3. Fase di progettazione 

4. Fase di implementazione (programmazione) 

5. Fase di collaudo e di installazione 

6. Fase di manutenzione 

 

Parallelamente ai sei livelli deve essere realizzata una documentazione di supporto che registra i 

risultati delle singole fasi di sviluppo. 

Il modello a cascata (rappresentato nella figura 1.14) è anche detto lineare per il fatto che 

ciascuna attività è distinta dalle altre e in una sequenza precisa (anche se è possibile incorporare 

nel modello ricicli e retroazioni).  
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Figura 1.14 Modello a cascata, waterfall 

 

Ciascuna di queste fasi ha precisi obiettivi, contenuti, tempistica e modalità di verifica: 

 

1. Nella fase di pianificazione (o studio di fattibilità) si stabiliscono gli obiettivi del SI 

(sistema informativo) da sviluppare. Si deve valutare se è possibile usare componenti hardware e 

software già presenti nell’azienda, se si deve introdurre un nuovo modello di organizzazione dei 

dati. Inoltre si analizza la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico (possibilità di utilizzo 

delle risorse esistenti) ed economico (si devono stimare i costi e i benefici che derivano dallo 

sviluppo di una nuova procedura).  

 

2. La fase di analisi individua le aspettative dell’utente finale in relazione al prodotto da 

realizzare attraverso l’analisi dei requisiti. Spesso è utile eseguire a priori un’analisi dei 

processi aziendali e dopo aver effettuato un’analisi delle aree di criticità si elabora un progetto di 

massima del software. Le specifiche così determinate possono essere classificate secondo aspetti 

funzionali, qualitativi ed economici: 

 Gli aspetti funzionali determinano l’area funzionale del software, le modalità con cui il 

SI deve eseguire le funzionalità, i modelli di organizzazione dei dati, gli input e output 

del sistema.  

 Le specifiche qualitative riguardano indicazioni per la configurazione dell’interfaccia 

utente, le aspettative dei tempi di risposta e l’affidabilità del sistema.  

Pianificazione 

Analisi dei requisiti 

Progettazione 
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 Le specifiche di tipo economico riguardano i costi di esercizio e manutenzione da 

sostenere.  

Tutti i risultati vengono riportati in un documento detto specifiche di programma che sintetizza 

i problemi e le esigenze degli utenti in modo chiaro e univoco. Il documento contiene le 

funzionalità che il sistema dovrà avere, le prestazioni, l’ambiente di utilizzo, le interfacce esterne 

(con utenti, altro software, hardware), gli eventuali vincoli di progetto (tempi, risorse ecc.), i 

requisiti di qualità. 

 

3. La fase di progettazione di un SI ha l’obiettivo di individuare le funzioni che costituiscono un 

processo , le loro relazioni e i dati necessari alla loro realizzazione. Due sono i possibili approcci 

alla progettazione:  

 attraverso la progettazione tradizionale o strutturata (la realtà aziendale  o il singolo 

processo vengono analizzati attraverso due modelli quello dei dati e quello delle 

funzioni)  

 la progettazione orientata agli oggetti, object oriented (dati e funzioni della realtà 

aziendale vengono analizzati con un unico modello oggetto).  

In entrambi i casi sono le specifiche di programma a costituire la base per la progettazione, che 

ha l’obiettivo di realizzare l’intero SI mediante una gerarchia di sottosistemi che possono essere 

sviluppati e riutilizzati in modo indipendente tra loro. In entrambi gli approcci si parte dalle 

specifiche di programma per realizzare il progetto logico (spesso detto architetturale) e il 

progetto fisico (detto anche di dettaglio).  

 

4. La fase di implementazione (o programmazione) serve a specificare i dettagli del progetto 

del sistema fino ad arrivare a definire i singoli comandi e a tradurli nel linguaggio di 

programmazione definendo: schemi di dati (descrizione della struttura dei dati, dei file o dei 

database); cicli di programma; interfacce utente. Per la configurazione dell’interfaccia utente si 

devono prendere in considerazione i principi di ergonomia dell’hardware e del software, 

valutando l’impatto dei nuovi programmi sugli utenti finali. Per la definizione di questi elementi 

è opportuno far riferimento alla normativa ISO 9241, che definisce i parametri di usabilità. Fa 

parte di questa fase anche il system test mediante il quale vengono verificati l’intera 

applicazione e i singoli sottosistemi .  

 

5. Nella fase di collaudo, dopo aver verificato se il programma soddisfa i requisiti 

tecnico/funzionali, il software viene introdotto nell’azienda. Il collaudo può dimostrare con 



 

 

 49 

certezza la presenza di errori, non l’assenza degli stessi (a meno che non si facciano tutte le 

prove possibili, approccio economicamente insostenibile). Nella fase di installazione viene 

intensificato l’addestramento degli utenti finali. 

 

6. Infine, la fase di manutenzione, normalmente estesa per tutta la vita del sistema, provvede ad 

apportare modifiche e adattamenti, ad eliminare errori non rilevanti nel test o nel collaudo di 

sistema. Spesso le modifiche sono dettate da cambiamenti secondo le esigenze dell’utente, da 

aggiornamenti legislativi o da variazioni nell’architettura del sistema. Grazie agli strumenti per il 

Computer Aided Software Engineering (CASE) analisti e programmatori possono disporre di 

supporti per controllare e gestire la produzione del software. A questa fase possono essere 

imputate oltre il 50% delle spese affrontate per l’intero ciclo di vita del software (TCO, Total 

Cost Ownership) 

 

Questo approccio è stato criticato perché è un modello rigido che si fonda su due assunti 

discutibili: 

1. Gli utenti sono in grado di esprimere esattamente le loro esigenze e, di conseguenza, è 

possibile definire in fase di analisi iniziale tutte le funzionalità che il software deve 

realizzare (immutabilità dell’analisi) 

2. È possibile progettare l’intero sistema prima di aver scritto una sola riga di codice 

(immutabilità del progetto) 

Man mano che il sistema evolve gli utenti hanno una visione diversa del sistema quindi le 

specifiche cambiano in continuazione. Spesso le idee migliori possono arrivare quando il 

progetto è già nella fase di implementazione e problemi di progettazione costringono spesso a 

rivedere il progetto. Per cercare di evitare questi problemi è stato introdotto il concetto di 

prototipazione: prima si costruisce un prototipo in grado di simulare quello che farà il vero 

sistema per aiutare gli utenti per definire meglio le specifiche. Dopo definito tutte le specifiche si 

abbandona il prototipo per costruire il sistema informativo secondo le caratteristiche richieste 

dagli utenti. Questo approccio però risulta così dispendioso da annullare i vantaggi economici 

che modello a cascata dovrebbe garantire. 
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1.5.2 Il Prototyping, un altro modello del ciclo di vita 

 

Il Prototyping si propone di sviluppare un progetto informatico creando, il più rapidamente 

possibile, una versione eseguibile del sistema informativo o di un suo sottoinsieme, senza 

eseguire un’analisi dettagliata del progetto, ma coinvolgendo l’utente finale nello sviluppo del 

software stesso. Uno degli obiettivi del prototyping è eliminare le difficoltà di comunicazione tra 

specialisti e utenti finali. La difficoltà nella comunicazione tra utenti finali e informatici (analisti 

e programmatori) sta nel fatto che gli utenti finali vedono il sistema informativo come un 

semplice strumento per la soddisfazione immediata di tutte le loro esigenza, mentre analisti e 

programmatori possiedono soltanto ristrette conoscenze relative al settore dove il sistema verrà 

implementato. Dalla stretta collaborazione tra coloro che sviluppano il software e gli utenti 

aziendali nasce il prototipo che inizialmente simula solo determinate funzioni del sistema. 

L’utente, attraverso il processo dello sviluppo evolutivo del software, può esprimere i propri 

desideri basandosi sul prototipo esistente e fornire suggerimenti per approvarvi modifiche quindi 

è attraverso la stretta collaborazione tra utenti e specialisti che si perfeziona e completa il 

prodotto. Una criticità di questo approccio è che trascura esigenze di strutturazione sotto il 

profilo ingegneristico, ma al contrario mediante la partecipazione attiva degli utenti nel processo 

di sviluppo, è possibile ottenere un maggior livello di accettazione nella fase successiva di 

introduzione del sistema, e minori costi di manutenzione. Inoltre, è possibile combinare la 

convenzionale suddivisione in fasi con il prototyping che viene utilizzato in sede di 

progettazione. 

 

 

1.5.3 Modelli di tipo evolutivo: modello a spirale 

 

Sebbene waterfall e prototyping restino ancora gli approcci più utilizzati l’ingegneria del 

software si è orientata allo studio di modelli di tipo evolutivo, detti anche modelli incrementali o 

iterativi/a spirale
4
. 

Nel modello a spirale ciascuna versione prototipale che viene via via realizzata si ottiene con 

pianificazioni di progetto accurate e rigorose seguendo la sequenza di attività definite con la 

modalità “waterfall”. La sequenza dei cicli ha avvio al centro della spirale con la definizione dei 

requisiti del primo prototipo cui segue la produzione del prototipo stesso.  

                                                 
4
 Per un approfondimento sui modelli incrementale e iterativo/a spirale, entrambi derivati dal modello a cascata, si 

rimanda rispettivamente a Barry Boehm, 1981, Prentice Hall e Barry Boehm “A spiral Modello of Software 

Developement and Enhancement”, 1988, Computer e al sito www.analisi-disegno.com. 
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Alla realizzazione di ogni prototipo si effettua il test e la valutazione dei risultati ottenuti che 

costituiscono l’input per pianificare il progetto del prototipo successivo, permettendo una certa 

flessibilità nella scelta di alternative di sviluppo successive che non necessitano di essere 

completamente predefinite in anticipo. Nella realizzazione di ciascun prototipo l’applicazione, in 

scala evidentemente ridotta, della sequenza delle attività secondo l’approccio a cascata consente 

una corretta schedulazione delle risorse e un controllo migliore del progetto. Specialmente nei 

prodotti software di grande dimensione l’approccio a spirale è abbastanza diffuso in quanto 

combina il rigore formale dell’approccio waterfall con la flessibilità dello sviluppo per prototipi. 

Ovviamente si richiede un team di progetto che sia in grado di adottare la metodologia indicata 

anche con risorse di project management formali. 
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Capitolo 2 

Il caso Aziendale  
 

 

 

Come anticipato precedentemente, questa tesi si propone di analizzare il caso concreto 

dell’implementazione di un portale per i fornitori dell’azienda Sonepar S.p.a nella quale ho 

svolto uno stage di 6 mesi, tra il 2011 e 2012 con l’obiettivo di gestire il nuovo portale appena 

implementato e migliorarlo tenendo conto delle esigenze dei fornitori.  

Questo capitolo sarà introduttivo dell’azienda, partendo dalla sua nascita, passando poi per le 

acquisizioni e il cammino di internazionalizzazione, fino ad arrivare ai nuovi investimenti sul 

mercato italiano ed estero, si passerà poi a esplicitare la funzione dell’ufficio I.T. (Information 

Technology) per capire come esso è strutturato e quali potrebbero essere i nuovi sviluppi legati 

all’informatizzazione aziendale, infine si tratterà dell’ufficio Direzione Acquisti dove ho svolto il 

periodo di stage e all’interno del quale viene collocato il portale fornitori con lo scopo di 

soddisfare le esigenze dei fornitori nell’avere a portata di mano i dati del venduto mensilmente, 

per punti vendita e/o per articoli. Il portale fornitori verrà introdotto alla fine di questo capitolo e 

trattato poi in modo più ampio nel terzo capitolo. 

 

 

2.1 Il profilo dell’azienda Sonepar S.p.a  

 

Il Gruppo Sonepar, fondato nel 1969 da Henri Coisne, è un distributore di materiale e soluzioni 

per i professionisti del settore elettrico cresciuto rapidamente in tutto il mondo grazie ai suoi 

2.300 punti vendita presenti in 5 continenti e 36 paesi. 

 

 

2.1.1 La storia – “Un affare di famiglia per oltre 150 anni” 

 

Nel 1862 il figlio di un contadino, Henri Coisne, e un commerciante belga, Léopold Lambert, 

decisero di fondare un’azienda tessile nel nord della Francia. Le generazioni future 

http://www.sonepar.it/clienti
http://www.sonepar.it/clienti
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confermarono la solidità dell’intesa tra le due famiglie e la loro propensione all’imprenditorialità 

audace.  

Nel 1960 undici partner discendenti dalle famiglie Coisne e Lambert, fondarono Sonepar 

(Société de Négoce et de Participation) per gestire l’azienda delle famiglie con la finalità di 

diversificazione in attività al di fuori del settore tessile. 

Nel 1968 a Henri Coisne viene dato l’incarico di ampliare Sonepar e investire in un settore 

vivace con buone prospettive di crescita nel lungo termine.   

I contatti con i produttori di materiale elettrico confermarono l’esistenza di una nicchia in 

crescita nella distribuzione di tale materiale. “Questo settore non era ancora strutturato e né le 

banche né altri investitori lo consideravano molto interessante”, racconta Henri Coisne 

(www.sonepar.com). 

 

 

2.1.2 Fondazione del gruppo come distributore di materiale elettrico 

 

Nel 1969, con l’acquisizione della compagnia “Comptoir d’Électricité Fraco-Belge”, Sonepar 

acquista una posizione nel settore elettrico. Le trattative per raggiungere l’accordo con 

“Comptoir d’Électricité Fraco-Belge” durarono ben 18 mesi. “Questo tempo non è stato 

sprecato, ma era necessario per raggiungere i parametri che erano accettabili per la compra-

vendita”, spiega Henri Coisne. 

Nella cultura istituzionale di Sonepar , il tempo è un fattore cruciale. Un buon lavoro è un lavoro 

che dura nel lungo termine. “Ciò che conta è ciò che è duraturo, per perdurare nel tempo c’è 

bisogno di adattamento”. Questo è il motto delle famiglie Coisne e Lambert. 

Negli anni ‘70, il gruppo ha acquisito una serie di società francesi che sarebbero diventate le basi 

territoriali per la sua copertura nazionale: Comptoir Lyonnais d'Electricité (CLE), nel 1973 (a 

sud-est della Francia), Sanelec nel 1974 (nord-est), Groupe Marcel Tabur (GMT) nel 1977 

(ovest). 

Più tardi, la copertura della Francia è stata rafforzata con l'entrata di CGED, azienda leader nel 

campo elettrico in Francia. 

 

 

2.1.3 L’espansione internazionale 

 

All’inizio del 1982, Sonepar acquisisce la compagnia OLTRA NV che controllava “Technische 

Unie” e “Otto Kuhmann”, le aziende leader rispettivamente in Olanda e Germania. 
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L'acquisizione di OTRA NV ha dato a Sonepar per la prima volta l’opportunità di affermarsi 

anche in altri paesi oltre alla Francia, occupando una posizione di rilievo sui mercati tedesco e 

olandese. Attraverso questa acquisizione Sonepar, immediatamente raddoppiata, assume una 

dimensione europea. Altri paesi europei a seguire sono stati: Spagna, Italia, Belgio, Russia, i 

paesi nordici, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca e Romania. 

L’espansione internazionale oltre i confini europei inizia nel 1984, quando Sonepar è entrata nel 

mercato canadese con l'acquisizione di Lumen in Quebec. Nel 1998 ha preso piede negli Stati 

Uniti dando un contributo sostanziale alla crescita del gruppo. Dal 2000, Sonepar ha fatto 

ulteriori investimenti in Asia (Hong Kong) e in America Latina (Messico, Brasile e Argentina). 

Nel 2008 integrando sostanziali attività con il gruppo Hagmeyer, Sonepar rafforza la sua 

presenza in 35 paesi, con oltre 160 società operative. 

Nel 2012, la compagnia Nuova Zelandese, Corys Electrical, si unisce a Sonepar, estendendo la 

sua presenza in 36 nazioni e 5 continenti. 

 

 

2.1.4 Dai numeri ai valori aziendali 

 

Oggi, leader mondiale nella distribuzione di materiale elettrico, Sonepar è rappresentata da 2.300 

punti vendita con 168 aziende operative in 36 paesi e 5 continenti. Conta 36.000 dipendenti, un 

capitale sociale di 107.936.507,94 euro e grazie alla crescita continua l’azienda ha raggiunto nel 

2012 un fatturato di 16,3 miliardi con il 10% di crescita/annua in 14 anni. 

Dalla Figura 2.1 osserviamo una crescita costante del fatturato per quasi tutti gli anni dal 1998 al 

2012, tranne un leggero calo di quasi 1 punto percentuale tra il 2008 e il 2009 in corrispondenza 

dell’inizio della crisi economica mondiale.  
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Figura 2.1 La crescita del fatturato  

Tratta dal sito ufficiale di Sonepar S.p.A. 

 

Nonostante la crisi il gruppo Sonepar ha continuato anche successivamente a crescere ed entrare 

in nuovi mercati. Nella Figura 2.2 vediamo la ripartizione delle vendite del gruppo per aree 

geografiche. 

 

 

Figura 2.2 Sales breakdown by region 

Tratta dal sito ufficiale di Sonepar S.p.A. 
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Nel 2012 infatti, entra nel mercato Nuovo Zelandese, mentre in Italia continua ad espandersi 

aprendo nuovi punti vendita, avvicinandosi così a nuovi clienti e acquisendo quote di mercato 

 

Figura 2.3 I Clienti  

Tratta dal sito ufficiale di Sonepar S.p.A. 

 

Il mercato in cui Sonepar opera è vasto e i suoi clienti, generalmente professionisti del settore, 

sono principalmente (55%) gli installatori, il 27% dei clienti operano nell’industria il restante in 

servizi e altre attività. Vedi Figura 2.3 

I prodotti più venduti sono installazioni e materiali industriali per il 39% , a seguire vi sono cavi 

e illuminazione rispettivamente del 18% e 15% delle vendite, inoltre anche il fotovoltaico e le 

energie rinnovabili ricoprono una buona fetta del mercato, come mostrato nella figura 2.4. 
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Figura 2.4 Prodotti 

Tratta dal sito ufficiale di Sonepar S.p.A. 

 

Per arrivare a numeri di successo sono necessari valori forti e condivisi. Presieduta da Marie-

Christine Coisne-Roquette (figlia del fondatore Henri Coisne) dal 1998, Sonepar è un nuovo 

attore globale in un settore che esso stesso ha contribuito a strutturare – la distribuzione di 

materiale elettrico. Il gruppo Sonepar crede più forte che mai nei suoi valori fondanti e ribadisce 

ogni giorno: lo spirito d’iniziativa, la fiducia nelle persone, la motivazione dei collaboratori, la 

convinzione che sia i piani ambiziosi che i validi risultati ottenuti dipendano dal rispetto per ogni 

individuo. 

