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Introduzione 

CONTESTO  

Il presente lavoro si propone di trattare il tema del cloud computing, quel modello 

apparso negli ultimi anni come un’opportunità sfruttabile nei più svariati ambiti e, in 

particolar modo, si pone come fenomeno chiave per l’evoluzione dell’ICT nelle imprese. 

Lo scenario ICT, in forte trasformazione da più di cinquant’anni, ha contribuito a dare vita 

a un’economia sempre più digitalizzata. La costante evoluzione dei mercati richiede alle 

imprese tempi di risposta veloci attraverso sviluppo e innovazione e l’attuale contesto di 

crisi impone alle aziende di individuare valide leve per recuperare produttività e ridurre i 

costi. È in tali circostanze che diventano rilevanti le proprietà del cloud computing. Tale 

strumento, già molto noto nel mercato consumer, sembra in grado di rappresentare un 

importante sostegno alle imprese offrendo costi più bassi e flessibili e adattandosi ai 

cambiamenti dell’ambiente in cui le imprese operano.  

Si sta assistendo in questi ultimi anni al c.d. technology populism ossia all’adozione in 

azienda di strumenti originariamente nati per uso personale, movimento spinto 

dall’entrata di giovani nelle realtà aziendali dove sta diventando consuetudine lavorare 

con strumenti come smartphone e tablet. Le barriere tra i devices digitali sono sempre più 

sottili ed ormai è assodata la necessità di essere sempre connessi da ogni luogo e in ogni 

momento. 

In base alle stime di IDC, il mercato mondiale del cloud pubblico raggiungerà entro il 2016 

i 98 miliardi di dollari e si toccheranno i 25 miliardi in Europa Occidentale. Questa tesi si 

propone di presentare gli aspetti principali del cloud computing in modo da delineare i 

confini del fenomeno, presentare il grado di diffusione nel mondo e proporre l’impatto di 

questo modello nelle PMI imprese.  
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OBIETTIVI 

La tesi è strutturata in due parti. Nella prima parte si vogliono descrivere le principali 

caratteristiche del cloud computing presentando e analizzando il fenomeno a livello 

teorico basandosi su fonti autorevoli, nazionali e internazionali.  

La seconda parte si propone di esaminare il caso studio di una PMI, Pavan s.r.l. Nello 

specifico si tratta di vedere come una PMI del Nord-Est italiano può usare i benefici offerti 

dal cloud già visibili in molti casi di Grandi imprese che hanno sfruttato le sue leve per 

migliorare la produttività.  

L’elaborato è studiato per raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Identificare i benefici più importanti e le criticità più forti che nascono dall’uso di 

un modello di cloud computing in azienda;  

- Presentare uno spaccato della situazione delle ICT in una PMI veneta e la sua 

propensione a migrare verso il cloud computing per individuarne le principali 

necessità; 

- Studiare l’influenza del cloud computing nei processi organizzativi aziendali; 

METODOLOGIA ADOTTATA 

L’elaborato è stato scritto seguendo più fasi sequenziali. Durante la stesura della prima 

parte della tesi, per la raccolta delle informazioni riguardo al cloud domputing sono stati 

consultati alcuni documenti della Commssione Europea, dell’ENISA1, del NIST2 e altre 

organizzazioni internazionali. Sono stati utilizzati inoltre studi accademici, ricerche svolte 

da società di consulenza e dal Garante italiano per la privacy. A seguire, lo studio teorico 

si è spostato verso il BPM con la consultazione della relativa letteratura di riferimento. 

Successivamente sono stati individuati i metodi più adatti per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti. In particolare, le informazioni per costruire il caso studio sono state 

raccolte attraverso questionari e interviste. I primi sono stati somministrati a un totale di 

                                                 
1
 European Network and Information Security Agency 

2
 National Institute of Standards and Technology 
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14 interlocutori scelti tra le figure che occupano posizioni chiave in azienda. Le domande 

dei questionari sono state fatte allo scopo di indagare l’attuale uso delle ICT aziendali e la 

propensione al cambiamento dimostrata dai dipendenti. Le interviste hanno permesso di 

ricostruire le fasi del processo di vendita e di approfondire aspetti tecnici con il 

responsabile dell’IT.  

La comprensione di tutte le fasi del processo di vendita con le relative interdipendenze è 

servito alla fase successiva, durante la quale, grazie all’uso del BPM, tale processo è stato 

formalmente mappato. La mappatura è stata funzionale all’individuazione dei colli di 

bottiglia che attualmente rallentano la produttività dell’azienda abbassandone 

l’efficienza. Tutto ciò ha permesso di disporre di una chiara fotografia della storia 

dell’impresa, del prodotto, dei principali processi e dei relativi punti di forza e punti di 

debolezza.  

Nell’ultima fase dell’analisi è stato possibile proporre una soluzione cloud alle criticità 

individuate con il BPM nello specifico processo di Pre-Commessa, procedendo alla stesura 

del caso studio e alle relative considerazioni finali.  

RISULTATI RAGGIUNTI 

Il presente lavoro ha dato la possibilità di studiare il cloud computing sia dal punto di vista 

teorico che pratico. La parte teorica ha permesso di delineare un quadro approfondito del 

fenomeno gettando le basi per affrontare il caso studio.  

L’analisi del caso Pavan ha offerto una rappresentazione del grado di sviluppo delle ICT in 

una media azienda del Nord-Est italiano. In particolare sono state individuate le principali 

aree di miglioramento sulle quali sarebbe possibile intervenire con il cloud computing e i 

vantaggi che questo strumento potrebbe apportare a una simile organizzazione.  

Attraverso questa tesi è stato comprovato che il cloud computing è un servizio che si 

adatta non solo alle Grandi aziende, ma anche a realtà di minori dimensioni.  
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STRUTTURA DELLA TESI 

La tesi è strutturata in quattro capitoli: 

Il primo capitolo contiene una panoramica sul cloud computing. Partendo dalla 

definizione data dal NIST, si esaminano gli aspetti principali, i ruoli coinvolti e i modelli di 

utilizzo. Vengono poi presentati i vantaggi e le problematiche legati all’utilizzo di questo 

servizio usando prima un punto di vista macroeconomico e poi delle PMI. Per concludere 

la presentazione del fenomeno, è stato ricostruito un quadro che descrive il grado di 

diffusione del cloud computing nel mondo, con un focus su Europa e Italia. 

Il secondo capitolo raccoglie le principali offerte SaaS presenti sul mercato. La scelta delle 

offerte da presentare è fondata sulla graduatoria stilata da Bessemer Venture Partners 

che ogni anno pubblica il BVP Cloud Index. In particolare sono state presentate le prime 

cinque imprese della classifica ossia Salesforce, LinkedIn, Workday, ServiceNow e 

NetSuite. 

Il terzo capitolo affronta il tema del Business Process Management. L’argomento sarebbe 

molto ampio ma in questo lavoro si è cercato di riassumere i principali aspetti utili a 

capire la rappresentazione del processo fatta nel quarto capitolo. Dopo una definizione 

generale della materia, è stato presentato il BPMN come standard grafico per la 

modellazione, l’XPDL come standard dei formati di interscambio e il BPEL4WS come 

standard di esecuzione dei processi di business. 

Il quarto capitolo contiene il caso studio Pavan. Dopo una breve descrizione dell’azienda, 

vengono presentati gli aspetti della comunicazione interna attraverso i risultati dei 

questionari somministrati al personale che opera nelle aree core dell’impresa 

permettendo di ottenere una visione generale delle ICT usate e della propensione al 

cambiamento. Successivamente, grazie al BPM, è stato analizzato il processo di Pre-

Commessa che ha permesso di individuare punti particolarmente critici per Pavan. 

L’ultima fase ha riguardato l’individuazione di un servizio cloud adatto all’azienda e la 

presentazione dei benefici che tale strumento potrebbe apportare a questa realtà 

aziendale 

.
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1 Introduzione al Cloud 

Il termine “cloud computing” risulta a volte troppo generico e complesso, spesso 

percepito come un fenomeno forzato dal marketing che vi gravita intorno. La novità 

apportata dal cloud richiede di utilizzare uno sguardo nuovo per valutare ed osservare i 

cambiamenti che ne possono derivare. Significativo in tal senso è la comparazione che 

Microsoft [Microsoft, 2010] ha scelto per spiegare il nuovo fenomeno. Gli autori 

paragonano il cloud all’avvento della prima automobile: inizialmente questa veniva 

definita “carrozza senza cavalli”, proprio a dimostrare che la mentalità utilizzata per 

osservare la novità era ancora strettamente legata al vecchio modo di spostarsi.  

Adattarsi al nuovo che emerge si traduce in un vantaggio per le organizzazioni poiché le 

sprona ad ottimizzare, trasformare e creare innovazione attraverso una customer 

proposition migliore e una catena del valore più solida. Le imprese quindi utilizzano il 

cloud per generare nuovi flussi di profitto e creare nuovo valore per il proprio business. Il 

cloud può rappresentare il driver per plasmare nuovi bisogni e segmenti di clientela, può 

portare all’entrata in nuovi mercati e generare nuovi prodotti, il tutto focalizzato a dare al 

consumatore una nuova “esperienza”3. Le imprese riscoprono l’importanza della 

centralità del cliente con la consapevolezza che da qui deriva il loro successo economico e 

competitivo nel lungo periodo [Bus. Bert., 2009]. Tutte le attività vengono, con il cloud, 

ripensate in funzione del loro contributo alla creazione del valore, non solo per gli 

azionisti, ma anche per il cliente, e in maniera più ampia anche per gli stakeholder. 

In questo periodo, caratterizzato da grandi cambiamenti nel mercato e nel modo di 

gestire i business, il cloud può quindi rappresentare un interessante strumento a portata 

                                                 
3
 Per approfondimenti sul tema, vedere “Societing. Il marketing nella società post moderna”, di G.P. Fabris, 

2009. 
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delle organizzazioni di qualunque dimensione. 

In questo primo capitolo si darà una definizione di “cloud computing” usando come punto 

di riferimento quanto indicato dal National Institute for Standards and Technology (NIST)4 

e trattando poi le sue le caratteristiche principali, i modelli di sviluppo e i modelli di 

distribuzione. 

La definizione del fenomeno è stata accompagnata dall’indicazione dei principali driver 

che spingono alla crescita del cloud computing e degli attori che vi intervengono, in modo 

da offrire una chiara immagine del contesto in cui il cloud opera.  

Successivamente sono stati affrontati i vantaggi che si traggono dall’adozione di questo 

strumento, facendo riferimento in particolare alle PMI, rinvio ritenuto doveroso dal 

momento che rappresentano il tessuto portante dell’economia non solo italiana ma 

anche europea.  

Comprensibilmente, come tutti i fenomeni, anche il cloud richiede attenzione riguardo a 

certi aspetti che possono arrecare anche serie difficoltà a chi lo sta utilizzando. Nello 

specifico il problema di maggior rilievo è rappresentato dalla sicurezza e dalla privacy del 

dato, aspetto complicato ancor più dalla mancanza di standard omogenei. È importante 

infatti che il cammino verso un servizio cloud omogeneo e standardizzato venga 

intrapreso congiuntamente da tutte le nazioni, sia a livello di infrastrutture (rete 

Internet), che a livello legislativo (per la protezione e la privacy), considerando l’ambito 

privato (PMI soprattutto) ma anche quello della Pubblica Amministrazione (eGoverment).  

L’ultima parte del capitolo è stata dedicata alla creazione di una fotografia del cloud nel 

mondo, inoltrandosi poi nella situazione europea e nello specifico in quella italiana. Ne 

risulta che il cloud ha ancora un lungo percorso di crescita e che tutti i Paesi hanno ampi 

margini di miglioramento; per il caso italiano il “tallone d’Achille” è rappresentato da una 

bassa diffusione della banda larga sia in termini di disponibilità di accesso che di qualità 

del servizio. Per migliorare l’uso del cloud e godere dei vantaggi da questo derivanti, è 

necessario che tutti i Paesi collaborino alla formazione di standard comuni per realizzare 

insieme un cammino di crescita.  

                                                 
4
 NIST= National Institute of Standards and Technology, è un ramo del dipartimento del commercio degli 

Stati Uniti d’America che gestisce standard e tecnologie con lo scopo di favorire la produzione e il 
commercio. 
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1.1 Cloud computing, una definizione  

Il cloud computing è un insieme di tecnologie basate su una rete Internet e che 

permettono di salvare i dati in server favorendo l’uso e l’erogazione di software e la 

conservazione, nonché l’elaborazione di grandi quantità di dati.  

È un servizio diventato ormai una commodity, un bene standard che introdurrà un 

cambiamento che si rifletterà, secondo le stime degli esperti, per il 20% con conseguenze 

dirette a livello di tecnologia, e per l’80% a livello di società [WEF, 2010].  

Come sottolineato da diverse fonti [Garante, 2011] [Etro, 2011], il cloud non rappresenta 

un sintomo temporaneo, ma è la naturale evoluzione dell’uso del web. Sempre più, anche 

nella quotidianità, si accede alla rete per usare applicazioni rese disponibili in modalità 

web da un provider di servizi, e non più solo per la consultazione di pagine web. Il 

consumatore privato da tempo si è abituato a poter trasferire dati (foto, documenti, 

video…) attraverso i social network; utilizzare hard disk remoti in modo da poter accedere 

alle proprie cartelle in ogni luogo e da qualunque device (PC, laptop, tablet, 

smartphone…) come già accade per le e-mail; inoltre la diffusione dei cellulari di nuova 

generazione, c.d. smartphone, sta ampliando l’uso del geotagging permettendo di 

ampliare le funzionalità di molte applicazioni.  

Il sentiero di sviluppo delle tecnologie informatiche non conosce freni: in ogni momento 

nascono novità che grazie ad una tecnologia sempre più sofisticata ed una sempre 

maggiore interazione con Internet, permettono agli utenti di soddisfare crescenti 

esigenze di comunicazione. Si parla in questo caso di “technology adoption lifecycle 

model” [Etro, 2011].  

Uno studio condotto da Enter the cloud5 [ETC, 2013] ha rivelato che il 56% degli 

intervistati identifica il cloud come un servizio di storage. Ma cloud computing significa 

molto di più. Il tema della definizione di questo fenomeno è stato affrontato da molti 

esperti ma si riporta qui la definizione dettata dal NIST in quanto fonte autorevole in 

materia e già presa come riferimento da importanti pubblicazioni. 

                                                 
5
 Community fondata per studiare il fenomeno del cloud computing, http://www.enterthecloud.it/ 
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Il NIST nella Special Pubblication 800-145 [NIST, 2011], descrive il cloud come:  

“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand 

network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., 

networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly 

provisioned and released with minimal management effort or service provider 

interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three 

service models, and four deployment models6”. 

Innanzitutto si nota come il cloud non venga definito come una nuova tecnologia, ma 

come un modello di condivisione in grado di creare link tra i diversi livelli di una struttura 

in modo da stimolare un cambiamento organizzativo. È quindi un nuovo modo di 

indirizzare e usare le risorse rese disponibili dall'uso delle infrastrutture ICT basandosi 

sulle tecnologie già esistenti. Quindi non siamo davanti ad una nuova tecnologia, ma ad 

uno strumento che dona un importante apporto alla produttività e alla crescita 

organizzativa, ponendo in discussione il tradizionale ruolo delle risorse IT all'interno del 

contesto aziendale e non solo. Il cloud, grazie a queste sue caratteristiche, si può rivelare 

come un'importante risorsa strategica che va oltre i processi IT influenzando anche quelli 

legati al business e all'attività dell'organizzazione. 

                                                 
6
 “Il cloud computing è un modello per consentire l’accesso ad un insieme condivisibile di risorse 

computazionali (es. reti, server, memoria, applicazioni e servizi) usufruibili in qualunque luogo, su richiesta e 
con un modesto esborso. Queste risorse possono essere fornite e rilasciate da un fornitore in modo rapido 
e con il minimo sforzo di gestione e interazione.” 
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Figura 1.1, Schema della definizione di Cloud Computing [NIST] 

1.1.1 Caratteristiche essenziali 

Accesso su richiesta (on demand self-service): l’utente deve avere la libertà di accedere 

alle risorse computazionali, come il tempo elaborativo su server e lo storage di 

rete, automaticamente e unilateralmente senza aver bisogno di un intermediario 

(human interaction). 

Risorse distribuibili via Rete (broad network access): il servizio è utilizzabile tramite 

internet grazie a meccanismi standard che permettono l’accesso attraverso 

piattaforme eterogenee thin o thick7 (es. telefoni cellulari, tablet e laptop). 

Insieme condiviso di risorse (resource pooling): le risorse del provider sono raccolte in un 

pool per servire, attraverso un modello multi-tenant, una pluralità di clienti 

usando diverse risorse fisiche e virtuali assegnandole ai consumatori in base alle 

                                                 
7
 I termini thin (magro) e thick (grasso) indicano rispettivamente un PC con limitate o elevate capacità di 

elaborazione e di storage. 
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loro richieste. In questo quadro il cliente non è al corrente del preciso luogo dove 

si trovino le risorse messe a disposizione dal provider, ma può indicarlo con un 

livello di maggiore astrazione (es. Paese, Regione o data center). 

Servizi rapidamente adattabili (rapid elasticity): il servizio di cloud computing si adatta alla 

domanda del cliente riuscendo ad aggiustare, in modo elastico, le risorse in base al 

carico di lavoro. Dal punto di vista del consumatore le risorse appariranno 

illimitate e disponibili in ogni occasione nelle quantità necessarie.  

Servizio misurato (measured service): basandosi su un livello di astrazione appropriato, i 

sistemi cloud possono controllare e rendere più efficiente l’uso delle risorse 

basandosi sul servizio erogato (es. storage, larghezza di banda, processing, account 

attivi). La misurazione del servizio permette un livello di monitoraggio che rende 

possibile una maggiore trasparenza sia per il cliente che per il provider.  

Come avremo modo di approfondire nel prosieguo della trattazione, anche la 

virtualizzazione8 e la multi-tenancy9 sono due importanti elementi distintivi del cloud 

computing. La prima premette di condividere i server e lo storage, di incrementarne l’uso 

e di muovere le applicazioni tra i diversi server. La seconda permette di usare 

un’applicazione come se questa fosse totalmente dedicata a un utente anche se, nella 

realtà, ne serve diversi nello stesso momento, basandosi sul principio one-to-many.  

                                                 
8
 Cfr §1.2.3 

9
 Cfr §1.2.5.5 
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1.1.2 Modelli di servizio 

Nell’evoluzione dell’offerta dei servizi cloud, si è assistito alla terziarizzazione di risorse 

ICT erogabili in forma di servizio, indicato con la dicitura “as a service” (XaaS). 

Cloud Software as a Service (SaaS): è un software distribuito come un servizio della 

“nuvola”. Il provider eroga, attraverso la rete Internet, dei servizi sotto forma di 

applicazioni che vanno a sostituire quelle installate a livello locale dagli utenti. 

Questi cedono i dati al fornitore che li trasferisce nei propri data center e li rende 

accessibili al cliente grazie a una interfaccia “thin client” come un web browser. 

L’utente può così usare le app in rete usufruendo di fogli di calcolo, elaborazione 

di testi, posta elettronica e molte altre attività accedendovi da diversi dispositivi 

“client”. Il cliente ha il vantaggio di non dover gestire l’infrastruttura sottostante 

come reti, server, sistemi operativi, storage o applicazioni individuali. Le 

applicazioni che maggiormente si prestano alla migrazione in SaaS sono quelle più 

standardizzabili come e-mail e app legate all’automazione della forza di vendita; 

quelle che richiedono un alto grado di customizzazione o integrazione con altri 

sistemi aziendali già esistenti, sono ancora poco adatte per questa soluzione. 

Esempi di un servizio applicativo SaaS sono fogli di lavoro on-line, servizi di CRM e 

altri sevizi che permettono la creazione di contenuti web (Salesforce, CRM, Google 

Docs, …). Dalla ricerca svolta da Enter the Cloud [ETC, 2013] risulta che i servizi 

SaaS sono quelli maggiormente apprezzati dalle imprese italiane raccogliendo il 

consenso del 43% degli intervistati.  

Il provider solitamente richiede un abbonamento diminuendo i costi fissi che 

l’impresa deve affrontare. Inoltre la gestione del servizio è di responsabilità del 

fornitore, ciò riduce ulteriormente i costi di creazione, sviluppo e mantenimento di 

applicazioni customizzate, e l’uso di Internet elimina la necessità di installare 

sistemi on-premise accorciando così i tempi di entrata in vigore del nuovo modo di 

operare. I benefici ricavabili dal modello di servizio SaaS stanno attirando un 

pubblico di utenti sempre più ampio. Secondo le stime di Gartner, nel 2009 la 

spesa mondiale per il modello SaaS, ammontava solo al 9% del totale speso per le 
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applicazioni in azienda. Tale percentuale dovrebbe raggiungere il 14% entro il 

2014 (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2, Percorso di crescita del modello SaaS [Gartner e Morgan Stanley]  

Cloud Platform as a Service (PaaS): è una piattaforma software fornita attraverso il web 

come un servizio. Il provider del servizio offre all’utente un’interfaccia di 

programmazione (API) grazie alla quale l’utente può sviluppare applicazioni 

proprie la cui esecuzione è assicurata dal fornitore del servizio stesso. Il cliente 

non ha la necessità di doversi equipaggiare di hardware o software specifici o 

aggiuntivi, quindi, anche nel caso del PaaS il consumatore non deve gestire 

l’infrastruttura sottostante come reti, server, sistemi operativi o storage, ma ha la 

possibilità di controllare le applicazioni individuali.  

L’utente può voler usare un tale servizio per rispondere a esigenze interne alla 

propria organizzazione o per fornire a sua volta servizi a clienti terzi. I vantaggi 

derivanti da una soluzione di tipo PaaS si ritrovano in un rapido time-to-market 

per lo sviluppo di nuove applicazioni e una struttura sottostante sempre 

aggiornata. I provider del servizio forniscono strumenti (toolkit) funzionali e 

semplici per progettare applicazioni, ciò può fungere da driver della crescita di 

nuove start-up aumentando la varietà del panorama competitivo e quindi 
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ampliando l’offerta. Infine, un importante vantaggio è la flessibilità nella gestione 

dei costi a carico dell’impresa, dal momento che i costi dedicati al servizio PaaS 

sono costi operativi e quindi gravano meno sul bilancio rispetto agli investimenti. 

Esempi di una piattaforma PaaS sono Microsoft Azure, Force e Google App.  

Dal survey condotto da Enter the Cloud [ETC, 2013], si nota come il PaaS sia il 

modello di servizio meno utilizzato dalle imprese italiane, solo il 22% ha dichiarato 

di usufruire di questo servizio. 

 

Figura 1.3, Modelli di servizio adottati dalle imprese italiane [ETC, 2013] 

Cloud Infrastructure as a Service (IaaS): è una infrastruttura cloud erogata in forma di 

servizio. Il provider in questo caso mette a disposizione dei server virtuali remoti 

offrendo quindi al cliente un’infrastruttura con capacità computazionali, di 

storage, di rete ed altre fondamentali risorse elaborative. Il fornitore possiede 

un’infrastruttura fisica che in genere è collocata in località geografiche distinte. 

Nel caso del IaaS, il consumatore ha maggiore possibilità di controllo: non gestisce 

la sottostante infrastruttura cloud, ma controlla i sistemi operativi, lo storage, le 

applicazioni ed eventualmente alcuni componenti della rete. Un importante 

vantaggio legato all’uso del servizio IaaS riguarda le sue modalità d pagamento. I 

fornitori richiedono un pagamento pay-per-use permettendo ai consumatori 
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elevata elasticità, sia in termini di utilizzo che di costi, non dovendo più impiegare 

importanti investimenti per le infrastrutture necessarie.  

Alcuni tra i più conosciuti IaaS sono Amazon EC2 e S3, Terremark Enterprise Cloud, 

Windows Live Skydrive e Rackspace Cloud. Il survey di Enter the Cloud [ETC, 2013] 

indica il servizio IaaS come il secondo più scelto dalle imprese italiane, il 35% degli 

intervistati infatti dichiara di utilizzare questo modello di servizio.  

 

 

Figura 1.4, Descrizione visiva dei servizi IaaS, PaaS e SaaS. [Morgan Stanley, 2011] 
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1.1.3 Modelli di distribuzione 

In base al luogo in cui si trovano i data center dove sono installati i servizi cloud, si 

definiscono diversi modelli di distribuzione.  

Cloud privato: l’infrastruttura cloud è predisposta per essere usata dagli utenti di una sola 

organizzazione. La gestione del servizio può essere sostenuta dall’organizzazione 

stessa o da una parte terza e l’infrastruttura può trovarsi nei data center aziendali 

(on premise) o in quelli del fornitore del servizio (off premise). È maggiormente 

utilizzato da grandi imprese, dato che hanno maggiori possibilità di elaborare un 

servizio di cloud interno, sia per ragioni di costo che di effettivo interesse. Il 

principale vantaggio di un cloud privato è che l’utente può applicare e gestire le 

politiche di sicurezza che ritiene più adatte, dal momento che le infrastrutture che 

contengono i dati sono ancora sotto il suo controllo. 

