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INTRODUZIONE 

 

L’elaborato prende ispirazione dalla mia esperienza di Stage presso Bip., una società di 

consulenza direzionale. Durante i mesi di stage sono stata allocata in un progetto di un 

grosso gruppo assicurativo italiano, nel quale ero stata inserita in un team di IT 

Operations. Da questa esperienza a stretto contatto con il mondo IT, è nata la curiosità di 

approfondire alcuni temi che caratterizzano questo dipartimento. Il dipartimento IT, 

infatti, viene spesso visto come una funzione a sé stante, utile e accessibile solo agli 

addetti ai lavori e agli esperti informatici. Nei mesi trascorsi in IT Operations, invece, ho 

potuto toccare con mano diversi aspetti che prima non prendevo in considerazione.  

Il primo è quanto sia necessario l’IT per la gestione quotidiana di qualsiasi tipo di attività, 

dalle attività elementari sino alla gestione complessiva del business.  

Da questa riflessione nasce il secondo aspetto interessante: l’implementazione e l’utilizzo 

delle information technology dipendono dalle reali necessità aziendali. Questo significa 

che si tratta di uno strumento che viene plasmato a seconda delle esigenze non solo 

dell’intera azienda che le utilizza ma anche del singolo dipartimento o singola attività da 

gestire.  

Terza ed ultima considerazione si fonda nell’uso strategico di tali tecnologie, in grado, ad 

esempio, di velocizzare un processo, di abbattere costi, di migliorare le attività core o 

aiutare nella promozione di nuove attività, tali da aumentare la capacità competit iva 

aziendale.  

Per queste ragioni ho deciso di analizzare in modo più approfondito alcuni temi 

importanti riguardanti l’IT, la sua applicazione ed implementazione per far fronte al 

mercato dinamico e ai suoi cambiamenti tempestivi. 

L’elaborato è formato da quattro capitoli che tracciano un percorso a partire dall’esigenza 

informativa aziendale sino ad arrivare al tema dell’IT bimodale. Quest’ultimo è una delle 

più recenti novità in ambito IT ed è un tema tanto discusso quanto criticato dagli esperti.  

Il primo capitolo affronta l’importanza dell’informazione, dell’esigenza informativa e di 

come essa viene gestita all’interno dell’ambito aziendale. Da qui, la necessità di definire 

tre nozioni fondamentali: informatica, sistema informativo e IT. Per concludere, ho 
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voluto descrivere l’evoluzione storica sia a livello “hardware” dell’IT (dal mainframe al 

PC) che a livello di concezione delle tecnologie dell’informazione e dei sistemi 

informativi nelle realtà aziendali. 

Una volta descritte le basi fondamentali dell’IT e della sua evoluzione, nel secondo 

capitolo ho voluto porre l’accento sul ruolo che l’information technology ha all’inte rno 

dell’organizzazione. Per capire la relazione che esiste tra tecnologia ed organizzazione è 

stato utile focalizzarsi sulla natura della causalità attraverso i tre imperativi di Markus e 

Robey. In seguito, ho analizzato il processo attraverso il quale l’IT competence influenza 

l’agire competitivo dell’azienda e quindi la sua performance aziendale. Infine, ho 

descritto i legami e le relazioni che intercorrono tra IT, business strategy e performance 

organizzativa.  

Il terzo capitolo è dedicato al digital business, ossia l’evoluzione e la trasformazione delle 

aziende contemporanee verso l’inevitabile mondo digitale. Ho descritto prima la digita l 

transformation, ossia il processo di trasformazione verso il digitale, guidato dall’uso 

strategico delle information technology, per poi focalizzare l’attenzione sulla digita l 

business strategy, ossia una visione dell’IT non più meramente funzionale ma integrata 

alla strategia aziendale. Il terzo capitolo si conclude con un’analisi della situazione 

odierna dello sviluppo del digital business in Italia e sulle previsioni future. 

Il quarto ed ultimo capitolo tratta l’IT bimodale, ossia un’innovat iva visione 

dell’organizzazione e della struttura del dipartimento IT, preferibile per raggiungere una 

digital transformation e una digital business strategy efficiente e duratura, nonostante il 

mercato turbolento. Il capitolo definisce dapprima le caratteristiche fondamentali che la 

struttura bimodale deve possedere, per poi analizzare come tale configurazione può essere 

implementata nelle aziende. Dopo aver sottolineato alcuni degli elementi particolarmente 

insidiosi e che, se non gestiti a dovere, potrebbero portare alla mancata riuscita del 

progetto e a risultati negativi, ho esposto alcune delle molteplici critiche che sono state 

sollevate dal mondo degli analisti.  