 

 

 2.1.5 Sonepar in Italia 

 

Sonepar Italia nasce nel 1988, quando il Gruppo Sonepar entra in Italia acquisendo l’azienda 

Elettroingross Spa, e prosegue con l’acquisizione di altri 10 distributori di primo piano in tutta la 

penisola. Sonepar è impegnata nel selezionare prodotti e soluzioni che meglio si adattino alle 

richieste del mercato e quindi nel rendere tutto ciò disponibile al giusto prezzo e a portata di 

mano ai suoi clienti. Sonepar Italia offre i suoi servizi principalmente alle realtà di rilievo nel 

settore industriale italiano: dall'installatore generalista a quello specializzato; dal quadrista 

all’industria, ed ancora dalle rivendite di materiale elettrico agli Enti Pubblici. I clienti possono 

accedere ad un completo assortimento di marche con ampia gamma di prodotti per ognuna di 
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queste aree: Energia rinnovabile (fotovoltaico, pompe di calore, solare termico), installazione 

industriale, sicurezza, domotica, installazione civile, illuminazione, cablaggio strutturato, 

automazione industriale. 

Oggi Sonepar Italia, può contare su 11 brand acquisiti nel tempo (Elettroingross, Brollo, Femi-

Rinaldi, Forel, Mazzi, Rer, Ed, Cangiano, Sonepar Puglia, Migliore e Racca Vanacore) e più di 

100 Punti Vendita presenti in tutta la penisola. Questa particolare capillarità è un indubbio 

vantaggio per il cliente Sonepar perché gli permette di interfacciarsi con un solo distributore e 

potersi approvvigionare in qualsiasi luogo d’Italia. Inoltre, i vantaggi per i clienti Sonepar 

derivano anche dalle sinergie dovute a capacità imprenditoriali, competenze e conoscenza del 

territorio dei distributori locali, unite alle logiche della multinazionale Sonepar. Ciò ha 

consentito una forte ottimizzazione delle performances, sia in termini di servizio verso i clienti, 

che in termini di miglioramento degli indici gestionali. 

Inoltre, la gamma di prodotti e servizi offerti è la più vasta in Italia grazie alla collaborazione tra 

le aziende del gruppo e alle collaborazioni con i più importanti produttori nazionali ed 

internazionali.  

In Sonepar Italia nasce il portale fornitori, il caso aziendale che approfondiremo ampiamente nel 

capito 3. Questo portale è stato inserito e gestito durante uno stage nell’area della Direzione 

Acquisti ma con la collaborazione dell’area ICT dell’azienda, pertanto nei prossimi paragrafi 

parleremo del ruolo del ICT in Sonepar e in seguito della Direzione Acquisti.  

Di seguito nella Figura 2.5, proponiamo l’organigramma di Sonepar Italia sviluppando 

maggiormente le componenti più coinvolte nel progetto del portale sell-out per i fornitori. 
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Figura 2.5. Organigramma Sonepar Italia 
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Sonepar Italia è direttamente collegata alla casa madre (Headquarters) con a capo Marie Cristine 

Coisne (figlia del fondatore), ma possiede un’ampia autonomia nelle decisioni inerenti al 

mercato Italiano. Direttamente sotto al CEO (Chief Executive Officier) di Sonepar Italia si 

trovano i COO (Chief Operating Officer) di ogni organizzazione di vendita, divise anche per aree 

regionali aggregate, le quali sono collegate ai diversi Brand acquisiti nel tempo da Sonepar Italia 

e ridivisi a seconda della vicinanza geografica e della loro importanza, fino al 2011 ogni Filiale 

Sonepar (Fil.so) aveva una propria partita iva, unificate sotto SIS Sonepar nel 2012 (Sonepar 

Immobiliare e di Servizi). Anche i direttori di ogni funzione aziendale fanno capo direttamente al 

CEO di Sonepar Italia e hanno gli uffici collocati nella sede centrale a Padova. Sotto la funzione 

Marketing e IT oltre agli uffici di Marketing di prodotto, Marketing strategico, ecc, si trova 

anche l’ufficio anagrafiche, e specialmente il ramo anagrafiche di prodotto interessa il caso 

aziendale di cui parleremo in quanto attraverso il portale fornitori vengono inviati i dati di 

venduto con le categorie di prodotti, questi sono ben conosciuti dall’ufficio anagrafiche di 

prodotti perciò in un primo periodo è l’ufficio che seguirà l’implementazione del portale finché 

non viene dato l’incarico ad una persona specificatamente entrata in azienda richiesta dalla 

Direzione Acquisti. Anche il ruolo del IT è importante per il portale in quanto il direttore IT 

segue personalmente le riunioni con i sviluppatori del portale (azienda esterna di consulenza 

informatica) e analizza la loro offerta in quanto è la persona interna a Sonepar con maggiori 

competenze informatiche. Inoltre, nella fase iniziale del progetto una persona dal CED (Centro 

Elaborazione Dati) assegnata dal Direttore IT, estrapola i dati dal sistema informativo interno 

all’azienda per inviarli all’amministratore del portale il quale seguirà il resto della procedura 

perché i dati vengano caricati sul portale (approfondiremo il resto della procedura e tutti gli altri 

aspetti legati al Portale Fornitori nel terzo capitolo).  

 

 

2.2 Il Ruolo dell’I.C.T. in Sonepar S.p.a. 

 

Secondo uno studio condotto dalla Politecnico di Milano, il 2009, oltre a essere l’anno della 

crisi, ha determinato anche il riassetto strategico in azienda, in particolare il tema dell’ICT.  La 

crisi ha “costretto” la direzione ICT a considerare e attuare una serie di importanti misure 

anticrisi, finalizzate alla riduzione dei costi. L’ottimizzazione della spesa però oltre alla 

riduzione degli investimenti per lo sviluppo di progetti ICT (60% delle aziende intervistate) ha 

portato anche alla rinegoziazione dei contratti con i fornitori di servizi ICT e nel 51% al 
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miglioramento organizzativo dei processi. Quindi, un processo che ha trasformato l’ICT da voce 

di costo a risorsa strategica. 

 

 Per capire al meglio il ruolo del Information Communication Technology in Sonepar S.p.a. è 

stata effettuata un intervista al direttore I.C.T. Gianfranco Baccichetto. 

L’area Informatica dell’azienda Sonepar è strutturata in 3 funzioni: 

 

1. Sviluppo 

2. Infrastruttura 

3. Service Management 

 

1. La prima funzione, lo sviluppo, include maggiormente i sviluppatori del sistema 

informativo integrato SAP, i quali lavorano continuamente a nuovi sviluppi da implementare 

in azienda. Una delle ultime modifiche in SAP è una sezione apposita per la gestione di 

problemi legati alla riscossione delle fatture. Questo nuovo sviluppo permette il controllo 

della registrazione delle fatture, la gestione di contestazioni e l’autorizzazione del pagamento 

di una fattura. Il tutto automatizzato e suddiviso in 9 passi all’interno di SAP e per le quali 

intervengono diverse figure a seconda della fase in cui si trova il problema da risolvere 

(questo processo coinvolge l’ufficio amministrazione, direttore amministrativo e in ultima 

fase la direzione acquisti). 

2. L’infrastruttura invece riguarda tutte le attrezzature come i computer fissi, pc portatili, 

tablet e altre attrezzature informatiche, queste vengono gestite in piccola parte localmente e 

per il resto in remoto dalla società di servizi informatici con sede a Milano. In fase di 

contrattazione con l’azienda terza vengono stabilite le caratteristiche dei computer, quanti lap 

top e quanti computer fissi sono presenti, quanti quelli da sostituire perché obsoleti, ecc. 

Sulla base dello studio delle serie storiche si stabilisce il numero medio annuale di interventi 

per problemi di hardware in modo da avere sempre pronto un numero stabilito di macchinari 

a disposizione per sostituzioni immediate, mentre gli interventi sui software vengono gestiti 

internamente dal CED. 

Grazie all’uso di Cytrix, il sistema di virtualizzazione del desktop, la maggior parte dei 

problemi da risolvere sono legati ai software quindi gestiti internamente. In questo modo si 

riducono di molto i problemi legati all’hardware. Ciò consente all’azienda di tagliare i costi 

di gestione e manutenzione dell’hardware.  
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La manutenzione hardware quindi è a carico dell’azienda esterna, così come il rinnovo del 

parco tecnologico fino ad un numero stabilito in fase di contrattazione, nel caso di 

superamento della soglia viene aggiungo un costo unitario per ogni macchina. In questa fase 

si pianifica anche quando è meglio sostituire un computer o intervenire con la manutenzione, 

ad esempio: superati 5 anni dall’acquisto del pc non si interviene con la  manutenzione ma si 

cambia direttamente con uno nuovo. In questo modo si possono facilmente sostituire le 

attrezzature che si rompono con altre con le stesse caratteristiche che sono già pronte nel 

magazzino dell’azienda di servizi, oppure cambiare il parco macchine obsoleto senza troppi 

costi.  

 

3. Service Management è inerente alla risoluzione di problemi legati ai software ed è gestita 

internamente. In questa funzione rientrano l’accoglienza delle chiamate e l’apertura di un 

ticket che per la risoluzione di problemi semplici e quotidiani vengono gestite dal C.E.D.  

presente fisicamente nella sede centrale a Padova ma che gestisce le chiamate legate ai 

problemi informatici per tutte le sedi Sonepar in Italia. Nel caso di problemi più complessi 

subentrano altri tecnici specializzati.  

 

I principali sistemi informativi utilizzati in azienda sono: 

 

 S.A.P. (ERP) 

 Sicred Management (gestione del credito) 

 QlikView (Business Intelligence) 

 Lotus Notes (posta elettronica) 

 Zucchetti (sistema di paghe) 

 Portale Fornitori (per l’invio dei dati sell-out ai fornitori)  

 E-shop (vendita on-line di materiali elettrici) 

 Cytrix (virtualizzazione del desktop) 

 

Grazie a SAP tutti i processi interni sono tra loro integrati, tranne il sistema di gestione del 

credito (Sicred Management) il quale è stato esportato da SAP per essere gestito verticalmente. 

I portali usati, oltre al portale fornitori che approfondiremo nel prossimo capitolo, sono l’e-shop 

e il portale per i dipendenti. Il primo viene gestito dal marketing, mentre il secondo dall’ufficio 

del personale.  
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2.2.1 Sicurezza dei dati e la privacy 

 

L’utilizzo di Cytrix (virtualizzazione del desktop) permette all’azienda di lavorare in remoto, 

avere i dati sempre salvati in un sistema di memoria diverso dal proprio pc, diminuisce il rischio 

di perdere le informazioni per guasti all’hardware e permette di lavorare anche da altre 

postazioni fisiche da casa, dal computer fisso in ufficio o dal lap top aziendale. Attraverso le 

proprie credenziali si può entrare in qualsiasi momento nella propria area di lavoro raggiungibile 

dell’area dipendenti all’interno del sito aziendale.  

La privacy dei dati è garantita con: 

 accessi logici 

 accessi fisici 

 privacy in linea Client 

Gli accessi logici riguardano password e nominativi (le password vengono cambiate 

periodicamente e i nominativi sono legati a polizze di sicurezza gestite a livello mondiale dalla 

casa madre in Francia). Si garantisce la sicurezza anche attraverso accessi fisici cioè non si può 

accedere se non si è presenti nel dominio.  

La privacy in linea con Client invece riguarda utenze specifiche, i dati sono visibili a più livelli 

in base alle autorizzazioni sull’utenza specifica, legate al luogo di lavoro, punto di vendita, 

regione o provincia, e all’incarico ricoperto dall’utente. 

 

Il successo di un’azienda oggi dipende anche dal modo con cui garantisce la sicurezza 

e la protezione dei suoi dati. Un sistema di backup efficace evita la perdita di informazioni 

importanti e ne consente il recupero. 

Il backup consiste nella duplicazione su differenti supporti di memoria delle informazioni (dati o 

programmi) presenti sui dischi di una stazione di lavoro o di un server e consente di recuperare i 

dati e di ripristinarli in breve tempo riducendo al minimo il danno.  

Un corretto mantenimento dei dati di backup contempla che i supporti siano fisicamente 

conservati in una sede diversa e separata da quella in cui operano i sistemi in uso; così da 

impedire in caso di furto, incendio o altro evento fortuito che le copie vadano perse insieme agli 

originali. In Sonepar S.p.a. questo sistema è garantito tramite una stazione di server lontana dalla 

sede di lavoro, dove vengono memorizzate tutte le informazioni, per garantire così la sicurezza 

dei dati in caso di incendi, furti e altri eventi che possono causare la perdita delle informazioni 

importanti per la continuazione del lavoro.  Il recupero dei dati dal backup in caso di guasto o 

cancellazione di una certa importanza sono abitualmente soggette ad autorizzazione specifica e 
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deve rispettare le direttive previste nella politica di sicurezza aziendale e dalla normativa sulla 

privacy. 

 

Approfondimento: il DPS (Documento Programmato sulla Sicurezza) 

 

Un elemento importante che garantisce la protezione dei dati è DPS, tale documento era obbligo 

di legge fino al 2012 quando è stato abrogato dal decreto-legge "Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazione e sviluppo" del 03/02/2012, n.5 con la quale è venuto meno 

l’obbligo di redigere il documento secondo il modello preposto dalla legge, il termine di 

redazione e il contenuto del DPS, nonché la redazione del documento nell’eventuale relazione 

accompagnatoria del bilancio. Pur non chiamandolo più DPS, sussiste ancora da parte 

dell’azienda l’obbligo di attestare di aver adempiuto alle stesse misure di sicurezza, da esibire in 

caso di controlli, ispezioni e contestazioni. Pertanto nonostante non sia più obbligo di legge il 

DPS continua ad essere redatto anche senza rispettare tutti i criteri impostati originariamente. 

I titolari del trattamento devono comunque concentrare la loro attenzione sulle seguenti 

tematiche per adempimenti di leggi sulla privacy: 

 autenticazione informatica e adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 

 utilizzo di un sistema di autorizzazione; 

 aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli 

incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, fornendo 

opportune e chiare istruzioni per l’effettiva protezione dei dati; 

 protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti degli stessi, ad accessi 

non consentiti e a programmi informatici dannosi; 

 aggiornamento degli strumenti elettronici al fine di prevenirne la loro vulnerabilità e correggerne 

i difetti; 

 adozione di procedure e fornitura di istruzioni per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino 

della disponibilità dei dati e dei sistemi; 

 adozione di misure di protezione e ripristino specifiche per i dati sensibili e giudiziari rispetto ad 

accessi abusivi e fornitura di istruzioni tecniche e organizzative per la custodia e l’uso dei 

supporti rimovibili contenenti tale tipologia di dati; 

 adozione di altre misure finalizzate alla protezione e conservazione dei dati, in caso di utilizzo di 

strumenti diversi da quelli elettronici. 

(vedi D.L. 196/2003 e il D.Lgs 9 febbraio 2012 n. 5, art. 31 e seguenti del Codice Privacy e il 

relativo allegato B) 
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La sicurezza dei dati informatici in questo cotesto è molto importante in quanto tutti i processi 

all’interno dell’azienda sono informatizzati quindi, perché le informazioni possano essere gestite 

in modo sicuro e non ci sia il rischi che entrino in mano a terzi si attuano tutti i livelli di privacy 

a cui si è fatto riferimento in precedenza. Essendo che tutti i processi sono informatizzati, non ci 

sono ulteriori processi da informatizzare, ciò nonostante si possono migliorare ancora alcuni 

processi che sono gestiti singolarmente dal CED e non sono tra loro integrati. E’ stato pensato a 

un futuro sviluppo in questo senso introducendo il Roll Management o IAM che serviranno a 

gestire insieme e in modo automatico alcuni sistemi prima gestiti per singole attività. Ad 

esempio: l’ufficio HR (risorse umane) inserisce in SAP un nuovo utente con nominativo, ruolo 

nell’azienda e luogo di lavoro, successivamente  il CED apre i ticket per la posta elettronica 

(Notus lotes), SAP (solo le attività legate al suo ruolo ad es.: deve vedere i dati del venduto di un 

singolo punto vendita, di una provincia, una regione o di tutta Italia) e per i sistemi che l’utente 

ha l’autorizzazione ad usare. Con il nuovo sistema di Roll Management si può semplificare 

l’intero processo aprendo in automatico tutte le utenze necessarie senza bisogno di aprire un 

ticket per ogni attività. Al contrario, alcuni sistemi hanno necessità di non essere integrati tra loro 

come ad es. il sistema di gestione del credito SICRED è stato estratto da SAP e viene gestito 

verticalmente. 

 

 

2.2.2 Business Intelligence 

 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, tra le più note classificazioni dei sistemi informativi 

troviamo la piramide di Anthony che riproponiamo in seguito nella figura 2.6. Lo studio di 

Anthony ci aiuta a capire a quale livello il sistema informativo supporta le decisioni aziendali.  

Nella parte più bassa troviamo i sistemi informativi che supportano le attività operative, cioè le 

attività più ripetitive. Salendo nella piramide ci sono i sistemi informativi che aiutano nella 

programmazione e controllo ad es. eseguono controlli sul conseguimento degli obiettivi 

programmati. Mentre nel gradino più alto della piramide troviamo i sistemi che aiutano a 

prendere decisioni strategiche questi sono i sistemi più evoluti. Ma anche la stessa pianificazione 

dell’ICT in azienda rappresenta un attività strategica, come anche la pianificazione strategica 

degli altri strumenti che aiutano a raggiungere gli obiettivi di medio-lungo periodo. 
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Figura 2.6 Il modello della piramide di Anthony 

Fonte: Anthony U. P., 1965 

 

In un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione è sempre più forte la necessità di 

avere dei sistemi che aiutino i manager a prendere delle decisioni efficaci e in tempi sempre più 

brevi. Secondo Mintzberg, studioso di fama internazionale e creatore della teoria del "Loop 

Manageriale", i manager non hanno tempo per organizzarsi e studiare la propria attività; ne 

discende che essi operano in modo disorganizzato; ergo sono sempre molto occupati. La 

Business Intelligence che ha come obiettivo quello di concentrare gli sforzi dei manager ad 

analizzare informazioni per prender decisioni in tempi rapidi senza perder tempo per recuperarle. 

Oggigiorno, la diffusione dei Sistemi di Business intelligence nelle aziende rappresenta un 

fenomeno in forte espansione anche se limitato alle grandi aziende, le quali hanno maggiore 

capacità di investimento in tecnologia.  

In quest’ottica Sonepar usa sistemi in grado di supportare le decisioni strategiche attraverso 

l’uso di QlikView, il sistema di business intelligence che aiuta a prendere migliori decisioni in 

tempi molto brevi grazie alla sua semplicità d’uso e la velocità di query, QlikView associa in 

memoria i dati di diverse sorgenti per questo risulta essere più facile da usare e più veloce di altri 

sistemi simili. Altre tecnologie usate nell’azienda che più in generale supportano le decisioni 

aziendali sono: la tecnologia in memory, il Decision Support System (DSS), data mining, 
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cruscotti, grafici, reporting. La maggior parte dei sistemi vengono usati dai Controller in SAP 

CO-PA, sezione di SAP di cost analysis trasportata poi verso il BI QlikView. 