Il cloud privato è più facile da utilizzare nel firewall aziendale e questo porta a 

minori preoccupazioni riguardo a sicurezza e privacy. Inoltre si possono ovviare i 

problemi legali che potrebbero insorgere nei cloud pubblici localizzati in luoghi 

extra-UE.  

Cloud di comunità (community cloud): l’infrastruttura cloud viene usata da un insieme di 

organizzazioni che condividono delle necessità (es. sicurezza, policy, strategia…) 

creando quindi una sorta di comunità. L’infrastruttura può essere gestita da una o 

più organizzazioni della comunità o da un terzo e può essere usata on premise 

oppure off premise. 

Cloud pubblico: l’infrastruttura è disponibile per il grande pubblico ed è usata da una 

struttura aziendale, accademica o governativa e colloca i dati nei data center del 

cloud provider che eroga il servizio. Con il cloud pubblico, quindi, il fornitore 

specializzato distribuisce il servizio a diversi utenti fornendo via web applicazioni 

informatiche, capacità elaborativa e di storage. Con questo modello di 

distribuzione, i dati dell’utente vengono trasferiti al fornitore del servizio che 
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diventa quindi un attore critico per il rispetto della sicurezza e della privacy delle 

informazioni personali dell’utente. D’altro lato però l’utente gode dell’importante 

vantaggio di poter sfruttare il servizio “on demand” riducendo gli investimenti e 

ottimizzando l’uso delle risorse. I dati trasferiti in un cloud pubblico sono trattati in 

remoto via Internet senza aver bisogno di installare programmi, dover effettuare 

aggiornamenti e fare manutenzione alle proprie infrastrutture.  

In base ai dati resi disponibili da Microsoft, un data center con 100 mila server 

richiede un TCO10 che risulta inferiore del 90% rispetto a un data center con 500 

server e dell’80% confrontato con uno che ne possiede mille (Figura 1.5). 

Tali risparmi sono possibili grazie alla sommatoria degli effetti delle economie di 

scala (cfr.§1.2.5), in particolare l’ammortizzazione dei costi di manutenzione su più 

server, la distribuzione dei carichi di lavoro e il multi-tenancy.  

 

Figura 1.5, Riduzione del TCO grazie al cloud pubblico [Microsoft] 

                                                 
10

 TCO= total cost of ownership. Rappresenta il costo totale di possesso; è un metodo per calcolare il costo 
del ciclo di vita di una appearecchiatura IT.  
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Cloud ibrido: è una combinazione di diversi tipi di cloud (privato, comunitario o pubblico) 

integrati da una tecnologia standard che permette la portabilità dei dati e delle 

applicazioni.  

Le aspettative di crescita del cloud pubblico sono nettamente superiori rispetto a quelle 

del cloud privato. Così afferma una ricerca Forrester [Morgan Stanley, 2011] in base alla 

quale le entrate generate dal cloud pubblico cresceranno con un tasso del 27% annuo 

arrivando a toccare nel 2020 i 160 mila miliardi di dollari. Contrariamente il cloud privato 

genererà entrate per 16 mila miliardi di dollari registrando una crescita annuale pari 

all’8%. (Figura 1.6) 

 

Figura 1.6, Previsioni di crescita del Cloud Pubblico [Morgan Stanley, 2011] 

È importante sottolineare come il settore sia ancora in fase di assestamento. Si assiste 

tutt’oggi all’emergere di nuovi modelli in base alle necessità manifestate dagli utenti. Ad 

esempio è nato il virtual private cloud. Attraverso questo modello, si usa l’infrastruttura di 

un cloud pubblico in modo privato interconnettendo queste risorse alle risorse interne di 

un data center (solitamente attraverso una connessione VPN).  
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Tra tutte queste soluzioni, non esiste una scelta preferibile a priori; va valutata la realtà 

organizzativa che vuole sfruttare il servizio: le sue competenze, le sue risorse ICT, la 

cultura, il business, ecc.  

La Figura 1.7, tratta da uno studio dell’Agenzia Europea per la Sicurezza delle Informazioni 

e delle Reti, permette di avere un confronto visivo dei principali tre modelli di 

distribuzione. Vengono paragonati la sicurezza, l’affidabilità, i costi e il livello dei servizi 

offerti dal cloud pubblico, di comunità (partner) e privato.  

 

Figura 1.7, Confronto tra cloud pubblico, di comunità e privato [ENISA, 2009] 

1.1.4 Driver della crescita del cloud 

Le previsioni vedono il cloud in forte espansione nel prossimo futuro; i fattori che 

spingono a questa crescita hanno origini anche molto diverse. In primo luogo si può 

affermare che uno dei maggiori driver sia la crescita del mercato dei dispositivi mobili. 

L’aumento della domanda di smartphone e tablet dimostra come il pubblico si stia 

progressivamente abituando ad usare servizi applicativi che si adattino ai più svariati 

ambiti di interesse. Gli IT manager iniziano quindi a considerare l’adozione di questi 

strumenti anche in azienda (c.d. technology populism).  
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Legato a ciò, viene in rilievo anche il secondo driver del cloud computing: il miglioramento 

della qualità delle infrastrutture aziendali. Le aspettative medie del personale in termini di 

connettività e di accesso alla Rete sono cresciute spingendo le aziende a reagire, offrendo 

un ambiente di lavoro più efficiente e interconnesso.  

Il terzo driver è la facilità d’uso: le persone sono oggi avvezze all’uso di applicazioni cloud, 

che spesso usano senza essere coscienti del fatto che stanno sfruttando il cloud 

computing. Gli esempi più lampanti a riguardo sono le applicazioni di posta sul Web 

(Gmail, Window Live Hotmail, …) oppure applicazioni “social” (es. Facebook, Twitter, …). 

Le app proposte per l’uso aziendale cercando di ricalcare il layout di questi servizi 

proponendo interfacce simili a quelle dei servizi applicativi più in voga tra il grande 

pubblico (es. Figura 1.8). 

 

Figura 1.8, Esempio di applicazione che usa un layout simile ai social network 
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Come già accennato, la distanza tra produttore e consumatore si sta accorciando. I 

consumatori si rivelano importanti fonti di input dando contributi e spunti stimolanti ai 

produttori. Una considerazione rilevante al riguardo è stata posta da Fabris11 il quale 

osserva come il consumatore sta diventando un consumAttore. Non sono più soggetti che 

rispondono passivamente a quanto offerto loro dal mercato, ma, grazie allo sviluppo di 

Internet, si stanno trasformando in attori importanti per l’elaborazione di informazioni, 

dei palyer con i quali le imprese non possono trascurare l’interazione. Ciò può sfociare in 

grossi problemi per il business, ma anche in fruttuose relazioni tra impresa e cliente. Il 

cloud accompagna questa comunicazione permettendo maggiore collaborazione, 

integrazione e flessibilità rispetto alle soluzioni “on-premise”.  

1.1.5 Ruoli della relazione 

I principali attori coinvolti nell’erogazione e nell’uso del servizio cloud sono: 

Cloud Service Provider (CSP): è colui che ha la responsabilità di erogare il servizio al Cloud 

Service Consumer. Inoltre si deve occupare di assicurare adeguata privacy e 

sicurezza dei dati.  

Cloud Infrastructure Provider (CIP): è suo compito gestire le infrastrutture necessarie per 

ospitare i servizi offerti dal Cloud Service Provider.  

Cloud Service Consumer –o User- (CSC): è la persona o l’organizzazione che, a seguito del 

trasferimento dei dati al CSP, usufruisce del servizio cloud. Dopo un’analisi delle 

proprie esigenze, deve scegliere il CSP più adatto. Il CSC deve specificare i Service 

Level Agreement (SLA) ossia le clausole sui livelli di servizio richiesti. 

Cloud Auditor: ha il compito di valutare il livelo di servizi offerti dal CSP ad esempio 

riguardo la sicurezza, la privacy e la qualità delle prestazioni. 

                                                 
11

 Per maggiori approfondimenti al riguardo, si rimanda a [Fabris, 2009] 
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Cloud Broker: per la dinamicità e rapidità di cambiamento dell’offerta cloud, per molti 

CSC risulta più agevole rivolgersi ad un intermediario che gestisca il rapporto con il 

CSP. In particolare si deve occupare di intermediare tra i due attori, di scegliere il 

CSP in base ai criteri di economicità e disponibilità, ed eventualmente di aggregare 

diversi CSP.  

Cloud Carrier: sono solitamente operatori di rete e di telecomunicazione. Hanno il 

compito di permettere l’accesso al cloud dal punto di vista della infrastruttura 

fisica: rete e dispositivi di accesso.  

Dalla Figura 1.9, è possibile notare il flusso delle attività dei principali tre attori che 

intervengono nella distribuzione del servizio cloud. Il CSP rende accessibile il servizio al 

CSC attraverso Internet. Il CSP non dispone dell’infrastruttura fisica, ma la recupera 

esternalizzando la sua fornitura all’CIP, riuscendo così a mantenersi flessibile e a ridurre i 

costi del servizio offerto al CSC.  

 

 

Figura 1.9, Gli attori del cloud computing [ACM SIGCOMM, 2009] 
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1.1.6 Modelli di sviluppo del cloud 

Dopo aver descritto i principali modelli di servizio e caratteristiche del cloud computing, è 

bene chiarire i modelli di sviluppo per evitare di dare definizioni approssimate. Spesso è 

facile cadere nel tranello di riferirsi al cloud privato o pubblico per descrivere un cloud 

interno o esterno; e tale definizione non sempre può rivelarsi corretta. Modelli diversi 

hanno un impatto diverso sul profilo di rischio che l’azienda decide di correre ed è 

importante che esse siano coscienti dell’impatto che il modello scelto può avere a livello 

di sicurezza e privacy dei dati. Trattando del modo di utilizzo e di distribuzione del cloud, 

indirettamente si fa riferimento al soggetto che usa il servizio, agli standard di sicurezza 

da rispettare e alla localizzazione degli assets, delle risorse e delle informazioni, quindi 

limitarsi a parlare di cloud esterno o interno è riduttivo.  

Per approfondire questo aspetto si propongono qui di seguito due modelli che 

chiariscono le molteplici combinazioni che il cloud può assumere. Il primo è sviluppato da 

CSA12 [CSA, 2011], mentre il secondo è stato studiato dal Jericho Forum13 [Jericho Forum, 

2009]. 

La Figura 1.10, ha lo scopo di descrivere i fattori che influenzano il rischio in base al 

diverso modello di cloud adottato.  

La prima e la seconda colonna pongono una separazione tra chi gestisce14 e chi è 

proprietario della infrastruttura fisica15. Il gestore o il proprietario possono essere 

l’organizzazione stessa o una terza parte.  

Nella terza colonna si distingue in base alla localizzazione delle infrastrutture. Questa può 

essere “on-premise” oppure “off-premise”. Nel primo caso le infrastrutture sono di 

proprietà dell’organizzazione che usa il servizio cloud ma possono essere localizzate nei 

data center aziendali o in quelli del fornitore, mentre nel secondo gli asset fisici non sono 

                                                 
12

 CSA= Cloud Security Alliance. È una organizzazione no profit nata nel 2008 con lo scopo di promuovere la 
sicurezza nell’ambiente cloud grazie all’uso di best practices e attraverso l’educazione sull’utilizzo del cloud. 
https://cloudsecurityalliance.org/ 
13

 Jericho forum è un gruppo internazionale nato nel 2004. Riunisce organizzazioni da tutto il mondo che 
lavorano assieme per definire e risolvere i problemi legati alla de perimetralizzazione. 
http://www.opengroup.org//getinvolved/workgroups/jericho 
14

 quindi si occupa di governance, operazioni, sicurezza e standard 
15

 L’infrastruttura fisica comprende: impianti, risorse di computing, di storage e di rete 

https://cloudsecurityalliance.org/
http://www.opengroup.org/getinvolved/workgroups/jericho
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di proprietà dell’organizzazione ma del fornitore del servizio, quindi la loro localizzazione 

è “nella nuvola”, ossia presso i data center del provider.  

La quarta colonna, infine, indica i soggetti che possono accedere ai dati custoditi nel data 

center. Quando gli utenti sono “untrusted”, devono essere in possesso di una 

autorizzazione per poter usufruire dei servizi; quando sono “trusted” fanno parte 

integrante dell’organizzazione (es. dipendenti, business partner, …).  

Le righe distinguono i diversi modelli di distribuzione (vedi §1.1.3) e scorrendole in 

orizzontale si possono leggere le caratteristiche corrispondenti a ogni specifico modello in 

funzione delle colonne.  

 

Figura 1.10, Specificazione delle caratteristiche dei diversi modelli di distribuzione [CSA, 2011] 

Un modello alternativo studiato per differenziare le combinazioni che caratterizzano il 

cloud, è quello elaborato dal Jericho Forum. Attraverso il Cloud Cube Model (Figura 1.11), 

si visualizzano quattro dimensioni distinte in base alla localizzazione fisica delle risorse, al 

modello di distribuzione, al modello di servizio e al soggetto incaricato della gestione e 

della proprietà.  
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Figura 1.11, Il Cloud Cube Model [Jericho Forum, 2009] 

Tale rappresentazione permette di capire le difficoltà che si incontrano nel momento in 

cui si cerca di mappare i modelli in cui si classifica il cloud per poter elaborare degli 

standard in materia di sicurezza e controllo. 

Dimensione 1 – Interna (I) /Esterna (E): la prima dimensione indica il posizionamento 

fisico dei dati. Ad esempio il servizio offerto da Amazon, AS3, è un cloud esterno 

perché la cloud usata è localizzata fuori dai confini organizzativi. Quando i dati 

sono custoditi nei data center aziendali invece si parla di cloud interno.  

 

Figura 1.12, Dimensione 1 – Interna/Esterna [Jericho Forum, 2009] 
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Dimensione 2 – Proprietaria (P) /Aperta (O): la seconda dimensione differenzia il cloud in 

base al soggetto proprietario della tecnologia, dei servizi, delle interfacce…Si parla 

di cloud di proprietà se le infrastrutture per erogare il servizio appartengono al 

provider. Una cloud è invece aperta, open, nel caso opposto. In una situazione di 

formazione proprietaria è più facile che l’organizzazione sviluppi importanti 

innovazioni tecnologiche, portando alla creazione di brevetti. Le tecnologie open 

invece hanno il vantaggio di vedere una diffusione più veloce e spesso portano alla 

nascita di open standard (es. SMTP).  

 

Figura 1.13, Dimensione 2 – Proprietaria/Aperta [Jericho Forum, 2009] 

Dimensione 3 – Architettura Perimetralizzata (Per) /De-perimetralizzata (D-p): la terza 

dimensione indica se l’azienda opera all’interno o all’esterno dei confini aziendali. 

Quando l’architettura è perimetralizzata, l’organizzazione è nella maggior parte 

dei casi protetta da un firewall di rete. Questo modello però frena la 

collaborazione perché, per ampliare il perimetro, è necessario usare un VPN16 e 

operare nel server virtuale con un dominio IP personale. Per controllare gli accessi 

si usano i servizi dell’organizzazione e quando l’intervento è completato, i confini 

tornano alla loro posizione iniziale.  

Nel caso di un’architettura De-perimetralizzata, si seguono i principi del Jericho 

Forum indicati ne “Commandments and Collaboration Oriented Architectures 

Framework” (COA) grazie ai quali si garantisce una collaborazione sicura tra gli 

attori che partecipano a un COA network. 

                                                 
16

 Virtual Private Network. 
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Figura 1.14, Dimensione 3 – Perimetralizzata/De-perimetralizzata [Jericho Forum, 2009] 

Dimensione 4 – Internalizzata /Esternalizzata: la quarta dimensione del Cloud Cube Model 

riguarda il soggetto che gestisce la nuvola. Si parlerà di esternalizzazione o 

outsourcing se il servizio è fornito da una terza parte; mentre si definisce 

internalizzato il servizio gestito dal personale interno all’organizzazione.  

La quarta dimensione è indicata in Figura 1.11 distinta da due colori. Questo perchè 

ognuno degli otto modelli cloud individuati in base alle tre dimensioni esposte, ossia 

Per(IP, IO, EP, EO) e D-p(IP, IO, EP, EO), può essere esternalizzato o internalizzato. 
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1.2 Vantaggi derivanti dall’uso del cloud 

In questo paragrafo vengono esposti i principali benefici che il cloud può procurare alle 

imprese. Oltre alla prospettiva economica sono stati presi in considerazione gli aspetti che 

consentono alle imprese di generare un vantaggio competitivo sotto il punto di vista 

manageriale, organizzativo e tecnico. L’offerta cloud risponde rapidamente alle necessità 

aziendali adattando il servizio erogato in base alla domanda effettiva permettendo al 

tempo stesso di rendere più efficiente l’uso delle risorse contenendo i costi del servizio. 

1.2.1 Abbattimento dei costi di Information Technology (IT) 

Grazie all’uso dei servizi cloud, le aziende possono acquistare potenza di elaborazione e 

memoria di archiviazione con pagamento on demand, come già viene fatto per energia ed 

elettricità. Questo si traduce in un considerevole vantaggio per le imprese che vedono i 

loro costi fissi per hardware e software, trasformarsi in variabili. Di conseguenza si 

abbattono i costi per la manutenzione delle apparecchiature e per la richiesta di licenze 

ed aggiornamenti. Il mantenimento dei servizi e delle infrastrutture pesa sul budget IT tra 

il 60% e l’80% [T-Systems, 2010] quindi tanto maggiore sarà l’incidenza del budget sul 

bilancio dell’organizzazione, quanto maggiori saranno i benefici visibili anche per le altre 

funzioni aziendali. L’esternalizzazione consentirà anche una riduzione dei costi per 

l’energia necessaria a mantenere le apparecchiature, permettendo di indirizzare tali 

risorse ad altre attività rilevanti per lo sviluppo nel lungo periodo.  

Il pagamento on demand consente alle organizzazioni di individuare, mano a mano, la 

scala ottimale per il proprio lavoro espandendo o contraendo la potenza di calcolo 

adattandola alle reali esigenze.  

Secondo i dati [Morgan Stanley, 2011] i server contenuti nei data center aziendali sono 

utilizzati in media solo per il 10% delle loro potenzialità; è infatti necessario che le 

imprese decidano ex ante le risorse IT, sovradimensionando le stime per far fronte anche 

a richieste di potenza di calcolo di molto maggiori a quelle effettive, secondo la logica di 



1-Introduzione al Cloud 

28 
 

prudenza. Il risultato però è che si avranno in azienda molte risorse inutilizzate dando vita 

a uno spreco rilevante. Con il cloud computing si garantiscono economie di scala in 

questo senso (cfr. §1.2.5) eliminando anche il costo di avere in azienda investimenti 

obsoleti. 

1.2.2 Focus sull’innovazione 

Durante gli ultimi cinque anni, il cloud computing è diventato uno dei più importanti 

cambiamenti in ambito tecnologico e gli effetti hanno solo iniziato a sentirsi a livello di 

industria ed economia. Una ricerca svolta da Forbes Insight [Forbes, 2012] dimostra come 

il 49% dei partecipanti al survey, siano d’accordo nel dire che le figure leader nel business 

di una organizzazione riescano ad essere più coinvolti nei processi di selezione, 

implementazione e management grazie ai propri strumenti di collaborazione basati sul 

cloud. Aumentando la sfera di influenza dei manager, questi possono individuare le 

attività critiche, focalizzandosi su attività a maggiore valore aggiunto, massimizzando 

l’investimento sostenuto per implementare il servizio cloud e migliorando le soluzioni che 

creano valore per l’azienda. I risultati dell’indagine di Forbes variano in base alla 

complessità dell’azienda in particolare più un’azienda è complessa, più saranno visibili tali 

effetti. Maggiori saranno quindi le risorse deviate verso il core business e in direzione di 

attività rilevanti per la competitività aziendale consentendo di focalizzarsi sulle esigenze 

del mercato e sui cambiamenti dei gusti della domanda. Questi saranno intercettati, 

dedotti e soddisfatti in modo più rapido, determinando un maggiore adattamento ai 

cambiamenti del contesto in cui l’impresa lavora. 

Dal punto di vista delle PMI il cloud offre un ulteriore vantaggio derivante dal fatto che 

permette loro di ottenere servizi che, se sviluppati internamente, potrebbero essere 

usufruibili solo dalle grandi aziende. Le PMI riescono a svolgere attività più articolate che 

prima, per motivi di tempistiche o di costo, non potevano aver luogo, e permettere di 

focalizzarsi su attività a maggiore valore aggiunto. 
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1.2.3 Prospettiva organizzativa 

Il cloud computing può aiutare le aziende ad ottenere vantaggi anche dal punto di vista 

organizzativo, favorendo una riorganizzazione dei flussi informativi e una maggiore 

efficienza delle infrastrutture. Comunicare è un vantaggio competitivo che le aziende non 

possono più permettersi di lasciare alla sensibilità del singolo dipendente, ma deve essere 

organizzata a livello centrale attraverso strutture predefinite. A questo scopo viene in 

aiuto la virtualizzazione17 degli strumenti e delle informazioni che permette di accorciare 

le distanze dando la possibilità di accedere ai dati da diversi device, in qualunque luogo e 

in qualunque momento.  

Le organizzazioni sono spinte ad abbracciare una filosofia BYOD18 in base alla quale i 

dipendenti sono autorizzati ad usare le proprie apparecchiature informatiche nel posto di 

lavoro e di usarli per accedere ai dati aziendali ma mantenendo i livelli di sicurezza 

richiesti dall’organizzazione. La maggiore agilità che il cloud è in grado di dare alle imprese 

si rispecchia quindi soprattutto in un diverso modo di lavorare da parte dei dipendenti. 

Ciò ha come diretta conseguenza l’apertura dei confini organizzativi: i confini aziendali 

sono un limite permeabile che lascia entrare informazioni dall’esterno apprendendo 

importanti notizie dai clienti, ma al tempo stesso consente la condivisione selettiva delle 

informazioni con utenti esterni al contesto aziendale.  

Dirigere i flussi informativi attraverso i giusti canali, è un vantaggio competitivo 

importante per le aziende, soprattutto quando queste operano in sedi staccate o 

addirittura in Paesi diversi. I dipendenti delle imprese sono messi nella situazione di poter 

gestire e personalizzare il proprio ambiente informativo adattandolo alle proprie 

esigenze. Lavorare con maggiore autonomia incentiva l’empowerment dei dipendenti e 

un ambiente di lavoro più stimolante e piacevole. L’uso di questi strumenti cloud (SaaS) 

non richiede al personale di avere particolari capacità di programmazione o di gestione.  

                                                 
17

 Virtualizzazione= trasformazione in versione virtuale di una risorsa fisica, come in questo caso hardware e 
software.  
18

 BYOD= Bring Your Own Device 



1-Introduzione al Cloud 

30 
 

1.2.4 Resilienza 

La resilienza in ambito informatico indica la capacità dei sistemi di trasformarsi e di 

resistere per assicurare continuità nel servizio. Si tratta di garantire elasticità della 

struttura e mobilità in caso di problemi, sostenendo la business continuity per i processi 

aziendali, per le risorse umane e per le infrastrutture, e il disaster recovery per i sistemi 

IT.  

La resilienza è assicurata dalla portabilità delle applicazioni ossia la possibilità di migrare 

da un’applicazione ad un’altra senza impedimenti. La portabilità parte dal presupposto 

che l’applicazione sia adattabile all’ambiente offerto da un provider diverso da quello di 

origine, mettendo così in risalto l’importanza della interoperabilità dei sistemi cloud. Il 

fallimento di un nodo del sistema cloud non compromette l’accesso ai dati e alle 

informazioni eliminando tempi di inattività altrimenti certi. 

1.2.5 Economie di scala 

Si possono individuare quattro aree in cui il cloud computing può avere un impatto 

economico positivo. In particolare ci sono vantaggi a livello macroeconomico sia per il 

Sistema Paese che per l’Europa nel suo complesso, e si registrano poi vantaggi dal punto 

di vista delle imprese che forniscono il servizio cloud. Dal lato della domanda, questa può 

ottenere il massimo rendimento grazie alle economie di scala derivanti dall’aggregazione 

di molti utenti e sfruttare i vantaggi derivanti dal multi-tenancy.  

1.2.5.1 Economie di scala a livello aziendale 

Durante la fase iniziale del business, si devono sostenere importanti investimenti in 

hardware e software che, come prima sottolineato, devono essere sovradimensionati per 

assicurare il servizio anche in caso la potenza di elaborazione sia superiore alla media. 

Con l’introduzione del cloud in azienda, tali costi diventano variabili e si adattano alla 

reale necessità di elaborazione. Lo studio sviluppato da Astrid ResPublica [ResPublica, 

2011] permette di far notare l’effetto del cloud sui costi dell’impresa.  
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Come da Figura 1.15, si nota la riduzione dei costi fissi, e quindi di quelli totali, ma tale 

diminuzione è mitigata  dall’aumento dei costi variabili inclinando maggiormente la curva 

dei costi fissi. Con l’introduzione del cloud, quindi, il punto di break-even passa da q1 a q2 

diminuendo l’area delle perdite (Figura 1.15 b)). 