Proprio per il dibattito che questo tema ha portato nel mondo IT, ho cercato di analizza re 

la situazione italiana. Grazie alla disponibilità di tre professionisti ai vertici di grandi 

aziende, ho potuto raccogliere la loro opinione in merito all'efficacia del bimodale e alla 

sua implementazione nel mondo reale.  
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Capitolo Uno.  

 

L’INFORMAZIONE E L’INFORMATION 

TECHNOLOGY 

 

Uno dei fattori cruciali per la capacità dei manager di reagire più prontamente al 

cambiamento e di gestirlo in modo più fattivo, è l’acquisizione di informazione. Questo 

significa conoscere a fondo l’azienda ed il suo business, le sue risorse, i prodotti, i client i 

ed i mercati. Per acquisire ed aggiornare tale conoscenza, riconosciuta finalmente come 

uno degli obiettivi di crescita, le imprese dedicano crescente attenzione ad una risorsa: 

l’informazione. 

 

1.1 Esigenza Informativa 

 

Fattore chiave della strategia competitiva di un’organizzazione aziendale è 

l’informazione a disposizione e come questa viene gestita. Senza informazioni, i manager 

e il personale operativo non possono essere sicuri che i loro sforzi siano orientati ai giust i 

obiettivi di business o che siano efficaci. 

L’informazione è un’interpretazione di un insieme di dati attraverso il quale essi 

assumono un significato ben preciso che può essere utilizzato a seconda del contesto 

(Bolisani, Scarso, 2010).  

Esiste un ricco dibattito sul ruolo dell’informazione nelle organizzazioni, a tale riguardo 

si sono sviluppate diverse scuole di pensiero. Una prima importante prospettiva è quella 

del controllo manageriale (Anthony, 1988): le organizzazioni sono rappresentabili come 

un sistema che necessita di informazioni per il suo controllo e governo (Beer, 1981; 

Forrester, 1975).    

Affinché si possa trarre vantaggio dai dati, dall’informazione e dalla conoscenza, è 

necessario che questi elementi siano trasmessi alle persone giuste e nel momento in cui 
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si rendono necessari. In altre parole, dati, informazioni e conoscenza di per sé non sono 

fonte di vantaggio, ma lo diventano solo quando vengono opportunamente utilizzati.  

La conoscenza rappresenta una risorsa di grande importanza per il funzionamento di 

un’impresa ed è caratterizzata dalla rarità e scarsa replicabilità da parte dei competitor. 

Le pratiche di knowledge management assumono pertanto un’importanza critica, sia per 

le decisioni semplici sia per misurare se l’azienda è in grado di apportare maggio r 

benessere al cliente finale dell’impresa.  

 

1.1.1 Processo conoscitivo  

 

Il processo di produzione delle informazioni può essere schematicamente rappresentato 

distinguendo tre fasi fondamentali: acquisizione dei dati elementari, elaborazione e sintesi 

dei dati, emissione e distribuzione dell’informazione ai destinatari (Camussone, 1998). 

È importante non confondere i temi centrali di dato, informazione e conoscenza. In merito 

Jackson Robert nel 1999 scrisse "The presentation of the relationships among data, 

information, knowledge, and sometimes wisdom in a hierarchical arrangement has been 

part of the language of information science for many years. Although it is uncertain when 

and by whom those relationships were first presented, the ubiquity of the notion of a 

hierarchy is embedded in the use of the acronym DIKW as a shorthand representation 

for the data-to-information-to-knowledge-to-wisdom transformation.".  

Nel 1988 il teorico di management Russell Ackoff, definì ed analizzò questi concetti 

fondamentali per comprendere come si forma e in cosa consiste l’esigenza informativa. I 

concetti di dato, informazione e conoscenza sono dei building blocks necessari per il 

raggiungimento di ciò che Ackoff chiama “saggezza” (Fig. 1.1).  
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Fig. 1.1: La Piramide di Ackoff.  

Fonte: Ackoff (2006) 

 

Il dato è una rappresentazione originaria e non interpretata di un fatto o di un evento. È 

quindi una visione oggettiva, che non dà una direttiva per orientare l’azione. I dati sono 

la materia prima del processo di produzione delle informazioni. I dati, affinché una loro 

elaborazione sia efficace e priva di errori, devono essere omogenei, cioè rappresentati con 

le stesse modalità, completi, cioè devono rappresentare un fenomeno nella sua intera 

completezza e sincronizzati, cioè riferiti allo stesso istante temporale (Ackoff, Magidson, 

Addison, 2006).  