All’interno di QlikView esistono anche dei simulatori “What if” con il quale si interroga il 

sistema per ricavare le informazioni necessarie a prendere le decisioni importanti, analizzare le 

alternative e fare previsioni. Ad esempio: Se si aumenta la marginalità quanto incide sul 

fatturato? Il sistema può quindi mostrare vari scenari ad es. variando i prezzi di vendita o i costi 

di acquisto. 

Questi strumenti sono molto validi per aiutare a prendere delle decisioni ma devono essere 

senz’altro affiancate da persone con le competenze giuste per interpretare le informazioni del 

sistema e coglierne decisioni di successo. 

 

 

2.3 La Direzione Acquisti Sonepar Italia 

 

A causa della crescente complessità dei mercati di approvvigionamento e della loro continua 

evoluzione, le funzioni acquisti sono oggi impegnate in una valutazione sempre più seria ed 

attenta sulle strategie di acquisto da adottare. La Direzione Acquisti Sonepar, a cui fanno capo 

tutti gli uffici acquisti locali di ogni Brand (Elettroingross, Brollo, Femi-Rinaldi, Forel, Mazzi, 

Rer, Ed, Cangiano, Sonepar Puglia, Migliore e Racca Vanacore), è composta dal Direttore 

Acquisti e i Purchase Manager referenti ciascuno dei fornitori di specifici settori (Industriale, 

Civile, Energia Rinnovabile, Lighting, Cablaggio Strutturato e Acquisti indiretti cioè tutti i 

prodotti e servizi che servono all’azienda ma non dipendono dalla sua attività). Ciascuno dei 

Purchase Manager valuta e seleziona attentamente i fornitori del proprio settore. La selezione dei 

fornitori appropriati richiede un trade-off tra caratteristiche alternative che ogni azienda utilizza 

nella sua procedura di valutazione dei fornitori.  

Nel valutare la corretta strategia è necessario porre l’attenzione sul rischio e sulla complessità del 

mercato di rifornimento (eventuali barriere all’entrata, situazioni di monopolio, innovazione 

tecnologica) e sull’importanza degli acquisti (valore della classe merceologica da acquistare in 

funzione del totale fatturato acquisti), così come definito dalla teoria di Kraljic (figura 2.7). 
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Figura 2.7 Matrice di Kraljic 

Tratta dal sito ufficiale di Sonepar S.p.A. 

 

Nell’analisi effettuata, Kraljic identifica 4 tipologie di componenti/classi merceologiche, per 

ognuna delle quali è conveniente adottare una specifica strategia di acquisto al fine di 

massimizzare il risultato aziendale. 

 

Le classi merceologiche sono le seguenti: 

 

 Acquisti “strategici” 

Importanti per l'azienda sia in termini di impatto economico che per le condizioni di 

fornitura da mercati complessi e/o rischiosi (alto volume di acquisto in condizioni di 

rischio elevato, difficoltà a sostituire / trovare altri fornitori, mercato oligopolistico, basso 

potere contrattuale nei confronti dei fornitori). In questo campo l'orizzonte è sul medio-

lungo termine con un monitoraggio continuo della situazione congiunturale di mercato, 

evoluzione tecnica, valutazione di "make or buy", creazione di alternative e sviluppo di 

rapporti stabili e di massima collaborazione con il fornitore. 

 Acquisti soggetti a strozzature (“COLLO DI BOTTIGLIA”) 

Con un impatto aziendale basso in termini economici ma dove la continuità delle 

forniture è a rischio (bassi volumi in condizione di rischio elevate, potere contrattuale 

molto inferiore a quella dei fornitori). La gestione di questi componenti è mirata a creare 
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rapporti di collaborazione nel medio-lungo termine tra cliente e fornitore per garantire la 

fornitura con minor enfasi sul costo. 

 Acquisti con effetti moltiplicativi (“EFFETTO LEVA”) 

Importanti per l'azienda ma collocati in mercati poco rischiosi e con offerta abbondante 

(alti volumi di acquisto, rischio basso, potere contrattuale molto elevato rispetto al 

fornitore). Come si intuisce dal nome, la gestione ottimale di queste categorie di acquisto 

è indispensabile per assicurare un risultato aziendale soddisfacente; per questa tipologia 

di componenti l'azienda tende a sfruttare al massimo il proprio potere contrattuale e 

l'abbondanza dell'offerta con frequenti negoziazioni. 

 Acquisti non fondamentali (NON CRITICI) 

 Componenti che hanno un basso impatto sull'azienda e che si trovano in abbondanza e/o 

in mercati a basso rischio. Per questa tipologia di componenti in genere si sceglie la 

delega della gestione. 

 

In quest’ottica, Sonepar Italia si propone come partner naturalmente per la fornitura di materiali 

strategici, ma anche nella fornitura di materiali non strategici (bassi volumi, alta variabilità, 

acquisti sporadici, piccoli lotti) al fine di poter contenere i costi fissi nella gestione dei fornitori e 

assicurare un’ampia scelta di prodotti ai suoi clienti (www.sonepar.it). 

Gestire le relazioni con i fornitori non significa scegliere solo i fornitori giusti ma anche 

fare in modo che ricevano le informazioni giuste e siano incoraggiati a mantenere un flusso 

continuo  di fornitura, e che le incongruenze interne non incidano negativamente sulla loro 

capacità di rifornire il cliente. Un requisito fondamentale è l’introduzione di un meccanismo che 

assicuri il flusso bidirezionale di informazioni tra cliente e fornitore in modo che la trasparenza 

delle informazioni crei un clima di fiducia attraverso lo scambio aperto di informazioni tra i 

partner.  

Per mantenere i rapporti di lunga durata con i fornitori è importante garantire la 

trasparenza delle informazioni e mantenere un clima di “fiducia” reciproca. In questo 

contesto la fiducia indica la disponibilità di una parte di interagire con l’altra e fare il modo che 

entrambi abbiano un beneficio dalla relazione. La fiducia è considerata l’elemento più critico 

delle partnership di successo ma anche, di gran lunga, quello più difficile da sviluppare e 

mantenere. 

In quest’ottica la Direzione Acquisti di Sonepar ha introdotto in azienda un portale per i 

fornitori, dando loro la possibilità di accedere alle informazioni sul venduto dei propri prodotti. 



 

 

 71 

Nel  prossimo capitolo approfondiremo il caso aziendale del portale fornitori di Sonepar in tutte 

le fasi di progettazione. 
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Capitolo 3  

La progettazione del portale Sell-Out 
  

 

 

Nel primo capitolo abbiamo affrontato il tema dei sistemi informativi in modo generale secondo 

gli studi empirici, che in questo campo risultano essere molto vasti. In questa tesi però poniamo 

l’attenzione principalmente sul caso aziendale Sonepar S.p.A. e precisamente 

l’implementazione di un portale sell-out realizzato ad hoc per condividere con i fornitori 

dell’azienda le informazioni sul venduto al costo. Pertanto, nel secondo capitolo abbiamo 

introdotto l’azienda e le aree aziendali maggiormente coinvolte nell’implementazione del portale 

Sell-out (I.C.T. e Direzione Acquisti). Passiamo ora, ad analizzare il portale in tutti i suoi aspetti, 

dall’idea all’implementazione, chi sono gli utenti finali, quali sono le sue caratteristiche e come 

viene usato, come è avvenuta la progettazione in tutte le sue fasi e quali possono essere i futuri 

sviluppi.   

Parlando di classificazione dei sistemi informativi nel primo capitolo abbiamo fatto riferimento 

alla piramide di Anthony la quale divide le attività in tre tipi: strategiche, tattiche e operative. 

Nel secondo capitolo ci siamo collegati a questo aspetto per spiegare che l’approccio dell’ICT di 

Sonepar S.p.A. è orientato verso le attività strategiche, ovvero sia la pianificazione dell’ICT  in 

azienda sia i sistemi di Business Intelligent utilizzati sono delle attività strategiche che possono 

essere quindi collocate nel piano più alto della piramide di Anthony. Anche la pianificazione del 

portale fornitori è considerata un’attività strategica, infatti la sua implementazione in azienda è 

stata pensata in un’ottica di consolidamento delle relazioni esterne, ovvero un miglioramento dei 

rapporti di lungo periodo con i fornitori aumentando di conseguenza la trasparenza delle 

informazioni, la brand reputation e la competitività (che sono obiettivi di medio-lungo periodo). 

Il suo utilizzo invece, è un’attività tattica (controllo periodico dei dati di venduto per punti 

vendita, e programmazione di promozioni mirate in collaborazione con i fornitori dopo le 

indagini di mercato effettuate da questi sui dati ricevuti) che può essere collegata sia alle attività 

strategiche sia a quelle operative con conseguente miglioramento dell’efficienza grazie 

all’automatizzazione del processo di estrazione e invio dei dati.  
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Per lo sviluppo del portale ci atteniamo, per quanto è possibile al modello di sviluppo del 

software in fasi (modello di Balzert
5
), proposto nel primo capitolo, perché è quello che più si 

avvicina al metodo di sviluppo utilizzato realmente, anche se sono presenti alcune variazioni, in 

quanto ogni azienda cerca di personalizzare e di utilizzare il metodo con cui si trova meglio. 

Infatti, il modello a cascata di Balzert prevede che non si ritorni indietro una volta completata 

una fase, nella realtà invece, accade spesso che ci si accorge nelle fasi successive se manca 

qualcosa in quelle precedenti oppure possono essere stati commessi errori che emergono solo in 

fase finale dello sviluppo del sistema. 

 

 

3.1 Le origini del portale sell-out per i fornitori 

 

Negli ultimi anni è diventata sempre più forte la necessità da parte dei fornitori di ricevere un 

feedback sul loro venduto. Sonepar è una grande distribuzione con più di 100 punti vendita 

presenti in tutto il territorio italiano, questa particolarità ha un vantaggio non trascurabile per i 

fornitori i quali possono fornire con il loro materiale elettrico uno o pochi grandi centri Sonepar 

ma vedere poi i loro prodotti distribuiti in tutti i punti vendita coprendo gran parte del territorio 

italiano. Per questo motivo per i fornitori più grandi è molto utile capire quanto del loro 

materiale effettivamente comprato da Sonepar poi venga venduto in un determinato periodo ma 

anche dove, per capire in quali punti vendita si vende di più e in quali di meno. Questi dati oltre 

a servire per le analisi del mercato, specialmente per le grandi aziende che vendono in tutto il 

territorio, servono anche a  tutte le altre aziende fornitrici (in questo caso indifferentemente se 

grandi o piccoli fornitori) per pagare le provvigioni dei loro agenti e agenzie, che possono essere 

responsabili delle vendite di una o più zone. Con lo scopo di soddisfare le esigenze di tutti i 

fornitori e dare le informazioni necessarie, in modo periodico (generalmente mensilmente, in 

alcuni casi anche trimestralmente o annualmente), era stato assegnato ad un’unica persona il 

compito di inviare periodicamente i dati attraverso query estratte da nuvola e inviate poi via e-

mail ai fornitori. Questo procedimento però occupava una grande quantità di tempo e spesse 

volte i fornitori sollecitavano l’invio dei dati. La Direzione Acquisti, la più vicina ai fornitori e 

con la quale essi fanno negoziazioni sempre più frequenti, sviluppa l’idea di inviare i dati sell-

out (venduto al costo) ai fornitori tramite un portale da sviluppare ad hoc secondo le necessità 

dei fornitori e tramite il quale è possibile inviare i dati sell-out in modo automatico e nei periodi 

                                                 
5
 Modello di Balzert o modello di sviluppo del software in fasi o a cascata: è stato proposto nel paragrafo 1.5.1 a 

pagina 44 della seguente tesi 



 

 

 75 

concordati con i fornitori. Il progetto viene discusso inizialmente con le altre aree aziendali per 

verificare se economicamente la spesa può essere sostenuta, dal lato giuridico per capire le 

responsabilità giuridiche confermando ai fornitori che i dati sono veritieri e soprattutto con l’area 

ICT per l’analisi della fattibilità del sistema informativo. Dopo essere stato discusso con le altre 

aree aziendali, il progetto viene approvato e preso in carico dall’ufficio della direzione acquisti 

che può così soddisfare i fornitori, mantenere con loro buoni rapporti di lungo periodo e 

negoziare il corrispettivo annuale a carico dei fornitori assicurandosi così la copertura dei costi di 

implementazione del portale stesso. 

 

 

3.2 Obiettivi del portale fornitori 

 

Questo progetto nasce con lo scopo di comunicare i dati sell-out ai fornitori  in un unico formato 

ed in maniera centralizzata. I dati sell-out rappresentano il venduto al costo, cioè il materiale 

elettrico di una certa marca venduto da Sonepar in un certo punto vendita, al prezzo di listino con 

cui Sonepar l’ha acquistato precedentemente dal fornitore. In questo modo il fornitore non è 

tenuto a vedere la marginalità applicata da Sonepar sui suoi prodotti ma semplicemente quanto 

del materiale che ha venduto a Sonepar è stato poi rivenduto in termini di fatturato, nel periodo 

di interesse e in che punto vendita. In questo modo, i fornitori possono utilizzare i dati sell-out 

per analisi di mercato, vedere in quali zone dell’Italia vendono di più e in quali di meno, se le 

vendite sono in aumento o in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Attraverso 

queste analisi possono capire in quali zone devono spingere di più le vendite attraverso 

promozioni mirate o assegnando la zona ai propri agenti di vendita. Oltre ad analisi di mercato i 

dati sell-out servono ai fornitori per il pagamento delle provvigioni agli agenti (responsabili 

vendite di una o più zone) e alle loro agenzie territoriali. I fornitori abilitati al portale possono 

fornire una lista di nominativi da aggiungere alla visualizzazione dei dati sell-out, questi possono 

essere dipendenti della stessa azienda ma anche agenti o responsabili delle loro agenzie 

territoriali, in sintesi, il portale sell-out garantisce la trasparenza tra Sonepar e i suoi 

fornitori ma anche tra i fornitori e le loro agenzie o agenti di vendita. 

L’obbiettivo è di far pervenire i dati al fornitore ma anche alle interfacce Sonepar che li 

analizzano con lui in maniera univoca, quindi in tutta Italia, tutti i responsabili Sonepar che si 

affacciano con i fornitori avranno in mano gli stessi dati, ricavati dalla stessa query per ogni 

fornitore e per ogni zona e periodo. In questo modo non c’è il rischio che il fornitore si trovi ad 

analizzare dati non compatibili tra loro in base alla zona che sta analizzando o con chi sta 
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parlando come avveniva prima del portale. Attraverso il portale sell-out il fornitore e gli altri 

utenti (agenti, agenzie e utenti interni a Sonepar) possono autonomamente scaricare o 

visualizzare i dati sell-out comodamente dal proprio computer e quando desiderano, possono 

vedere il totale sell-out oppure filtrarlo per regioni, provincie o punti vendita.  

In sintesi, il tool non è uno strumento di analisi interna, ma un database di dati comuni con il 

fornitore.  

Dopo una riunione di tutti i componenti che partecipano al progetto (Netbanana S.a.s., chi 

gestisce il portale all’interno di Sonepar, la Direzione Acquisti e il capo ICT.) si stabiliscono gli 

obbiettivi del sistema e tutti i processi che sono necessari da sviluppare. Chiaramente in questa 

fase delicata serve un dialogo aperto che porti le parti a capire perfettamente cosa serve 

all’azienda e come ottenerlo, si fanno molte domande e si cerca di analizzare tutti gli aspetti per 

processi. I Programmatori non sono a conoscenza del contesto in cui sarà inserito il portale, non 

conoscono le relazioni che interrcorrono tra i dati che il portale deve trattare e gli utenti finali, e 

non hanno le competenze economiche per capire le relazioni tra i dati e i calcoli da fare, così 

come l’amministratore del portale non è esperto nel linguaggio informatico. Pertanto questa è la 

fase più delicata del progetto e per la quale si devono fare meno errori possibili. 

 

 

3.3 Profili Professionali 

 

Come abbiamo introdotto nel paragrafo precedente, gli utenti finali che usano il portale sell-out 

non sono solamente i fornitori ma anche i loro agenti e le loro agenzie territoriali, inoltre il 

portale viene usato anche da utenti interni a Sonepar che si interfacciano con i fornitori. Altri 

profili coinvolti nel progetto sono le persone che lo gestiscono all’interno di Sonepar ma anche 

chi ha il compito di sviluppare il software cioè l’azienda esterna di consulenza informatica.  

Nella figura 3.1 vediamo i soggetti coinvolti direttamente nel progetto del portale Sell-out. 
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Figura 3.1 Soggetti del portale sell-out 

 

Al progetto del portale collaborano più persone con diverse competenze e aree di appartenenza 

non tutti quindi hanno conoscenze approfondite di informatica ma il loro apporto di idee e 

competenze diverse è comunque fondamentale per l’intero progetto al fine di fare il modo che i 

dati arrivino agli utenti finali con le caratteristiche necessarie. Possiamo distinguere tre principali 

categorie che sono direttamente collegate al portale sell-out: Programmatori; amministratori e 

utenti finali, così come mostrato nella figura 3.1. 

I Programmatori fanno parte dell’azienda esterna di consulenza informatica Netbanana S.a.s. 

che è stata scelta per lo sviluppo ad hoc del portale. Essi hanno competenze approfondite sui 

linguaggi di specifici di programmazione e sviluppano programmi o moduli applicativi per le 

singole procedure automatizzate sulla scorta di specifiche precedentemente determinate insieme 

alle interfacce Sonepar in diverse riunioni sia prima dell’implementazione del software che 

durante i lavori per le modiche e la sua manutenzione. 

L’amministratore del sistema è una figura interna a Sonepar (i primi mesi di implementazione 

il portale è stato seguito dall’ufficio anagrafiche, successivamente è stata introdotta una nuova 

figura aziendale sotto la Direzione Acquisti per seguire il portale come amministratore) gestisce 

il portale facendo da tramite tra gli utenti finali e i programmatori, abilita nuovi utenti, segue 

tutta la fase di implementazione, suggerisce nuove modifiche e varie migliorie controlla quindi 

l’offerta per le nuove modifiche e controlla la corretta implementazione tramite i test. 

L’amministratore fa da tramite tra i programmatori e gli utenti finali perciò ha un riscontro 

immediato sul andamento delle funzionalità del portale se ci sono lamentele da parte degli utenti 

o richieste diverse da poter migliorare. 

Oltre all’amministratore del sistema ci sono altri utenti interni a Sonepar che seguono diverse 

fasi: L’ufficio Direzione Acquisti come già specificato precedentemente è direttamente coinvolto 

nel progetto in quanto da esso ideato e quindi le richieste di nuove modifiche (come le direttive 

iniziali) possono essere fatte dal Amministratore del portale, dai Purchase Manager i quali hanno 
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contatti diretti e frequenti con i fornitori o dal Direttore Acquisti stesso che firma l’offerta finale 

ed è a capo del progetto. Inoltre, anche il CIO (Chief Information Officer) è sempre presente alle 

riunioni e valuta attentamente le offerte riguardo al portale, in quanto è una figura interna che ha 

competenze informatiche approfondite. 