 

 

 

Fig. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. b) 

 

 

 

 

 

Nell’analizzare gli effetti che il cloud ha sull’attività aziendale, si nota come questo 

influenzi anche il costo del lavoro (dal momento che i server sono esternalizzati, sarà 

necessario un solo amministratore di sistema), il costo dell’energia elettrica, della 

sicurezza e della gestione IT. Questi effetti riducono i costi variabili, ridimensionando 

ulteriormente l’area rossa della Figura 1.16 e di conseguenza i costi a carico dell’impresa. 

Figura 1.15, L’effetto del cloud computing sui costi d’impresa (I) [ResPublica, 2011] 



1-Introduzione al Cloud 

32 
 

 

Figura 1.16, L’effetto del cloud computing sui costi d’impresa (II) [ResPublica, 2011] 

1.2.5.2 Economie di scala a livello macroeconomico 

L’impatto del cloud computing è stato descritto grazie a diversi modelli econometrici 

come ad esempio[Etro, 2009]. Attraverso questi, si evidenzia l’impatto positivo che il 

cloud riscuote sia sulle imprese, sia sulla Pubblica Amministrazione, generando un 

miglioramento della condizione dell’economia del Sistema Paese nel suo complesso.  

L’introduzione del cloud in azienda permette di abbassare il rischio percepito dagli 

imprenditori, grazie ad una più flessibile gestione dei costi da sostenere, e di assistere a 

una consequenziale nascita di nuove imprese (soprattutto PMI) stimolate dai minori costi 

di accesso al mercato. I nuovi posti di lavoro avranno il beneficio di aumentare i consumi 

risollevando la domanda, innestando un circolo virtuoso nell’economia del Paese.  

L’impatto sui bilanci della Pubblica Amministrazione beneficia di un doppio effetto. Da un 

lato ci sarà un effetto diretto sui conti pubblici grazie a minori oneri per la spesa IT, 

dall’altro l’aumento del numero di imprese avrà un effetto indiretto grazie al versamento 

di maggiori entrate tributarie. Il passaggio da investimenti a costi operativi riduce le 

barriere all’entrata [Etro, 2011] nei nuovi mercati diminuendo il capitale di rischio 

necessario per avviare una nuova attività. Questo è un aspetto altamente rilevante con 

riflessi importanti anche per la prospettiva macroeconomica del Sistema Paese. Gli 

imprenditori, sollevati da una parte del rischio, saranno spinti a sperimentare nuove 

attività aprendo la strada alla ricrescita delle PMI. L’Europa, e in particolar modo l’Italia, è 

caratterizzata da un vasto tessuto di PMI che hanno sempre costituito la forza economica 

di quest’area ma che stanno vivendo in questi ultimi anni, difficili sfide a causa della crisi.  
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1.2.5.3 Economie di scala per il cloud provider 

Le imprese fornitrici del servizio cloud possono godere di quattro diversi tipi di economie 

di scala.  

La prima fonte da cui trarre un vantaggio economico è l’abbattimento del costo per 

l’energia elettrica. Attualmente tale costo rappresenta il 15%-20% del TCO [DigitPA, 

2012]; ma i service provider possono sfruttare il vantaggio di dislocare i data center in 

aree dove il costo dell’energia è minore, riuscendo, di conseguenza, ad offrire pacchetti 

vantaggiosi ai propri clienti.  

Il secondo genere di risparmio è legato a un minore costo del lavoro: con il cloud 

computing è possibile automatizzare molte attività permettendo ad un solo operatore di 

gestirne di diverse. I vantaggi dal punto di vista del cloud provider riguardano inoltre il 

poter contrattare migliori condizioni con i propri fornitori grazie ad un forte potere 

d’acquisto, generando in ultima istanza migliori prezzi per i clienti finali del servizio.  

Un’ultima fonte di vantaggio per il cloud provider è solitamente proposta come primo 

svantaggio del cloud: la sicurezza. Questo è un aspetto che rappresenta per molti una 

barriera contro l’adozione del cloud computing, invece i service provider di grandi 

dimensioni possono garantire livelli di attenzione e una preparazione ad eventuali 

attacchi, maggiori rispetto a quanto possa fare una sola azienda. 

1.2.5.4 Economie di scala derivanti dall’aggregazione della domanda 

Tale vantaggio è dato dal fatto che è sufficiente una minore quantità di server per gestire 

un uguale carico di lavoro perché è possibile ottimizzare il carico per i diversi fusi orari e in 

base alle variabilità dei settori. Le aziende, inoltre, non saranno più di fronte alla difficoltà 

di dover prevedere la quantità di risorse informatiche di cui l’organizzazione necessiterà 

in futuro, perché può godere dell’uso flessibile del servizio proposto dal cloud provider. 

Come osservato da [DigitPA, 2012], un’organizzazione quando raggiunge il suo picco di 

attività, può arrivare al doppio della propria media giornaliera. Spesso le attività registrate 

in una certa area sono coincidenti per uno stesso settore ed opposte per un altro, questo 
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aspetto può essere sfruttato da un grande fornitore di servizi cloud, bilanciando i 

momenti di inattività di un settore, con quelli di picco di un altro.  

1.2.5.5 Economie di scala derivanti dal modello multi-tenant 

Questo genere di economie di scala è ottenibile solo se le applicazioni usate non sono 

soluzioni per singoli clienti, ma sono multi-tenant. Ciò significa che più utenti, di una 

stessa organizzazione o di una differente, possono usare le stesse risorse o applicazioni 

simultaneamente. Si ottengono vantaggi sui costi fissi di manutenzione, che vengono 

distribuiti tra più clienti, permettendo che il costo di un aggiornamento venga diviso tra 

gli utenti arrivando ad un costo vicino allo zero. Il multi-tenancy presuppone che i cloud 

provider provvedano ad assicurare l’isolamento dei dati tra un utente un l’altro.  

1.2.6 Sostenibilità 

L’utilizzo dei servizi cloud si traduce in importanti risparmi a livello energetico. Facilmente 

si intende come ciò si traduca in risparmi sia per l’utente che per l’ambiente: si riducono 

gli sprechi di energia impiegata per il raffreddamento e l’alimentazione delle macchine, 

inoltre, se è un grande provider a fornire il servizio, questo sarà più incentivato ad 

utilizzare server e dispositivi ICT di nuova tecnologia e a basso consumo.  

Bisogna specificare che se un data center non è utilizzato per più del 60%, questo non è 

sfruttato convenientemente quindi non è in grado di creare i vantaggi derivanti dal c.d. 

green ICT.  
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1.2.7 Il punto di vista delle aziende: i vantaggi 

Dal confronto di diversi studi di settore come [IBM, 2010], [ETC, 2013], [Morgan Stanley, 

2011] e altri, si ricava un quadro dei principali benefici che le imprese italiane, in genere, 

ricercano nel cloud.  

Si farà qui riferimento ai risultati raccolti da Enter the Cloud, in quanto è il report con i 

dati più aggiornati. Il lavoro esamina lo stato del cloud in Italia su un campione di 1.000 

professionisti IT. Tra gli intervistati aumenta il numero di chi sostiene il cloud come un 

fenomeno in grado di portare vantaggi all’economia, ma la percentuale rimane comunque 

bassa dal momento che si tratta di una convinzione espressa da due professionisti IT su 

cinque.  

Il principale driver alla scelta del cloud è, per il 56% degli intervistati, l’accesso alle risorse 

in remoto. Il risparmio dei costi di infrastruttura continua a costituire un fattore di scelta 

importante dal momento che il 45% degli intervistati l’ha citato come decisivo. Ciò è da 

imputare al fatto che il mantenimento delle infrastrutture pesa sul budget IT tra il 60% e 

l’80% [T-Systems, 2010]. Flessibilità e scalabilità sono importanti per il 44% dei 

professionisti IT a cui è stato sottoposto il survey. Si nota in ciò il timore di non poter 

cambiare fornitore una volta avviato il servizio presso un preciso provider (c.d. rischio di 

lock-in). Il 39% cita il risparmio dei costi operativi; come già spiegato in §1.2.5, può 

apportare interessanti economie di scala. Solo il 20% si aspetta dall’utilizzo del servizio 

cloud, maggiore sicurezza. Come vedremo nel §1.3, la sicurezza è infatti una delle 

principali barriere all’uso del cloud, anche se questo servizio potrebbe rivelarsi più sicuro 

dei livelli di garanzia che le imprese da sole riescono a coprire.  
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Figura 1.17, Benefici del cloud computing secondo le imprese italiane [ETC, 2013] 

1.3 Problematiche legate al cloud 

I potenziali rischi per le imprese che decidono di utilizzare un’infrastruttura cloud, si 

possono dividere principalmente in tre gruppi: rischi di natura organizzativa, legale e 

tecnica. Dalle indagini svolte da diversi istituti (es. [CSA, 2011], [Morgan Stanley, 2011], 

[IBM, 2012]), il timore che i dati non siano al sicuro e custoditi in modo da evitare danni 

come perdita e furto, è la prima barriera all’adozione del cloud computing.  

Le imprese, nel valutare l’opportunità di utilizzare un servizio cloud, devono fare 

un’attenta analisi dei fattori che vogliono migliorare e di ciò che si aspettano di ottenere 

da questo nuovo modo di operare, per limitare costi inutili e danni ai dati migrati. Ogni 

tipo di business richiede un servizio diverso. La ricerca ostinata del servizio che offre il 

prezzo più basso può portare alla scelta di un provider che applica con poco riguardo le 

procedure di sicurezza o di un fornitore che, magari per le modeste dimensioni, potrebbe 

avere un futuro incerto. 

È bene considerare che i rischi vanno sempre soppesati assieme alle opportunità che li 

controbilanciano. L’esistenza di preoccupazioni relative alla migrazione ad un servizio 
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cloud e la loro importanza, sono certamente reali, ma i suoi aspetti positivi possono 

superare tali obiezioni.  

Di rilievo è il tema della responsabilità in caso di problemi. Il cliente, soprattutto se si 

tratta di una grande organizzazione o della pubblica amministrazione, ha il potere/dovere 

di imporre al fornitore il rispetto di standard di sicurezza adeguati precisando la 

responsabilità del service provider in caso di violazione di tali livelli di privacy. Più servizi 

vengono forniti dal cloud provider, maggiore è la sua responsabilità in tema di governo e 

di sicurezza dell’infrastruttura. È lo stesso standard per la gestione della sicurezza ISO/IEC 

27002 che al riguardo specifica: 

“…the security of the organization’s information and information processing 

facilities should not be reduced by the introduction of external party products 

or services…”.19 

Stando quindi ad indicare che spetta sempre all’utente del servizio, come primo 

interessato, ad informarsi e ad assicurarsi che il fornitore rispetti le misure di sicurezza 

indicate nel contratto. 

Il posizionamento in termini di affidabilità si caratterizza dalla maturità, dall’efficacia e 

dalla completezza delle misure di sicurezza, dal grado di sicurezza fisica, di network, di 

sistema e di applicazioni offerte. In base ai diversi modelli di servizio (cfr. §1.1.2) le 

responsabilità delle parti, divergono. La Figura 1.18, aiuta a visualizzare tale concetto. In 

un ambiente SaaS, il provider offre l’intero “pacchetto sicurezza”: non è solo responsabile 

della sicurezza fisica delle infrastrutture, ma deve allargare i controlli anche alle 

applicazioni e ai dati, sollevando l’utente finale da gran parte della sorveglianza e 

responsabilità. All’estremo opposto si trova l’offerta IaaS. In questo caso la responsabilità 

per la sicurezza fisica di facility e hardware, pesa ancora sul fornitore, ma al cliente 

spettano i controlli relativi ad esempio al sistema operativo, alle applicazioni e ai dati. Il 

modello di servizio PaaS garantisce un livello intermedio: spetta al provider assicurare la 

                                                 
19

“La sicurezza delle informazioni dell’organizzazione e degli strumenti per gestirla, non deve richiare di 
essere ridotta dall’introduzione di prodotti o servizi esterni.” 
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piattaforma, ma proteggere le applicazioni create e svilupparle in modo sicuro, è di 

responsabilità dell’utente finale. 

 

Figura 1.18, Diversi livelli di responsabilità in funzione dei diversi XaaS [NIST, 2011] 

1.3.1 Rischi di natura organizzativa 

Data breaches: da quanto affermato da CSA [CSA, 2013], la paura che i propri dati 

possano finire nelle mani dei concorrenti è in crescita20. Non è certo una paura 

nata con il cloud computing, ma il fatto di non avere più il diretto controllo sui 

dati, accresce questa preoccupazione. La soluzione suggerita in questo caso è l’uso 

di una chiave crittografata ma, se venisse persa, sarebbero irrecuperabili tutti i 

dati.  

Lock-in/portabilità: questo rischio si riconduce al problema di un utente di dover rimanere 

legato a un determinato cloud provider, perché cambiarlo è troppo dispendioso e 

complicato. Se il fornitore non predispone la portabilità delle applicazioni e 

l’interoperabilità della infrastruttura già a livello progettuale, è facile che i costi e i 

tempi di migrazione siano considerevoli. In certi casi le imprese possono aver 

bisogno di cambiare fornitore per insoddisfazione del servizio ricevuto, per cessata 

attività del service provider o per nuove necessità di business non coperte dal 

                                                 
20

 Dal quinto posto nella top ten stilata nel 2010, al primo posto del 2013.  



1-Introduzione al Cloud 

39 
 

fornitore di partenza; in altri casi vuole semplicemente passare da applicazioni 

sviluppate in un cloud privato a un servizio di cloud pubblico. Il lock-in è 

classificato dall’indagine di ENISA21 [ENISA, 2009] come un rischio alto. Questo 

rischio è accentuato in questa fase iniziale di sviluppo del cloud perché non sono 

ancora definiti degli standard, e le aziende provider operano in ambito quasi 

monopolistico. Per superare questa barriera l’IEEE22 ha dato vita ad un progetto 

allo scopo di redigere due standard per assicurare la portabilità (P230123, P230224) 

Fallimento/acquisizione del provider: il mercato del cloud è in rapida evoluzione, a ciò 

consegue che le imprese che offrono tale servizio, siano ancora in assestamento e 

a causa di scelte di business errate, supporto finanziario inadeguato o la pressione 

competitiva, qualcuna di loro potrebbe arrivare al fallimento o ad essere acquisita 

da un’altra azienda. Il provider in tal caso potrebbe avere serie difficoltà a 

garantire la sicurezza dei dati, soprattutto nel caso dell’acquisizione, dal momento 

che si interpone una terza parte e spesso non è possibile negoziare con questa i 

termini del contratto riguardo standard e sicurezza. Si va così a creare una “catena 

delle responsabilità” difficile da risalire nel caso di problemi.  

Non totale cancellazione dei dati: quando c’è necessità di eliminare dalla memoria dei 

dati, questi possono essere rimossi, ma non totalmente distrutti e non si può 

essere sicuri che questi vengano resi irrecuperabili a chiunque. Nel caso di 

distruzione di risorse da cloud pubblici potrebbe essere complicato assicurarsi la 

loro disintegrazione.  

                                                 
21

 European Union Agency for Network and information Security, http://www.enisa.europa.eu/ 
22

IEEE= Institute of Electrical and Electronics Engineers. È un’associazione intrenazionale nata nel 1963 per 
promuovere le scienze tecnologiche.  
23

 http://standards.ieee.org/develop/project/2301.html 
24

 http://standards.ieee.org/develop/project/2302.html 

http://www.enisa.europa.eu/
http://standards.ieee.org/develop/project/2301.html
http://standards.ieee.org/develop/project/2302.html
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1.3.2 Rischi tecnici 

Interfacce e API insicure: gli utenti usano le interfacce o la API per interagire con il servizio 

cloud. Queste devono essere studiate per salvaguardare la sicurezza e la privacy 

delle informazioni dei consumatori.  

Negazione/rallentamento del servizio: tali attacchi impediscono agli utenti di accedere ai 

propri dati. L’obiettivo dell’attacco è la potenza di calcolo offerta dal cloud: 

rubando potenza, memoria o spazio su disco, i fautori dell’attacco rallentano di 

gran lunga l’accesso degli utenti ai propri dati. 

Malicious insider: non tutti i rischi arrivano da minacce esterne. Nell’elenco delle 

problematiche a cui potenzialmente il cloud va incontro, bisogna enunciare anche 

la possibilità che qualche soggetto interno all’organizzazione che offre il servizio di 

cloud, possa trattare i dati in modo da comprometterne la segretezza, l’integrità e 

la disponibilità. In base alla ricerca [ENISA, 2009] questo rischio è percepito come 

“alto” anche perché gli effetti di un tale danno possono vedersi rispecchiati sulla 

reputazione dell’impresa che offre il servizio, sulla fiducia e sui dipendenti.  

Isolation failure: questo rischio riguarda il fallimento del meccanismo che separa i dati dei 

diversi utenti (in questo caso meglio definiti come tenant). Le economie di scala 

ricavabili dalla caratteristica del cloud di essere un’infrastruttura multi-tenant, ha 

quindi il rovescio della medaglia. I tenant condividono le stesse infrastrutture, 

piattaforme e applicazioni ma quando l’isolamento dei canali in cui i diversi utenti 

operano, viene meno, allora utenti non autorizzati potrebbero entrare in contatto 

con dati riservati.  

Connessioni: il servizio cloud è accessibile via Internet e ciò potrebbe rappresentare un 

forte rischio alla privacy nel caso di connessioni non sicure. In altri casi la 

connessione è lenta e può arrivare a rendere inaccessibili le informazioni 

necessarie per le attività dell’organizzazione. La qualità della rete Internet è quindi 
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una prerogativa dei servizi erogati dal provider e fruiti dagli utenti. In occasione di 

alti picchi di traffico, il servizio potrebbe apparire scadente o persino inutilizzabile. 

È opportuno quindi stimare le conseguenze che una interruzione del servizio 

potrebbe avere sul funzionamento della propria organizzazione.  

Torna cruciale il tema della banda larga come fattore per la crescita economica 

come sottolineato in molti report tra cui [CommissioneUE, 2010]. Sia che si tratti 

di SaaS che di Iaas, la banda deve supportare almeno da 20 a 100 Mbps. Hijacking: 

è un rischio collegato a un attacco informatico. Consiste nel cambiare i pacchetti 

dei protocolli TCP/IP allo scopo di deviare i link verso altre pagine in modo da 

aumentare le visite e quindi i profitti derivanti dalla pubblicità pubblicata nella 

pagina web (click-through rate25). Non è un rischio nuovo, esclusivamente 

collegato al cloud, ma questo servizio ne aumenta la rischiosità. Dall’indagine 

svolta da CSA [CSA, 2013] si sottolinea come la preoccupazione suscitata da un 

tale attacco, stia crescendo, infatti nel 2010 era posizionata al sesto posto della 

Top ten, oggi è al terzo. Nell’ambito cloud con lo hijacking, l’hacker può spiare le 

attività dell’utente, rubare o manipolare i dati sensibili e reindirizzare i clienti 

dell’utente verso siti illegittimi o distribuire loro informazioni errate.  

1.3.3 Rischi a livello legale 

Mancanza di standard condivisi: il cloud è in una fase iniziale di espansione, per questo 

ancora non sono delineati gli standard da rispettare per la sicurezza e la privacy 

del dato. Tale problema non può essere risolto solo considerando l’ambito 

nazionale. Per favorire un uso responsabile e consapevole di questo servizio, è 

necessario fare una valutazione a livello europeo e internazionale costruendo 

standard comuni. Spesso i dati sono conservati in luoghi diversi da quelli nazionali 

rendendo quindi la materia del trattamento, archiviazione e sicurezza dei dati, 

importante a livello sovranazionale. Il Garante europeo per la privacy [Garante, 

2012] ha delineato chiaramente i principi da seguire per il trasferimento dei dati in 
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Paesi extraeuropei, vietando nello specifico quelli verso Stati che non promettono 

un adeguato livello di tutela. L’Europa partecipa, con altri Paesi, a programmi di 

protezione attraverso la firma di accordi bilaterali per la definizione di normative 

aggiornate ed uniformi riguardo il trasferimento di dati personali verso Paesi 

Extra-UE; un esempio è il c.d. “Safe Harbor”, accordo UE-USA. Alcuni fornitori sono 

certificati secondo ISO 27000 e SAS70, per assicurare la protezione del dato, altri si 

limitano a dare informazioni su dove e come sono memorizzati i dati.  

Poca diligenza del servizio: con la diffusione del cloud, è nato un nuovo, importante, 

business da cui molte imprese possono trarre profitto. Il rischio che qui si vuole 

sottolineare è proprio quello che molte di queste nuove aziende, per 

incompetenza o per malizia, potrebbero offrire un servizio non di qualità. In alcuni 

casi è la poca preparazione o la mancanza di solide basi economiche a portare a un 

tale risultato. In altri invece è la stessa azienda che pur di offrire un servizio low 

cost propone contratti poco trasparenti in cui è il consumatore a rimetterci in caso 

di problemi.  

L’esistenza di preoccupazioni relative alla migrazione di un servizio cloud e la loro 

importanza sono certamente reali, ma è opportuno sottolineare che molti di questi rischi 

si corrono anche nel caso di infrastrutture IT tradizionali e che spesso i grandi provider 

hanno migliori strumenti per evitare certe complicazioni. I fornitori di servizi cloud 

possono assicurare livelli di sicurezza, fisica e informatica, maggiori rispetto a quello delle 

singole organizzazioni, soprattutto se PMI. Dispongono di maggiori risorse economiche 

per impiegare personale specializzato e preparato ad affrontare situazioni di emergenza 

assicurando un’alta velocità di risposta, e allo stesso tempo godono di economie di scala 

per la sicurezza, date le loro grandi dimensioni. I dati vengono replicati in diverse località 

e, anche se questo può provocare problemi in termini si standard normativi non 

omogenei, si aumenta la ridondanza dei dati e assicura un efficiente disaster recovery.  

La sicurezza è un importante strumento da sfruttare: 
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 da parte del provider, come vantaggio competitivo per emergere rispetto ai 

concorrenti,  

 da parte dell’utente, un termine di paragone per orientare la scelta verso il 

fornitore più adatto alle esigenze dell’organizzazione. A questo scopo il CSA ha 

istituito lo STAR (Security, Trust and Assurance Registry)26; un servizio per 

documentare i controlli di sicurezza effettuati dai fornitori cloud.  

1.3.4 Il punto di vista delle aziende: le problematiche 

Vengono qui descritte le principali cause che frenano le imprese italiane ad usare il cloud. 

Come per il §1.2.7, si farà riferimento allo studio condotto da Enter the Cloud nel 2013 

perché in grado di fornire i dati più aggiornati in materia. Dal report si legge che il 49% 

degli intervistati presenta il problema della sicurezza come il maggiore freno all’adozione 

del cloud, questo dato può essere letto come un tardivo adattamento al cambio di 

mentalità, dettato dal fatto che i dati non sono più sotto il diretto controllo 

dell’organizzazione, ma vengono trasferiti in server lontani dal proprio governo. Per lo 

stesso motivo, anche la paura di perdere la privacy del dato, ha una percentuale molto 

simile (44%). Questi problemi sono più sentiti nelle PMI [ResPublica, 2011] dove l’utilizzo 

delle tecnologia ICT non è molto elevato a causa di diversi fattori come la bassa 

conoscenza tecnologica e lo scarso valore riconosciuto agli strumenti informatici. I 

problemi di connettività sono sottolineati dal 40% dei professionisti IT intervistati. Al 

riguardo è bene puntualizzare che il survey fa riferimento solo alle imprese italiane; 

queste soffrono di problemi di connettività ed è perciò un tema molto sentito. Il 29% 

teme per una scarsa preparazione delle proprie risorse umane, di utilizzare la tecnologia 

offerta dal cloud mentre il 18% parla di controlli ridotti come barriera per l’adozione.  
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Figura 1.19, Problematiche del cloud computing secondo le imprese italiane [ETC, 2013] 
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1.4 Diffusione del cloud nel mondo 

Il cloud è in grado di apportare interessanti miglioramenti offrendo nuove strade di 

sviluppo ai business. Per analizzare l’impatto del cloud computing sull’economia 

mondiale, il BSA27 ha elaborato il “Global Cloud Computing Scorecard” [BSA, 2013]; un 

report che ogni anno redige un quadro complessivo dell’adozione del servizio nel 

mercato. Dai dati del 2013, viene subito in rilievo come il cloud sia in crescita, sebbene in 

modo discontinuo. Gli intervistati lo riconoscono come uno strumento per guidare 

l’innovazione, ma le sue potenzialità vengono ancora sfruttate solo in minima parte dalle 

imprese. Lo studio annuncia che il cloud sarà in grado di generare fino a 1,1 trilioni di 

dollari entro il 2015, producendo quasi 14 milioni di nuovi posti di lavoro, di cui più della 

metà proverranno dalle PMI. A riguardo si può approfondire con i dati resi pubblici da 

Gartner [Bozzetti, 2012], i quali specificano che tra il 2011 e il 2014 il servizio Paas vedrà 

la crescita maggiore ma rimarrà sempre indietro rispetto ai valori degli altri modelli di 

servizio passando da 306 a 998 mln di dollari. Lo IaaS continuerà a collocarsi in una 

posizione intermedia, da 4,4 a 12,4 Mldi di dollari mentre il SaaS, che passa da 10 a 20 

Mldi di dollari, manterrà il primo posto sebbene la sua crescita sia più frenata rispetto agli 

altri due modelli di servizio. 