Esempi di dati sono i fatti della contabilità, della fatturazione, degli ordini clienti, dei 

magazzini, degli acquisti e così via; si tratta quindi di registrazioni strutturate ai fini della 

gestione aziendale.  

 

Il concetto d’informazione, invece, è differente. Per informazione s’intende un dato (o 

un insieme di dati) che è stato sottoposto ad un processo che lo ha reso significativo per 

il destinatario e quindi utile per la presa di decisioni, attuale o futura (Camussone, 1998). 

Da questa definizione è chiara la differenza dal concetto di dato: il dato è oggettivo mentre 

l’informazione è relativa, contiene un significato ed è organizzata per un certo fine. 

Mentre i dati, una volta raccolti, possono essere archiviati e rimanere nel sistema 

informativo, le informazioni, una volta prodotte per essere utilizzate dal destinatar io, 

Wisdom

Understanding

Knowledge

Information

Data
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possono perdere di valore con il tempo. L’informazione ha quindi ragione d’esistere solo 

se prodotta per essere destinata a qualcuno per qualche scopo, per modificare il modo 

attraverso il quale il destinatario percepisce qualcosa e affinché abbia un impatto sul suo 

giudizio o sul suo comportamento (Francesconi, 2005). Generalmente questo 

meccanismo avviene per attivare processi decisionali o di controllo.  

Un dato può diventare informazione se gli viene attribuito un significato e se viene messo 

a confronto con altri dati. Un esempio di tale processo è quando il responsabile dell’area 

vendite trasmette il fatturato mensile (dato) al direttore commerciale per evidenziare il 

superamento del budget (informazione). 

 

Il terzo concetto importante è quello di conoscenza. Francesconi, nel capitolo introdutt ivo 

del suo libro “I sistemi informativi nell’organizzazione d’impresa”, definisce la 

conoscenza come “una combinazione fluida di esperienza, valori, informazioni 

contestuali e competenza specialistica che fornisce un quadro di riferimento per la 

valutazione e l’assimilazione di nuova esperienza e nuove informazioni”. Nelle aziende 

la conoscenza risulta legata non solo ai documenti ma anche alle procedure e ai processi 

organizzativi, alle pratiche e alle norme (Davenport, Prusak, 1998). 

Come le informazioni nascono dai dati, la conoscenza a sua volta nasce dalle 

informazioni. Affinché le informazioni diventino conoscenza è necessario che vi sia una 

valorizzazione dell’esperienza degli individui, una contestualizzazione e un’integrazione 

tra informazioni quantitative (“hard”) e qualitative (“soft”) (Watson et al., 1991). Watson 

nel suo articolo definisce hard information quelle informazioni nate da dati interni, 

estratti da database organizzativi utilizzati dai sistemi di elaborazione per l’applicazione 

nelle diverse aree funzionali. Esempi d’informazioni di questo tipo sono i prospetti 

finanziari, le statistiche, le analisi di settore.  

Le soft information sono informazioni che non necessariamente provengo dall’interno ma 

che sicuramente derivano dalle persone. Hanno una natura meno formale ma sono critiche 

nel comprendere e cercare di risolvere la complessità dei problemi (Watson et al., 1991).  

Le caratteristiche principali di hard e soft information sono elencate nella tabella 1.1. 
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CARATTERISTICHE HARD INFORMATION SOFT INFORMATION 

Livello di precisione Alto Basso 

Fonte Prevalentemente interna Spesso esterna e dalle persone 

Interpretazioni Accettate dai più Verificate individualmente 

Valore temporale Passato e presente Presente e futuro 

Valore percepito Basso Alto 

Disponibilità Ripetuta Spot, ad hoc 

Standardizzazione Alta Bassa 

Ricchezza informativa Bassa Alta 

Esistenza Ampiamente nota Spesso sconosciuta ai più 

Proprietà Diffusa Circoscritta 

Periodo di validità Medio-lungo termine  Breve-medio termine 

Canale di comunicazione Formale Informale 

Tab. 1.1: Le caratteristiche dell’hard e soft information . 