Gli utenti finali sono i Fornitori di Sonepar ma anche tutti coloro che interfacciano con i 

Fornitori quindi gli utenti interni a Sonepar (referenti aziendali degli Acquisti per ogni filiale i 

Purchase Managers, i CEO di ogni filiale, e vari responsabili), gli agenti dei fornitori e le loro 

agenzie territoriali.  

 

 

3.4 Pianificazione e studio di fattibilità 

 
All’inizio del progetto sono stati stabiliti gli obiettivi del Portale. L’area ICT ha valutato se era 

possibile usare componenti hardware e software già presenti nell’azienda e se le risorse umane 

erano sufficienti a coprire la richiesta di un progetto che richiedeva molto tempo, ma dopo un 

attenta analisi dei costi e benefici che questo comportava è stato scelto di esternalizzare il 

progetto e farlo sviluppare da un’azienda esterna, la quale oltre a garantire una presenza costante 

nella realizzazione del portale richiedeva anche pochi costi per il suo sviluppo. Una volta 

analizzata la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico (possibilità di utilizzo delle risorse 

esistenti) ed economico, si sono stimati i costi e i benefici che derivano dallo sviluppo del nuovo 

progetto. I costi totali del progetto comprendono il compenso per l’azienda di consulenza esterna 

e costi interni per la sua gestione.  

Il costo esterno comprende: l’offerta dell’azienda esterna per lo sviluppo del portale (una 

tantum), costi di manutenzione, e costi di hosting per trattenere la memoria dati nell’azienda 

esterna invece che internamente. I costi di hosting
6
 variano in base alla dimensione massimale 

necessaria (aumentano all’aumentare dei GB) e sono suddivisi in 4 range:  

 Hosting Base 5 GB 

 Hosting Medio 10 GB 

 Hosting Pro 15 GB 

 Hosting Advanced 20 GB 
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 Ognuno degli Hosting citati ha costi diversi in base alla loro dimensione tuttavia, essendo dati riservati, non 

saranno pubblicati nella seguente tesi. 
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Il costo interno per la gestione del portale è meno quantificabile di quello esterno perché non c’è 

una offerta da analizzare come nel caso dei costi esterni (costi diretti) ma si può calcolare il costo 

indiretto cioè il costo di quanti ci lavorano e il tempo speso da ciascuno per la gestione e 

realizzazione del portale. Inizialmente il portale è stato gestito dall’Ufficio Anagrafiche per 

l’inserimento dei Fornitori e degli altri utenti da abilitare alla visualizzazione dei dati. 

Successivamente, con l’incremento di lavoro che la gestione del portale comportava, è stata 

inserita una nuova posizione  nell’ufficio Direzione Acquisti come amministratore del portale. 

Inoltre un’altra persona che operava nel CED (Centro Elaborazione Dati) si occupava di estrarre 

i dati da Cloud per inviarli poi a chi li carica sul portale. Questa procedura è stata poi modificata 

in seguito come vedremo nei prossimi paragrafi. 

 

 

3.5 Analisi del portale fornitori 

 

Nella fase di analisi del portale vengono individuate le aspettative dell’utente finale, che sono 

principalmente i fornitori, e specificati gli aspetti funzionali, qualitativi ed economici. Per fare 

ciò la Direzione Acquisti di Sonepar, il capo I.T. e le altre persone che lavoravano al progetto del 

portale all’interno dell’azienda hanno esteso un documento con un elenco di richieste specifiche 

per i programmatori i quali dopo varie riunioni per capire esattamente tutti i processi e i 

collegamenti tra i dati, gli utenti, i problemi ecc. hanno studiato la progettazione e come rendere 

fattibili le richieste di Sonepar trasformando le richieste scritte in un vero e proprio software con 

le caratteristiche richieste e sintetizzando i risultati in modo chiaro e univoco i per poi riportarli 

in un documento detto specifiche di programma. Successivamente hanno inviato la loro offerta 

economica e le tempistiche. 

Un esempio delle richieste di Sonepar è il processo di ottenimento dei dati da parte dei fornitori 

mentre i programmatori devono capire esattamente ogni singolo passaggio per tradurlo in un 

linguaggio informatico in grado di ottenere il risultato richiesto. Sonepar voleva un portale che 

fosse in grado di inviare ai fornitori, agenzie, agenti e utenti interni a Sonepar i dati di sell-out e 

sell-in. Gli utenti sell-out hanno accesso ai dati sell-out tramite il portale, mentre gli utenti sell-in 

ricevono il dato sell-in in pdf in una mail automatica mensilmente. Dopo l’autorizzazione della 

Direzione Acquisti, l’amministratore crea i nuovi utenti e invia loro la password di accesso, essi 

tramite e-mail e password fornita, possono entrare nell’area riservata, a cui si accede tramite il 

sito principale dell’azienda: www.sonepar.it, nell’area fornitori. Una volta entrato nell’area 
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riservata l’utente può accedere ai dati sell-out degli ultimi tre mesi, visualizzarli tramite il portale 

o scaricarli in Excel o Pdf. Il download effettuato con un click dal portale viene inviato sulla 

posta personale dell’utente che la scaricherà poi sul proprio pc. Durante la visualizzazione sul 

portale può scegliere i filtri da applicare in base a quale mese sceglie di analizzare, quali punti 

vendita o regioni oppure famiglie di prodotto. I processi aziendali verranno tradotti in specifiche 

di programma e quest’ultime saranno la base per la fase di progettazione del Sistema 

Informativo. 

 

 

3.5.1 Il flusso delle informazioni 

 

Prima dell’implementazione del portale i dati venivano esportati dal sistema “Cloud” in formato 

Excel per ogni Marca (Fornitore) ed inviati via e-mail ai fornitori mensilmente, trimestralmente 

o semestralmente dal ufficio Marketing di prodotto. Con l’avvio del Portale per i fornitori i dati 

vengono sempre estrapolati dal Cloud, il quale è direttamente collegato a SAP, ma dove è 

possibile salvare le proprie query per tipologia di dati da estrarre. Una volta salvate le query, che 

sono di due tipi, una per i dati sell-out una per i dati sell-in, vengono estratti i dati per ogni 

organizzazione di vendita (OVEI, OVLA, ecc.), il sistema estrae quindi dei file CSV, il quale è 

un formato molto simile ad Excel ma di più facile lettura per il software perché è più 

“controllato” rispetto ad Excel che invece cambia spesso il formato o perde il settaggio del 

numero di decimali, rendendo così difficile il caricamento dei dati per modificare il file. . 

Quest’operazione richiede mezza giornata di tempo, in quanto i file sono molto pesanti  e 

complessi (Ovei ha bisogno di più di un file csv in quanto è quello più ricco di dati). Inoltre i dati 

sono molto dettagliati perché nell’estrazione non viene fatta nessun raggruppamento (ma verrà 

fatto successivamente tramite il portale) e per ogni fornitore ci possono essere poco o centinaia 

di righe a seconda del tipo di venduto e aree territoriali di competenza. Nei report si trova il 

codice e la descrizione della marca, il tipo di materiale, le famiglie sconto, famiglie sell-out o 

famiglie statistiche che sono delle classificazioni sui prodotti di ciascun fornitore. Inoltre ci sono 

le indicazioni sul punto vendita territoriale (codice e descrizione), provincia e regione, oltre alle 

sei colonne di dati statistici che abbiamo spiegato precedentemente. Un altro motivo che spiega 

perché ci sono migliaia di righe di dati oltre alle informazioni dettagliate, è che i dati sell-out 

vengono estratti per tutti i fornitori, per i fornitori grandi e fornitori locali, che siano essi abilitati 

o meno a visualizzare i dati da portale, quindi anche i fornitori che non pagano per avere questo 

servizio ma ricevono solamente i dati sell-in, vengono estratti e inseriti mensilmente nelle 

statistiche dei dati sell-out. In questo modo da sistema non bisogna filtrare le centinaia di 
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fornitori abilitati a visualizzare i dati sell-out ma vengono scaricati tutti indipendentemente, ma 

soprattutto nel caso che un fornitore decida di accedere al servizio portale a pagamento, esso può 

farlo in qualunque momento, nel giro di poche ore essere abilitato con e-mail e password di 

accesso e visualizzare i suoi dati sell-out immediatamente senza aspettare la prossima estrazione 

di dati.  

Abbiamo detto che prima del portale i dati venivano inviati manualmente dall’ufficio marketing, 

con l’implementazione del portale questo compito passa all’ufficio anagrafiche di prodotto ma 

gestendo il portale e garantire a tutti i fornitori di ricevere dei dati come prima (sell-out o sell-in), 

successivamente il portale è stato gestito direttamente dall’ufficio Direzione Acquisti dal quale è 

nato il progetto, assegnando il compito di amministratore del portale ad una nuova figura 

professionale entrata nella Direzione Acquisti con lo scopo di gestire il portale, e cercare di 

migliorarlo il più possibile, oltre ad assistere la direzione acquisti nella gestione dei fornitori. 

I primi mesi di vita del portale il flusso delle informazioni era così determinato (vedi figura 3.2): 

i dati vengono prelevati da SAP tramite il sistema Cloud (Nuvola), vengono estratti dal sistema 

Cloud in formato Excel o in CSV da una persona abilitata a svolgere questo compito dal CED 

(Centro Elaborazione Dati) che gli salva in una cartella condivisa inizialmente con l’ufficio 

anagrafiche di prodotto e successivamente con la Direzione Acquisti.  
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Figura 3.2. Il flusso delle informazioni 

 

L’amministratore del portale verifica i dati confrontando le somme di ogni organizzazione (ovei, 

ovla, ovmz, ecc.) con quelli dell’estrazione precedente e sommando il dato mensile al dato 

progressivo al mese precedente e facendo dei test a campione su qualche fornitore. Dopo aver 

verificato i dati l’amministratore del portale invia tramite e-mail i dati di ogni organizzazione di 

vendita al COO (Chief Operating Officier) di ogni territorio il quale verificherà a sua volta i dati 

di venduto della propria organizzazione. Entro tre giorni lavorativi i COO devono inviare 

conferma dei file visionati (come vedremo più avanti questa procedura è stata eliminata perché 

poco efficiente). Una volta verificati i dati vengono inviati per e-mail dall’amministratore a 

Netbanana S.a.s. (l’azienda esterna che sviluppa il sistema) a cui spetta il compito di caricare i 

dati nel portale  

Una volta finito il caricamento dei dati, viene inviata una mail in automatico dal portale a tutti i 

fornitori che il dato è disponibile. Ai fornitori che visualizzano i dati sell-out viene inviato solo 

l’informazione dei dati disponibili rimandandoli tramite un link al portale fornitori, da dove 

potranno accedere alla propria area e visualizzare i dati aggiornati sul portale e scaricarli in Excel 

o in Pdf, mentre ai fornitori sell-in sarà inviato in automatico il file dei dati sell-in già calcolati in 

formato Pdf.  

I tempi di questo processo possono essere generalmente di circa 10 giorni lavorativi ma essendo 

che per ogni operazione è necessario che sia completata quella precedente se ci sono dei ritardi 

nella prima fase questo ritardo viene accumulato, in ogni caso non c’è un indicazione precisa del 

giorno in cui verranno pubblicati i dati ma si cerca di renderli disponibili entro le prime due 

settimane del mese successivo a quello di pertinenza dei dati. La prima fase è quella di chiusura 

delle fatturazioni in SAP, generalmente avviene tra i primi 5 giorni del mese, quando viene 

chiusa questa fase si passa all’estrazione dei dati da Cloud all’incirca una giornata, mentre 

l’invio dei dati ai COO rappresenta la fase più critica per quanto riguarda le tempistiche in 

quanto spesso non si riceve risposta se i dati sono stati visionati, e 3 giorni  lavorativi possono 

diventare anche 5 giorni complessivi se in mezzo c’è il weekend comportando spesso un 

“assalto” di e-mail da parte dei fornitori che sollecitano la pubblicazione dei dati. Pertanto la fase 

di invio dei dati e controllo da parte dei COO risulta la meno efficiente ma anche meno efficace 

in quanto statisticamente non ha prodotto effetti su modifiche dei dati quindi questa fase viene 

eliminata, in compenso però l’amministratore del portale verificare con maggior attenzione i dati 

sia in fase di estrazione che caricamento dei dati. Mentre per il caricamento dei dati su portale 
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sono necessari circa due giorni lavorativi, ma anche questo procedimento come vedremo in 

seguito viene modificato per rendere l’azienda più autonoma sul portale e sarà quindi 

l’amministratore del portale a svolgere sia l’attività di estrazione dei dati sia il loro caricamento 

sul portale.  

 

 

3.5.2 La gestione dei dati 

 

Abbiamo già parlato del obiettivo del portale e quali sono le informazioni richieste dai Fornitori 

dell’azienda. Si tratta cioè del Venduto al Costo, che è il fatturato per marca (del fornitore ad es. 

Samsung, Came, Schneider ecc.) acquistato da Sonepar e venduto dai più di 100 punti vendita 

Sonepar distribuiti in tutta la penisola. Possiamo distinguere i dati condivise sul portale in due 

tipi: 

1. Dati Sell-out 

2. Dati Sell-in  

 

I dati Sell-out si riferiscono al venduto al costo ossia, fatturato in uscita e quindi venduto ai 

clienti nei vari punti di vendita ma rappresentato al costo di acquisto come da listino del 

fornitore. Questo dato rappresenta il motivo principale per cui è nato il portale e cioè dare in 

mano ai fornitori la distribuzione esatta delle loro vendite per confrontare il venduto totale (in 

crescita o in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), oppure analizzare il mercato 

per individuare le aree geografiche dove spingere maggiormente le vendite (con agenti di vendita 

o promozioni mirate). Un altro motivo per cui questi dati sono necessari a tutti fornitori è quello 

di assegnare le provvigioni (in base al venduto) agli Agenti di vendita e alle agenzie territoriali 

che operano in aree specifiche e quindi si può attribuire a loro con più precisione un aumento 

delle vendite (in questo caso avrebbero provvigioni maggiori) o al contrario un calo del fatturato.  

Mentre i dati Sell-in sono generalmente il fatturato in entrata, quindi il fatturato acquistato dai 

fornitori. In azienda e nell’ufficio acquisti vengono mensilmente verificati i sell-in, cioè il 

fatturato dichiarato dal fornitore e quello contabilizzato in SAP da Sonepar, questo confronto 

viene fatto perché non ci siano errori da entrambe le parti e a fine anno serviranno per calcolare i 

premi concordati tra Direzione Acquisti e fornitore (una % del fatturato negoziato in fase di 

contrattazione). Tuttavia il termine usato generalmente in azienda non coincide esattamente con 

l’uso che se ne fa per il portale, nei report per il portale infatti il Sell-in è il Sell-in (fatturato 

acquistato) come appena descritto, rapportato al Sell-out. 
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 Sell - in rapportato al Sell - out  =   

 

 

 Ossia, 

 

 

                     Sell - in (portale) = 

 

 

 

Il sell - out area (che utilizziamo con questa denominazione solo ai fini esplicativi della formula) 

rappresenta un punto vendita, regione o organizzazione di vendita a seconda del report 

analizzato, pertanto può essere dettagliato (punto di vendita singolo) oppure un aggregazione di 

più punti vendita.  

La formula del sell-in rapportato al sell-out viene utilizzata per far il modo che tutti abbiano un 

dato sul quale basarsi per l’andamento delle vendite. I fornitori più grandi e con alti fatturati che 

vendono il loro prodotto in tutta Italia hanno interesse ad avere a disposizione i dati di tutto il 

territorio e sono disposti a pagare pur di ottenere informazioni di interesse oltre che per 

l’assegnazione delle provvigioni anche per indagini di mercato. Al contrario i fornitori locali 

sono interessati solo ad alcune aree ed inoltre hanno meno possibilità economiche di investire in 

tecnologia rispetto ai fornitori più grandi e per questo motivo generalmente sono meno disposti a 

pagare ingenti quote per avere queste informazioni o alcuni non pagare affatto. Tenendo conto di 

queste considerazioni i fornitori più grandi negoziano con i loro referenti della Direzione 

Acquisti di Sonepar la quota annuale da pagare in cambio dei dati sell - out (generalmente una % 

sul fatturato annuale) e alcuni di loro sono disposti a finanziare in parte la realizzazione del 

progetto oltre che economicamente anche collaborando personalmente dando il loro parere sulle 

caratteristiche del portale (lato utente) e partecipare alla fase dei test perché il sistema 

implementato sia effettivamente come richiesto e non risultino problemi di accesso, di mancanza 

di dati o altri.  Per permettere a tutti i fornitori, anche a coloro che non sono disposti a pagare per 

avere i dati (come avveniva prima del portale), Sonepar ha messo a disposizione i dati sell-in 

rapportati al sell-out, in modo da dare comunque a tutti la possibilità di assegnare le provvigioni 

agli agenti e alle agenzie (ad. es. calcolando una percentuale) e in qualche modo anche fare 

Sell - in Totale 

      Sell - out 

Totale 

x Sell - out area 

INPUT  TOT. 

OUTPUT  TOT. 

x INPUT AREA 
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indagini di mercato anche se meno precise di quanto si possa fare con i dati sell-out perché il 

sell-in (calcolato per il portale) tiene in considerazione la percentuale di ripartizione del sell-out 

per i vari punti vendita ma con la base totale del sell-in e quindi l’acquistato del periodo.  

Sui dati sell-in però, c’è ancora una particolarità da chiarire, fin’ora infatti, abbiamo detto che 

essi sono divisi in base al sell-out di ogni singolo punto vendita, in realtà la ripartizione è più 

complicata in quanto il sell-in rapportato al sell-out tiene in considerazione anche le diverse 

organizzazioni di vendita, perché fanno da centri di raccolta per una determinata area e alcune di 

loro nel tempo sono state aggregate insieme, in questo modo i spostamenti interni di merce non 

vengono visualizzati ma il sell-in né tiene conto perciò di seguito approfondiremo quali sono i 

centri di raccolta e come vengono rapportati al sell-in. 

Le Organizzazioni di Vendita Sonepar sono divise per regione o aggregazione di regioni e 

sono: 

 OVEI: Organizzazione Vendita Elettroingross di cui fanno parte però oltre alla sede 

principale Elettroingross anche le altre filiali del nord Femi, Rinaldi, Forel e Brollo 

(comprende le regioni: Veneto, Lombardia, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna). 

 OVMI: Organizzazione Vendita Migliore (Sicilia). 

 OVMZ: Org. Vendita Mazzi (Toscana e Umbria). 