Grazie ad uno studio di IBM [IBM, 2012] è possibile osservare le percentuali di crescita 

che ci si aspetta dal cloud nei prossimi anni, Figura 1.20.  
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Figura 1.20, Il livello di adozione del cloud computing [IBM, 2012] 

Si nota come il numero delle imprese che hanno sostanzialmente adottato il cloud è 

destinato a crescere in tre anni passando dal 13% al 41%. L’aspetto di maggior rilievo nel 

dato è che le aziende incluse in queste statistiche non sono solo grandi aziende, ma una 

ampia maggioranza di loro sono PMI. Nello specifico sono il 67% delle imprese con 

entrate minori di mille milioni di dollari, e il 76% di quelle che ne hanno tra i mille milioni 

e venti mila milioni di dollari.  

NextValue28 [NextValue, 2013], offre un interessante spaccato di quelle che sono le 

principali applicazioni migrate al cloud. La Figura 1.21, mostra quante sono le imprese che 

hanno già sfruttato questo sistema per dei servizi specifici, contrapponendo queste cifre a 

quanti ancora non l’hanno fatto. Le maggiori applicazioni usate in ambito SaaS sono l’e-

mailing e il messaging, che sono date come favorite dal momento che occupano il 60% del 

totale degli investimenti in cloud. Di questa quota, il 19% lo usa totalmente in cloud, il 5% 

è in fase avanzata e l’11% lo usa ancora in fase di sperimentazione. Leggendo le prime 

applicazioni usate dagli utenti, ci si rende conto che si sta parlando di sevizi applicativi di 

tipo commodity. Infatti anche “Disaster Recovery & Business Continuity” e l’archiviazione 

nello storage, rispettivamente al secondo e terzo posto, rientrano in questa categoria con 

il 54% e il 53% del totale degli investimenti.  
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Figura 1.21, Maggiori applicazioni usate in ambito cloud [NextValue, 2013] 

La maggioranza dei Paesi ha messo a punto misure di sicurezza e istituito un commissario 

indipendente per il controllo della privacy [BSA, 2013]. Le norme istituite in genere si 

basano, a seconda dell’area di azione, sulle linee guida della Organisation for Economic 

Co-operation and Development, sulle direttive dell’Unione Europea e sui Principi per la 

privacy dettati dalla Asia-Pacific Economic Cooperation. I Paesi più avanzati in tal senso 

sono Australia, Canada, Giappone e Corea; mentre ancora indietro sono Brasile, India e 

Sud Africa che hanno norme sulla privacy ancora poco sviluppate.  

La “Global Cloud Computing Scorecard” classifica i Paesi esaminati in base a sette 

parametri, come mostrato in Figura 1.22: 

 la capacità di assicurare la privacy del dato,  

 promuovere la sicurezza,  

 abbattere il crimine cibernetico,  

 proteggere la proprietà intellettuale,  



1-Introduzione al Cloud 

48 
 

 assicurare la portabilità del dato,  

 promuovere il free trade, 

 disporre delle necessarie infrastrutture ICT.  

Nel 2013 ha avuto particolare rilievo lo sviluppo del Brasile che nell’ultimo anno ha 

introdotto norme per la protezione contro il crimine cibernetico che si stima muovesse un 

giro d’affari pari a 8 mila milioni di dollari.  

Anche la Cina è progredita nella classifica grazie all’introduzione di nuove regole a 

protezione della privacy, ma il suo avanzamento non è stato di molte posizioni poiché tali 

norme coprono solo un ristretto gruppo di dati personali. Il Paese ha inoltre annunciato di 

voler raggiungere una connessione internet per 800 milioni di utenti entro il 2015. 

Singapore è tra i Paesi che hanno guadagnato più posizioni, ciò grazie a nuove, avanzate 

norme e innovazioni in ambito ICT.  

Per quanto riguarda il grado di sviluppo delle infrastrutture ICT, sono Giappone, 

Singapore e Corea, le nazioni più sviluppate, anche se importanti avanzamenti in tale 

ambito sono stati fatti anche da Brasile, Cina e Russia.  

Giappone e Corea hanno insieme più della metà dei 60 milioni di connessioni mondiali, 

seguiti da Russia con 9 milioni e Stati Uniti con 6 milioni.  

Il Governo americano sta lavorando per il “Consumer Bill of Rights”, che rientra nel 

progetto dell’amministrazione Obama di migliorare le leggi sulla privacy rinforzando i 

codici di condotta. In conclusione risulta che tutte le nazioni hanno ancora ampio margine 

di miglioramento: la crescita deve essere portata avanti da tutti i Paesi evitando di porre 

limiti geografici che disturbano la portabilità dei dati e la loro circolazione. L’imposizione 

di regole più severe non è efficace se ogni Paese lavora seguendo un percorso a sé, è 

necessario quindi seguire le best practice internazionali per comporre un percorso 

comune ed omogeneo.  
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Figura 1.22, Grado di sviluppo del cloud nel mondo 1 [BSA, 2013] 
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Figura 1.23, Grado di sviluppo del cloud nel mondo 2 [BSA, 2013] 
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1.4.1 Europa 

L’attività legislativa europea è molto più lenta della trasformazione tecnologica cavalcata 

dal cloud. Ad oggi non c’è un quadro normativo aggiornato che tratti tematiche come la 

privacy dei dati e la responsabilità civile e penale che l’uso di tali servizi invece 

richiederebbe per assicurare una giusta tutela dei dati migrati al cloud. Come notato dal 

Garante per la privacy [Garante, 2012], l’attuale normativa europea sulla protezione dei 

dati è datata 199529. Al momento è in corso di recepimento il c.d. Pacchetto Telecom che 

introduce importanti novità con effetti strutturali di ampia portata per la privacy e di 

conseguenza con effetti sul cloud computing. Entro il 2014 si attende l’approvazione del 

nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Com (2012) 11 def.) proposto 

dalla Commissione europea. Questo introdurrà importanti novità come l’obbligo di 

osservare il Regolamento europeo anche da parte di aziende che europee non sono, ma 

che trattano dati di cittadini europei. Inoltre si introdurrà il principio di responsabilità e il 

dovere di avere un Privacy Officer quando si gestiscono i dati di più di 500 utenti. Il 

Regolamento prevede anche l’impiego dei service provider di notificare eventuali 

violazioni di sicurezza riguardo dati personali in modo che gli utenti colpiti da tale 

infrazione siano tempestivamente informati.  

Il quadro europeo stilato da importanti ricerche non risulta confortante, ma al riguardo 

l’Unione Europea sta attuando una serie di iniziative per poter migliorare l’attuale 

situazione e assicurare un futuro di crescita. L’Agenda Digitale europea si inserisce tra 

queste attività allo scopo di definire una strategia chiara per intraprendere una crescita 

forte ponendosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, per massimizzare l’impatto dei 

vantaggi economici e sociali dell’ICT, con particolare attenzione allo sviluppo della rete 

Internet (veloce e superveloce). Tale proposta si colloca nella sfera di azione del 

programma Europa 2020 che punta ad una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. 

L’Agenda Digitale affronta con particolare attenzione sette punti considerati responsabili 

della crescita rallentata dell’Europa in ambito ICT.  
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Questi sono:  

-frammentazione dei mercati digitali,  

-mancanza di interoperabilità e di standard,  

-aumento della criminalità informatica e rischio di un calo della fiducia nelle reti,  

-mancanza di investimenti nelle reti,  

-impegno insufficiente nella ricerca e nell’innovazione,  

-mancanza di alfabetizzazione e competenze informatiche, 

-opportunità mancate nella risposta ai problemi della società.  

La più ampia fetta di business recenti basati su internet (Google, E-bay e Amazon, per 

citarne alcuni) si sono sviluppati in Paesi extra EU. Alla base di ciò troviamo il fatto che le 

norme che regolano il commercio elettronico e le transazioni digitali, differiscono 

notevolmente da un Paese europeo ad un altro, creando un ambiente complesso, troppo 

burocratico e disomogeneo. L’Unione Europea quindi non è ancora riuscita a creare un 

mercato unico delle telecomunicazioni attraverso il quale far crescere le aziende locali: si 

stima che il settore ICT generi il 5% del Pil europeo, che tradotto in valore risulta pari a 

660 miliardi di euro l’anno ma, grazie all’innovazione resa possibile da queste tecnologie, 

in realtà contribuisce alla crescita della produttività in misura ancora maggiore.  

Un ulteriore gradino da superare, è la mancanza di investimenti nelle reti che pone un 

grande ostacolo a imprese e cittadini. Il progetto Europa 2020 si pone l’obiettivo di 

fornire connessioni superiori a 30 Mbps a tutti i cittadini europei entro il 2020 e di far sì 

che almeno la metà delle famiglie goda di una connessione superiore ai 100 Mbps entro 

lo stesso anno.  

Attualmente il tasso di penetrazione delle reti ad alta velocità a fibra ottica è solo dell’1% 

in Europa, mentre è del 12% in Giappone e del 15% in Corea del Sud. Questo scenario è 

una conseguenza del fatto che venga destinato al budget ICT solo il 40% del totale della 

spesa sostenuta negli Stati Uniti [CommissioneUE, 2010] a dimostrazione dell’insufficiente 

impegno nell’innovazione. La mancanza di investimenti nelle reti si sta affrontando nella 

road map del SIENA (Standards and Interoperability for Einfrastructures implemeNtation 

initiAtive) che, in collaborazione con la Commissione Europea, definisce gli scenari, 

identifica i trend e studia l’innovazione generata dal cloud computing in Europa.  
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La mancanza di competenze informatiche nella popolazione europea rappresenta una 

realtà preoccupante dal momento che quasi il 30% della popolazione non ha mai usato 

Internet. Ciò incide pesantemente sulla capacità di trovare un lavoro ma anche di 

imparare, creare e usare con consapevolezza gli strumenti digitali. In ambito lavorativo, si 

registra un’insufficienza di personale qualificato ed entro il 2015 in Europa potrebbero 

esserci 700 000 posti vacanti in attesa di soggetti qualificati nel settore ICT30. Lo sviluppo 

del cloud si traduce in maggiori opportunità per nuovi business e maggiore occupazione 

(cfr.§1.2.5.2); in particolare i settori che maggiormente possono godere della spinta data 

saranno il settore bancario, i servizi e l’educazione [CEBR, 2010]. Per lo stesso motivo 

servizi come hotel e logistica possono migliorare l’attività grazie alla scalabilità resa 

possibile dal cloud computing.  

La tabella in Figura 1.24 mostra il tasso di adozione del cloud per le cinque economie 

prese in considerazione dallo studio svolto dal CEBR nel 2010. I dati non tengono conto 

della grandezza delle imprese, ma ci è dato sapere i settori nei quali il cloud è 

maggiormente utilizzato: 

Regno Unito: manifattura, logistica, commercio al dettaglio e hotel, settore bancario e 

finanziario, pubblica amministrazione, salute ed educazione. 

Germania: energia e altre utenze, manifattura, logistica, commercio al dettaglio e hotel, 

trasporti e comunicazioni, settore bancario e finanziario. 

Francia: energia e altre utenze, manifattura, trasporti e comunicazioni. 

Italia: energia e altre utenze, manifattura, logistica, commercio al dettaglio e hotel, 

trasporti e comunicazioni, salute ed educazione. 

Spagna: energia e altre utenze, manifattura, logistica, commercio al dettaglio e hotel, 

trasporti e comunicazioni, pubblica amministrazione, salute ed educazione. 
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Figura 1.24, Tasso di adozione effettivo per Paese nel 2010 [CEBR, 2010] 

 

Figura 1.25, Tasso di adozione previsto per Paese nel 2015 [CEBR, 2010] 

1.4.2 Italia 

Con riferimento alla classifica stilata dal BSA [BSAita, 2013], l’Italia si posiziona al decimo 

posto tra i 24 Paesi oggetto d’analisi, perdendo quattro posizioni rispetto al 2012. Questo 

è principalmente dovuto a causa di elevati oneri per accedere al servizio e dal basso grado 

di penetrazione della banda larga nel territorio. Il Governo italiano ha sviluppato il piano 

Italia Digitale, un progetto pensato per incoraggiare il progresso delle infrastrutture ICT 

nel territorio in modo da migliorare il loro impatto sulla competitività, sulla produttività e 

sull’efficienza di aziende e Pubblica Amministrazione. Si fonda principalmente su due 

obiettivi fondamentali: sviluppare la banda larga e diffondere le reti di nuova generazione 

allo scopo di permettere che almeno il 50% dei cittadini possano navigare a una velocità 

di almeno 100 Mbps entro il 2020.  

Il Paese può trarre grandi vantaggi dall’utilizzo delle tecnologie cloud, soprattutto perché 

queste costituiscono un fattore di crescita per le PMI di cui l’Italia è ricca. La riduzione dei 

costi fissi, l’abbattimento delle barriere all’entrata e la disponibilità di alti livelli di servizio, 
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possono apportare un vantaggio maggiore alle PMI rispetto alle grandi aziende che invece 

in alcuni casi possono avere maggiore convenienza nell’internalizzare il servizio. In base ai 

dati resi noti dall’Osservatorio Cloud ed ICT as a service, le PMI hanno speso nel 2012 solo 

18 milioni di euro per il cloud (soprattutto privato), mentre il 95% della spesa totale per 

investire nella “nuvola” è stato sostenuto dalle grandi aziende e da enti pubblici. I 

vantaggi per le PMI quindi possono non essere sfruttati se non si spinge ad una crescita 

degli investimenti in questo senso. Solo il 2,5% dell spesa destinata all’ICT, è rivolta al 

cloud [Osservatorio] (mentre negli Stati Uniti è del 5%), bisogna quindi creare e rafforzare 

la vision sul percorso da seguire per sviluppare le ICT, per dare impulso ai piani di sviluppo 

della banda larga, finora ancora poco incidenti, per abbassare i costi burocratici da 

sostenere per accedere al servizio e per fondare una cultura informatica più forte. 

Quest’ultima infatti è un fattore spesso sottovalutato, ma in realtà fondamentale dal 

momento che la resistenza psicologica che affonda le proprie radici sulla “paura” di 

perdere il controllo dei dati, costituisce una forte barriera al cloud computing. Come 

mostrato in Figura 1.26, solo il 22% delle PMI intervistate ha adottato il cloud, l’8% è in 

fase di sperimentazione, il 60% non è interessato al progetto mentre il 10% non sa cosa 

sia. In ogni caso, la spesa per il cloud è in aumento rispetto al 2012 del 25% arrivando ai 

443 milioni di euro, di cui 240 milioni di euro sono destinati al cloud privato.  

 

 

Figura 1.26, Grado di adozione del cloud in Italia: confronto tra grandi imprese e PMI [Osservatorio] 
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Confrontando i dati dell’Osservatorio con quanto rilevato da [ETC, 2013], la tendenza a 

preferire il cloud privato a quello pubblico è confermata (vedi Figura 1.26).  

 

 

Figura 1.27, Modelli di cloud computing in Italia [ETC, 2013] 

 

 

 

Figura 1.28, Utililzzatori effettivi in Italia [ETC, 2013] 

La scelta del cloud privato può risultare inappropriata dati gli alti costi che questo 

comporta, ma è comprensibile se si soppesa con il timore che le organizzazioni hanno di 

perdere i propri dati e la privacy dandoli in gestione a strutture esterne.  

In conclusione, è importante ricordare come in Italia lo sviluppo della banda larga sia 

ancora molto rallentato; ci sono reali problemi di connettività soprattutto in aree lontane 

dalle grandi città dove in alcuni casi non è presente neanche una connessione XDSL. 
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2 Principali proposte SaaS 

Il seguente capitolo si concentrerà sulle maggiori proposte SaaS presenti nel mercato allo 

scopo di chiarire quali sono le opzioni attualmente più scelte dalle imprese.  

Sono state escluse dall’analisi le offerte PaaS e IaaS perché poco adatte alle necessità 

delle PMI che richiedono di potersi concentrare nel business delegando la gestione di 

hardware e software all’esterno e poter usare applicazioni sempre aggiornate. 

La forza del servizio SaaS risiede nell’utilizzo di un’architettura multi-tennant che 

permette a molti utenti di usare le stesse risorse simultaneamente. In questo modo il 

provider ottiene vantaggi sui costi fissi di manutenzione che si traducono in un servizio a 

costi contenuti per l’utente finale (cfr §1.1.1). Gli utenti traggono vantaggi soprattutto se 

si tratta di PMI che non hanno certamente la stessa disponibilità di competenze IT delle 

grandi imprese. A riguardo, si sottolineano i maggiori vantaggi per le PMI che decidono di 

usare un servizio SaaS31: 

Costi fissi32: le imprese non devono più acquistare una licenza per utilizzare i software, ma 

pagheranno un abbonamento annuale o mensile. Si distinguono due tipi di 

abbonamenti:  

- pay-per-use: prevede il pagamento in base al numero di utenti che hanno 

accesso al servizio 

- pay-as-you-go: permette di pagare in base al tempo di effettivo utilizzo del 

servizio. 

                                                 
31

 Per approfondimenti vedere § 1.2. 
32

 Per approfondimenti vedere § 1.2.5.1 
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Sicurezza: difficilemente le PMI dispongono di tecnici specializzati sul mantenimento di 

alti livelli di sicurezza. Le soluzioni SaaS assicurano a tali aziende di usufruire di 

operatori qualificati per ogni tipo di attacco e bug grazie a servizi di sicurezza 

fisica, crittografia dei dati, autenticazione degli utenti e sicurezza delle 

applicazioni. Inoltre i firewall sono mantenuti nella versione più aggiornata.  

Aggiornamenti: tutti gli utenti possono usufruire della stessa versione perché gli 

aggiornamenti avvengono in modo automatico dal provider del servizio. Questi 

sono svolti con regolarità ristrette introducendo di volta in volta piccole migliorie 

in modo da non sconvolgere il modo di lavorare degli utenti. 

Facilità d’uso: le applicazioni SaaS richiedono poca preparazione da parte del personale 

perché si rifanno a schemi già in uso in diverse applicazioni usate nella vita 

quotidiana.  

Collaborazione: i membi di un team possono contribuire al progetto di lavoro da ogni 

luogo e in ogni momento abbattendo quelle barriere alla collaborazione generate 

dai software standard che legano il personale in azienda.  
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Figura 2.1, The Bessemer Cloudscape: le top 300 aziende cloud 

La varietà delle applicazioni SaaS disponibili permette di coprire tutte le attività aziendali 

e gestire i processi dall’inizio alla fine.  

L’applicazione più richiesta è il CRM seguito da applicazioni per la gestione delle risorse 

umane e per la contabilità aziendale.  

La Figura 2.2 elenca le principali 24 aziende che offrono un servizio SaaS scelte in base al 

market cap33. La classifica è stilata da Bessemer Venture Partners (BVP), una venture 

capital che ogni anno pubblica il BVP Cloud Index, ossia un indice di mercato che traccia le 

fluttuazioni settimanali delle principali aziende cloud [BVP, 2014] 

                                                 
33

 Market Capitalization (market cap.) ovvero la capitalizzazione è il valore di mercato della società. È 
calcolato moltiplicando il prezzo ufficiale dell’ultimo giorno lavorativo di ogni categoria di azioni per le 
rispettive azioni in circolazione. (fonte: laborsaitaliana.it). 
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Figura 2.2, Principali provider SaaS [BVP, 2014] 

2.1 Salesforce 

Headquarter: San Francisco, California. Fondata nel 1999.  

Che servizi offre: CRM personalizzabile in base alle necessità lavorative.  

Perchè si distingue: l’azienda si è collocata tra i pionieri del SaaS e continua ad essere tra i 

leader in queste soluzioni. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui: Gartner l’ha 

definita nel 2013 l’azienda leader della SFA (Sales Force Automation) e dei Contact 

Center per servizi di assistenza clienti CRM34, mentre Forbes l’ha riconosciuta, 

nello stesso anno, come l’azienda più innovativa al mondo35. 

Come funziona: Il CRM di Salesforce si chiama Sales Cloud [Salesforce, 2011] e contiene 

una vasta gamma di applicazioni studiate per aiutare le aziende ad aumentare la 

                                                 
34

Gartner: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1HA4SNG&ct=130717&st=sb 
35

 Forbes, http://www.forbes.com/innovative-companies/list/ 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1HA4SNG&ct=130717&st=sb
http://www.forbes.com/innovative-companies/list/
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propria visibilità, costruire relazioni più forti con i clienti e chiudere un maggiore 

numero di contratti. Salesforce offre applicazioni che consentono di potenziare la 

collaborazione (Chatter), massimizzare la produttività delle vendite 

(Account&Contacts), allineare le azioni di marketing con le vendite 

(Marketing&Leads) e molte altre. 

Quanto costa: prevede il pagamento mensile pay-per-use che richiede un contratto 

annuale. Gli aggiornamenti sono inclusi nell’abbonamento. Salesforce prevede tre 

tipi di abbonamenti: Professionale (70 euro al mese per utente), Enterprise (135 

euro al mese per utente), Unlimited (270 euro al mese per utente).  

Chi lo usa: vanta oltre 3 milioni di utenti e più di 100.000 clienti. Tra i suoi clienti più 

famosi si trovano Bayer, Avon, Commonwealth Bank of Australia e KLM36.  

2.2 LinkedIn37 

Headquarter: Mountain View, California. Fondata nel 2002. 

Che servizi offre: è un social network che offre la possibilità di rafforzare la propria rete 

professionale, cercare un lavoro, rispondere alle domande e costruire rapporti di 

leadership [LinkedIn, 2010]. 

Perchè si distingue: permette di fare un migliore uso del proprio network lavorativo, di 

individuare le persone più influenti di una specifica organizzazione e di trovare 

potenziali clienti online. 

Quanto costa: l’account base è gratuito, sono previsti servizi opzionali a pagamento. 

Chi lo usa: a giugno del 2013 ha registrato più di 259 milioni di utenti in più di 200 Paesi38.  

                                                 
36

 Per una visione più approfondita: http://www.salesforce.com/it/customers/ 
37

 Perchè LinkedIn è considerato SaaS e non Social Network? 2/3 dei ricavi di LinkedIn provengono da servizi 
SaaS, 1/3 dalla pubblicità. (Byron Deeter, partner di BVP) http://venturebeat.com/2013/07/29/public-
cloud-companies-100-billion/ 
38

Deep Nishar, LinkedIn Blog: http://blog.linkedin.com/2013/01/09/linkedin-200-million/ 

http://www.salesforce.com/it/customers/
http://venturebeat.com/2013/07/29/public-cloud-companies-100-billion/
http://venturebeat.com/2013/07/29/public-cloud-companies-100-billion/
http://blog.linkedin.com/2013/01/09/linkedin-200-million/
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2.3 Workday, Inc. 

Headquarter: Pleasanton, California. Fondata nel 2005. 

Che servizi offre: gestione delle risorse umane, e strumenti per la gestione finanziaria. 

Perchè si distingue: Workday offre soluzioni studiate per essere veloci, facili da usare e 

flessibili ad ogni esigenza. È presente anche come applicazione per smartphone. 

Ha la certificazione ISO 27001 e SSAE Type II, inoltre si autocertifica annualmente 

al Safe Harbor privacy framework. The Forrester Wave ha nominato Workday 

come azienda leader delle HRM nel 201239. 

Come funziona:  

- Financial Management: include contabilià, entrate, uscite e approvvigionamento. 

L’applicazione unisce strumenti di contabilità, di reporting e di governance. Lo 

scopo è permettere il passaggio dall’elencare i numeri di un’organizzazione ad 

essere in grado di analizzarli dando valore all’azienda.  

- Human Resource Management: comprende risorse umane, benefit, talent 

management, selezione del personale, libro paga e time tracking. Unisce le 

classiche strutture di organizzazione del personale con quelle richieste da imprese 

che adottano modelli collaborativi e diffusi nel mondo. 

- Analitics: analisi delle operazioni e dei Big Data. Offre il vantaggio di arricchire le 

informazioni giornaliere comparandole con dati e analisi prese da altre fonti (non-

workday). 

Quanto costa: Workday non prevede un abbonamento pay-per-use o pay-as-you-go ma si 

basa sulle dimensioni del business e i prezzi sono decisi per mezzo di trattative 

singole. 

Chi lo usa: TripAdvisor, Aviva, Kimberly-Clark, Chiquita 

                                                 
39

 https://www.workday.com/landing_page/report_forrester_wave_lp.php?camp=70180000000koUy 

https://www.workday.com/landing_page/report_forrester_wave_lp.php?camp=70180000000koUy
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2.4 ServiceNow 

Headquarter: Santa Clara, California. Fondata nel 2003. 