Fonte: Watson et al. (1991) 

 

Con l’integrazione d’informazioni hard con informazioni soft si realizza un mix tra 

giudizio, intuizione e regole pratiche. Le competenze individuali accumulate, le capacità 

analitiche e interpretative delle informazioni, l’intuito, il pensiero laterale e induttivo sono 

tutti elementi che giocano un ruolo fondamentale nel trasformare, ad esempio, un report 

di valori numerici in conoscenza del fenomeno analizzato (Francesconi, 2005). La 

conoscenza è alla base del processo di apprendimento, che a sua volta orienta le decisioni 

creando così un possibile vantaggio competitivo. All’interno di qualsiasi realtà azienda le 

si può distinguere la conoscenza esplicita da quella tacita (o implicita). La conoscenza 

esplicita è quella derivante dalle hard information, quindi da tutti quei dati e informazioni 

contenuti nei sistemi operativi. La conoscenza tacita, invece, è costituita dall’esperienza, 

dalle competenze delle singole persone e dal know-how dell’organizzazione. 

Quest’ultimo generalmente non è documentato in modo formale poiché risiede 

principalmente nella sfera soggettiva dell’organizzazione (Testa, 2006). Con questo 

genere di conoscenza è possibile riscontrare delle difficoltà di gestione: per la sua natura 

non è codificabile in modo formale e quindi non può essere trasformata e comunica ta 

mediante formule, diagrammi, descrizioni verbali e istruzioni per l’uso.  
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Essendo difficilmente appropriabili o imitabili, tali conoscenze possono, per contro, 

rappresentare un valore aggiunto di particolare rilevanza all’interno del contesto 

economico, soprattutto in questo periodo nel quale è sempre più difficile preservare nel 

tempo le proprie fonti di vantaggio competitivo (Pozzali, 2015). 

Gli studiosi di management Nonaka e Takeuchi, hanno individuato due dimensioni di 

conoscenza tacita:  

 Dimensione tecnica (procedurale): comprende le competenze di tipo informale, 

spesso indicate con il termine know how; 

 Dimensione cognitiva: è formata da un sistema di credenze, percezioni, ideali, e 

modelli mentali fortemente radicato all’interno di qualsiasi individuo (Nonaka, 

Takeuchi, 2003). 

Nonaka e Takeuchi sempre nel loro articolo “The knowledge-creating theory revisited: 

knowledge creation as a synthesizing process”, danno una spiegazione circa il metodo di 

trasferimento della conoscenza (Fig. 1.2). I due studiosi giapponesi individuano quattro 

modalità differenti attraverso le quali si crea o avviene la conversione della conoscenza; 

questo avviene attraverso le interazioni tra conoscenza esplicita e tacita. 

 

                  

Fig. 1.2: Metodo di trasferimento della conoscenza.  

Fonte: Nonaka e Takeuchi, (2003) 

 

 Socializzazione: permette la trasmissione di conoscenza tacita, attraverso lo scambio 

di modelli mentali. Le azioni per mettere in atto forme di socializzazione possono 

essere l’osservazione e l’imitazione. Tuttavia la pratica rimane il fattore 
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fondamentale affinché il mero trasferimento d’informazioni si trasformi in 

socializzazione. 

 Internalizzazione: permette il passaggio da conoscenza esplicita a tacita; è il 

cosiddetto learning by doing. Affinché tale passaggio sia efficace, le informazioni 

vengono tradotte in documenti cartacei o in diagrammi. 

 Esternalizzazione: rappresenta il processo di conversione della conoscenza da tacita 

ad esplicita. È chiaramente uno degli step più importanti: dà valore alla risorsa poiché 

diviene condivisa e fruibile da tutto il personale e quindi accresce il potenziale 

vantaggio competitivo. Solitamente l’articolazione da forma tacita ad esplicita 

avviene attraverso metafore, modelli, analogie. 

 Combinazione: è una condivisione di conoscenze esplicite; rappresenta il processo di 

conversione della conoscenza in un nuovo sistema e avviene mediante ordinamento, 

categorizzazione e combinazione. 

 

In aggiunta a quanto teorizzato in precedenza, oltre ai tre sopra citati, Ackoff inserisce il 

concetto di comprensione, ossia “an interpolative and probabilistic process” (Bellinger, 

Castro, Mills, 2004). La comprensione è un processo attraverso il quale un individuo, a 

partire dalla conoscenza posseduta, sintetizza nuova conoscenza, prendendo spunto dalle 

esperienze passate. La differenza tra comprensione e conoscenza è paragonabile alla 

differenza tra “imparare” e “memorizzare” (Bellinger, Castro, Mills, 2004).  

 

Dato, informazione, conoscenza e comprensione sono ingranaggi di un meccanismo che 

produce la saggezza: “wisdom is an extrapolative and non-deterministic, non-

probabilistic process” (Bellinger, Castro, Mills, 2004). La saggezza non dipende 

esclusivamente dai livelli precedentemente acquisiti ma ha anche una stretta relazione 

con la sfera soggettiva dell’individuo (codice etico, morale, etc.). A differenza dei quattro 

livelli precedenti, la saggezza si pone domande alle quali non vi è una risposta immedia ta. 