 OVPU: Org. Vendita Sonepar Puglia (comprende Puglia e Calabria) 

 OVCA: Org. Vendita Cangiano (Campania e Basilicata) 

 OVSA: Org. Vendita Sonepar Sardegna (Sardegna) 

 

Queste organizzazioni generalmente acquistano il materiale in autonomia secondo il proprio 

fabbisogno, sono dotate di un magazzino centrale nel quale si registra l’entrata merci (Input) e 

dal quale la stessa merce parte per essere distribuita nei punti vendita appartenenti alla stessa 

area di competenza (output). Prima del 2011 l’organizzazione del Nord e quella di Mazzi erano 

aggregate, pertanto l’entrata merci era registrata a Padova nella sede centrale da cui poi partiva 

per raggiungere il magazzino di Capalle (in Toscana sede di Mazzi) per essere poi distribuita in 

tutti i punti vendita della Toscana e dell’Umbria. Nel 2011 l’aggregazione delle aree Nord e 

Mazzi viene separata e ciascuna acquista separatamente. Successivamente però Cangiano si 

unisce e Mazzi e poi anche Pomezia e in questo caso Pomezia acquista anche per Mazzi e 

Cangiano e le organizzazioni OVCA, OVMZ e OVPU hanno un unico input. Ai fini della 

distribuzione dei dati dal portale fornitori questa informazione è importante in quanto il Sell – in 

che viene dato ai fornitori risulterebbe maggiore e pertanto sfasato. Per fare il modo che sia il più 

simile possibile al sell – out bisogna calcolare il totale Sell - in delle tre aree e dividerlo per il 
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totale sell – out di OVCA, OVMZ, e OVPU  per poi moltiplicare il risultato con il sell - out del 

singolo punto vendita. Dato che alcuni fornitori ricevono i dati sell-in o di tutta Italia oppure di 

organizzazioni diverse oltre alle tre aree citate bisognerà fare due calcoli separati e poi riunirli 

sotto un unico report dove appariranno i punti di vendita che interessano al Fornitore, Agenzia 

locale o altri utenti.  

Pertanto, nel portale fornitori vi è un area specifica per i calcoli e le diverse aggregazioni, il 

portale quindi presenta così la caratteristica di essere flessibile e modificabile dal lato 

amministratore quando c’è l’esigenza di creare o modificare organizzazioni, aggregazioni o 

aggiungere un nuovo punto vendita oppure modificare le formule del sell – in, senza dover 

contattare il programmatore del software.     

  

Figura 3.3 La gestione dei Dati, interfaccia back-end del portale fornitori 

 

Sotto l’ultima sezione del portale “Gestione Dati” è quindi possibile modificare un aggregazione 

di più aree o un area singola selezionando “Coefficienti per il SELLIN”, e poi “modifica”, in 

questo modo si apre un’ulteriore finestra dalla quale selezionare i singoli punti vendita (p.v.) che 

appartengono a quella determinata area aggiungendo o togliendone alcuni, oppure si può inserire 

un nuovo gruppo. In questo caso, come si può vedere dalla figura 3.3, non abbiamo tolto il 

gruppo “Nord-Mazzi” che fa parte della vecchia aggregazione non più in vigore, questo perché 

non crea nessuna modifica ai dati, in quanto al momento dell’inserimento di un nuovo utente 

sell-in si andrà a selezionare attraverso dei quadratini da selezionare nell’ara utente, a quali 

gruppi di coefficienti si deve collegare e quindi automaticamente i dati sell-in rapportati al sell-
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out saranno calcolati in base al gruppo scelto. Oltre a modificare i punti vendita, all’interno della 

sezione “COEFFICIENTI PER SELLIN” vengono inserite le formule del coefficiente e cioè il 

totale sell-in (la somma dei punti vendita selezionati per ogni gruppo) diviso il totale sell-out. 

Anche le formule rimango flessibili per essere cambiate dall’amministratore del portale per 

eventuali cambiamenti. La figura 3.4 mostra  la finestra di calcolo per i coefficienti sell-in che 

andranno poi a moltiplicare il sell-out nella finestra successiva. 

 

 

Figura 3.4 Calcolo delle formule/coefficienti, interfaccia back-end del portale fornitori 

 

Come abbiamo detto all’inizio di questo paragrafo il sell-in viene rapportato al sell-out, quindi 

viene calcolato il coefficiente sell-in/sell-out per ogni tipologia di dato (mese corrente, lo stesso 

mese dell’anno precedente, il progressivo al mese corrente e il progressivo allo stesso mese 

dell’anno precedente) e selezionato per ogni aggregazione di regioni (la somma dei punti vendita 

a cui viene applicata).  

Nella sezione successiva della Gestione Dati chiamata “Formule per il Sellin” ritroviamo la 

formula sell-in da modificare da dove compare una finestra molto simile a quella della figura 3.3 

ma nei calcoli in questo caso ritroviamo dall’elenco ciascuno dei Coefficienti sell-in calcolati 

sopra che viene messo nella prima colonna della formula che viene moltiplicato per ciascun sell-
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out. In questa finestra però non ritroviamo più la selezione dell’area perché i 4 coefficienti sono 

stati calcolati e il sell-out a cui viene moltiplicato è quello di ciascun punto vendita.  

Invece, l’ultima sezione della Gestione Dati “Aree geografiche” riassume tutte le regioni, 

all’interno delle quali si trovano i punti vendita codificati, a ogni regioni si devono selezionare i 

punti vendita presenti in quella regione, e modificati ogni volta che viene chiuso un punto 

vendita o aperto un nuovo punto vendita. Questa selezione è utile a fine di visualizzare i dati 

corretti per ogni regione, se per esempio un agente di vendita deve vedere solamente la regione 

Veneto, allora significa che filtrando la regione Veneto quando viene registrata la sua utenza, 

esso visualizzerà automaticamente tutti i punti vendita del Veneto compreso il nuovo punto 

vendita aperto nel 2012 di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia.  

Per spiegare meglio la parte inerente ai calcoli sell-in e l’aggregazione delle organizzazioni di 

vendita abbiamo lasciato da parte la prima colonna “impostazioni colonne e filtraggi” sotto l’area 

“gestione dati” ma passiamo ad analizzarla ora con l’esempio della figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 Impostazioni colonne e filtraggi, interfaccia back-end del portale fornitori 

 

Nella sezione impostazioni e filtraggi vengono gestiti tutti i filtri specificando la caratteristica del 

campo (ad esempio se è un campo statistico o descrittivo, se è una percentuale, oppure se e 

filtrabile o meno per renderlo visibile ad alcuni utenti e non visibile ad altri, se è filtrabile, il 

campo sarà selezionato nel momento della creazione di nuovi utenti oppure modificando 

l’utenza. Queste operazioni vengono fatte sempre dal lato admin (amministratore). Il nome 
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iniziale è stato fissato al momento dell’accordo per il portale con i sviluppatori, mentre la 

seconda colonna “visualizzato” è il nome visualizzato dagli utenti nel report da scaricare o 

visualizzare tramite il portale. Queste indicazioni possono essere modificate perché siano più 

comprensibili dagli utenti finali, ma anche perché potrebbero ritrovarsi degli errori nelle 

descrizioni che indicano l’anno di pertinenza dei dati. Ad esempio nei primi mesi del 2012, c’era 

la possibilità di visualizzare ancora i dati di dicembre 2011 (rimangono disponibili gli ultimi 3 

mesi di caricamenti) però la descrizione in questo caso appariva sbagliata in quanto nella 

colonna visualizzato c’era la descrizione dell’anno 2011 pertanto si sono cambiate le descrizioni 

con qualcosa che potesse andare bene sempre qualsiasi fosse l’anno di pertinenza. Anche 

successivamente è stato più volte mal interpretato il report essendo visualizzati più dati  messi a 

confronto, pertanto sono state poi cambiate le descrizioni nuovamente per una migliore 

comprensione da parte degli utenti finali che non sono tutti a conoscenza delle sigle usate 

all’interno dell’azienda. I dati statistici riportati nel portale sono: 

il venduto al costo da gennaio al mese corrente dell’anno corrente quindi un dato progressivo 

(“MC_Venduto.Costo” visualizzato come “Venduto al costo progressivo A.P.”) ed il progressivo 

dello stesso mese dell’anno precedente (AC_Pr Venduto.Costo visualizzato come venduto al 

costo progressivo A.C.) e la percentuale di differenza tra i due dati (d%mese_Ac/Ap o delta 

percentuale), il confronto tra il venduto mensile dell’anno corrente (MC_Venduto.Costo 

visualizzato come “venduto al costo mese A.C.) con lo stesso mese dell’anno precedente 

(MP_Venduto.Costo visualizzato Venduto al costo mese A.P.) e il delta percentuale dei due mesi 

(D%_Ac/Ap).  Questi sono solamente i dati sell-out, ma gli stessi dati vengono messi a confronto 

anche per il sell-in, in questo caso viene sostituita la parola “venduto al costo” con “sellin”. Oltre 

ai dati statistici, vengono riportati tanti campi descrittivi con la marca, il pv, la regione e le 

famiglie di prodotti con dei codici da loro riconosciuti. Nella figura 3.6 riportiamo l’esempio dei 

dati sell-out  visualizzati da un fornitore o agenzia fittizia creato appositamente.  
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Figura 3.6 Dati sell-out, interfaccia back-end del portale fornitori 

 

Nella figura abbiamo filtrato poche descrizioni per una migliore visibilità e aggregato la lista per 

“PV_TERR” cioè elencati in ordine di punto vendita secondo la classificazione Soneper, inoltre 

a titolo d’esempio abbiamo scelto di visualizzare solo i dati della regione Campania. 

Come vediamo in alto a sinistra, i dati sell-out possono essere scaricati dal fornitore in due 

formati: in Excel oppure in PDF, ma possono anche essere visualizzati sul portale accedendo 

dall’area riservata dedicata ai fornitori, e in questo caso applicare i vari filtri per visualizzare più 

dettagli, le province, tutte le regioni o solo alcune, alcune famiglie di prodotto, scegliere il mese 

desiderato fino agli ultimi 3 mesi. Mentre i dati Sell-in non possono essere visualizzati 

dall’utente tramite l’accesso riservato al portale ma verranno inviati a loro tramite una mail 

automatica a fine di ogni caricamento dei dati (generalmente entro la prima metà del mese 

successivo a quello di pertinenza dei dati), inoltre, l’unico formato disponibile per il sell-in è il 

pdf. 

Dopo aver definito bene i dati necessari i processi e tutte le funzionalità che deve avere in 

portale, l’azienda di consulenza informatica elenca le specifiche di programma e passa alla 

progettazione vera e propria. 
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3.6 La Progettazione del portale  

 

Dopo un attenta analisi dei vari processi e funzionalità dettagliate del portale si passa alla sua 

progettazione. La fase di progettazione di un S.I. ha l’obiettivo di individuare le funzioni che 

costituiscono un processo, le loro relazioni e i dati necessari alla loro realizzazione (Haag, 2007). 

Con la progettazione i programmatori dell’azienda esterna di consulenza informatica (Netbanana 

S.a.s.) sviluppano inizialmente un progetto preliminare e poi un progetto più dettagliato.  

 

3.6.1 Come è strutturato il portale fornitori 

 

Entrando nel portale come amministratore (come vediamo nella figura 3.7) troviamo una 

mappatura del portale divisa in 6 sezioni: Home, Sellout, Sellin, Sellout Articoli, Impostazioni 

e Gestione Dati. 

Figura 3.7 Mappa del portale fornitori, interfaccia back-end del portale fornitori 

 

La gestione Dati l’abbiamo analizzata approfonditamente nel precedente paragrafo per spiegare 

bene prima di tutto la differenza tra i dati sell-out e i dati sell-in, i quali come abbiamo visto 

determinano due modi completamente diversi di vedere gli utenti finali come anche la gestione 

dei dati dal portale, pertanto in questa fase tralasciamo la progettazione del sistema per quanto 

riguarda la gestione dei dati (paragrafo 3.5.2). Ogni sezione è stata progettata quindi come un 

sottosistema indipendente del SI, con connessioni interne alla stessa sezione mentre l’indice fa 

da file conduttore tra i vari sottosistemi. 
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Dalla prima sezione Home, possiamo visualizzare le tipologie di utenti (Fornitori, Agenzie, 

Agenti, quanti sono già iscritti, visualizzare la lista o crearne uno nuovo. Inoltre, con le nuove 

modifiche al portale, da quando cioè il caricamento dei dati è autonomo, è stata introdotta una 

riga che specifica quando è stata fatta l’ultima importazione di dati e quante righe sono state 

caricate. Quest’ultima informazione può essere visualizzata più nel dettaglio anche nelle nuove 

funzionalità nella sezione Gestione Dati. La sezione “Sellout” rimanda alle tre tipologie di utenti: 

Fornitori, agenzie ed agenti ma solo per chi usufruisce del servizio a pagamento per visualizzare 

i dati Sell-out. 

 

Figura 3.8 Fornitori Sellout, interfaccia back-end del portale fornitori 

 

Prendiamo come esempio i Fornitori sellout come nella figura 3.8, vediamo che una volta 

cliccato sotto la sezione Sellout e poi Fornitori Sellout troviamo una lista dei fornitori creati che 

è in ordine alfabetico ma per motivi di privacy abbiamo cancellato i nominativi e le e-mail dei 

fornitori. All’interno di questa sezione l’amministratore può creare un nuovo Fornitore Sellout, 

scaricare la lista dei fornitori Sellout in Csv (ricordiamo che è un formato simile ad Excel) 

oppure trovare un fornitore attraverso la lista ordinata o tramite lo strumento “mostra ricerca” 

scrivendo il nome esatto oppure una parte di esso, ma anche ricercare per e-mail. Le 

informazioni di questa sezione indicano quando l’utente è stato creato (data e ora) e quando ha 

effettuato l’ultimo login. Nell’ultima colonna invece si trovano alcune funzioni introdotte con le 

ultime modifiche al sistema e  altre che già c’erano. Cliccando sul primo simbolo possiamo 
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entrare nella sezione dell’utente e modificarla (modificare i filtri, le aggregazioni, o le aree di 

visualizzazione dell’utente. La seconda icona, chiamata “visualizza come” ci fa visualizzare un 

esempio di ciò che vedrebbe il fornitore, e quindi le prime righe delle informazioni, che 

serviranno a verificare quali tipi di dati visualizza, se sono aggregati e come, quali colonne 

appaiono (punti vendita o provincie, ci sono o meno le famiglie sconto, o altre descrizioni). Il 

“visualizza come” però è limitato in quanto visualizza solo un esempio e non tutti i dati, se per 

caso il Fornitore ha problemi con i dati o ci serve sapere qual è il suo fatturato, totale o per aree, 

se dobbiamo fare delle verifiche più approfondite questo strumento non basta. Inizialmente, per 

fare queste verifiche, l’amministratore, il quale ha le password di ogni utente, poteva uscire dalla 

sua area amministratore e entrare come l’utente che stava verificando, se poi doveva fare 

modifiche però sullo stesso allora bisognava ritornare a fare il login come admin e ritornare 

nuovamente a visualizzare i dati dell’utente. Questo procedimento, ovviamente, era molto 

complicato per via delle svariate volte necessarie per fare più login, ecco perché con le ultime 

modifiche al portale è stata inserita una nuova funzione e cioè “entra come” rappresentata 

dall’icona “omino” con il punto di domanda. Attraverso questa funzione l’amministratore può 

entrare direttamente con un click nell’area utente e visualizzare tutto come l’utente e ritornare 

nuovamente nella sua area amministratore semplicemente uscendo da quella dell’utente. L’icona 

della busta invece è “invia messaggio”, con questa funzione vengono inviate via e-mail le 

credenziali di accesso al portale a chi si è dimenticato la propria password (caso frequente) 

facendo riferimento a come inserirle correttamente e specificando che in caso di problemi di 

accesso si può resettare la pagina e riscrivere nuovamente le credenziali. Spesso infatti, accade 

che una volta memorizzate le credenziali nel proprio browser, questo si bloccasse e impediva 

l’accesso come se le password fossero sbagliate. Questo è anche uno dei punti sui quali si è 

lavorato perché il problema non si ripresentasse più. Tuttavia è possibile anche nel momento 

dell’accesso richiedere l’invio di una nuova password, oppure personalizzarla. L’ultima icona 

della figura 3.8 è il cestino ovvero “cancella”, in questo caso viene cancellato l’utente. Fin’ora 

non è mai stata usata, in quanto essendo un nuovo servizio, sono in moltissimi a chiedere di 

accedere al portale e non il contrario. Tuttavia, una funzione simile è stata richiesta tra le ultime 

modifiche del portale (le nuove modifiche verranno approfondite nel prossimo capitolo) per 

sospendere l’invio dei report a qualche utente in particolare, che può essere fatto per svariati 

motivi, e riattivarlo semplicemente con un click senza aver modificato le caratteristiche di 

accesso (filtri, aggregazioni, aree geografiche, ecc.).  
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Entriamo ora a vedere nel dettaglio l’interfaccia “lato admin” per analizzare come si crea o si 

modifica un Fornitore Sellout.  

 

Figura 3.9 Nuovo fornitore Sell-out, interfaccia back-end del portale fornitori 

 

La creazione di un nuovo Fornitore Sell-out, come abbiamo già specificato precedentemente 

prevede che sia stato raggiunto un accordo tra il fornitore stesso e la Direzione Acquisti. In 

questo caso l’amministratore del sistema procede a registrate il nuovo utente sul portale, 

chiedendo al fornitore se intende registrare più persone alla visualizzazione dei dati sell-out, 

come assistenti, commerciali o agenti e agenzie locali. Prima di tutto, si inseriscono i dati 

personali e alcune informazioni su un foglio Excel, che rimane visibile a tutto il team della 

Direzione Acquisti di Sonepar, in caso di verifiche su chi è iscritto o meno al portale o in caso i 

dati vadano persi. 

Successivamente si procede con la vera iscrizione al portale. Nella prima parte della sezione 

“Nuovo Fornitore Sellout” vengono inseriti i dati personali dell’utente, il nome dell’azienda 

fornitrice, il nominativo di chi richiede di visualizzare i dati, la sua e-mail ed una password 

assegnata dall’amministratore. In seguito si procede con le autorizzazioni, che in caso di 
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“fornitori sellout” comprende sempre la casella “ pdf” ed “xls” (Excel) per il formato scaricabile 

e la casella “sellout” per la tipologia di dati da visualizzare. Generalmente, si sceglie di 

aggregare i dati per punto vendita (pv) sommando così il fatturato del punto vendita, perciò verrà 

visualizzato il totale per ogni pv che apparirà nel report una sola volta, senza correre il rischio di 

ritrovarsi report con migliaia di righe. Qual’ora venisse richieste esplicitamente si possono 

invece aggregare per provincia o regione. La provincia però è quella dei clienti finali e non è 

sempre collegata al punto vendita, in quanto un cliente con P. iva registrata in un certo luogo può 

sempre acquistare in un punti vendita anche distanti in altre provincie o regioni per esigenze 

lavorative, pertanto al fornitore interessa di più sapere in quale punto vendita viene venduto il 

materiale elettrico sia per indagini di mercato sia per stabilire le provvigioni degli agenti. Il 

raggruppamento invece viene fatto per raggruppare i dati ma si può usare solo in combinazione 

con l’aggregazione. E viene usata solo se esplicitamente richiesta. In entrambi i casi le 

informazioni che possono essere aggregate o raggruppate sono: 

 

 Marca (ogni fornitore può avere anche più di una marca) 

 Pv_terr (codice del punto vendita territoriale) 

 Pv_terr_descrizione  

 Regione 

 Provincia 

 Fam_sellout (famiglia sellout è una classificazione fatta su alcuni prodotti, specifica per 

ogni fornitore) 

 Fam_sconto (codice) 

 Fam_sconto_descrizione 

 Fam_statistica (codice) 

 Fam_statistica_descrizione 

 

Dopo aver scelto aggregazioni e raggruppamenti si sceglie l’area di interesse del fornitore, se 

sono fornitori grandi che vendono in tutto il territorio italiano, basta non filtrare niente e in 

automatico vedrà tutti i punti vendita, se invece è un fornitore locale o un agente, allora bisogna 

assegnarli solo l’area di pertinenza, selezionando la regione, oppure i singoli punti vendita. 