Che servizi offre: ITSM (IT service management) 

Perchè si distingue: è leader nei servizi studiati per automatizzare la gestione dell’IT in 

azienda. Il focus ricade sull’automazione e standardizzazione dei processi di 

business consolidando il ruolo dell’IT nell’organizzazione. ServiceNow ha creato 

un’unica piattaforma per gestire la funzione IT grazie alla quale ridurre i costi 

operativi e migliorare l’efficienza, inoltre gode di elevato grado di 

personalizzazione dal momento che i clienti possono creare le applicazioni di cui 

necessitano accedendo alla piattaforma Servicenow.com.  

Come funziona: la suite di applicazioni predisposta da ServiceNow è completamente 

modulare in modo da permettere ad ogni organizzazione di usare le applicazioni 

che più si adattano ai propri bisogni. I moduli sono i seguenti: 

- Strategy: comprende IT Governance, IT Cost, Project e Portfolio e Service 

Portfolio. 

- Design: comprende IT Asset e Contract, Service Level, Service Catalog, 

Software Dev Lifecycle. 

- Transition: comprende CMDB, Change, Release, Discovery, Runbook 

Automation e Knowledge. 

- Operate: comprende Request, Incident, Problem, Manage Docs e Field Service. 

- Build: comprende Workflow, Resource management, Self-service, Business 

request management. 

Quanto costa: tutte le applicazioni ServiceNow sono incluse nell’abbonamento ad 

esclusione di Discovery e Runbook Automation che sono concessi in licenza 

separatamente.  

Chi lo usa: Cepsa, Gatwick Airport, NIST, Orange, Sephora e numerose università in tutto il 

mondo. 



2-Principali proposte SaaS 

64 
 

2.5 NetSuite . 

Headquarter: San Mateo, California. Fondata nel 1998.  

Che servizi offre: ERP, CRM, PSA ed e-commerce. 

Perchè si distingue: nominata nel 2013 da Gartner come più importante fornitore di 

software per la gestione contabile40. 

Come funziona: i quattro servizi che offre sono:  

- NetSuite ERP 

- NetSuite CRM 

- NetSuite Ecommerce: permette a commercianti, distributori e fornitori di 

creare connessioni per costruire una catena multi-canale. Inoltre arricchisce la 

i rapporti con la clientela migliorando il focus su di essa 

Quanto costa: la licenza base parte dai 999 $ fino ai 14.999 $ al mese. È possibile 

aggiungere opzioni avanzate. 

Chi lo usa: Jollibee, Magellan, Solarwinds e molte altre aziende, soprattutto americane 

 

                                                 
40

 Gartner: http://www.netsuite.com/portal/press/releases/nlpr05-13-13.shtml?inid=gartner 

http://www.netsuite.com/portal/press/releases/nlpr05-13-13.shtml?inid=gartner
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3 Il Business Process Management 

Il BPM è uno strumento usato per sviluppare rappresentazioni grafiche dei processi di 

business facilmente comprensibili. Quando ci si relaziona con i processi di business si fa 

riferimento ad un insieme di attività che un’organizzazione svolge nel quotidiano, sono 

attività che si collocano all’opposto dei processi di decision making gestiti dai decisori 

aziendali.  

Il BPM crea un ponte astratto per colmare il gap tra il design dei processi di business e la 

loro implementazione. Semplifica e chiarisce i sistemi complessi quindi consente agli 

utenti aziendali di concentrarsi sui livelli più alti di attività di modo da fare leva 

sull’efficienza dei processi per migliorare il vantaggio competitivo.  

Vediamo qui di seguito tre definizioni di Business Process Management: 

[Elzinga, Horak, 1995]  

“Business Process Management (BPM) is a systematic, structured approach to 

analyze, improve, control, and manage processes with the aim of improving 

the quality of products and services.”41 

[Weske, 2004]  

“Supporting business processes using methods, techniques, and software to 

design, enact, control, and analyze operational processes involving humans, 

organizations, applications, documents and other sources of information.”42  

                                                 
41

 Il Business Process Management è un approccio sistematico e strutturato per analizzare, migliorare, 
controllare e gestire i processi allo scopo di aumentare la qualità dei prodotti e dei servizi.” 
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[Gartner, 2008]  

“Services and tools that support explicit process management (analysis, 

definition, execution, monitoring, administration).”43  

Per completare il quadro che definisce il BPM, bisogna aggiungere che questo è un 

metodo di gestione che opera allo scopo di allineare i processi di business con gli obiettivi 

dell’organizzazione. Quindi non è una materia che interessa solo la funzione IT di 

un’azienda, ma richiede la partecipazione dell’intera organizzazione per definire e 

coordinare i diversi ruoli. Un buon processo di business è in grado di determinare il 

successo di un’organizzazione grazie anche al fatto che il suo allineamento con gli obiettivi 

aziendali consente di rispondere ai cambiamenti del contesto in modo preparato e veloce. 

Le organizzazioni devono sopravvivere in un ambiente caratterizzato da incertezza dovuta 

a fattori quali la globalizzazione, i nuovi mercati, le politiche instabili e molti altri ai quali 

l’impresa deve essere in grado di rispondere per non essere esclusa dal mercato. Tale 

risposta può avere un tratto rivoluzionario o evolutivo. Il BPM riesce a comprendere tutti 

e due questi tipi di soluzioni, calibrando i processi da seguire in modo da raggiungere gli 

scopi che l’organizzazione si è proposta, migliorando e modificando continuamente i 

processi in base ai cambiamenti in atto.  

                                                                                                                                                    
42

“Il BPM supporta i processi di business usando metodi, tecniche e software per progettare, eseguire, 
controllare e analizzare processi operativi che riguardano persone, organizzazioni, applicazioni, documenti e 
altre fonti di informazione.” 
43

“Servizi e strumenti che supportano in modo esplicito la gestione dei processi di business (analisi, 
definizione, esecuzione, monitoraggio, amministrazione).” 
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Il ciclo di vita del BPM segue fasi ben definite [Koster, 2009]: 

 

Figura 3.1 BPM Lifecycle [Koster, 2009] 

1) Strategy Development (Sviluppo della strategia): si definiscono gli obiettivi 

dell’organizzazione con un’alta granularità. Si fa quindi una “fotografia” delle 

procedure attualmente utilizzate. 

2) Discovery (Scoperta): in questa fase si entra nel dettaglio del processo di business 

analizzato. Durante questa fase si mappa il processo, disegnandolo in modo da 

sottolineare quali sono le attività, le persone coinvolte e le relazioni tra esse.  

3) Modelling (Modellazione): nella fase precedente i processi sono ancora mappati in 

modo informale, vengono qui ora definiti in modo formale attraverso un 

linguaggio di Business Process. Ci sono diversi linguaggi disponibili tra cui il 
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Business Process Modeling Notation (BPMN) e il Business Process Execution 

Langauge for Web Services (WS-BPEL). 

4) Design (Convalida): questa fase richiede l’interazione con la funzione IT per 

definire il progetto con un linguaggio eseguibile. 

5) Deployment (Implementazione): durante questa fase ci si assicura che tutti i 

partecipanti al processo di business siano al corrente del nuovo processo.  

6) Operation: si suddivide in tre diverse sotto-fasi:  

a. esecuzione del processo di business,  

b. interazione tra utenti e processo di business,  

c. monitoraggio e controllo del processo di business e del suo ambiente di 

esecuzione.  

7) Analysis: l’analisi può essere fatta in diversi momenti del ciclo di vita (Lifecycle) del 

BPM. Durante il Modelling o il Design ad esempio. Le tecniche di analisi sono 

diverse a seconda della fase che si sta analizzando, solitamente si dividono in 

tecniche di verifica, simulazione e quantificazione.  

Seguendo queste fasi si arriva alla creazione di un business case utile, applicabile e 

credibile perché possa avere successo e ottenere gli sponsor che servono per dare avvio 

alle attività. A tale scopo bisogna usare metodi di misurazione che appartengano 

veramente all’azienda e rappresentazioni che raffigurino con veridicità l’architettura del 

processo.  

Il BPM è quindi un punto di incontro tra management ed IT che comprende metodi, 

tecnologie e strumenti per progettare, rendere esecutivo, controllare e analizzare 

processi operativi aziendali che comprendono persone, organizzazioni, applicazioni, 

documenti e qualsiasi altra fonte di informazione.  
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Il BPM ha tre caratteristiche [Metastorm, 2011]: 

Incrementale: può iniziare esaminando piccole porzioni dei processi aziendali, ma che 

siano in grado di dimostrare il forte impatto sull’azienda, per poi allargarsi a 

porzioni maggiori. 

Misurabile: permette di ottenere parametri di misurazione in modo da valutare 

l’efficienza del processo prima e dopo l’applicazione del BPM. 

Ripetibile: è un’impostazione che si può ripetere nei processi di tutta l’organizzazione.  

Il BPM contribuisce alla performance dell’azienda attraverso metriche, operazioni e prassi 

atte a potenziare i processi di business facendo leva sull’efficienza per raggiungere gli 

obiettivi aziendali.  

Ottimizzando le attività dell’azienda, si migliora indirettamente il rapporto con i clienti e i 

fornitori coinvolgendo l’intera supply chain. Migliora il vantaggio competitivo grazie a un 

più chiaro quadro dei processi, incrementando il tempo dedicato all’innovazione con 

effetti diretti sulla nascita di nuovi prodotti, sul potenziamento della produzione di beni e 

dell’erogazione dei servizi, e sulle strategie di business. Questo ha effetti ottenendo un 

time-to-market migliore, maggiore attenzione al cliente e focus sul personale 

dell’azienda.  

Attraverso il BPM si rendono comparabili i processi, sottraendoli alle personalizzazioni. 

L’obiettivo primario del BPM è quello di fornire una notazione facilmente comprensibile 

da tutto il personale che opera in un’organizzazion: dagli analisti di business che creano le 

bozze iniziali dei processi, ai tecnici che si occupano dello sviluppo dei processi nel corso 

del tempo, interessando anche i manager che devono gestire e monitorare i processi.  

Sono stati sviluppati degli standard per supportare questo metodo.  
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Gli standard applicabili agli strumenti BPM si dividono in: 

 standard grafici per la modellazione (§3.1), 

 standard dei formati di interscambio (§3.2), 

 standard di esecuzione dei processi di business (§3.3). 

3.1 Standard grafici per la modellazione 

Gli standard grafici per la modellazione più di rilevo sono il Business Porcess Management 

Notation (BPMN), l’Activity Diagram UML e l’Event-driven Process Chain (EPC). 

La tipologia di standard qui descritta è il BPMN perché attualmente è lo standard più in 

uso. È una notazione usata per costruire diagrammi di flusso in modo da definire i 

processi di business.  

La Business Process Management Initiative (BPMI), dal 2005 fusa con l’OMG, ha formato 

nel 2001 il primo gruppo di lavoro che ha realizzato il BPMN 1.0. Dal marzo 2011, la 

versione usata è il BPMN 2.0. Tale linguaggio è composto da diversi elementi raggruppati 

in quattro categorie [White, 2004]: 

 Flow objects (oggetti di flusso) 

 Connecting objects (oggetti di connessione) 

 Swimlanes  

 Artifacts 



3-Business Process Management 

71 
 

3.1.1 Flow objects: 

I flow objects sono i tre elementi core del BPMN: 

Eventi: sono rappresentati da un cerchio. Un evento è qualcosa che accade nel corso di un 

processo. Influenza il flusso del processo e solitamente ha una causa (trigger) e un 

effetto (result). Gli eventi possono essere di tre tipi: di inizio, intermedi o di fine 

(Figura 3.2). All’interno di ogni cerchio si possono inserire dei simboli in modo da 

specificare se si tratta di un messaggio, di un link, di un errore, di un evento 

parallelo ad un altro, ecc. 

 

Figura 3.2, Evento di inizio, intermedio, di fine in BPMN 

Attività: sono rappresentate da rettangoli con angoli arrotondati. Un’attività descrive 

quanto svolto da un’entità. L’attività può essere atomica o meno, per questo 

motivo si distingue tra Task e Sotto-processo (Figura 3.3) 

Task: rappresenta un’attività atomica. Si utilizza quando l’attività non può 

essere divisa con un maggior grado di dettaglio. Esistono diversi tipi di 

task come “inviare”, “ricevere”, “utente”… 

Sotto-processo: è un’attività non atomica e quindi può essere perfezionata in 

sotto-attività non visibili nel diagramma di flusso. Il sotto-processo è 

indicato con il simbolo +.  
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Figura 3.3, Attività: Task e Sotto-processo 

Gateway: è rappresentato a forma di diamante. Un gateway viene usato per contollare la 

divergenza o la convergenza di un flusso di sequenza. Permette azioni di 

branching, splitting, merging e joining. All’interno del diamante si inseriscono 

diversi segni che indicano diversi modi di agire (Figura3.4): 

Exclusive gateway: indica di dover decidere tra due o più strade che il 

processo può seguire. Può essere presa solo una delle direzioni 

possibili. 

Inclusive gateway: in questo caso la scelta può ricadere su più opzioni in 

uscita.  

Gateway parallelo: indica strade da percorrere parallelamente, in questo caso 

i rami in uscita si attivano simultaneamente.  

Gateway complesso: gestione di merging e branching che non sono gestite da 

altri gateway.  

 

Figura 3.4, Tipi di Gateway: esclusivo, inclusivo, parallelo e complesso 
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3.1.2 Conneting Objects: 

I connecting objects connettono i flow objects e si distinguono in: 

Sequence flow (flusso di sequenza): mostra l’ordine in cui le attività saranno 

rappresentate nel processo. È indicato da una linea continua. Può attraversare i 

confini di una Lane in una Pool ma non può attraversare due Pool diverse.  

 

Figura 3.5, Sequence Flow 

Message flow (flusso di messaggio): serve per indicare il flusso di messaggi tra due entità 

di business o tra due ruoli di business. È rappresentato da una freccia tratteggiata. 

Può varcare i confini di due Pool diverse.  

 

Figura 3.6, Message Flow 

Association: associa dati, testi e artefatti con gli oggetti di flusso. Si indica con una linea 

puntaggiata che può avere, o meno, una direzione.  

 

Figura 3.7, Association 

3.1.3 Swimlanes: 

Il BPMN utilizza le corsie per distinguere in base alle capacità e alle responsabilità. 

Pool: rappresenta un partecipante a un processo. Il partecipante può essere una persona 

con un ruolo (buyer, seller…) o un’entità di business (OMG, IBM…). Le interazioni 

tra le Pool si gestiscono con i Message flow. 
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Figura 3.8 Pool 

Lane: è una sub-partizione all’interno di una Pool. 

 

Figura 3.9 Lane 

3.1.4 Artifacts: 

Gli Artifacts sono studiati per dare informazioni utili alla lettura del processo. Il BPMN è 

nato per essere flessibile quindi è possibile aggiungere artefatti in base al caso specifico. 

Attualmente il BPMN2.0 ne prevede di tre tipi: 

Data Object: è utile per evidenziare gli input e gli output e mostra come un’attività possa 

cambiare nel corso di un processo. Non ha effetti sui Sequence flow e Message 

flow. Si collega alle Activities con le Association. 

 

Figura 3.10 Data Object 
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Annotazioni di testo: forniscono ulteriori informazioni al lettore. 

 

Figura 3.11 Annotazione di testo 

Gruppi: creano raggruppamenti logici. Rappresentano un insieme di attività riconducibili a 

una singola categoria. Non influenza il Sequence flow. 

 

Figura 3.12 Gurppo 

3.2 Standard dei formati di interscambio 

Gli standard dei formati di interscambio hanno la funzione di consentire il trasferimento 

di una definizione di processo di business da uno strumento BPM ad un atro. L’esigenza di 

avere un formato standard nasce nel momento in cui lo strumento BPM che esporta la 

definizione del processo, lo deve fare in un file conforme al BPM che lo deve ricevere. 

Esistono due tipi di standard di interscambio: 

- BPDM (Business Process Definition Metamodel) 

- XPDL (XML Process Definition Language) 

Lo standard maggiormente usato è il secondo, per questo motivo è stato scelto per 

l’approfondimento in questa sede. 
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3.2.1 XPDL 

XML Process Definition Language (XPDL) è stato creato dal Workflow Management 

Coalition (WfMC) con lo scopo di rappresentare e scambiare i diagrammi dei processi tra 

prodotti BPM diversi. L’obiettivo è di creare uno standard che permetta di modellizzare 

un diagramma di processo, di leggerlo e di eseguirlo in uno strumento BPM. 

L’obiettivo del linguaggio XPDL è permettere l’interscambio di definizione di un processo 

(Process Definition Interchange) [WfMC, 2002]. Grazie al linguaggio XPDL è quindi 

possibile importare ed esportare definizioni di processi di business tra:  

- componenti di un BPM  

- componenti di BPM di diversi produttori,  

- strumenti di modellazione e simulazione 

I principali elementi di questo linguaggio sono [Aalst, 2003]: 

Package: è la base di un documento XPDL e funge da raccoglitore dei processi di workflow 

multipli, delle informazioni riguardo i dati condivisi, delle applicazioni e delle 

informazioni sui partecipanti. 

Application: serve per specificare le applicazioni o gli strumenti invocati dal processo in un 

package o in un elemento di workflow. 

Workflow-Process: è un elemento usato per definire il processo o parte di esso. È 

composto da Activity e Transition ed è un elemento figlio dell’elemento Package. 

Activity: è l’elemento che costituisce la base di un workfow e rappresenta un task da 

eseguire quindi può riguardare campi di dati, partecipanti e applicazioni. 

L’elemento Activity è figlio dell’elemento Workflow Process. Le attività sono 

collegate tra loro grazie all’elemento Transition. Esistono tre tipi di Ativity: Route e 

Implementation per routing, BlockAtivity per settare picole attività. 

Transition: questo elemento indica le condizioni che eseguono le attività.  
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Participant: serve per specificare I partecipanti al workflow, ossia le entità che eseguono 

le attività di un processo.  

DataField e DataType: sono elementi usati per specificare i dati rilevanti in un workflow. 

Possono servire per indicare le deadline o come parametri da scambiare tra le 

attività.  

 

Figura 3.13, Struttura di base di un XPDL [WfMC, 2008] 
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3.3 Standard di esecuzione dei processi di business 

I processi di business vengono modellizzati nel BPM attraverso gli standard di esecuzione. 

Lo standard di esecuzione attualmente più in uso è il Business Process Execution 

Language for Web Service, (BPEL4WS o WSBPEL). Dal 2003 è stato standardizzato 

dall’Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) e la 

versione attualmente in uso è la 2.0. Offre alle imprese uno standard di settore per 

l’orchestrazione e l’esecuzione dei processi di business. È un linguaggio basato su XML e si 

colloca in architetture basate su Web Services, estendendone il modello di interazione e 

definendo un modello di integrazione interoperabile che supporta sia intra-enterprise che 

B2B [Unisa, 2005]. 

Esempio di architettura Web Service è la Service Oriented Architetture (SOA). Tale 

architettura si fonda su tre standard [Oasis, 2007]: 

- SOAP (Simple Object Access Protocol): è un protocollo basato su XML, usato per 

spedire e ricevere messaggi, 

- UDDI: fornisce l’infrastruttura necessaria a pubblicare e scoprire servizi in modo 

sistematico.  

- WSDL: introduce un linguaggio comune per descrivere le interfacce pubbliche dei 

Web Service.  

Il WSBPEL permette di definire i processi di business come un set coordinato di interazioni 

dei Web Service. I processi di business costituiscono uno tra i principali fattori per 

differenziare l’organizzazione dai concorrenti, quindi definirli ed eseguirli in modo 

corretto consente di offrire prodotti o servizi più competitivi, abbassare i costi e 

rispondere in modo rapido ai cambiamenti del contesto e del mercato.  
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Il WSBPEL permette di modellizzare due tipi di processi [Oasis, 2007]: 

 Processi eseguibili: sono processi specificati nei dettagli e per questo motivo, sono 

eseguibili. Specifica l’ordine di esecuzione di una serie di attività, partner, 

messaggi, eccezioni ed errori (fault).  

 Processi astratti: sono processi parzialmente definiti, ciò significa che un processo 

astratto può nascondere qualche dettaglio operativo, visibile invece in uno 

eseguibile. Tali processi hanno quindi un ruolo descrittivo: definiscono i 

comportamenti, osservabili dall’esterno, di alcuni o tutti i servizi che un processo 

eseguibile offre. Definisce inoltre un template di un processo che raccoglie le best 

practices di un specifico dominio.  

I processi richiedono portabilità, interoperabilità ed inoltre un’integrazione flessibile in 

modo da potersi adattare facilmente ai cambiamenti dei servizi con i quali i processi si 

interfacciano. Il WSBPEL risponde a questa esigenza permettendo interoperabilità tra le 

applicazioni aziendali e tra queste e i partner esterni all’organizzazione. 

Il WSBPEL coordina il processo di business indicandone la logica sottostante; inoltre 

introduce un modello per risolvere le eccezioni e gli errori.  

Il ciclo di vita di un processo di business ha avvio quando viene creata l’istanza e finisce 

nel momento in cui si raggiunge lo scopo con successo o prima, a causa ad esempio di un 

fault.  

 

Figura 3.14 Process Instance Lifecycle [Oasis] 

L’elemento alla base della logica di un processo di business è l’attività. Il processo di 

business è formato da singole attività che raccolgono le richieste del client di processo 

(attività di receive) o permettono di spedire messaggi (attività di reply). Per l’esecuzione di 



3-Business Process Management 

80 
 

tali richieste si fa affidamento a dei Web Service esterni (partner) che vengono invocati 

(attività di invoke).  

Queste vengono indicate con diciture che ne permettono lo svolgimento e si dividono in 

attività base e strutturate.  

Le attività base sono azioni atomiche ed esprimono una generica azione che nasce a 

seguito delle interazioni che intercorrono tra Web Service. 

Attività Base: 

- <receive>: attendere un messaggio in arrivo. L’attività è conclusa quando il 

messaggio arriva. 

- <reply>: inviare un messaggio in risposta a un messaggio ricevuto. 

- <invoke>: richiedere un’operazione one-way o request-response. 

- <assign>: aggiornare le variabili con nuovi dati. 

- <validate>: validare i dati XML contenuti nelle variabili. 

- <empty>: nessuna istruzione per il processo di business. 

- <throw>: generare un errore in un processo di business. 

- <rethrow>: inoltrare un errore in un processo di business. 

- <exit>: terminare istantaneamente l’esecuzione di un’istanza in un processo di 

business. 

- <wait>: aspettare un tempo stabilito o attendere che passi un certo intervallo di 

tempo. 

- <compensate>: richiedere di essere compensati per tutti gli obiettivi già raggiunti 

con successo. 

- <compensateScope>: richiedere di essere compensati per un determinato 

obiettivo già raggiunto. 

- <extensionActivity>: creare un’estensione del linguaggio WSBPEL. 
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Le attività strutturate sono combinazioni di attività base. Possono essere raggruppate a 

loro volta per dar vita ad attività più complesse.  

Attività Strutturate: 

- <flow>: le attività sono eseguite parallelamente. 

- <sequence>: le attività sono eseguite in sequenza  

- <while>: l’attività deve essere ripetuta fin tanto che una determinata condizione 

(<condition>) è vera. 

- <repeatUntil>: l’attività deve essere ripetuta finchè una determinata condizione 

(<condition>) diventa vera. 

- <pick>: fermarsi e aspettare l’arrivo di un messaggio o la scadenza di un tempo 

previsto 

- <forEach>: l’attività è ripetuta in modo sequenziale o parallelamente, controllata 

da una specifica variabile 

- <if then else>: selezionare esattamente un ramo di attività da un set di scelte 

disponibili 

- <scope>: l’attività è usata per definire un’attività che ne contiene altre (nested 

activity).  

 

Figura 3.15, Un processo di business con Annotazioni per sottolineare il WSBPEL 
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Il linguaggio WSBPEL specifica il comportamento dei processi di business qualora le 

attività di tali processi siano Web Service, ma non prende in considerazione l’interazione 

umana. Ciò rappresenta un importante limite per molti processi, per riempire questo gap 

è nato il BPEL4People che consente la modellazione anche delle interazioni umane.  
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4 Caso studio 

Pavan Group è stata scelta come oggetto di studio in modo da rappresentare le PMI del 

Nord-Est italiano, capace di riprodurre un esempio di ciò che è lo sviluppo delle 

tecnologie di comunicazione in un’azienda tipica di questa area. L’impresa è un B2B di 

medie dimensioni (603 dipendenti, fatturato di circa 140 milioni di euro), nata nel 1946 e 

da sempre caratterizzata da una forte propensione a operare con l’estero44 nel settore 

della progettazione, produzione ed installazione di impianti industriali per la 

trasformazione di alimenti a base di cereali.  

Il percorso di analisi è stato trattato in diverse fasi sequenziali attraverso le quali si è 

scavato nella struttura aziendale in modo da individuare gli aspetti più critici e utili allo 

studio.  

Il primo passo è stato studiare la realtà aziendale attraverso la somminiatrazione di 

questionari (cfr §4.3) a dipendenti selezionati, con l’obiettivo di capire due aspetti 

importanti: gli strumenti attualmente in uso per la comunicazione aziendale e la 

propensione dei dipendenti al cambiamento.  

 Il primo aspetto è funzionale a un obiettivo puramente pratico, ossia misurare il 

grado di sviluppo delle ICT. Ciò è stato ritenuto fondamentale al fine di valutare 

l’applicabilità di un modello cloud.  

 Il secondo aspetto è finalizzato alla conoscenza dell’ambiente in termini di 

propensione al cambiamento da parte dei dipendenti; in particolare è servito 

all’individuazione delle figure che possono proporsi come “trascinatori” per 

l’introduzione del nuovo modo di operare e di organizzare i processi. 

                                                 
44

 95% del fatturato proviene dalle vendite estere 



4-Caso studio 

84 
 

La seconda fase ha riguardato lo studio del processo di business, dal momento della 

ricezione della richiesta d’offerta, fino al completamento dell’installazione dell’impianto 

nello stabilimento del cliente. Le fasi principali del processo di business sono state distinte 

in sotto-fasi e successivamente in attività, indicando per ciascuna la frequenza e la durata, 

le tipologie e le modalità di gestione delle interdipendenze con altri uffici, i dati ai quali è 

necessario accedere, cosa precede e segue ciascuna fase. Per capire nel dettaglio come 

vengono svolti i diversi compiti, sono state fatte delle interviste ai responsabili delle aree 

chiave in questo processo.  

A seguito della raccolta di tutte le informazioni necessarie attraverso le interviste, è stata 

selezionata una macro-fase da mappare grazie all’uso del BPM, strumento scelto in 

quanto permette una mappatura standard e universalmente riconosciuta. La fase scelta è 

chiamata “fase di Pre-Commessa” e racchiude tutte le attività comprese dal ricevimento 

dell’ordine, a quando il cliente firma il contratto di vendita. Poter disporre di un quadro 

complessivo dei processi permette di individuarne le problematiche ed eliminare le 

ridondanze. Sono stati quindi individuati dei punti critici del processo di business e per 

ognuno di essi sono state presentate delle soluzioni, con particolare attenzione al cloud 

computing. 

4.1 Pavan Group 

Pavan Group è una realtà aziendale che si posiziona tra i leader mondiali nella 

progettazione e ingegnerizzazione di tecnologie e linee di prodotti integrati per alimenti a 

base di cereali. Si tratta di un B2B che si rivolge ad aziende operanti nel mercato 

agroalimentare e che necessitano di soluzioni industriali. Tra i clienti si trovano i marchi 

più noti nel campo alimentare come Kraft, Nestlè, PepsiCo, Barilla, Kellogg's, P&G, Rana, 

Beretta.  

Come ricorda il payoff “Technology to feed a growing world”, Pavan intende integrare il 

know how produttivo con l’esperienza nel valutare la qualità del prodotto finito per 

adattarsi alle esigenze dei mercati in continua evoluzione. Uno dei punti di forza di Pavan 
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Group si basa sulla capacità di fornire un range di soluzioni che soddisfa l’intera supply 

chain: dalla raccolta delle materie prime al prodotto finito e confezionato, pronto per 

essere venduto.  

Le sue unità di business sono costituite da :  

 Grain processing: sistemi di movimentazione e molitura di cereali;  

 Food processing: impianti di produzione per pasta, prodotti estrusi e convenience 

food; 

 Packaging: sistemi per il packaging di prodotti alimentari e non;  

 Storage: sistemi di stoccaggio di materie prime e prodotti finiti.  

La copertura della catena di produzione è realizzata grazie alla collaborazione di nove 

brand: Pavan, Toresani, Mapimpianti, Golfeto Sangati, V.al.in, Pizeta, Montoni, 

Dizma&Stiavelli e Tecnel.  

Le attività risultano così suddivise:  

 Golfetto Sangati: impianti per movimentazione e molitura di cereali; 

 Pavan: impianti per la produzione di pasta secca sia corta che lunga, formati 

speciali e cous cous; 

 Toresani: impianti per la produzione di pasta fresca sia laminata che ripiena, piatti 

pronti precotti e surgelati;  

 Mapimpianti: impianti per la prodizione di snack, cereali da colazione, patatine 

impilabili, paste e farina precotta, paste non convenzionali;  

 V.al.in: produzione pellet per la produzione di snack; 

 Pizeta: sistemi automatici per il trasporto e lo stoccaggio di materie prime e 

prodotti finiti; 
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 Montoni: progetta e costruisce trafile, sistemi di lavaggio trafile e sistemi 

automatici di taglio; 

 Dizma e Stiavelli: impianti per il packaging; 

 Tecnel: sistemi di automazione. 

Il fatturato del Gruppo è composto per il 58% da impianti per la produzione di prodotti 

alimentari, per il 22% da impianti per la trasformazione del cereale in farine, per il 16% da 

impianti per il confezionamento e per il restante 4% da sistemi di trasporto e stoccaggio. 

Il Gruppo ha sette unità di produzione, sei in Italia e una in Cina, e sei branches, 

distribuite in Russia, USA, Messico, Kenya, Cina e Argentina. 

Nel 2012 il fatturato del Gruppo è cresciuto dell’11% rispetto all’anno precedente per un 

valore pari a 136 milioni di euro e, per la prima volta, il profitto netto ha superato i 10 

milioni di euro [Annual, 2012]. Tali risultati sono resi possibili principalmente grazie a una 

strategia che si basa su tre fattori chiave: controllo dei costi, servizio al cliente e 

innovazione di prodotto. 

Pavan Group opera prevalentemente con il mercato estero. Tale aspetto ha permesso al 

Gruppo di crescere più del 50% durante gli ultimi 5 anni. Le vendite fuori dall’Italia 

raggiungono il 95%45 di cui il 75% proviene da mercati extra UE. La varietà dei mercati di 

destinazione dei propri prodotti garantisce una minore esposizione alle oscillazioni 

derivanti dalla crisi che sta colpendo, seppure in maniera differenziata, molti Paesi, 

offrendo al Gruppo stabilità finanziaria.  

Pavan Group opera in un settore di nicchia che vede pochi concorrenti anche a livello 

mondiale. La concorrenza si basa soprattutto sulla capacità di posizionarsi in prima linea 

sulla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti capaci di anticipare le richieste del mercato e 

generare innovazioni realmente in grado di offrire vantaggi significativi al cliente. Negli 

anni, il Gruppo ha ampliato la sua piattaforma di offerta e migliorato la brand image 

grazie agli alti standard di qualità, alla performance dei prodotti e agli oltre 60 anni di 

esperienza durante i quali è stato accumulato un know-how che permette di capire le 

                                                 
45

 Le vendite estere corrispondono a: 30% Europa, 30% America, 15% Asia, 20% Africa e 5% Oceania. 
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dinamiche attuali dei mercati e formulare previsioni puntuali riguardo ai trend futuri. 

L’innovazione porta a continue ricerche tecnologiche e sperimentali sui macchinari per 

ottenere una maggiore qualità del prodotto finito e ridurre i tempi di produzione. Grazie 

all’insieme di queste strategie, Pavan Group in dieci anni è riuscita a conquistare il 30% 

della quota di mercato.  

Il Gruppo adotta un approccio “stakeholder engagement” collaborando con il cliente per 

creare una relazione win-win. Per sviluppare un nuovo macchinario, l’azienda parte 

dall’analisi dei bisogni dei consumatori finali (consumatori di pasta, patatine, cous cous…), 

studiando le diverse specificità dei consumi nell’area geografica in esame. In base ai 

risultati ottenuti, provvede all’elaborazione di soluzioni attraverso dei test nella cucina 

sperimentale e negli impianti pilota. Gli esiti risultanti da tale analisi vengono trasmessi 

all’ufficio tecnico, in collaborazione con il quale i laboratori sviluppano prototipi in scala 

ridotta. In seguito ai test condotti su questi ultimi e alle particolari esigenze del cliente, 

Pavan crea il macchinario nelle sue dimensioni reali. Interessante è quindi notare come 

l’azienda non si concentri prettamente sulla progettazione del macchinario, ma anche 

sulle caratteristiche e problematiche dei prodotti pasta, snack e ready meals e sul 

comportamento del cliente finale.  

Il cliente necessita di risposte professionali, rapide e competenti, per questo ogni singolo 

progetto viene realizzato insieme, passo dopo passo, dalla progettazione all’avviamento.  

4.1.1 Struttura organizzativa 

Ai fini della ricerca, si rende utile individuare la struttura organizzativa e le relazioni che 

intercorrono tra le diverse unità aziendali. Le aziende del Gruppo Pavan possono operare 

singolarmente o congiuntamente nell’ambito di una strategia che copre l’intera supply 

chain. Le aziende del Gruppo sono collegate direttamente alla Capogruppo, che svolge in 

modo centralizzato le funzioni prettamente trasversali. Qui si trovano infatti le unità di 

Amministrazione, Corporate Marketing, Acquisti, IT, Controllo di Gestione, Finanza e 

Controllo di Qualità, lasciando alle aziende controllate la gestione delle vendite, dello 

sviluppo tecnologico e, per molte di loro, gli acquisti.  
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Figura 4.1, Struttura organizzativa di base di Pavan srl  al 31/12/2013 [Documentazione aziendale] 

La presidenza detiene un ruolo istituzionale, ma non operativo. È una figura che siede nei 

consigli di amministrazione per partecipare alle decisioni più rilevanti. L’amministratore 

delegato svolge un ruolo predominante anche nelle altre aziende del Gruppo. Dallo stesso 

dipendono alcune funzioni di staff e di line. Le funzioni di staff comprendono Banca e 

finanza, IT, Segreteria Societaria, Acquisti, Controllo di Gestione, Marketing e Sistema di 

Qualità. Le funzioni di line consistono in Area commerciale, Ricerca e Sviluppo, Area 

Tecnica e Area Amministrativa.  
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Gli stakeholder sono molto importanti per la realtà aziendale del Gruppo. Questi si 

distinguono in:  

Interni: 

 Dipendenti: il Gruppo adotta un codice di condotta trasparente e corretto, 

disincentivando le discriminazioni e assicurando un trattamento equo dei 

dipendenti, senza distinzioni di genere e di etnie. 

 Le nove aziende partner del Gruppo: si coordinano per lavorare in efficienza. 

Esterni: 

 Clienti: “Ogni progetto è realizzato […] coinvolgendo il cliente, passo dopo passo, 

dalla progettazione all'installazione”46. 

 Centri di ricerca: Experimental Institute for Grain Growth of Rome, National 

Institute for Research of Food Products, TecnoAlimenti, U.C.M.A (Union of 

Manufacturers for the Food Industry). 

 Università: Udine, Calabria, Molise, Milano, Roma. 

 Fornitori: vengono instaurate relazioni per creare un ambiente professionale, 

stimolante e creativo. 

 Comunità locale: la cooperazione con la società circostante risulta fondamentale 

per un’azienda come Pavan. 

4.2 La comunicazione interna: risultati dei questionari 

Inizialmente lo scopo dell’analisi avrebbero dovuto concretizzarsi nella raccolta delle 

opinioni del personale riguardo ad una possibile adozione del cloud come strumento in 

azienda. Durante le prime interviste informali, tuttavia, è emersa una scarsa conoscenza 

del cloud tra i dipendenti. Pertanto, per evitare di creare una barriera informativa e 

cercare di non indurre diffidenza nei confronti dell’indagine, il questionario è stato 

modificato in modo da indagare soprattutto i processi di comunicazione interna e gli 

strumenti collaborativi attualmente utilizzati.  

                                                 
46

 Company, <http://www.pavan.com/company1.asp> 
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I questionari sottoposti hanno permesso di identificare gli strumenti ICT oggi in uso in 

azienda e di misurare la propensione al cambiamento che i dipendenti manifestano nei 

confronti delle nuove tecnologie, in modo da avere un’idea chiara del terreno su cui si 

sarebbe andati ad intervenire. Il quadro che ne è emerso rivela un basso livello di sviluppo 

delle tecnologie della comunicazione e individua una netta differenza di mentalità e di 

propensione al cambiamento tra i ruoli direzionali e quelli più operativi. Il questionario si 

componeva di quindici domande: undici aperte e quattro a risposta multipla47. 

Sono stati intervistati un totale di quattordici interlocutori, scelti tra il personale coinvolto 

nelle aree strategiche più importanti per l’azienda. In particolare sono stati intervistati il 

direttore commerciale, il direttore tecnico, il responsabile dell’assistenza tecnica, il 

marketing manager, l’assistente al marketing, il responsabile di uno stabilimento 

produttivo, il responsabile delle risorse umane, il responsabile del back office 

commerciale, il controller di Gruppo, il responsabile IT, il software&engeneering manager, 

il plant engeneering manager e i direttori di V.al.in e di Pizeta. 

4.2.1 Le ICT in azienda 

La comunicazione si distingue tra formale ed informale. La comunicazione formale segue 

canali ufficiali e progettati secondo canoni di efficienza ed efficacia, quella informale è 

generalmente più diretta e rapida ma difficile da codificare in strumenti standard ed 

accessibili a tutti. I canali informali sono tanto più forti quanto meno strutturati sono 

quelli formali: meno efficienti sono i canali lungo i quali scorre la comunicazione formale, 

più importante sarà la comunicazione informale che verrà usata per riempire questo gap. 

Vediamo nel seguito del capitolo quale dei due flussi prevale in Pavan. Gli strumenti più 

utilizzati per comunicare tra i diversi uffici sono la e-mail e il telefono. Non esistono infatti 

un social network aziendale o una chat interna che permettano forme più interattive e 

“social” per comunicare tra le diverse funzioni.  

 

                                                 
47

 Per prendere in visione il questionario, vedere allegato A. 
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E-MAIL: 

La posta elettronica viene usata sia per la comunicazione formale che per quella 

informale, causando un’importante perdita di tempo dal momento che risulta difficile 

dare una scala di priorità alla posta in entrata. L’ordine è infatti cronologico, quindi le 

comunicazioni importanti possono non risaltare tra tutte quelle in arrivo causando un 

disservizio. In base alle impressioni raccolte con la somministrazione del questionario, si 

registra una generale convinzione che lo strumento sia male utilizzato e che ci sia 

necessità di formare il personale sull’uso adeguato delle e-mail. In molti casi si abusa della 

possibilità di inserire “in copia conoscenza” diverse persone, le quali alle volte non sono 

direttamente coinvolte e interessate al contenuto della e-mail.  

Tra gli intervistati, alcuni hanno ipotizzato che in quest’ultimo comportamento si celi un 

modo per per scaricare le responsabilità tra tutti i partecipanti alla conversazione, 

rendendo difficile in certe circostanze individuare l’effettivo responsabile di determinate 

azioni.  

Durante la somministrazione dei questionari, una chat aziendale è stata spesso 

individuata come soluzione desiderata dagli intervistati. Questa permetterebbe di 

risolvere rapidamente questioni che, se posticipate nel tempo, possono causare 

problematiche ed inefficienze. Si consente così una comunicazione più fluida e veloce 

liberando le e-mail per altri tipi di flussi comunicativi, come quello con i soggetti extra-

aziendali. 

TELEFONO: 

Il telefono è un altro strumento alla base della comunicazione intra/extra aziendale in 

Pavan. Il numero di telefonate ricevute aumenta con l’aumentare del tempo che il 

soggetto passa in azienda. Egli si pone come nodo di riferimento per il transito delle 

informazioni perdendo però molto tempo a rispondere a telefonate e dirigere le 

conversazioni verso i canali adeguati. Il tempo usato per le telefonate occupa una fetta 

importante del tempo a disposizione nella giornata lavorativa. Dalle interviste risulta che 

parte di queste telefonate potrebbero essere risolte attraverso un corretto uso delle ICT a 

disposizione: manca infatti una conoscenza approfondita di certi strumenti già esistenti 

ma poco utilizzati (per inerzia o per accesso).  
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GESTIONALE: 

Pavan ha sviluppato un proprio gestionale internamente. Le opinioni riguardo 

all’adeguatezza di questo strumento rispetto alle attività dell’impresa, differiscono molto 

in base all’interlocutore a cui è sottoposto il questionario. È possibile individuare in 

particolare una forte contrapposizione tra quanto espresso dal responsabile IT, che ha 

sviluppato il gestionale, rispetto agli altri intervistati.  

In base alle opinioni del primo, il gestionale è “il deposito informativo per eccellenza, si 

adatta alle esigenze di Pavan e non vengono rilevate problematiche particolari”.  

Secondo il resto delle interviste, invece, il gestionale non è al passo con i tempi e 

andrebbe aggiornato. Tra le principali lamentele c’è il fatto che l’interfaccia non è user 

friendly e rende difficoltoso lavorarvi.  

La laboriosità richiesta dalla consultazione dei dati nel gestionale, spinge diversi uffici a 

farne delle estrapolazioni, per inserirli in tabelle excel. Il risultato è che ogni ufficio ha file 

diversi, gestiti autonomamente e che generano informazioni differenti. Questo causa 

ridondanza e disallineamenti dei dati, originando incomprensioni ed obbligando a 

revisioni. Tutto ciò si traduce in ingenti perdite di tempo che potrebbe altrimenti essere 

capitalizzato per elaborare i dati, creando utili informazioni per migliorare la strategia 

aziendale.  

Oltre al problema dell’interfaccia non user friendly, c’è da considerare il fatto che il 

gestionale è in grado di fornire dati per costruire una fotografia statica dei processi 

aziendali, spesso in ritardo rispetto a quello che succede in azienda e ai dati che servono. 

Questi vengono quindi reperiti in altri modi, come le già citate e-mail o telefonate.  

CARTELLE CONDIVISE: 

Un ulteriore strumento di comunicazione sono le cartelle condivise tra gli utenti della rete 

aziendale. Queste cartelle rappresentano una fonte poco sfruttata, ma che potrebbe 

diminuire parte dei problemi posti da altri strumenti. Hanno però un limite intrinseco: 

non è possibile sapere se un dato è rintracciabile nelle cartelle condivise o meno. Solo chi 

le ha generate è al corrente del fatto che determinati documenti sono stati salvati in una 

specifica cartella, e diventa comunque necessario chiedere all’ufficio responsabile del 

tema cercato.  
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RIUNIONI: 

Un altro strumento importante è rappresentato dalle riunioni. Queste sono un mezzo 

usato per trattare temi nel loro insieme, per parlare di un progetto, ma raramente sono 

formalizzate in report comuni, questo fa sì che ognuno si possa basare solo sui propri 

appunti senza generare un flusso informativo univoco per tutti i partecipanti.  

A seguito dei questionari, si è potuto notare che l’area aziendale maggiormente 

strutturata e organizzata in tal senso, è l’area tecnica e di progettazione. È stato 

predisposto un complesso di riunioni atte a portare a termine il progetto richiesto dal 

cliente coordinando i diversi uffici con un D.A.C. (documento di apertura commessa) e 

con una R.A.C. (riunione di apertura commessa). Il D.A.C. contiene tutte le specifiche 

tecniche del macchinario oggetto dell’apertura della nuova commessa e ha lo scopo di 

informare gli attori chiave sui particolari di un ordine di modo da poterne discutere 

durante la R.A.C. In questa riunione vengono coinvolti i responsabili delle aree chiave che 

intervengono nel processo di vendita e produzione: commerciale, tecnica, produzione e 

R&D. La riunione ha lo scopo di coordinare le aree in modo da dare avvio ai lavori di 

progettazione e produzione dell’impianto richiesto dal cliente.  

4.2.2 La propensione al cambiamento 

Attraverso l’analisi dei questionari, è stata rilevata una differenza di mentalità e 

propensione al cambiamento tra dirigenti e impiegati.  

I ruoli dirigenziali si sono mostrati favorevoli al cambiamento e anche chi non conosceva il 

cloud computing, si è dimostrato propenso a capire il fenomeno e a comprenderne 

l’utilità per l’azienda.  

I ruoli più bassi nella gerarchia aziendale, invece, hanno manifestato una certa chiusura al 

nuovo fenomeno. Questo si può ricondurre in parte alla non conoscenza dello strumento, 

aspetto che può portare a diffidenza, in parte all’avversione verso il cambiamento che 

questo strumento può introdurre in azienda.  
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4.2.2.1 La “Comunicazione Interna” per Pavan 

Il questionario si apre con una domanda per comprendere il punto di vista 

dell’interlocutore sul concetto di comunicazione interna.  

A riguardo si nota come la visione del tema cambi in base all’area di lavoro 

dell’interlocutore.  

Si rileva infatti come per il controller di Gruppo, il focus sia sui dati e sulla loro 

elaborazione in informazioni utili. Un aspetto debole, secondo il suo punto di vista, è la 

difficoltà di rielaborare i dati perché con il sistema in uso si perde troppo tempo a 

raccoglierli e a creare fogli di lavoro per l’analisi. 

Per l’IT, l’obiettivo si focalizza sul processo di trasmissione dei dati. Questo è l’ambito 

aziendale nel quale si è registrata maggiore tensione e diffidenza nel rispondere alle 

domande. Ciò differisce rispetto alle aspettative iniziali dell’analisi perché solitamente 

certi processi di cambiamento partono proprio da questa funzione aziendale.  

Quando invece i questionari sono rivolti a funzioni aziendali con ruoli direzionali, la 

comunicazione interna è vista come un fenomeno che va oltre alle specifiche funzioni 

della propria area e che riguarda invece la produttività e la performance aziendale 

complessiva. Queste figure hanno necessità di avere infatti un quadro più chiaro dei 

processi aziendali e dei collegamenti tra le diverse aree, quindi la comunicazione deve 

essere trasversale tra di esse.  

4.2.2.2 Accesso ad Internet a tutte le postazioni:  

Non tutte le postazioni hanno accesso ad internet. Alla domanda “ritiene che ciò migliori o 

peggiori la produttività aziendale”, la maggior parte degli intervistati ha risposto che 

pensa che la produttività personale verrebbe peggiorata perché le postazioni attualmente 

prive di internet, non hanno la necessità di accedervi, e il fatto di averlo potrebbe causare 

svago e perdita di tempo. Questo si può tradurre come una mancanza di fiducia sui 

dipendenti privi di accesso al web, che non si sentono valutati dall’azienda abbastanza 
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importanti da essere all’altezza di gestire uno strumento come internet in modo 

produttivo.  

Un punto di vista diverso è proposto dal personale più giovane che ritiene sarebbe 

necessario rivedere quali sono le postazioni che hanno accesso ad internet ed allargane 

gli utenti.  

L’esempio riportato nelle interviste a sostegno di uesto punto di vista, è quello del 

personale che lavora nel back-office del commerciale. Queste postazioni hanno accesso 

alla e-mail ma non hanno la possibilità di condividere dati con i clienti, ad esempio video 

attraverso piattaforme come You Tube o Vimeo, oppure trasferire file. Ciò rappresenta un 

doppio vincolo: da un lato diminuisce la comunicazione diretta con il cliente abbassando il 

grado di assistenza tecnica, dall’altro lega il back-office a un ufficio (es. marketing) 

limitando l’indipendenza nel proprio lavoro.  

Un altro esempio in cui il back-office avrebbe bisogno di usare internet è per le traduzioni. 

Se si osservano le mansioni del personale di questa area, ci si accorge delle innumerevoli 

traduzioni che deve fare ogni giorno. Internet risulta uno strumento utile per controllare 

eventuali termini ed espressioni in modo da rendere migliore la qualità della 

comunicazione con il cliente stesso.  

4.2.2.3 Un’impresa Export-oriented 

Come spiegato nel §4.1, il fatturato di Pavan si basa per il 95% sul fatturato estero. Si 

registra quindi un costante flusso di persone (area manager, montatori e tecnici) che 

viaggiano molto spesso fuori ufficio e hanno bisogno di collegarsi al database aziendale 

per poter accedere a informazioni che sono contenute solo in certe cartelle. Ad oggi ciò è 

possibile farlo attraverso un collegamento VPN ma nel momento in cui con il questionario 

ci si sposta ad approfondire questo strumento, si raccolgono pareri contrastanti tra CED e 

altre aree. Il primo ritiene che sia uno strumento adatto alle esigenze aziendali, ma dalle 

altre interviste risalta come l’efficienza di questo metodo dipenda dalla connessione 

internet disponibile nel pastificio dove si è in visita ed inoltre, non tutti gli area manager 
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hanno la possibilità di accedervi perché si teme una fuga di informazioni e la divulgazione 

di dati confidenziali essendo che molti di loro non sono dipendenti di Pavan.  

Alcune persone intervistate hanno sottolineato come non ci sia particolare bisogno di 

accedere al gestionale quando si è fuori ufficio, ma approfondendo il tema si rileva come 

questa affermazione derivi dal fatto che l’estrapolazione di dati dal gestionale richieda di 

dedicarvi molto tempo, aspetto che va in contrasto con le necessità del personale in 

viaggio che richiede di disporre di dati in tempi rapidi. Se ci fosse la possibilità di accedere 

ai dati in modo veloce, il lavoro del personale all’estero ne godrebbe. 

4.2.2.4 Lavoro in Team 

Alla domanda “come definirebbe la propensione dei dipendenti a lavorare in team” si sono 

ricevuti punteggi molto alti ad indicare che, nella maggior parte dei casi, il personale ha 

propensione a collaborare per raggiungere un obiettivo.  