Infine si scelgono sotto i campi visibili i filtri da applicare per scegliere quali dati deve vedere e 

quali no, in questo caso (figura 3.9) sono tutti selezionati, pertanto solo in caso diversa richiesta 

può essere tolta la selezione da qualche campo di visualizzazione. 
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Questi sono tutti i filtri applicabili nell’area di creazione dei “fornitori sellout” (come vedremmo 

anche il sell-out per articoli segue la stessa procedura mentre il sellin è diverso perché 

ricordiamo che l’utente sellin non può visualizzare i dati dal portale ma può solo ricevere il pdf 

in automatico per e-mail). Una volta finito di applicare tutti i filtri necessari si procede conclude 

la creazione del nuovo fornitore cliccando sull’ultimo pulsante “Crea”.  

Nella sezione “modifica fornitore sellout” ritroviamo gli stessi filtri e in più anche le singole 

descrizioni, per filtrare volendo anche una sola marca, un solo punto vendita o solo alcune 

famiglie sellout, ecc.. Infine, invece del pulsante crea troviamo il pulsante “aggiorna” e 

“visualizza dati”, il primo aggiorna le modifiche fatte, mentre il secondo permette di visualizzare 

un esempio dei dati, per vedere l’interfaccia da utente e quali tipologie di dati può visualizzare 

per verificare così che siano state fatte le giuste modifiche. La stessa funzione, l’abbiamo 

ritrovata anche all’inizio della sezione “fornitori sellout” da dove si visualizza l’elenco dei 

fornitori e si può entrare nella stessa modalità di visualizzazione dei dati con “visualizza come” 

senza entrare prima nell’area del fornitore come in questo caso.  

Una particolarità che troviamo nella sezione “modifica fornitore sellout” è la funzione “aggiungi 

filtri manualmente” (figura 3.10), la quale è utile nel caso di descrizioni nuove che ancora non 

sono state inserite nel portale perché non erano presenti nei precedenti caricamenti oppure per 

casi particolari in cui non si trovano alcune descrizioni.  

 

Figura 3.10 Filtri manuali, interfaccia back-end del portale fornitori 

 

La funzione per aggiungere i filtri manualmente è stata progettata per rendere il portale più 

autonomo possibile in modo da non dover contattare i programmatori per eventuali esigenze 
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come quella di aggiungere i filtri. Con l’obiettivo di autonomia sono stati progettati molti aspetti 

e funzioni in modo da essere flessibili alle esigenze di Sonepar, infatti, oltre all’aggiunta dei 

filtri, abbiamo visto che anche la “gestione dati” è molto flessibile e tutte le formule e le 

descrizioni possibili sono modificabili direttamente dall’area amministratore. In questo modo 

l’amministratore interagisce direttamente con il portale senza il tramite dei programmatori, che 

altrimenti dovrebbero inserire loro le richieste come l’aggiunta di alcuni filtri o impostazioni sui 

dati.  

Quando vengono aggiunti più filtri, per marca, punto vendita o famiglie di prodotto, essi vanno 

separati dalla virgola in modo da essere riconosciuti come separati dal sistema, pertanto si può 

aggiungere un elenco di più descrizioni. 

Dopo aver approfondito il dettaglio dell’interfaccia del portale per la creazione e la modifica dei 

“Fornitori Sellout” vediamo ora le differenze sostanziali con “Fornitori Sellin”. Nella prima 

sezione “Fornitori Sellin”, l’interfaccia grafica è uguale a quella dei “Fornitori Sellout”, ovvero 

si presenta un elenco di tutti i fornitori, c’è la possibilità di fare ricerche per nome o e-mail 

(anche parziali) e ci sono tutte le icone di modifica, visualizza come, login come e cancella. 

Abbiamo detto che i “fornitori sellin” non possono accedere al portale ma ricevono i dati 

semplicemente via e-mail in formato pdf, tuttavia essi vengono registrati come se potessero 

accedere al portale pertanto se avessero una password riuscirebbero a visualizzare i dati anche 

sul portale, ed ecco perché anche per i “fornitori sellin” lato admin, si trova l’icona “login 

come”. Il portale è stato progettato nello stesso modo per entrambe le tipologie di fornitori, in 

modo che se in futuro ci fosse la necessità di fare entrare sul portale anche i fornitori sell-in 

questo non presenti grosse difficoltà. Inizialmente, infatti, non si può prevedere tutto pertanto se 

è possibile si possono prevedere ipotetici scenari e fare il modo che si possano realizzare 

facilmente. Infatti, è più facile progettare queste funzioni già all’inizio che modificarle 

radicalmente a sistema già implementato (a meno che non si tratti di funzioni che non 

modifichino quelle già esistenti e meno complicate da aggiungere dopo). Per quanto riguarda 

invece le differenze nella progettazione tra le due tipologie di utenti, la differenza sostanziale è 

presentata dai dati, che come abbiamo visto nel paragrafo 3.2 parlando della gestione dei dati, 

vengono calcolate delle formule e coefficienti in base alle aree di input, e cioè vengono calcolati 

dei coefficienti per ogni area aggregata che fa da entrata merci per più filiali. Al momento della 

creazione del Fornitore sellin, ritroviamo dei filtri che servono a scegliere qual è il coefficiente 

da prendere in considerazione per calcolare i dati sell-in e le aree di pertinenza da visualizzare 

nel report che devono essere necessariamente collegate al gruppo di coefficienti (vedi figura 

3.11).  
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Figura 3.11 Creazione dei “Fornitori Sellin”, interfaccia back-end del portale fornitori 

 

I gruppi di coefficienti e le formule associate, non erano presenti nell’area “Fornitori Sellout” in i 

dati sell-out sono gli stessi estratti da Cloud che lì prende a sua volta dal sistema interno in SAP, 

e quindi non vengono fatti ulteriori calcoli ma inseriti nel portale e visualizzati chiaramente. 

Come abbiamo anticipato nel paragrafo 3.2 per la gestione dei dati, il sell-in di Lazio, Mazzi e 

Cangiano viene aggregato, pertanto ritroviamo il coefficiente associato con lo stesso nome che 

abbiamo inserito nella sezione “gestione dati” quando abbiamo calcolato i coefficienti. La 

formula associata è quella del sell-in, precedentemente calcolata, e l’area di pertinenza deve 

essere correlata al gruppo di coefficiente. Generalmente i fornitori che ricevono il dato sell-in 

sono quelli più piccoli, o fornitori locali, ma nel caso ci fossero fornitori che devono visualizzare 

i dati di più regioni o di tutta Italia, allora bisogna fare un report diverso per ognuno dei 5 

coefficienti inseriti (togliendo Nord-Mazzi che è la classificazione di un vecchio coefficiente non 

più in uso, ma non è stato cancellato qualora possa ancora servire), in questo modo il fornitore 

dovrà essere iscritto più volte, e quindi riceverà più di una mail. Nello spazio dedicato alle 

autorizzazioni, non vengono più selezionati i formati pdf ed Excel, come avveniva per i fornitori 

sellout, perché in questo caso sarà inviato automaticamente solo il pdf e solo via e-mail. Siccome 

i fornitori sellin non entrano nel portale è ininfluente selezionare l’autorizzazione “sellin” oppure 

il filtro “sellin_email”, inoltre, per lo stesso motivo non viene inserita nessuna password durante 

la creazione dell’utente.  
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Fin’ora abbiamo trattato le sezioni “Sellout” e “Sellin” che sono le tipologie di utenti più 

importanti distinte nel portale, mentre il “Sellout Articoli” funziona esattamente come il 

“sellout” ma con l’aggiunta di un dettaglio importante che sono gli articoli, i dati vengono cioè 

visualizzati per singolo articolo, questo per dare il modo ad alcune richieste di fornitori che 

volevano visualizzare i dati più dettagliatamente. Esendo il “Sellout Articoli” una delle ultime 

modifiche riguardante il portale, ne riparleremmo in modo più approfondito nei prossimi 

paragrafi, parlando delle modifiche fatte sul portale successive alla sua implementazione iniziale.  

Oltre ai fornitori, abbiamo visto che ci sono anche le agenzie e gli utenti, essi sono divisi sempre 

tra “Sellout” e “Sellin” e seguono la stessa procedura che abbiamo analizzato sulla creazione  e 

modifiche dei Fornitori. Le agenzie, però, diversamente dai fornitori, visualizzano solo alcuni 

punti vendita o aree regionali, ma in più possono visualizzare i dati di più Fornitori. Ad esempio, 

un’agenzia del Trivento lavora con diverse aziende dello stesso campo, e quindi riceve le 

provvigioni da più aziende, pertanto visualizzerà i dati del Triveneto per più Fornitori. Nella 

creazione dell’agenzia pertanto, ci saranno più marche, ma esse vengono create al momento di 

creazione di ogni fornitore, pertanto può essere che quando un fornitore si registra sul portale e 

richiede di aggiungere anche le sue agenzie, alcune di esse siano già registrate, in questo caso la 

loro password sarà sempre la stessa, e i dati si aggregheranno a quelli che già visualizza. Le 

agenzie, quindi, avranno la possibilità di filtrare le marche e visualizzare separatamente ciascuna 

di esse. Può accadere anche però, che la stessa agenzia riceva dati di fornitori sellout, ma anche 

di fornitori sellin, in questo caso essa avrà due utenze diverse, una all’interno del Sellout una 

all’interno della sezione Sellin. Spesso accade che le agenzie che ricevono i dati da un Fornitore, 

chiedano di ricevere anche quelli degli altri fornitori per cui lavorano, nonostante le tante 

richieste però, la decisione e il compito di dare autorizzazione sta al Fornitore di Sonepar, 

sempre che quest’ultimo sia già iscritto al portale sellout o riceva i dati sellin.  

L’ultima tipologia di utente è la sezione Agenti, questa riguarda gli utenti interni di Sonepar, 

Agenti, COO delle diverse filiali, la direzione acquisti, e i responsabili acquisti di ogni filiale. 

Generalmente questi visualizzano tutti i dati sell-out per ogni marca di fornitore, mentre le aree 

regionali sono selezionate in base al loro operato. 

 

 

3.7  L’implementazione del portale fornitori 

 

Dopo aver progettato il sistema informativo i programmatori traducono i singoli comandi nel 

linguaggio di programmazione, definendo ogni sezione e sottosistema del portale. E dopo aver 
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verificato l’intera applicazione e ogni singolo sottosistema procedono l’inserimento in azienda. 

In questa fase si costruisce l’interfaccia utente tenendo in considerazione i parametri di usabilità 

e si valuta l’effetto che avrà il nuovo sistema sugli utenti finali. 

È importante che il fornitore sia soddisfatto del portale e che sia oltretutto facile da usare e ne 

senta chiaramente i vantaggi. I Fornitori infatti, con il nuovo portale possono visualizzare già le 

prime settimane del mese successivo i dati del venduto senza bisogno di scrivere a Sonepar ogni 

volta ne avessero bisogno di ricevere questi dati. Al momento del caricamento dei dati essi 

vengono informati automaticamente della disponibilità dei dati sul portale e tramite un link 

all’interno dell’e-mail possono subito verificarli e scaricarli. Se invece, vogliono rimandare 

questa operazione per più avanti o qualora abbiano perso i dati, possono sempre andare nell’area 

riservata ai fornitori, che si trova sul sito di Sonepar, inserire i loro dati di accesso e visualizzare 

i dati mensili fino agli ultimi 3 mesi caricati. In questo modo possono sia confrontare facilmente 

i vari mesi sia scaricare anche i dati che magari non avevano ancora trovato o visualizzato. In 

qualsiasi momento, possono entrare nel portale e trovare i dati degli ultimi mesi, filtrarli, 

aggregarli, o visualizzare il dettaglio, scaricarli in Excel o in Pdf a seconda della loro necessità. 

Senza dubbio il portale comporta un notevole vantaggio per i fornitori Sonepar, che già nei primi 

mesi di Implementazione del SI, hanno aderito in molti e sono stati ben lieti di collaborare anche 

alla fase dei test. Inoltre ancora prima che il sistema fosse implementato alcuni di loro si sono 

offerti di finanziare parte del progetto, proprio perché il portale è prima di tutto uno strumento 

utile a loro per fare le indagini di mercato o per dividere le provvigioni agli agenti e alle agenzie, 

in modo facile, sicuro, veloce e trasparente. 

Uno dei criteri che si deve senz’altro soddisfare tenendo conto degli utenti è quello della 

usabilità, ovvero la facilità d’uso del sistema, funzioni immediate, che portino subito alla 

soluzione senza dover perdere tempo, tra vari passaggi. Un ostacolo per la soddisfazione di 

questo criterio si è ritrovato dopo l’implementazione e il collaudo. Molti fornitori, lamentavano 

spesso di non riuscire ad accedere all’area riservata con le credenziali di accesso in loro 

possesso. Nonostante le credenziali fossero giusto, dopo qualche tempo se esse fossero 

memorizzate si bloccava l’accesso. Pertanto veniva consigliato di resettare la pagina quando il 

problema si sarebbe ripresentato. Questa soluzione però era solo temporanea, perché mettendosi 

nei panni dell’utente finale, risulterebbe una “seccatura” e comunque non positivo che il sistema 

blocchi l’accesso da solo. Per questo motivo tra le ultime modifiche richieste per il portale già 

implementato questa è una richiesta fondamentale che determina la qualità e l’usabilità del 

servizio offerto. 

 



 

 

 101 

3.8 Collaudo e installazione  

 

Dopo che Netbanana S.a.s. (l’azienda esterna che ha sviluppato il programma) ha verificato se il 

portale soddisfa i requisiti tecnico/funzionali, esso è pronto per essere introdotto in azienda. Una 

volta che il portale viene installato, l’amministratore del programma procede alla fase dei test. 

Innanzitutto, viene registrato come amministratore del programma e ha accesso con la sue e-mail 

e password al lato admin, da dove si arriva mediante un link, inviato dai programmatori del 

sistema. Per la fase dei test l’amministratore verifica prima di tutto che ci siano tutte le funzioni 

richieste e poi che siano realmente funzionanti e che non presentino errori. Questa fase è lunga e 

può durare anche alcuni mesi, a finché siano verificate davvero tutte le funzioni sono numerose 

(anche le più piccole che spesso si danno per scontato). Per fare i test è utile procedere passo a 

passo, cercando di dividere le aree da verificare per sezioni (come abbiamo visto il portale è 

strutturato in aree ben distinte dalle quali si arriva ad altre sezioni),  e verificare se tutte le 

richieste sono state effettuate, per quest’ultima si può prendere la lista delle richieste effettuate 

riportate in un documento e analizzarle una ad una. Una volta completata ciascuna riga, si può 

commentare accanto se è Ok oppure presenta alcuni errori e quali, in tal caso si contatta 

l’azienda esterna per chiedere come verificare quel opzione e se davvero non funziona di rifarla. 

Per ogni richiesta si procede in questo modo finché tutto è esattamente come era stato richiesto e 

tutte le funzioni sono corrette. Per verificare tutte le funzionalità, l’amministratore prova ad 

iscrivere inizialmente qualche collega all’interno del portale e constatare la buona uscita, 

dell’arrivo di e-mail, della visualizzazione dei dati, che inizialmente vengono caricati dai 

consulenti, e poi se il download dei dati da un giusto esito e formato. Prima di attivare a tutti gli 

effetti il portale però si devono fare i test anche con i fornitori, perciò si prendono alcuni fornitori 

(3 o 4 possono bastare) e si procede a fare dei test che sono uguali alle situazioni in cui si 

troverebbe il fornitore dopo l’installazione del portale. Solo quando tutti i test vengo superati il 

portale è pronto per essere attivato a tutti gli effetti. I consulenti inviano il nuovo link per il lato 

admin, e collegano il giusto link all’Area Fornitori che si trova all’interno del sito di Sonepar per 

rendere il tutto completamente funzionante e operativo.  

 

3.9  Manutenzione del portale e ulteriori modifiche 

 

La manutenzione del portale è la spesa più rilevante di tutto il progetto perché è estesa per tutta 

la vita del sistema.  Essa consiste nell’apportare modifiche e adattamenti, dopo l’installazione del 
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portale. Una volta che tutte le richieste precedentemente fatte per il portale vengono eseguite, 

l’offerta per quelle richieste finisce, pertanto le nuove richieste faranno parte di offerte diverse da 

valutare separate e con un costo da sostenere di volta in volta. 

 

 

3.9.1 Le nuove funzioni del portale fornitori 

 

I primi mesi dall’introduzione del nuovo sistema in azienda, sono quelli più ricchi di modifiche 

per aggiungere nuove funzioni o sistemare qualcosa che non è abbastanza preciso o completo. 

Prima che il portale venisse installato in azienda le richieste fatte erano semplicemente previsioni 

di come sarebbe stato usato, ma una volta che viene concretamente usato ci si rende conto di 

quanto sia efficace ed efficiente e quindi si propongono ulteriori modifiche.  

Il portale fornitori è entrato in uso all’interno dell’azienda nel aprile 2011. In un primo momento 

sono state necessarie alcune modifiche perché tutto funzionasse secondo le prime richieste, 

successivamente invece sono state fatte diverse riunioni per modifiche più sostanziali dalle quali 

sono seguite 4 diverse implementazioni (luglio 2011, novembre 2011, gennaio 2012 e aprile 

2012). Per ciascuna richiesta l’amministratore del portale (sentito i pareri della Direzione 

Acquisti e il Direttore Informatico per analisi e studio di fattibilità) ha inviato ai programmatori 

un elenco con le nuove funzioni da applicare o problemi da risolvere, da cui è seguita un’offerta 

(con elenco delle richieste, preventivo economico e tempistiche) inviata dall’azienda di 

consulenza Netbanana S.a.s., una volta valutata e confermata l’offerta, si procede con la 

progettazione e l’implementazione, poi con i vari test, e infine l’installazione delle nuove 

componenti. Ciascuna delle richieste per modifiche sostanziali, ha un costo e delle tempistiche in 

base al tipo di richieste fatte, se sono di piccola entità infatti esse possono essere direttamente 

implementate dai programmatori senza nessuna offerta,  mentre nel caso di grandi cambiamenti, 

è necessario un lavoro più complesso e le tempistiche sono molto più lunghe, sia per i 

programmatori sia per l’amministratore per quanto riguarda la fase dei test, che vengono 

effettuati come per l’implementazione del nuovo Sistema Informativo: analizza se tutte le 

funzioni richieste sono state inserite, se funzionano senza problemi, si verificano le procedure in 

un primo momento inserendo nel portale alcuni colleghi che fanno da “utenti o fornitori fittizi”, e 

successivamente alcuni fornitori, i quali danno la loro disponibilità ad effettuare i test come 

farebbero se il portale fosse già attivo con le stesse caratteristiche e poi possono confermare se 

và bene oppure suggerire ulteriori modifiche o migliorie. In questa fase si collabora spesso con i 

programmatori per chiarimenti e controlli più specifici sulle funzioni non corrette. Di seguito 
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proponiamo come esempio le ultime modifiche richieste sul portale e la loro successiva 

implementazione.  