Il commento che gli intervistati hanno dato al fenomeno è che lavorare in team è 

necessario per poter ottenere buoni risultati: chi non lo fa, prima o poi è costretto a 

cambiare modo di operare e adottare un comportamento collaborativo. La spiegazione, 

alla luce di una globale visione di tutti i risultati dei questionari, probabilmente è che il 

lavoro in team è una soluzione necessaria non soltanto perché il prodotto lo richiede, ma 

anche perché in mancanza di strumenti adeguati, le funzioni sono legate da una forte 

interdipendenza che limita la libertà di agire del personale.  

In conclusione, bisogna prestare attenzione a non confondere il lavoro in team che porta 

a risultati costruttivi, con l’interdipendenza forzata che causa rallentamento del flusso di 

attività.  

4.2.2.5 Le necessità dell’azienda 

È stato chiesto agli intervistati di dare una valutazione da 1 a 6 (dove 1 corrisponde a poco 

necessario e 6 a molto necessario) ad un elenco di necessità generalmente comuni in 

un’azienda, per poter comprendere quali sono quelle più sentite in Pavan.  
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La principale esigenza percepita è di aumentare la condivisione dei dati tra gli uffici. 

Questa necessità è da interpretare come la volontà di avere maggiore accesso ai dati in 

modo da rendere più indipendente il personale. Si evita in questo modo lo scambio di 

informazioni che potrebbero essere reperite da altre fonti rafforzando però la 

collaborazione su aspetti con maggiore valore aggiunto.  

La seconda necessità riguarda l’assistenza al cliente in tempo reale. Pavan offre soluzioni 

tailor made ai propri clienti quindi la collaborazione con questi deve essere costante 

dall’inizio alla fine del processo di vendita. Progettazione e produzione sono studiati con il 

cliente e si richiede un continuo scambio di informazioni tra le due parti per raggiungere 

una soluzione soddisfacente. Inoltre il servizio di post-vendita deve essere sempre 

reattivo e in grado di costruire un dialogo con il cliente per rafforzarne la fiducia e la 

fedeltà. A volte però questo dialogo non si realizza e il valore che Pavan offre, si perde a 

causa di strumenti di comunicazione inadeguati.  

Il terzo bisogno più sentito è poter accedere ai dati aziendali anche da fuori ufficio. Il 

personale in viaggio ha accesso alla propria casella di posta elettronica e, se ha il 

permesso, può collegarsi alla rete aziendale attraverso collegamento VPN. Le necessità si 

differenziano in base all’area di appartenenza: gli area manager avrebbero necessità di 

accedere ai dati dei clienti (quali offerte sono state fatte, in che data, con quale 

scontistica…), mentre i tecnici possono aver bisogno di consultare i disegni o i preventivi. 

Allo stato attuale, lo scambio di queste informazioni è complicato e richiede di interagire 

con molte persone per accedere alle informazioni necessarie.  
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Figura 4.2, Necessità sentite dal personale di Pavan 

4.2.2.6 Driver e barriere al cloud in Pavan 

È stato chiesto agli intervistati di indicare quali siano, a proprio parere, le ragioni che 

potrebbero spingere Pavan ad adottare il cloud computing. I risultati di questa domanda 

si possono osservare in Figura 4.3, dove come primo driver si nota la volontà di ottenere 

una maggiore collaborazione tra i dipendenti. Questo dato rimarca quanto espresso dalla 

Figura 4.2 nella quale si esprime la necessità dell’azienda di avere un maggiore grado di 

collaborazione tra gli uffici, eliminando allo stesso tempo la continua necessità di dover 

reperire informazioni da altre fonti, rendendole invece disponibili in un unico data base 

accessibile agli interessati. Esigenza rimarcata dal fatto che il secondo driver all’adozione 

al cloud è la diminuzione del numero di e-mail ricevute e spedite ogni giorno.  

Il fattore di costo, ossia l’abbassamento della spesa per le ICT, ha solo il terzo posto e 

indica che, seppur importante, non è un driver fondamentale, dando la precedenza a 

fattori organizzativi.  

Quando è stato chiesto di indicare le principali barriere al cloud, il primo fattore di blocco 

emerso è stato la sicurezza. La paura che i dati vengano persi o finiscano in mani di 

persone non autorizzate, è molto forte. Il secondo fattore indicato è stato la mentalità e il 
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terzo l’infrastruttura. Anche in questo caso i fattori di costo assumono per gli intervistati 

una bassa rilevanza.  
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Figura 4.3, Driver al Cloud in Pavan 

4.2.2.7 I Flussi informativi in Pavan 

Nel momento in cui si cerca di ricostruire il sentiero dell’informazione, la risposta che si 

riceve è che sia molto forte il canale trasversale interno all’ufficio, la comunicazione 

informale e non strutturata gioca quindi un ruolo determinante per diversi processi. 

Questa però è difficile da controllare e gestire causando così una forte perdita di 

efficienza. Il canale trasversale, secondo gli intervistati, è troppo sbilanciato e quindi 

l’informazione è stratificata diventando un grosso limite per l’azienda perché spesso i 

lavori rallentano, si perde efficacia e non c’è un efficiente coordinamento delle 

informazioni che si perdono tra i diversi canali informali.  

Il canale da rafforzare è quello top-down. Questo risulta troppo sottile e poco supportato 

da adeguate infrastrutture e strumenti. Ovviamente sono necessari tutti e due i tipi di 

canali informativi; dipende dal tipo di informazioni che si devono trasferire: strutturato e 

formalizzato o rapido e informale. D’altro lato il fatto che vi sia un forte canale 

informativo trasversale, è dato dal fatto che è molto sentita la necessità di lavorare in 

team. 
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Il principale aspetto che si rileva a seguito dell’analisi dei risultati del questionario, è che 

manca uniformità delle informazioni. Questo aspetto andrebbe rafforzato con validi 

strumenti di comunicazione e di collaborazione e permetterebbe una drastica 

diminuzione del tempo impiegato in attività minori di data entry permettendo di 

focalizzarsi sui processi strategici.  

In un’azienda come Pavan, è forte la componente e l’importanza della comunicazione 

informale. È carente un sistema organizzato per la condivisione delle tematiche 

strategiche: serve dunque uno strumento per organizzare in tempi rapidi e in modo più 

formale le informazioni che ora sono informali perché queste in realtà risultano essere a 

volte rilevanti a livello strategico.  

L’impostazione di base è quindi di un’azienda che ha molte potenzialità, ma che lavora 

con strumenti che permettono di renderne solo una minima parte.  

Pavan ha diversi strumenti a sua disposizione per condividere i dati ma soffrono di due 

limiti: il primo è che in alcuni casi questi non vengono utilizzati a dovere a causa di 

personale che non conosce appieno come sfruttare questi strumenti, il secondo è il fatto 

che certi strumenti sono obsoleti e poco reattivi alla realtà in cui Pavan opera.   
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4.3 BPM in Pavan 

Durante il lavoro di ricerca è stato mappato tutto il processo che inizia con la richiesta del 

cliente di voler avere una offerta, alla montatura dell’impianto finito. Si è scelto qui di 

presentare solo la fase di Pre-Commessa, ossia tutte quelle attività finalizzate a far sì che 

la proposta presentata al cliente riesca a rispondere alle sue necessità e a portare alla 

firma del contratto che darà avvio ai lavori di progettazione e di produzione48.  

Per raccogliere le informazioni riguardanti questa specifica fase, sono stati intervistati il 

responsabile del back office dell’ufficio commerciale e il responsabile della progettazione 

degli impianti. Attraverso diversi colloqui è stato possibile tracciare il flusso delle attività 

e, nel proseguire delle conversazioni con i due responsabili si sono individuati i punti di 

maggiore tensione e di più difficile passaggio. Non è presente in azienda una mappatura 

simile quindi il lavoro di raccolta ha richiesto diverso tempo ed energie ma ha permesso 

di sottolineare interdipendenze alle quali prima non si dava peso, nonché le strozzature 

che rallentano il processo ma che possono essere migliorate attraverso metodi più 

avanzati. 

                                                 
48

 In allegato si possono leggere anche gli altri processi. 
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4.3.1 Fase di Pre Commessa 

Questa fase comprende tutte le attività 

antecedenti la firma del contratto; prende questo 

nome perché la richiesta fatta dal cliente ancora 

non è considerata una commessa, ma diventa tale 

a seguito del contratto. In questa fase, quindi si 

parlerà di richiesta d’ordine (indicata nel 

diagramma di flusso come R.O) o richiesta di 

commessa per indicare la domanda avanzata dal 

cliente. Gli attori coinvolti in questo processo 

sono il cliente, l’ufficio commerciale, l’ufficio 

tecnico e, in casi specifici, la R&D. La richiesta 

d’offerta può pervenire all’area manager in forma 

orale (nel corso di una visita al cliente) o scritta (e-

mail). Dopo averla presa in esame, sarà suo 

compito girarla alla corrispondente dedicata alla 

zona geografica di provenienza del cliente. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4, Ricezione RdO 
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L’offerta di Pavan si basa su macchinari rilevanti (per costo, tecnologia e dimensioni), per i quali 

spesso è necessario studiare una soluzione ad-hoc. Questo è motivo di vanto e punto di forza 

dell’impresa che offre impianti taylor-made in base alle specifiche necessità del cliente. Negli anni 

sono state individuate delle “regole” grazie alle quali è possibile rispondere ad alcuni tipi di 

richiesta di offerta in modo veloce e schematico in base a dei modelli. L’offerta in questo caso 

viene composta come un puzzle assicurando al cliente una risposta adeguata alle sue necessità, 

ma standardizzata dal punto di vista dei processi interni.  

Figura 4.5, Loop della bozza di offerta 

Tornando ora al diagramma di flusso, nel caso in cui l’offerta sia standardizzabile, è la 

corrispondente che se ne fa carico e, con la partecipazione dell’area manager, compone la bozza 

dell’offerta che poi viene inviata al cliente. La composizione della bozza “a evasione ufficio 

commerciale” richiede dai 15 ai 30 minuti, a seconda della complessità. Lo strumento utilizzato è 

un CRM con configuratore di prodotto: la corrispondente seleziona i componenti richiesti dal 

cliente e compone in automatico un documento che può essere generato in diverse lingue. 

L’offerta viene esaminata dal cliente che può accettarla (a volte a seguito di qualche modifica) 

procedendo con la firma del contratto e dando avvio ai lavori di produzione. Oppure il cliente può 
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rifiutare l’offerta bloccando il processo. Solitamente i motivi della rinuncia risiedono in un prezzo 

della soluzione proposta troppo alto, in una soluzione tecnica non adeguata alle esigenze reali, 

oppure nella reputazione aziendale valutata non abbastanza solida, a favore della concorrenza.  

Nel caso opposto, quello in cui la richiesta di offerta richiede uno studio specifico da parte di 

Pavan, questa deve essere inviata all’area tecnica. Se il flusso di attività segue questo percorso, è 

decisamente più lungo rispetto alle richieste evase dal commerciale e impiega in media da 1 a 30 

giorni per l’evasione. Prima che la richiesta del cliente esca dall’area commerciale, la 

corrispondente deve comporre la richiesta di preventivo e di disegno che serviranno all’ufficio 

tecnico per ponderare le proprie attività. La corrispondente sottopone la richiesta di preventivo e 

di disegno al Responsabile che coordina le corrispondenti di modo che ne vagli la completezza. A 

questo punto il responsabile deve procedere in parallelo alla compilazione di un file excel 

(chiamato excel RdO) usato per organizzare le attività, e all’inoltro della richiesta fatta dalla 

corrispondente, all’area tecnica. La richiesta viene spedita anche alla direzione tecnica e a quella 

commerciale per conoscenza, di modo che possano prendere visione dei progetti in corso e che 

possano bloccare eventuali richieste sulle quali non è strategico concentrare le proprie energie 

(per motivi di tempo, costi…).  

Figura 4.6, Compilazione excel RdO 
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Il file excel RdO, è uno strumento critico in questo processo perché è il punto di riferimento per 

monitorare l’andamento delle attività e per organizzare i tempi di evasione delle richieste di 

offerta. 

L’ufficio tecnico si basa sui casi passati (conservati in modo cartaceo o digitale) e sull’esperienza 

dei dipendenti per trovare una soluzione. Come si nota dal particolare del processo evidenziato in 

Figura 1.4, nel caso in cui l’ufficio tecnico si trovi di fronte a una soluzione nuova o abbia bisogno 

di un parere specialistico, richiede l’intervento dell’R&D per risolvere il problema sollevato dal 

cliente. Si procede poi con la stesura del preventivo che i preventivisti dell’ufficio tecnico fanno in 

base al disegno sviluppato dai tecnici. Non sempre è necessario fare sia il disegno che il 

preventivo, questo dipende dalla richiesta del cliente: in alcuni casi non è interessato al 

preventivo perché vuole solo conoscere l’eventuale risposta alle sue necessità, quindi conoscerne 

la fattibilità; in altri casi egli è già a conoscenza della soluzione che vuole in termini tecnici ma 

necessita di stimare il costo da affrontare. Questo tipo di situazioni, però, è poco frequente e, 

anche quando accadono, richiedono poi di redigere il documento non compilato 

precedentemente poiché per poter arrivare ad una offerta realizzabile, sono indispensabili 

entrambi. L’ufficio tecnico spedisce tutto al responsabile delle corrispondenti che provvede ad 

aggiornare il file excel RdO in base ai nuovi dati e inoltra tutta la documentazione alla 

corrispondente che compone l’offerta, riagganciando il flusso del processo,al punto 

precedentemente spiegato. 

Figura 4.7, Passaggio all'area tecnica 
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Tutto il processo ha come evento di fine la firma del contratto di offerta. Nel corso del processo, 

se sovviene la necessità di comunicare con il cliente, lo strumento usato più di frequente è la e-

mail, seguita dal telefono e skype, a seconda della connessione disponibile nelle diverse aree 

geografiche. 

4.3.2 Punti critici 

Grazie alla mappatura dei processi attraverso il BPM, è ora possibile individuare i punti critici che 

fanno da collo di bottiglia alle attività core. È necessario riuscire a individuare quali sono le attività 

in grado di offrire valore sostanziale al processo e all’attività d’impresa di modo da offrire risultati 

d’impatto e che portino al successo dell’analisi.  

I principali punti critici individuati nel corso dello studio sono principalmente tre e riguardano in 

particolare il foglio excel utilizzato per gestire le richieste di offerta; le offerte evase dal 

commerciale; la costante emergenza in cui lavora l’ufficio tecnico.  

4.3.3 Excel RDO 

Questo documento è in condivisione tra cinque persone comprese tra chi lavora nell’area tecnica 

e chi in quella commerciale. Il file indica per ogni richiesta di offerta, i seguenti dati: 

 Data 

 Corrispondente 

 Area manager 

 Cliente 

 Stato (aperta o evasa) 

 Paese 

 Descrizione 

 Priorità (U, P, D) 

 Scadenza 

 Commenti 
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Come si nota, oltre ai dati identificativi di base, sispecifica anche se il cliente ha richiesto un 

disegno, un preventivo, o entrambi e qual è il grado di avanzamento dell’elaborazione di questi 

documenti. Si specifica inoltre la priorità rispetto alle altre richieste in attesa di essere evase 

distinguendole tra: U che significa urgente, P prorogabile e D dilazionabile. È su queste indicazioni 

che l’ufficio tecnico dovrebbe basarsi per decidere e gestire le tempistiche dei propri lavori. La 

scadenza indicata nel file è una data indicativa entro la quale la richiesta dovrebbe essere evasa.  

Il file excel RdO è in uso da aprile del 2012 ed è stato introdotto come strumento di monitoraggio 

per rispondere all’esigenza di avere un quadro sulla situazione delle richieste in attesa di essere 

evase e quelle già evase, in modo che sia l’area commerciale che quella tecnica possano essere al 

corrente dello stato d’opera delle attività.  

Con l’utilizzo pratico di questo strumento, però, da file nato per sorvegliare l’avanzare dei lavori, è 

diventato uno strumento di gestione; non offre quindi solo una descrizione di quanto sta 

accadendo, ma è un documento sul quale si fa riferimento per coordinare i lavori, gestire i tempi e 

attraverso il quale scambiarsi messaggi per informare di eventuali ritardi e problematiche.  

Le principali complicazioni rinvenute nell’uso di questo strumento a seguito dell’analisi svolta, 

sono riconducibili al tempo richiesto per la sua gestione, al fatto che non è uno strumento che 

permette una comunicazione fluida e dinamica tra le diverse aree e alla sua rigidità. Vediamo 

questi tre aspetti: 

4.3.3.1 Tempo 

Il principale attore che gestisce il file RdO, è il responsabile del back office commerciale. Egli riceve 

in media quattro richieste di offerta al giorno; per ogni richiesta ricevuta deve valutare se questa 

sia standardizzabile e quindi risolvibile dalla corrispondente, o debba essere mandata all’ufficio 

tecnico per un’analisi approfondita. 

Una parte consistente del tempo di lavoro del responsabile back office è proprio quello di 

completare il file excel con le nuove richieste non standardizzabili e aggiornare lo stato di quelle 

ancora in attesa di essere evase. Per questo, egli deve monitorare l’andamento dei lavori di 

disegno e di preventivo e gestire gli interessi di due parti opposte: l’area manager che preme per 

avere la priorità sulle altre richieste e l’ufficio tecnico che necessita di determinate tempistiche e 

deve seguire un preciso iter per rispondere alle necessità del cliente in modo adeguato.  

La gestione di queste attività è resa più lenta anche dalla natura stessa del documento. Per 

velocizzarne la comprensione, sono stati introdotti dei filtri ma il file ha molte colonne e più di 
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1700 righe, il che rende macchinosa la gestione e si presta ad errori di inserimento e/o di 

comprensione.  

4.3.3.2 Comunicazione: 

Il file in esame è uno strumento nato per monitorare, quindi male si presta ad una comunicazione 

efficiente tra le aree aziendali coinvolte. Excel è infatti un foglio di calcolo, non uno strumento 

studiato per la collaborazione e non permette di ottenere il grado di dinamicità necessario in 

questo processo. Gli errori di inserimento prima citati e l’aggiornamento non in tempo reale 

causano fraintendimenti tra le persone e possono portare a vivere una certa tensione tra l’area 

aziendale e quella tecnica; tensione che non può essere tollerata per riuscire ad ottenere un 

lavoro in team orientato al risultato.  

Durante le interviste è emerso come leitmotiv del processo di business, l’assenza di un linguaggio 

comune condiviso. Manca un terreno comune sul quale basarsi per interpretare i codici o le 

diciture inseriti nel documento excel ma anche per capire il punto di vista dell’altro utente di 

modo da dirimere i conflitti nati a causa della scarsa qualità della comunicazione.  

Per sopperire a queste problematiche, oggi vengono usate le email e le telefonate ma l’abuso di 

questi strumenti causa una perdita di tempo per le persone e certamente è una comunicazione 

condivisa solo con chi è coinvolto nella conversazione escludendo dal raggio di azione delle 

informazioni scambiate, utenti che potrebbero essere interessati, o utili a risolvere un problema.  

Non è quindi corretto dire che manca comunicazione tra le parti, ma che il dialogo sta seguendo 

canali non adatti a coglierne l’essenza. Il personale non può focalizzarsi solo sul raggiungimento 

dell’obiettivo della propria funzione o area, ma deve esserci una condivisione degli obiettivi che 

permetta agli utenti di formare un gruppo che vada oltre alla propria visione ristretta del lavoro e 

che permetta una comprensione di quello che è lo scopo ultimo di tutto il processo per l’azienda.  

4.3.3.3 Rigido 

Il documento excel RdO indica, per ogni richiesta di offerta avanzata dai clienti, una sola riga in cui 

vengono precisati i dati principali. In base a questi, è possibile risalire  ai documenti correlati a una 

determinata offerta. La rigidità del file excel però non consente una ricerca all’interno dello stesso 

strumento, ma obbliga l’utente a cercare quanto richiesto, in fonti diverse e spesso mobilitando 

molte persone durante l’attività di ricerca.  
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Un altro aspetto dal quale traspare la poca dinamicità permessa dal file RdO, è che non si tiene 

traccia di chi fa le revisioni quindi ciò può causare fraintendimenti tra gli utenti che lavorano con il 

documento perché non è possibile rintracciare chi, e soprattutto quando, è stata modificata una 

determinata casella, fomentando ancora di più la scarsa comunicazione prima sottolineata.  

Infine rileva a riguardo sottolineare come durante la gestione di un processo di business le 

organizzazioni hanno la necessità di creare delle statistiche per monitorare l’andamento dei 

lavori, per motivare il personale e per individuare le aree di miglioramento che ancor possono 

essere sfruttate. Excel è certamente utile nel caso ci sia bisogno di costruire grafici o tabelle, ma 

nel caso specifico siamo di fronte a una grande quantità di dati che difficilmente un utente può 

riuscire a tradurre in grafici utili a riassumerne l’andamento del processo generando una 

rappresentazione grafica che si presti ad una interpretazione utile ad un’analisi.  

Alla luce di quanto sottolineato, si può ritenere che lo strumento RdO si adatti poco alle esigenze 

aziendali e che sia necessario ricercare una soluzione più dinamica e collaborativa. 

4.3.4 Aumento delle offerte a evasione commerciale 

Il momento in cui si decide se un’offerta è standardizzabile o meno, è critico perché si decide se la 

richiesta del cliente verrà evasa dall’ufficio commerciale, oppure deve essere inviata all’area 

tecnica per ulteriori analisi. L’aumento delle richieste evase dal commerciale offre la possibilità di 

sgravare i disegnatori e i preventivisti rendendo l’evasione più veloce dal momento che una 

richiesta standard impiega da 15 a 30 minuti per essere evasa, mentre una fuori standard da 1 a 

30 giorni. Le richieste a evasione commerciale sono all’incirca il 27% del totale delle richieste; da 

quando è stato introdotto il documento excel RdO ad oggi, questo tipo di richieste è cresciuto 

notevolmente ma ora si è assestato a questo livello e non riesce ad andare oltre.  

Le complicazioni che si pongono in questa fase sono di due tipi: strutturale e operativo.  

4.3.4.1 Limite strutturale 

Il limite strutturale riguarda la natura stessa del mercato in cui Pavan opera. Essendo un’impresa 

che lavora in un settore B2B, le richieste avanzate dai clienti richiedono generalmente soluzioni 

personalizzate e studiate appositamente per il caso specifico. Inoltre Pavan si distingue per la sua 

abilità nell’offrire risposte taylor made quindi non può permettersi di standardizzare le offerte per 

velocizzare le risposte a discapito della propria reputazione. Un percorso di soluzione in questo 
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caso può essere intrapreso immaginando di standardizzare non l’offerta proposta al cliente, ma 

l’architettura sottostante compilando dei moduli che la corrispondente può mettere insieme in 

base al caso specifico. 

4.3.4.2 Limite operativo 

L’altro limite individuato, riguarda l’esecuzione pratica dell’ordine da parte della corrispondente 

incaricata di offrire al cliente una offerta. I clienti sono preparati e conoscono molto bene il 

mercato, non è quindi pensabile che una figura tecnica venga sostituita da una commerciale a 

meno che la struttura di sostegno per la corrispondente non sia ben architettata. Per questo la 

parte tecnica e commerciale devono riuscire a conversare dando alla luce un circolo virtuoso nel 

quale ciascuno apporta il proprio punto di vista per integrare i gap esistenti. In questo senso l’area 

tecnica deve sostenere quella commerciale per la creazione di un archivio di casi da formalizzare e 

rendere standard di modo da formare uno storico di aiuto alle corrispondenti commerciali. D’altro 

lato l’ufficio commerciale può aiutare i tecnici a distinguere il punto di vista del cliente dal 

momento in cui questa area ha un contatto diretto con l’acquirente.  

Riuscire a far sì che l’area commerciale risponda in autonomia alle richieste fatte dal cliente, 

significa automatizzare parte del processo di composizione dell’offerta guadagnando dal punto di 

vista dell’innovazione. L’ufficio tecnico e la R&D sgravati dal peso di dover rispondere a richieste 

di offerta che spesso sono simili a molte altre già viste, possono concentrarsi maggiormente sulla 

ricerca di nuove soluzioni e dedicarsi ad attività con un valore aggiunto maggiore. Ciò va quindi a 

favore dell’intera azienda, non soltanto dello specifico processo di business preso in 

considerazione.  

4.3.5 Ufficio Tecnico 

L’ufficio tecnico non si occupa solo delle richieste di offerta inoltrate dall’area commerciale, ma la 

sua principale attività risiede nel trovare soluzioni alle offerte, ossia a quelle richieste che hanno 

visto la firma del contratto e il pagamento dell’anticipo da parte del cliente.  

Uno dei problemi maggiori dell’ufficio tecnico di Pavan, è che lavora in una situazione di costante 

emergenza. Questo perché ha troppe richieste di evasione di disegni e di preventivi. Il troppo 

carico di lavoro intasa le attività del processo e non da spazio alla corretta trattazione di tutte 
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richieste. Dalle interviste risulta infatti che il team tecnico prende in considerazione la richiesta di 

un’offerta indicata nel foglio excel RdO solo nel momento in cui si riceve un sollecito da parte del 

cliente. Questo fatto rivela due aspetti significativi per l’analisi.  

In primo luogo, significa che non si segue l’ordine indicato nel file excel dall’ufficio commerciale 

segnalato con Urgente, Prorogabile o Dilazionabile. Ciò mette in discussione parte della struttura 

su cui si regge la fase di pre commessa e evidenziando il fatto che le due aree seguono due 

parametri diversi per gestire il flusso di richieste ricevute.  

In secondo luogo, dal momento che vengono prese in considerazione solo le richieste sollecitate, 

significa che ci saranno alcune richieste che non verranno esaminate. Questo può avere effetti 

molto importanti sull’azienda la quale può perdere l’occasione di far nascere interessanti 

collaborazioni con clienti inizialmente sottovalutati.  

Mediamente ci sono tra le 60 e le 100 richieste in attesa di essere evase; sono state calcolate le 

richieste evase ogni anno e poi confrontate con quelle sollevate dai clienti, il risultato è stato che 

si avrebbe bisogno di 18 giorni lavorativi in più per rispondere a tutte le richieste dei clienti.  

Indubbiamente alla base di queste problematiche c’è una profonda incomprensione tra le due 

aree, tecnica e commerciale, che non soltanto non usano un linguaggio univoco, ma addirittura si 

basano su strumenti e parametri diversi per gestire e monitorare lo stesso processo. I due uffici 

remano verso direzioni opposte: il commerciale vuole velocizzare il processo e standardizzarlo; il 

tecnico ha necessità di prendere un minor numero di richieste dai clienti e fare offerte 

customizzate.  

 

4.4 Ipotetica introduzione del cloud in azienda 

Le proposte presenti nel mercato sono molteplici (cfr. Cap.2). A seguito di diversi colloqui con 

studi di consulenza informatica per aziende, è stata selezionata la soluzione che maggiormente si 

adatta alle necessità di Pavan: Podio49.  

Podio è una piattaforma SaaS studiata appositamente per le PMI che intendono introdurre in 

azienda la social business collaboration. 

                                                 
49

 https://podio.com 
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4.4.1 Cos’è Podio 

Questa piattaforma permette di organizzare le attività in ambienti, per questo è strutturata in 

diversi livelli, Fig.4.8. 

- Organizzazione: è il livello più alto e contiene tutti i Workspace, connettendo in questo 

modo tutte le persone che fanno parte di un network, 

- Workspace: abilitano diversi gruppi di un’Organizzazione a lavorare insieme. Ad ogni 

Workspce può accedervi solo il personale abilitato, 

- App: organizzano i contenuti, i progetti, le attività e le conversazioni, 

- Item: sono singole unità di ciò che è organizzato da una App; può trattarsi di un progetto, di 

un contratto, di una riunione, ecc. 

 

 

 

Figura 4.8, Struttura operativa di Podio 
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In ogni azienda, questo schema può essere tradotto individuando come Workspace le 

macro-aree Vendite, Acquisti, Tecnico, Logistica, ecc. 

Al loro interno si possono individuare le App definendo le diverse attività quali l’apertura 

di un progetto di vendita, la selezione dei fornitori, la progettazione dei macchinari, le 

spedizioni dei ricambi, ecc.  

Adattare questo diagramma al caso Pavan, e in particolare al processo di Pre-Commessa 

presentato negli scorsi paragrafi, rappresenta il primo passo verso la ricerca delle 

soluzioni applicabili ai problemi sollevati nei § 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5. 

4.4.2 Il processo di Pre-Commessa in Podio 

La base dalla quale partire per organizzare la piattaforma in funzione del processo preso in 

considerazione, è il documento excel RdO. Questo ha il vantaggio di riassumere i principali 

elementi distintivi di una richiesta di offerta inviata dal cliente. La pietra portante della 

piattaforma Podio per questo processo è una schermata iniziale dove sintetizzare tutti i dettagli 

principali seguendo lo schema già indicato nel §4.3.3. Usare un modello familiare al personale 

coinvolto permette anche di superare le barriere all’apprendimento del nuovo sistema in modo 

più rapido.  

I Workspace di Pavan coinvolti in questo processo sono l’area commerciale e l’area tecnica. Questi 

workspace possono accedere alla schermata riassuntiva di tutte le RdO e da questa cliccare su 

qualsiasi RdO per visualizzarne in modo esteso i dettagli.  

Ci sono diverse funzioni che permettono un agile utilizzo della piattaforma e la rapida risoluzione 

dei problemi presentati nei paragrafi precedenti. 

TAG: 

L’uso dei tag permette di abilitare collegamenti alla scheda cliente, ai progetti che contengono 

simili caratteristiche (es. pasta corta, essicatoio, cous cous…) e di visualizzare rapidamente le RdO 

con la stessa priorità (urgente, prorogabile o dilazionabile).  

L’applicazione dei tag ci consente di superare la criticità operativa (cfr. § 5.3.4.2). In questo caso il 

principale problema era la preparazione tecnica del personale del back office che non è tale da 

permettere di rispondere in autonomia a gran parte delle richieste dei clienti. I tag permettono 
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all’operatore di ricercare i progetti svolti in passato e risolvere la richiesta componendo l’offerta 

in maniera modulare garantendo una risposta veloce e specifica per la domande del cliente.  

Questo medesimo modo di operare può rappresentare un’importante spinta alla produttività 

dell’ufficio tecnico (cfr. §5.3.5) che può migliorare grazie all’uso di due diverse leve. La prima è 

dovuta al fatto che il back office commerciale, essendo ora più autonomo, sgrava parte del lavoro 

prima a carico dell’area tecnica; la seconda deriva dalla velocità di consultazione degli archivi 

tecnici che contengono i vecchi progetti.  

COMMENTI: 

I commenti rappresentano uno strumento tanto semlice quanto utile. Tagliano il traffico di email 

e di telefonate, migiorando la comunicazione tra le diverse aree rendendola fluida e real-time. 

Come già descritto in precedenza, le email non sono nate per essere uno strumento di 

collaborazione, attraverso Podio però è possibile avere un contatto diretto tra tutti i collaboratori.  

TASK: 

Grazie a Podio è possibile affidare dei task ad ogni soggetto coinvolto, monitorando così la 

produttività personale, l’andamento dei lavori e il rispetto delle scadenze. Avere chiari task 

permette di ridurre il numero di riunioni e di definire i ruoli e le responsabilità di tutti i 

collaboratori.  

STATISTICHE: 

Attraverso i dati storici raccolti, usando Podio è possibile riassumere in grafici e tabelle i trend 

dell’azienda. In particolare è utile per individuare i punti di debolezza e le aree in miglioramento.  

CALENDARIO: 

Oltre ad organizzare la giornata lavorativa e ricevere le notifiche, è possibile allegare i file legati ad 

un determinato evento. Grazie al calendario, le persone coinvolte nel processo di Pre-Commessa 

possono coordinarsi con più facilità.  

SOCIAL: 

Rimane ancora un importante punto critico che è stato sollevato nel §5.3.3.1, ossia il tempo per la 

gestione. Grazie all’uso di una piattaforma cloud non è più necessaria una figura che gestisca il file 

excel RdO e che operi come intermediario tra le persone coinvolte nella fase di Pre-Commessa 

perché la gestione è social, tra tutti i partecipanti al network. Così il responsabile del back office 
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può dedicarsi a svolgere compiti a maggiore valore aggiunto come ad esempio risolvere i motivi 

dell’insuccesso di alcune trattative, lavorando sulla base dei dati forniti dalle statistiche. Inoltre si 

abbatte la probabilità di commettere errori dal momento che tutti gli interessati hanno la 

possibilità di vedere chiaramente ciò che accade e intervenire in caso di errori altrui.  

4.4.3 Podio in Pavan 

Nel §4.2 sono stati presentati i risultati dei questionari raccolti in Pavan per verificare la 

propensione al cambiamento e studiare le ICT dell’azienda. Grazie a tali questionari sono emerse 

delle necessità in tema di comunicazione e collaborazione sentite dai dipendenti ed esposte in 

Figura 4.2. Le prime quattro necessità maggiormente sentite sono: 

- Aumentare la condivisione tra gli uffici 

- Migliorare l’assistenza al cliente in tempo reale 

- Accedere ai dati da fuori ufficio 

- Ridurre il numero di email sia in entrata che in uscita. 

Se Pavan adottasse Podio, sarebbe in grado di alleviare queste necessità grazie agli strumenti 

esposti nel paragrafo precedente.  

Per verificare l’impatto che Podio potrebbe avere in Pavan, è stata condotta un’intervista al 

responsabile dell’IT50. Ne è emerso che l’azienda a novembre 2013 ha sostenuto un importante 

investimento per migliorare il disaster recovery. L’intervento è costato all’impresa 120.000 euro, 

senza considerare gli interventi sistemici, e assicura una garanzia di 5 anni. Si tratta di un disaster 

recovery sincrono che permette di salvare disegni e dati dell’area tecnica e le modifiche del 

gestionale simultaneamente in due server in modo da ridurre al minimo il rischio di 

perdere queste informazioni. Vengono però esclusi dal disaster recovery la contabilità e la 

gestione del personale.  

Nell’ipotesi in cui Pavan avesse deciso di passare a Podio, avrebbe potuto godere del 

servizio di disaster recovery per tutte le aree aziendali, beneficiando inoltre dei vantaggi 

descritti in precedenza. Considerando che le postazioni pc sono 200, e che Podio ha un 

                                                 
50

 Per prendere in visione l’intervista, vedere allegato C 
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costo di 9 euro al mese per utente, Pavan avrebbe sostenuto un costo di 21.600 euro 

all’anno. Considerando uno spazio di tempo di cinque anni, l’impresa avrebbe potuto 

risparmiare rispetto alla soluzione scelta, circa il 10%, senza considerare gli interventi 

sistemici. 

Comparando i due interventi, sia in termini di costo che di servizi offerti, nel secondo caso 

l’azienda avrebbe potuto risparmiare e usufruire di applicazioni all’avanguardia. Inoltre 

non è da sottovalutare l’impatto che il passaggio a Podio avrebbe potuto avere sulle 

competenze delle risorse umane sia dell’IT che non.  

L’intervista al responsabile IT ha fatto emergere un C.E.D. molto impegnato a risolvere 

problemi routinari e operativi ma poco propenso a “scaricare” tali problemi a un provider 

cloud in quanto ciò comporterebbe per loro di doversi occupare di questioni che 

richiedono un grado più elevato di conoscenze del business.  

Inoltre è stato più volte rimarcato dal responsabile IT come l’impresa non possa tollerare 

malfunzionamenti o indisponibilità dimostrando quindi una soglia di richio accettabile 

molto bassa, palesando poca consapevolezza del fatto che non è possibile assicurare 

sicurezza dei sistemi al 100%, e un rischio percepito nei confronti del cloud molto alto. In 

particolare la percezione del rischio si ha soprattutto per il timore di furti ed azioni da 

parte di hacker e l’accesso da parte di utenti non autorizzati senza sottovalutare inoltre la 

perdita di controllo diretto dei dati. 
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Conclusioni 

Gli studi sostenuti hanno fornito una risposta agli obiettivi iniziali della tesi.  

Il primo obiettivo si proponeva di identificare i benefici più importanti e le criticità più 

forti che nascono dall’uso di un modello di cloud computing in azienda.  

I benefici possono essere ricondotti a quattro categorie: economici, manageriali, 

organizzativi e tecnici. Il cloud computing infatti è un servizio fornito attraverso un 

abbonamento che prevede il pagamento “on-demand” o “as-you-go” trasformando parte 

dei costi fissi per l’IT in costi variabili. Il mantenimento dei servizi e delle infrastrutture 

pesa sul budget IT tra il 60% e l’80% ma il cloud permette di ridurre questa incidenza 

agevolando l’elasticità, la velocità di adattamento e la scalabilità del servizio. Oltre a 

originare economie di scala per le imprese, il cloud computing ne agevola di altri tipi. Il 

primo riguarda l’ambito macroeconomico capace di riflessi positivi sia sulla Pubblica 

Amministrazione che sul Sistema Paese su cui il principale effetto è la riduzione delle 

barriere all’entrata nei nuovi mercati. Economie di scala sono generate anche dal modello 

multi-tenant e dall’aggregazione della domanda ottimizzando l’uso della potenza dei 

server che in media in azienda vengono sfruttati solo per il 10% delle loro potenzialità. 

Anche il cloud provider ottiene economie di scala riuscendo ad ottimizzare i costi e 

offrendo allo stesso tempo ai propri clienti un servizio erogato da professionisti.  

Con la migrazione al cloud, la gestione adattiva e quella correttiva vengono affidate al 

cloud provider sollevando i manager da questi obblighi e permettendo loro di focalizzarsi 

sugli aspetti core del proprio business. L’acesso alle risorse in remoto e l’adozione di una 

filosofia BYOD, rendono i confini aziendali permeabili al passaggio di infomazioni tra 

l’interno e l’esterno dell’azienda eliminando le barriere tra aree geografiche e fusi orari. In 

ultimo, la resilienza data dalla portabilità delle applicazioni, permette che il fallimento di 
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un nodo del sistema non comprometta l’accesso ai dati eliminando di conseguenza i 

tempi di inattività  

A questi benefici, si oppongono delle problematiche di natura organizzativa, tecnica e 

legale. Sotto il primo punto di vista a preoccupare le aziende è il rischio di lock-in, la non 

totale cancellazione dei dati e la paura che il provider non possa assicurare stabilità nel 

tempo perché acquisito da altre imprese. Dal punto di vista tecnico, i timori dei 

responsabili IT si legano alle complicazioni riguardanti l’integrazione dell’infrastruttura 

attuale con il nuovo modello, paure poi riconducibili alla negazione del servizio e a 

problemi di connessione di rete. A livello legale è molto attuale il problema relativo alla 

mancanza di standard condivisi tra le diverse aree geografiche, mancanza che non 

assicura la stessa diligenza nell’offrire il servizio e nel salvaguardare da eventuali perdite 

per tutti i Paesi.  

Il secondo obiettivo era presentare uno spaccato della situazione delle ICT in una PMI 

veneta e la sua propensione a migrare verso il cloud computing per individuarne le 

principali necessità. Attraverso i questionari somministrati è subito emerso come in Pavan 

non esistano strumenti per comunicare in modo social ed è frequente l’uso della posta 

elettronica e del telefono. Il personale utilizza questi strumenti in modo scorretto poiché 

eccessivo e indifferenziato provocando la perdita di informazioni lungo il percorso 

comunicativo e lunghi tempi di attesa. Attraverso l’analisi è stato possibile individuare 

delle figure che costituiscono dei nodi comunicativi ai quali l’organizzazione fa riferimento 

per richiedere di incanalare le conversazioni correttamente. Il gestionale dovrebbe essere 

il cuore pulsante dell’impresa ma qui si presenta spesso come poco adatto a ricoprire 

questo ruolo: durante le interviste molti utenti lo hanno indicato come poco user-friendly 

e rigido. Nel prosieguo dell’analisi dei questionari è emerso come l’azienda senta il 

bisogno di avanzare verso nuovi strumenti (molto richiesta è ad esempio la chat interna), 

ma il percorso verso una soluzione cloud appare ancora lungo. Pavan nel complesso ha 

dimostrato una bassa propensione al cambiamento anche se con molta differenza tra 

dirigenti e impiegati, divergenza che lascia spazio a una possibile accelerazione verso 

nuove ICT in futuro.  
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Lo studio ha rivelato che il personale sente il bisogno di avere maggiore condivisione dei 

dati tra gli uffici ma al contempo di diminuire il carico di email, di migliorare l’assistenza al 

cliente in tempo reale e di accedere ai dati da qualunque luogo e in ogni momento. 

Incrociando questi risultati con lo studio dei benefici e delle problematiche del cloud 

computing, è possibile avanzare l’ipotesi che una soluzione cloud in Pavan possa essere 

adatta. Rimangono però dei fattori frenanti che devono essere superati per assicurare 

una buona riuscita del progetto. I rischi percepiti riguardano in primo luogo la sicurezza e 

la privacy dei dati forniti al provider, il timore di perdere i dati o che qualche intruso possa 

usufruirne è molto sentito in tutta l’azienda. In secondo luogo la diffidenza è mossa dalla 

poca conscenza del servizio e in infine le preoccupazioni riguardano l’infrastruttura che è 

considerata non ancora adatta a supportare il cloud. In Pavan la comunicazione informale 

è ancora determinante per molti processi ma ciò può causare perdita di efficienza dal 

momento che è difficile da controllare e gestire. Organizzare le comunicazioni informali 

può rivelarsi determinante per cogliere aspetti rilevanti a livello strategico. Il canale su cui 

intervenire in particolar modo è quello top-down che ad oggi è ancora poco supportato 

da strutture e strumenti adeguati. L’entrata delle nuove generazioni in azienda sta 

introducendo in Pavan una mentalità più aperta alle novità e anche questo fattore lascia 

pensare di intraprendere nel prossimo futuro un cammino verso nuovi strumenti ICT. Ciò 

si rileva ad esempio da una forte divergenza nelle risposte date sull’ipotesi di 

un’ampliamento delle postazioni che hanno accesso ad internet: il personale più giovane 

ha espresso una convinzione a riguardo, al contrario delle generazioni più anziane.  

Il terzo obiettivo si proponeva di studiare l’influenza del cloud computing nei processi 

organizzativi aziendali per comprovare se, come prima ipotizzato, il cloud possa essere 

uno strumento adatto ad una realtà come Pavan. È risultato che l’azienda potrebbe 

godere dei benefici di questo modello non soltanto dal punto di vista economico, ma 

anche a livello di flessibilità ed efficienza. Lo studio del processo di Pre-Commessa 

attraverso il BPM ha consentito di individuare delle criticità sulle quali intervenire con il 

cloud computing che grazie alle analisi si è dimostrato in grado di eliminare i colli di 

bottiglia che attualmente rallentano tale processo. Per simulare l’adozione del cloud in 

azienda è stato usato Podio, una piattaforma SaaS per le PMI. L’implementazione di tale 
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soluzione permetterebbe di intervenire sulle criticità rilevate grazie a strumenti come Tag, 

Commenti, Task, Statistiche e Calendario dando vita a una comunicazione più social. Negli 

ultimi mesi l’azienda ha sostenuto un importante investimento per migliorare il disaster 

recovery. Dall’analisi condotta in questo elaborato, risulta però che se Pavan avesse 

scelto una soluzione cloud avrebbe potuto risparmiare circa il 10% sull’investimento 

godendo inoltre di funzionalità aggiuntive e sempre aggiornate.  

Il presente lavoro dona uno spunto per la comprensione dell’approccio di una PMI veneta 

al cloud computing. Gli studi in questo settore hanno spesso preso in considerazione gli 

effetti sulle Grandi imprese, ma il trend ora si sta spostando verso le PMI dal momento 

che, portattutto per l’Italia, sono le figure dominanti. Questa tesi vuole contribuire al 

suddetto quadro e sarebbe interessante ampliarne il raggio di ricerca attraverso la 

comparazione con simili PMI di Paesi europei dove il cloud computing è già una realtà più 

solida, come in Inghilterra o in Germania.  

 

 

b
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Allegato A 

Questionario: 

Comunicazione interna: il caso Pavan Group 

Il seguente questionario è inquadrato in un progetto più ampio di tesi magistrale sulla 

comunicazione intra aziendale e sulle possibilità di miglioramento di questa anche attraverso le 

infrastrutture IT. Il progetto prevede un case study sul Gruppo Pavan che è stato scelto come caso 

rappresentativo della realtà delle imprese del Nord-Est. I risultati verranno tenuti strettamente 

riservati ed ad esclusivo uso di ricerca. 

 
A. Cosa significa, a suo parere, il concetto di “comunicazione interna”? 

 

B. Che tipo di strumenti collaborativi vengono utilizzati? (mail, riunioni, mass media 

interni…) 

 

C. Le informazioni vengono condivise elettronicamente all’interno dell’azienda?  

a. Se sì, con quali mezzi? 

 

D. L’accesso a internet è disponibile solo per certe postazioni. Se ci fosse un accesso al web 

per ogni postazione pc, ritiene che migliorerebbe la produttività personale o la 

peggiorerebbe? 

 

E. Nella propria area, qual è la percentuale di persone che fanno periodicamente viaggi 

all’estero e quindi si trovano a lavorare fuori ufficio? 
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F. Di queste, quante hanno la necessità di collegarsi al sistema IT dell’impresa 

durante i viaggi? E a che tipo di dati hanno solitamente bisogno di accedere? 

 

G. In una scala di valutazione da 1 a 6, quanto sono sentite le seguenti necessità? 
 

a. permettere di fare meeting e team 
virtuali  

 
b. aggiungere video ai meeting  
 
c. permettere ai dipendenti fuori 

ufficio di accedere ai dati        
 

d. aumentare la condivisione di dati 
tra gli uffici  

 
e. diminuire il numero di e-mail 

ricevute/spedite  
 
f. aumentare il coinvolgimento del 

personale (c.d. employee 
engagement) 

 
g. accrescere la collaborazione con il 

cliente 
 
h. facilitare l’assistenza al cliente in 

tempo reale        
i. applicare una filosofia BYOD (bring 

your own device)51 
 

 

H. In una scala di valore da 1 a 6, come definirebbe la propensione dei dipendenti (della 

propria area) a lavorare in team?  

 

 

                                                 
51

 BYOD: si fa qui riferimento alla pratica di consentire al personale di utilizzare i propri devices ( smart 
phones, laptop e tablet) nell’ambiente di lavoro, permettendo di accedere da questi ai dati e alle 
informazioni aziendali. 
 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 
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I. Che tipo di sentiero segue l’informazione? È più concentrato dall’alto verso il basso della 

gerarchia aziendale, fa il percorso opposto o viaggia anche in orizzontale? Qual è il canale 

da rafforzare? 

 

J. Nel dipartimento in esame, vengono usati degli incentivi per favorire la propensione dei 

dipendenti a lavorare in team?  

a. Se sì, quali? 

b. Se no, perché? 

 

K. In passato, avete mai avuto uno dei seguenti problemi?.  

a. divulgazione dati confidenziali  

b. accessi non autorizzati 

c. distruzione o danneggiamento dati a causa di software infettato o dannoso 

d. indisponibilità dei servizi IT 

e. Altro (specificare) 

 

L. Se sì, quali sono state le cause dei disservizi?  

 

M. Considerate le caratteristiche dell’azienda, quali sono, a proprio parere, le principali 

barriere legate all’adozione del Cloud Computing52? (di mentalità, di costo, di 

infrastruttura…) 

 

N. Tra le ragioni indicate di seguito, quali sono a proprio parere quelle che potrebbero 

spingere un’azienda come Pavan ad adottare il Cloud Computing? 

a. risparmio di costi dei sistemi IT,  
 
b. maggiore collaborazione tra 

dipendenti,  
 

c. sostenibilità ambientale,  
 
d. prestigio,  
 
e. comunicazione con il cliente,  

                                                 
52

 Il Cloud Computing prevede che l’elaborazione delle informazioni venga affidata a una rete. Le 
applicazioni offerte consentono una più efficiente condivisione delle informazioni, maggiore sicurezza dei 
dati e minori costi di gestione dell’IT. 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 
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f. employee engagement,  
 
g. sicurezza dei dati,  
 
h. alleggerire il carico di e-mail, 

 
i. poter contrattare i livelli di servizio, 

 
j. migliorare la produttività personale, 

 

 

O. C’è qualcos’altro che vorrebbe aggiungere perché rilevante ai fini della ricerca?

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 

basso 1 2 3 4 5 6 alto 
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Allegato B 

Processo di Pre-Commessa 
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Allegato C 

Intervista al responsabile IT: 

1) Quando sono stati realizzati i server per l’azienda? 

 

2) Quanto è costato implementare i server? 

 

3) In quanto tempo è stato calcolato che verranno ammortizzati i server? 

 

4) Qual è la quota percentuale di energia che i server richiedono all’anno? 

 

5) Qual è la percentuale d’uso dei server? 

a) quante ore al giorno?  

b) quanti giorni all’anno?  

6) Ci sono periodi in cui è richiesta più potenza di altri? 

 

7) Il back up avviene internamente o in outsourcing? 

a) Sono stati calcolati i costi di back up? 

8) Qual è il costo complessivo delle licenze dei software? 

 

9) Quanto tempo le risorse umane del CED impiegano per gli upgrade dei software 

(gestione adattiva)? 

a) Quanto per correggere eventuali errori (gestione correttiva)? 
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10) Quante risorse umane del CED sono impiegate per il mantenimento e la gestione dei 

sistemi? Con che ruoli? 

 

11) Qual è l’impatto sull’azienda di eventuali mal funzionamenti o indisponibilità che 

possono accadere? 

a) Qual è la loro frequenza? 

12) Ogni quanto tempo viene eseguito il back up? 

 

13) Quali sono, a suo avviso, i principali elementi sui quali basare un contratto di servizio 

di cloud computing? 
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