In seguito ad una riunione del novembre 2011 sono state richieste alcune importanti modifiche, 

come avevamo accennato nei precedenti paragrafi, la modifica più rilevante è stata quella di 

inserire all’interno del portale anche i dati “Sellout Articoli”, ovvero durante l’estrazione dei dati 

sell-out è stata inserita un’ulteriore descrizione che è quella degli articoli di prodotti. Ciascun 

fornitore ha solitamente una marca (in alcuni casi anche 2 o 3), ad ogni marca di prodotto 

corrispondo più articoli ad es. la marca Vimar, opera nel settore civile, ed ha diverse tipologie di 

prodotti (ad es. prese, placche, supporti, termostati, ecc.), ciascuno di essi ha anche diversi 

modelli. Alcuni fornitori oltre a sapere quanto dei loro prodotti vengono venduti in ciascun punto 

vendita, vogliono anche sapere quali sono gli articoli più venduti e quali di meno per riuscire a 

fare delle indagini di mercato più precise ed eventualmente delle promozioni più mirate. Il sell-

out per articoli, però prevede che per tutte le marche siano estratti tutti gli articoli, pertanto i dati 

saranno molto più dettagliati e i file più pesanti. Secondo lo studio di fattibilità è emerso che 

bisogna aumentare anche i GB disponibili di hosting, e quindi pagare una quota superiore 

annuale. Nell’esempio seguente vediamo l’offerta di Netbanana S.a.s. in seguito agli sviluppi 

richiesti a novembre 2011 (per motivi di privacy non prendiamo in considerazione i prezzi e le 

condizioni di vendita). 

 

OFFERTA del 12 Dicembre 2011 

Premessa 

Sulla base del colloquio effettuato in data 29 novembre 2011 proponiamo di seguito l’offerta per 

la realizzazione/fornitura di quanto segue: 

Sviluppo e pubblicazione nuovo portale sell-out con dettaglio articolo e implementazioni ai 

portali esistenti (sellin e sellout). 

 

REQUISITI richiesti: 

1) Estrazione utenze con dettaglio dei filtri applicati 

2) Tasto su CMS per inviare via email le credenziali di un utente (user e pass) 

3) Download delle estrazioni in pdf ed excel diretto senza richiesta di password (es. 

l'utente clicca 1 giorno dopo sulla mail di notifica e non è più profilato nel portale, non 

 avrà bisogno di entrare nuovamente) 

4) portale SELLOUT ARTICOLI, nel quale sono previsti: 

o ambiente di staging (test) per il controllo e l'approvazione dei dati 
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o invio della notifica e-mail agli utenti dopo approvazione dati, con report 

del numero di utenti notificati 

o lettura automatica e sincronizzata dei dati mensili da vostri gestionali 

deposito dei file su area web accessibile dal nostro applicativo, con report 

dell'ultima importazione eseguita con il totale delle righe lette dai file csv 

e notifica in caso di campi malformati (es. numero sbagliato di colonne e/o 

righe vuote) 

Note: 

1) L'estrazione in CSV dei dati dal nuovo portale potrebbe creare dei problemi, in quanto 

esiste una limitazione su molte versioni di Excel a 65mila righe (circa) per foglio di 

lavoro. Come soluzione, possiamo pensare ad una estrazione parziale (es. suddivisione in 

più file). Altrimenti ci affidiamo solo alle estrazioni in PDF 

2) Le estrazioni richiederanno più tempo (proporzionalmente alla quantità di dati da 

estrarre) e quindi gli utenti verranno avvisati dei tempi di attesa più lunghi. 

3) Per quanto riguarda la possibilità di inviare comunicazioni e-mail agli utenti, rimaniamo 

in attesa di sapere che tipologia di filtri sono utili per selezionare le utenze da notificare, 

in seguito vi faremo avere nostra offerta precisa e dettagliata. 

 

Tabelle di costo hosting: 

Tabella 3.1 Hosting 

 

Servizi annui mantenimento Hosting Applicativo Statistiche: 

 Servizio Hosting presso ns. Server (comprensivo di database) 

 Backup settimanale dei dati web 

 Assistenza 

 

Specifiche tecniche del servizio: 

 Server con CentOS Linux - Traffico mensile-Illimitato 

Hosting Base 

5 GB 

Costo 

Euro --- + iva/anno 

Hosting Medio 

10 GB 

Costo 

Euro --- + iva/anno 

Hosting Pro 

15 GB 

Costo 

Euro --- + iva/anno 

Hosting Advanced 

20 GB 

Costo 

Euro --- + iva/anno 
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 Backup automatico dei dati-Settimanale -Banda minima garantita-25 Mbps 

 Banda disponibile per hosting-100 Mbps 

* Il contratto include spazio hosting (spazio su disco fisso del Server di Net Banana S.a.s.) 

variabile dalla misura minima di 10 Gb ad una misura massima di 15 Gb. 

Lo slittamneto dal pacchetto “Medio” ad un pacchetto superiore (“Pro”) sarà saldata all’atto del 

rinnovo successivo. 

Al superamento del tetto massimo dei 15 Gb verrà ridefinito il contratto di hosting. 

Esempio “slittamento” contratto hosting: 

Contratto Hosting “Base” stipulato al 01-02-2012. Slittamento a contratto Hosting Pro, in 

qualunque periodo dell’anno andrà regolarizzato per differenza al 01-02-2013 insieme al 

pacchetto Hosting “Pro”. 

 

Dopo aver confermato l’offerta Netbanana S.a.s procede con la progettazione e 

l’implementazione del software in azienda, successivamente l’amministratore esegue tutti i test 

possibili, collaborando con alcuni fornitori (come Samsung, Finder e altri) per la fase dei test. I 

fornitori che collaborano alla fase dei test saranno anche i primi ad essere inseriti nell’area 

Sellout Articoli, quindi la loro utenza viene spostata dal sell-out normale semplicemente 

cambiando il filtro sotto “autorizzazioni” da Sellout a Sellout Articoli. Essendo il Sellout Articoli 

molto dettagliato, che genera a sua volta dei file pesanti questa soluzione viene proposta solo a 

pochi fornitori, i quali abbiano già espresso il desiderio di visualizzare questo genere di dati e 

anche nel caso di fornitori che visualizzano il dato Sellout Articoli, viene iscritta a questa sezione 

solo l’utente principale dell’azienda Fornitrice (generalmente è il Direttore Commerciale oppure 

il Dirigente in caso di aziende più piccole).  

Per quanto riguarda l’interfaccia utente e il lato admin della sezione Sellout Articoli, essa è 

identica alla sezione sellout, con le stesse funzioni e procedure di modica e creazione degli 

utenti, dei filtri applicabili e dei dati visualizzati al di fuori della descrizione “materiale” ossia il 

tipo di articolo di prodotto che viene in questo caso inserito anche nelle aggregazioni per 

visualizzare i dati sellout per la somma degli articoli invece che la somma del venduto per punto 

vendita (anche se rimane valida anche l’aggregazione per pv o altro tipo che sarà scelta 

dall’utente in fase di visualizzazione dei dati o download).  

Dalla progettazione all’installazioni ci sono voluti alcuni mesi, e ad aprile 2012 sono state fatte 

altre richieste di modifiche da integrare al portale esistente, con relativa offerta. 
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Richieste di nuove funzioni ad aprile 2012: 

 

1. Possibilità su tutti gli utenti (sellout, sellin, sellout articoli, fornitori, agenzie e agenti) di 

poter disattivare con un clic per non fargli entrare nel portale (sospensione temporanea) e 

contemporaneamente sia disattivata la notifica e-mail dell’aggiornamento dati. 

2.  Possibilità di scaricare e decidere con un clic di inviare i dati al Fornitore/Agenzia o 

all’amministratore, per il controllo preventivo dei dati e/o per spedire notifiche anche a 

metà mese, senza aspettare la successiva estrazione mensile. 

3. Possibilità di creare un utente sellin che possa visionare tutti i fornitori sellin, attualmente 

questi profili sono legati ad un solo fornitore. 

4. Inserire il tasto “mostra dati” sul sellin, per visionare rapidamente i dati attivi per 

quell’utente, senza dover utilizzare la funzione “login as” precedentemente sviluppata. 

5. Mantenere tutti i dati sul portale più a lungo (attualmente lo storico è di 3 mesi), fino a sei 

mesi precedenti (per visualizzare la situazione dell’ultimo semestre. 

6. Scegliere come amministratore quanti mesi precedenti far visualizzare all’utente. 

7. Possibilità di inviare i dati sellin di tutta Italia o più di un area ai Fornitori/Agenzie, e 

poter associare al fornitore/agenzia più di una formula coefficiente per inviare i dati di 

più aree. 

 

Dalle seguenti richieste la cosa più importane è quella semplificare l’area sellin che è senza 

dubbio la più complicata per via dei coefficienti assegnati e alle formule sellin che, come 

abbiamo già visto, devono essere calcolate per aree separate. Quindi, sia i fornitori che 

visualizzano più di una regione sia le agenzie che lavorano per più fornitori hanno interesse a 

ricevere un unico file invece che tanti quante sono le aree di interesse. Tra le richieste effettuate 

il punto 5 ed il punto 6 non sono state realizzate perché ritenute poco fattibili. Lo storico dati 

esteso fino a 6 mesi occuperebbero il doppio dello spazio di hosting che attualmente è fissato a 

10 GB e aumenterebbe il relativo costo. Inoltre lo spazio era già stato incrementato con 

l’implementazione del Sellout per Articoli oltre a rallentare il sistema. 

Contemporaneamente all’analisi di queste richieste sono state introdotta anche alcune modifiche 

importanti nelle procedure di estrazione e caricamento dei dati per aumentare l’autonomia nella 

gestione del portale. 

Intanto, l’estrazione dei dati dal sistema Cloud non viene più fatta dall’ufficio CED, ma 

dall’amministratore del portale, che oltre ad estrarli e verificarli provvede anche a caricarli sul 

portale tramite lo strumento FTP (fino a marzo 2012 i dati venivano caricati dall’azienda 
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esterna). Nella figura 3.12 vediamo l’integrazione al portale lato admin sul caricamento dei dati e 

le condizioni necessarie per la buona riuscita. 

 

Figura 3.12 Caricamento dei dati sul portale fornitori, interfaccia back-end del portale 

fornitori 

 

I dati estratti in Csv da Cloud, vengono inseriti nel FTP, ogni file (sellin, sellout, sellout per 

articolo) và inserito all’interno della cartella corrispondente in FTP. le cartelle non devono 

contenere sottocartelle perché non sarebbero leggibili in automatico dal sistema, pertanto tutti i 

file devono essere posizionati nello stesso livello. I file devono essere modificati csv per avere 

una struttura stabilita ed essere leggibili dal FTP, devono contenere la prima riga di intestazione 

per le descrizioni delle colonne ma non possono avere nessuna riga per i totali (nel file csv 

estratto dal Cloud ci sono i totali, quindi la riga dei totali và eliminata). Inoltre, durante 

l’estrazione dei dati bisogna stare attenti che le colonne siano uguali per tutte le estrazioni e 

rispettino l’ordine come da portale, altrimenti, verrebbero lette in modo sbagliato. Quando il 

caricamento dei dati è terminato, l’amministratore del portale può procedere alle verifiche, e se 

non ci sono errori confermare i dati cliccando su: attiva dati, “dati sellin”, “dati sellout” e “dati 

sellout per art.”. Ciascuna delle sezioni può essere attivata in tempi diversi, quindi si possono 

attivare anche i dati sellout un giorno e gli altri a completamento del caricamento o verifica dei 

dati, che può avvenire anche il giorno successivo. Quando il tasto di attivazione dei dati viene 
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cliccato, parte immediatamente la notifica automatica che avvisa gli utenti sellout e sellout per 

articolo, che i dati mensili del venduto al costo sono disponibili e quindi possono visionarli o 

scaricarli entrando nella loro area riservata, gli utenti sellin invece riceveranno l’e-mail con il file 

in pdf. 

Nei mesi successivi a quelli di implementazione del portale sono state eseguite molte modifiche, 

alcune delle quali volte a rendere la gestione del portale più autonoma possibile. Un prossimo 

obiettivo potrebbe essere quello di renderlo del tutto autonomo e indipendente dall’azienda 

esterna. In questo modo si diminuirebbe di molto il costo per hosting, sostenuto annualmente 

perché la memoria dei dati è attualmente gestita dall’azienda esterna (si potrebbe spostare 

internamente a Sonepar ed essere gestita dal CED. Collegandoci a questa tematica, nel prossimo 

capitolo trattiamo brevemente i costi e i benefici e i vantaggi e svantaggi dell’outsourcing. 
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Capitolo 4  

Analisi dei costi e dei benefici, vantaggi e svantaggi 

dell’Outsourcing 

 
 

 

Come abbiamo visto nella prima fase dello sviluppo di un Sistema Informativo, si analizzano 

anche i costi e i benefici che ne derivano dalla sua implementazione in azienda e se sia 

necessario esternalizzare il suo sviluppo con l’outsourcing oppure farlo all’interno dell’azienda, 

qualora c fossero le risorse giuste con le competenze adeguate e che questi non risulti più costoso 

che farlo fare ad un azienda esterna. Perciò la domanda che si fa l’azienda è: Make or Buy? 

La risposta nel caso del portale fornitori di Sonepar è sottointesa. Buy ovvero comprare 

dall’esterno, farlo fare ai terzi in questo caso era meno costoso che svilupparlo “in casa”. Prima 

di tutto non c’erano in azienda abbastanza risorse da dedicare completamente ad un nuovo 

progetto, e inoltre questo avrebbe comportato dei costi molto più rilevanti. Perciò sono state 

analizzate vari preventivi ed è stata scelta Netbana S.a.s. perché è un azienda giovane, in 

espansione, in grado di dare una consulenza valida in questo campo e con costi molto ridotti. Il 

motivo per cui abbiamo scelto di parlare ora però di questo tema è che, più volte si è presentata 

l’idea di rendere il portale, una volta sviluppato in più autonomo possibile, senza dipendere da 

aziende esterne. Pertanto in un primo momento è stato sviluppato ed implementato il nuovo 

portale dall’azienda esterna di consulenza e i primi mesi sono necessari per apportare modifiche 

e migliorare il sistema, successivamente però l’esigenza di modificarlo cala, fino ad arrivare a 

non aver bisogno di altre modifiche se non raramente e per casi speciali. Uno dei legami di 

dipendenza con l’azienda esterna è stato eliminato nell’ultimo periodo, ovvero il caricamento 

mensile dei dati al portale è passato dalle competenze di Netbanana S.a.s a quelle 

dell’amministratore del portale fornitori, ora rimane un’ultima questione. La memoria dei dati è 

necessario mantenerla ancora presso l’azienda esterna? Trasportando la memoria fisica in 

Sonepar, si eliminerebbero i costi fissi annuali di hosting e si avrebbe una scelta più libera di 

aumentare i GB di memoria quando fosse possibile senza costi rilevanti. L’obiettivo finale è di 

avere meno costi di manutenzione, i quali come abbiamo più volte specificato, sono la parte più 

rilevante dei costi dell’interno sistema. Passiamo ora ad analizzare dall’inizio i costi e benefici 

che si hanno con l’implementazione del portale fornitori. 
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4.1 Costi e Benefici 

 

Come per qualsiasi altro progetto aziendale, anche nel caso dello sviluppo del portale fornitori e 

di alcune sue applicazioni, è utile effettuare delle valutazioni circa la sua convenienza 

economica. Queste valutazioni vengono fatte in base all’analisi dei costi e dei benefici. Il modo 

migliore è valutare accuratamente i costi e i benefici previsti in termini monetari e per poter 

avere delle grandezze quantitative stimate sulle quali calcolare alcuni indicatori come il ROI, il 

valore attuale, il tasso interno di rendimento ecc. La valutazione economica dei sistemi e delle 

tecnologie in questione è più difficile rispetto ad altri progetti industriali come l’acquisto di 

macchinari, nuovi impianti, ecc. di cui si ha più certezza sui costi e sui benefici. 

In particolare i problemi nella valutazione economica per l’introduzione del portale fornitori in 

Sonepar possono essere: 

 

 incertezza sui benefici e costi: non è facile valutare quantitativamente in modo 

monetario i benefici del portale. Per farlo abbiamo bisogno di capire quanto vale 

l’informazione scambiata (sia teoricamente che nella pratica) e come fare a calcolare il 

suo valore economico. Anche nella stima dei costi ci sono problemi di incertezza dato 

che possono dipendere da vari fattori; 

 durata temporale del progetto: l’investimento nel nuovo progetto comporta dei tempi 

molto lunghi suddivisi in più fasi e per questo motivo è difficile valutare con precisione 

quanto durerà ogni fase fino ad arrivare al installazione del portale in azienda. Per ogni 

singola fase possono essere necessari alcuni mesi, che però possono variare per più 

fattori, e non dipendere da una sola parte, pertanto è difficile stimare il tempo esatto. Più 

è lungo il tempo complessivo per introdurre il nuovo sistema in azienda più sarà alto il 

rischio di sbagliare le stime sulla durata e più tardi si avrà un ritorno del capitale 

investito. Inoltre le tecnologie informatiche hanno un rapido tasso di obsolescenza, il che 

riduce lo stesso ciclo di vita del sistema. Data l’incertezza sulla durata prevista per il 

nuovo investimento, l’applicazione alle tecniche di valutazione economica del progetto 

diventa più complicata; 

 effetti indiretti; L’implementazione del nuovo sistema può avere implicazioni indirette o 

“nascoste”, che generano aree di beneficio non facilmente stimabili a priori, o costi a 

cascata magari rilevanti ma di cui ci si accorge solo a progetto già avviato. 
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Per queste ragioni una valutazione economica precisa del progetto è complicata. Inoltre non 

si riesce sempre ad arrivare a valutazioni quantitative efficaci, e per questo motivo sono state 

introdotte alcune tecniche di carattere qualitativo. 

 

 

3.1.1 La valutazione dei costi 

 

Nella valutazione dei costi sono stati presi in considerazione soprattutto i costi più immediati e 

più facili da calcolare perché direttamente associati alla progettazione del portale fornitori. La 

prima voce importante da considerare nello sviluppo del software è il “total costo of ownership” 

– TCO ovvero, il costo totale legato alla proprietà e all’usto (Bracchi G., Francalanci C., Motta 

G., 2001). Il portale fornitori è stato progettato ad hoc pertanto un costo diretto associato al 

portale è quello del preventivo offerto dall’azienda di consulenza per la progettazione del 

sistema. Ma l’acquistare del software o la progettare ad hoc (come in questo caso), non è l’unico 

costo da valutare, esso implica altri costi come il caricamento dei dati, l’addestramento all’uso 

del portale, la modifica di processi già esistenti, ecc.  

I costi quindi possono essere classificati in due tipi:  

 

 in base alla loro “tangibilità” 

 costi diretti e costi indotti o “a cascata” 

 

I costi tangibili (ovvero direttamente identificabili e quantificabili economicamente tramite una 

stima sufficientemente precisa) sono ad esempio i costi di progettazione preventivabili 

dall’azienda esterna di consulenza, per i quali viene inviata un offerta sia per la progettazione 

dell’intero sistema sia per le modifiche sostanziali. Sono costi tangibili, anche se meno 

quantificabili rispetto al primo esempio, anche il costo dell’impegno di un team di 

programmatori nello sviluppo di un nuovo sistema. Nel preventivo del portale questi costi sono 

già considerati ma spesso non è semplice calcolare le ore esatte che essi impiegheranno per lo 

sviluppo del portale e la stima errata di questa voce potrebbe comportare dei ritardi nelle 

tempistiche che generano altri costi inizialmente non previsti.  

Gli altri costi sono da ritenersi non tangibili, quindi difficili da identificare e stimare 

economicamente. Ad esempio il cambiamento organizzativo che questo progetto comporta 

nell’introduzione di nuove figure professionali, che possono seguire anche più progetti, o nel 

cambiamento della divisione dei compiti di ciascun ufficio. 
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In alcuni casi i costi intangibili possono essere predominanti e perciò non vanno sottostimati. 

I costi tangibili abbiamo detto che sono anche costi diretti (cioè direttamente quantificabile), 

tuttavia questi costi ne possono nascondere altri di indiretti o non tangibili, perché poco 

“visibili”. Ad esempio al preventivo per il progetto del portale sono seguiti altri preventivi 

successivi per diverse modifiche, che nel totale hanno superato il costo del primo preventivo. 

Queste attività di modifica sono state valutate man mano dopo l’implementazione del portale, 

pertanto all’inizio erano state trascurate, rendendo incerta la valutazione dell’intero progetto. 

L’attività di estrazione dei dati, che dovrebbe essere un costo “diretto”, può rappresentato dalle 

ore totali di lavoro da parte del personale del CED che estrae i dati dal sistema Cloud, ma questo 

costo può comportare dei costi “a cascata” come l’eventuale fermo del sistema per permettere 

tale caricamento, ritardi o problemi in questa fase comportano altri ritardi negli altri progetti 

seguiti da chi carica i dati al portale, ma anche ritardi poi nel successivo caricamento dei dati e la 

loro verifica e disponibilità che determinerebbe delle inefficienze non calcolabili nell’intero 

sistema ma anche a livello aziendale. Un altro esempio è quella della formazione agli utenti: un 

diretto immediatamente identificabile è rappresentato dalle ore di lavoro di docenza nei corsi, ma 

un costo a cascata è invece legato alla partecipazione degli utenti, che possono determinare delle 

inefficienze perché distratti dalla loro normale attività in azienda.  

In definitiva nella valutazione del progetto viene dato più peso ai costi diretti perché più 

immediati e facilmente calcolabili (preventivo per l’implementazione del progetto, somma dei 

preventivi per le modifiche successive, costo annuale di hosting, costo annuale di manutenzione), 

ma bisogna tener conto anche dei tanti costi indiretti, o a cascata che spesso possono risultare 

incisivi ma vengono fuori a progetto già attivato oppure finito. Nel progetto del portale è stata 

introdotta una nuova figura per la sua gestione la quale però segue anche altre attività aziendali 

quindi il costo del personale può essere solo in parte attribuito al portale (i primi mesi più del 

50%), per favorire l’inserimento però lavorano altre persone come l’ufficio del personale per gli 

aspetti contrattuali, l’ufficio di Direzione Acquisti e l’ufficio Anagrafiche di prodotto per la 

formazione sulla gestione del portale. Inoltre al progetto lavorano più persone, alcune delle quali 

dedicano il loro tempo al progetto solo eccezionalmente (riunioni, verifica e conferma delle 

offerte) pertanto, risulta difficile fare una stima esatta dei costi amputati al portale.  
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3.1.2 La valutazione dei benefici 

 

Anche nella valutazione di benefici che porta l’implementazione del portale per i fornitori ci 

sono variabili tangibili o non tangibili da analizzare. Generalmente i benefici sono ancora più 

complicati da valutare quantitativamente rispetto ai costi, perché il vantaggio economico di un 

nuovo sistema spesso può arrivare anche a distanza di anni dalla sua implementazione ed è 

difficile capire quanto di quel vantaggio in termini economici sia da amputare al Sistema 

Informativo. Il caso del portale fornitori, si presta più facilmente a fare delle valutazioni 

immediate anche sui benefici economici chiaramente identificabili (benefici tangibili), in quanto 

esso prevede il corrispettivo di un pagamento da parte dei fornitori sell-out, che pagano quindi 

una quota stabilita o negoziata per avere le credenziali di accesso al portale e visualizzare i dati 

sell-out o scaricarli. Il corrispettivo di accesso al servizio viene pagato annualmente e inserito nel 

contratto di servizi per ciascun fornitore. Questa particolarità permette di fare un calcolo 

immediato di quanto paga ciascun fornitore e sommando tale valore avere un idea chiara sui 

benefici monetari che il nuovo sistema comporta sin dalla sua implementazione. Tuttavia non si 

può subito prevedere quanti fornitori pagheranno e quanto saranno disposti a pagare per ricevere 

il servizio, ma il portale è nato proprio per le esigenze di molti dei fornitori per avere questo 

genere di dati in modo chiaro, trasparente e veloce. Inoltre, anche a un anno di distanza 

dall’implementazione del portale ci sono ancora fornitori che si iscrivono all’area riservata, 

incrementando così di volta in volta il valore economico totale. Ci sono anche benefici tangibili 

quindi ben identificabili ma che sono ancora difficilmente quantificabili in valore monetario, 

questi sono ad esempio l’aumento di efficienza che porta l’implementazione del portale 

(l’automazione porta ad un minor lavoro manuale da parte dei lavoratori che possono quindi fare 

più lavori rispetto a prima) e la riduzione dei tempi di invio dei dati ai fornitori. Alcuni vantaggi 

intangibili invece possono essere: il rafforzamento dei rapporti di lungo periodo con i fornitori, 

ed il vantaggio competitivo rispetto ad altre aziende, ma la natura di questi benefici e la 

dimensione economica è ovviamente difficile da valutare. 

In definitiva, nel caso di analisi dei costi e benefici per il portale fornitori in Sonepar, i costi per 

l’implementazione tendono a diminuire nel tempo mentre, al contrario i benefici economici 

aumentano. Un calcolo più preciso sui costi e benefici può essere fatto anche a progetto finito o 

periodicamente, all’aumentare dei fornitori che aderiscono al progetto, per valutare il Ritorno 

del Investimento (ROI – Return on Investment).  

 

ROI = (Reddito Tot. - Capitale investito)/Capitale Investito 
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Sulla base di quanto detto, secondo i calcoli effettuati (per quanto riguarda solamente le variabili 

quantificabili economicamente), i costi di implementazione al portale fornitori sono stati 

ampiamente coperti con le quote di adesione dei Fornitori che hanno aderito già al primo anno di 

vita del sistema, risultando così un ROI maggiore del 100%, quindi possiamo affermare che è 

stato sicuramente un investimento positivo.  

 

 

4.2 Vantaggi e svantaggi dell’outsourcing   

 

Dopo aver analizzato i costi e benefici dell’implementazione del portale fornitori, 

approfondiamo i vantaggi e svantaggi dell’outsourcing.  

L’outsourcing è una modalità operativa largamente praticata dalle aziende e consiste nel 

rivolgersi all’esterno per l’acquisizione di beni e servizi, qualora ciò risulti economicamente 

conveniente (De Marco 2000).  

Sonepar ha scelto di esternalizzare lo sviluppo del portale fornitori scegliendo come partner 

Netbanana S.a.s., un’azienda molto giovane e dinamica nel campo della consulenza informatica, 

dalla quale si poteva ottenere un buon rapporto di qualità prezzo nello sviluppo del sistema 

elaborato ad hoc.  

La relazione tra Sonepar (cliente) e Netbanana (fornitore), richiede continue interazioni (molto 

intense nei primi mesi prima della stipula del contratto e nella fase di test, implementazione e 

installazione del portale) e scambi di conoscenza. Nella figura 4.1 troviamo uno schema di tali 

attività e la relativa competenza. A sinistra troviamo tutte le attività che spettano all’azienda 

esterna (fornitore), alla destra le attività completamente eseguite da Sonepar (azienda cliente), 

mentre in centro troviamo tutte quelle attività per cui è necessario collaborare, quest’ultime 

quindi sono le attività che prevedono più interazioni tra i due soggetti. Tra la fase dei test e la 

manutenzione, nella realtà la divisione è meno netta, ed è difficile capire quali siano le attività 

che spettano a ciascuno in quanto ognuna è divisa in ulteriori attività interconnesse tra loro. 
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Figura 4.1 Relazioni di outsourcing tra cliente e fornitore 

Fonte: Bolisani E., 2010 

 

Dal punto di vista aziendale, la scelta di ricorrere o meno all’outsourcing è soprattutto una scelta 

di “make or buy”, e implica dal punto di vista economico la valutazione dei costi e dei benefici 

per ciascuna delle opzioni. 

In fase di valutazione del “make or buy” la Direzione Acquisti di Sonepar e la Area Informatica 

dell’azienda hanno collaborato nel capire quale fosse la scelta più economica. In questa 

valutazione ha un ruolo importante il Capo I.T., che ha optato per esternalizzare lo sviluppo del 

portale sia perché risulta più economico sia perché le risorse interne non bastano, ed i tempi da 
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dedicare a questo progetto sono molto lunghi, inoltre un’azienda esterna di consulenza 

informatica è più specializzata nello sviluppo di sistemi. 

I motivi della scelta di esternalizzare lo sviluppo del portale, oltre a quanto detto, possono essere 

collegati ai principali vantaggi dell’outsourcing, trattati dalla letteratura scientifica (De Marco 

2000), i quali sono: 

 

1. Vantaggi di costo (conseguiti grazie alle economie di scala) 

2. Minore necessità di competenze tecniche interne  

3. Accesso a competenze altrimenti non acquisibili  

4. Possibilità per l’azienda di concentrarsi sul “core business” 

5. Maggiore flessibilità nell’innovazione del ICT 

 

Il ricorso all’outsourcing però, genera anche dei rischi o dei problemi: 

 

1. Problema di valutazione con rischio di addebiti imprevisti 

2. Negoziazione con i fornitori 

3. Conflitto con la funzione S.I. esistente 

4. Perdita di controllo su tecnologia o dati aziendali 

 

Il primo problema l’abbiamo già preso in considerazione nel precedente paragrafo, parlando 

della valutazione dei costi e dei benefici dell’intero progetto.  

Infatti, nella valutazione di questi aspetti, ci sono molte incertezze e quindi dietro ad alcune 

scelte potrebbero nascondersi dei costi inizialmente non previsti, ma anche rischi di valutazioni 

sbagliate sulle tempistiche che genererebbero altri ritardi ed inefficienze in tutta l’azienda. La 

negoziazione con i fornitori e la valutazione dei preventivi, tolgono tempo prezioso al 

management distogliendo l’attenzione dalle altre negoziazioni che sono inerenti al “core 

business”. Il conflitto con la funzione dei S.I. esistente al momento non sembra rilevante, in 

quanto è proprio la funzione S.I. esistente che spinge ad un alto grado di esternalizzazione, 

mentre per la Direzione degli acquisti l’aspetto più svantaggioso riguarda la perdita di controllo 

su tecnologia e dati aziendali. Proprio per quest’ultima caratteristica sono state fatte alcune 

modifiche sulle procedure di estrazione ed importazione dei dati per il portale. Inizialmente, 

infatti, i dati di sell-out e sell-in venivano esportati dal Cloud da una persona all’interno 

dell’ufficio CED (centro elaborazione dati), mentre nei mesi successivi dell’implementazione del 

portale e con la graduale formazione del nuovo amministratore del portale, questa attività è stata 
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passata all’amministratore del portale, per fare il modo che ci fosse più autonomia nella gestione 

del sistema. Inoltre, come abbiamo già visto, un ulteriore cambiamento in questo senso è quello 

del caricamento dei dati sul portale, che per quasi tutto il primo anno veniva fatto all’esterno, 

anche questa attività ora è di competenza dell’amministratore del portale. Dipendere a lungo 

dall’azienda esterna oltre alla perdita del controllo, determina anche ulteriori costi. Per quanto 

riguarda le eventuali modifiche da fare al portale (necessità diminuita nel tempo), ci sarà sempre 

da appoggiarsi alla stessa azienda che meglio conosce il sistema da essa sviluppato, però questo 

comporta costi non rilevanti e sostenuti solo all’occorrenza, un fattore ancora rilevante invece è 

quello del controllo dei dati aziendali. I costi di hosting sono costi fissi che vengono 

annualmente pagati per mantenere la memoria dei dati all’esterno, l’opzione di mantenere questa 

attività all’esterno o al contrario portarla all’interno dell’azienda è stata più volte discussa, ma 

secondo una valutazione interna in un primo momento era più vantaggioso esternalizzarla, sia 

per il sostenimento di costi più alti che per concentrarsi su poche attività alla volta. Ora che le 

altre attività (modifiche, test, implementazioni, ecc.) sono diminuite, e le attività di routine 

stabilizzate (come l’inserimento di nuovi utenti, nuovi fornitori, marche, punti vendita, ecc.), si 

può pensare che gestire dall’interno l’hosting sarà il prossimo passo per diminuire il problema 

del controllo sulla tecnologia e i dati aziendali favorendo una maggiore indipendenza 

dall’esterno.  
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Capitolo 5 

Conclusioni e Sviluppi futuri 
 

 

  

Con l’implementazione del portale fornitori in Sonepar sono stati raggiunti diversi obiettivi. 

Innanzitutto, ha portato dei benefici ai fornitori i quali ricevono mensilmente i dati sell-out, in 

automatico, con possibilità di filtrarli, di visualizzarli mensilmente e di scaricarli in diversi 

formati. Oltre ai Fornitori ne ricevono un vantaggio indiretto anche le agenzie locali e gli agenti 

che lavorano per i fornitori di Sonepar, anche loro ricevono esattamente gli stessi dati per quanto 

riguarda l’area di loro competenza. Questo ha migliorato la trasparenza informativa sia tra 

Sonepar e i suoi fornitori sia tra i fornitori stessi e le loro agenzie e i loro agenti, i quali ricevono 

le provvigioni in base al venduto. Infatti, uno degli obiettivi principali del portale prima della sua 

implementazione, era che esso diventasse uno strumento di condivisione di dati comuni tra più 

soggetti. Pertanto, la condivisione delle informazioni in maniera del tutto trasparente ha 

migliorato i rapporti di lungo periodo con i fornitori favorendo un legame più forte basato sulla 

fiducia reciproca.  

Oltre al vantaggio delle relazioni esterne, il portale fornitori ha portato anche dei vantaggi interni 

a Sonepar. Attraverso la condivisione dei dati sell-out sul portale invece che mediante e-mail, 

sono diminuiti i tempi necessari al personale per l’estrazione singola dei dati e il relativo invio ad 

ogni singolo fornitore mensilmente. Con il portale fornitori è migliorata l’efficienza dei processi 

interni, i dati ora vengono estratti per tutti i Fornitori una sola volta, caricati sul portale e 

pubblicati contemporaneamente senza spreco di tempo e di risorse. Pertanto i processi interni 

sono stati automatizzati diventando più efficienti ma anche più efficaci. 

Un altro vantaggio derivante dall’implementazione del portale è indubbiamente quello 

economico. Nonostante i costi necessari per la progettazione, i benefici economici sono 

nettamente superiori già al primo anno di vita del sistema. Infatti, con il contributo economico di 

ciascun fornitore sono stati coperti tutti i costi inizialmente sostenuti ma anche quelli ancora da 

far fronte per la manutenzione ed i miglioramenti futuri. Pertanto possiamo dire che 

l’investimento è stato sicuramente positivo. 

Le modifiche apportate dopo l’implementazione del Sistema hanno portato dei miglioramenti sia 

dal lato utente che dal lato amministratore. I fornitori, possono avere ora dei dati più dettagliati 

per articoli, e un interfaccia migliore. Mentre dal lato amministratore le nuove impostazioni 
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hanno migliorato l’usabilità, creando delle funzioni più immediate e facili da usare. Inoltre, 

alcuni miglioramenti sono stati positivi per l’intera azienda, diminuendo la dipendenza e il 

controllo dei dati e del software derivante dall’outsourcing, per i nuovi processi che sono 

diventati più indipendenti come ad esempio l’estrazione dei dati, la verifica e il successivo 

caricamento sul portale eseguiti interamente e in modo indipendente dall’amministratore del 

portale. 

Altri possibili miglioramenti possono andare sempre in questa direzione per ottenere 

un’indipendenza ancora maggiore portando il servizio di hosting all’interno di Sonepar (ancora 

gestito dall’azienda di consulenza esterna). Mentre per altre migliorie si possono continuare a 

fare collaborando a stretto contatto con i fornitori per capire quali possono essere ulteriori 

esigenze. Queste possono riguardare dei dati ancora più dettagliati (ad esempio giacenze in 

magazzino) oppure una migliore interfaccia con filtri o funzioni aggiuntive. Al servizio del 

portale fornitori è stato attribuito un indirizzo e-mail apposito, dove i fornitori o gli altri utenti 

possono scrivere per eventuali esigenze o risolvere dei problemi, si potrebbe aggiungere, ad 

esempio, una funzione in più, indicata con l’icona del messaggio nell’area utente e dalla quale si 

può inviare un messaggio personalizzato all’amministratore, oppure dare la possibilità di 

scegliere tra alcuni messaggi di errore già impostati (se ci sono alcuni problemi segnalati più 

volte o da più utenti). Questo potrebbe favorire un’interazione più veloce ed immediata per la 

soluzione di problemi di piccola entità. Essendo che, la maggior parte delle esigenze dei fornitori 

sono state già accolte e non ci sono grosse modifiche ancora da fare, per ora rimane più 

probabile che le modifiche future riguardino nuove funzioni che rendano l’uso del portale più 

facile ed immediato, aumentando quindi l’usabilità anche per gli utenti. Oppure in un ottica di 

tecnologia sempre più evoluta si può pensare per i prossimi anni ad un’integrazione tra il portale 

e lo smartphone creando delle applicazioni apposite che i fornitori potranno scaricare e 

visualizzare i dati in modo più immediato e facile dal loro cellulare. 

. 
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