Questa risposta si può raggiungere unicamente attraverso la componente umana, ossia 

quella parte che è in grado di dare dei giudizi di valore su ciò che è giusto e ciò che è 

sbagliato (Ackoff, Magidson, Addison, 2006).  
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1.1.2 Porter: la value chain e l’information intensity 

 

Nel 1985 Porter e Millar pubblicarono l’articolo “How information gives you competitive 

advantage” nel quale viene coniato il termine information intensity. 

Come sottolineano i due autori, già negli anni ’80, la rivoluzione informatica stava 

investendo la società. I manager, consci della necessità di doversi adeguare al nuovo 

modo di fare business, hanno maturato la consapevolezza di dover essere coinvolt i 

direttamente nella gestione della tecnologia, la quale, quindi, non poteva più riguardare 

solo alcune aree aziendali. Questo era il momento in cui i dirigenti dovevano cambiare 

strategia rapidamente e intuire l’importanza della gestione dell’informazione per avere 

un vantaggio competitivo rispetto ai competitor.  

L’articolo si proponeva di aiutare i dirigenti a rispondere alle sfide della rivoluzione 

tecnologica e a rispondere a domande quali: i progressi circa l’information technology 

come faranno ad incidere sul vantaggio competitivo? Quali strategie l’impresa dovrebbe 

attuare per sfruttare la tecnologia?  

La rivoluzione informatica sta interessando la concorrenza in tre modi fondamentali: 

 cambia la struttura del settore e, così facendo, altera le regole della concorrenza; 

 crea un vantaggio competitivo offrendo alle aziende nuovi modi per superare i loro 

rivali; 

 genera intere nuove imprese o funzioni all’interno di società preesistenti. 

Concetto fondamentale per capire l’importanza dell’information technology, secondo i 

due autori, è quello di Value Chain (Fig. 1.3). Questo concetto permette di dividere le 

attività tecniche da quelle economiche; entrambe sono “attività di valore”. Di queste 

attività di valore si distinguono attività primarie, coinvolte direttamente nel core business 

e attività di supporto, le quali appunto supportano le prime per la creazione del valore.  
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Fig.1.3: Value Chain.  

Fonte: Porter e Millar (1985) 

 

La catena del valore di ciascuna azienda è incorporata in un flusso più ampio di attività, 

chiamato da Porter e Millar Value System (Fig. 1.4). Il sistema di valore comprende le 

catene del valore di tutti i soggetti presenti nell’ambiente esterno che sono portatori 

d’interesse per l’organizzazione (fornitori, clienti, partner ecc.).  

 

 

Fig. 1.4: Value System.  

Fonte: Porter e Millar (1985) 

 

L’information technology permea la catena del valore (e quindi anche il sistema del 

valore) in ogni suo punto, trasformando il modo in cui vengono svolte le attività e la 

natura dei collegamenti tra esse. Ogni attività, per creare valore, utilizza informazioni. È 

chiaro il fatto che, se nel passato l’evoluzione avveniva attraverso nuove invenzioni 

prettamente materiali/fisiche, ora la tecnologia dell’informazione detta il cambiamento 

del mercato.  

Secondo Porter e Millar l’intensità dell’informazione è associata a quattro diversi fattori, 

i quali sono sintetizzati, a titolo esemplificativo, nella tabella 1.2.  
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Tab. 1.2: Fattori che influenzano l’information intensity .  

Fonte: Porter e Millar (1985) 

 

Da questo schema è facile capire come, ad esempio, un’organizzazione rivolta alla 

soddisfazione del cliente e quindi con uno spiccato orientamento al mercato, avrà un 

livello di informazione che tenderà ad aumentare. In questo caso, quindi, più alto sarà il 

contenuto di informazione, tanto più ampio sarà il ruolo dell’information technology ed 

il suo utilizzo in senso strategico (Rossignoli, 1997). 

 

1.1.3 Flussi informativi e Piramide di Anthony 

 

Per coordinare il flusso informativo all’interno di un’organizzazione è necessario che vi 

sia un meccanismo in grado di gestire l’esigenza informativa e che ne riesca a trarre un 

vantaggio competitivo. È questo il caso dei sistemi informativi, i quali, attraverso 

modalità e strumenti organizzativi e/o tecnologici, agiscono per un’efficiente ed efficace 

elaborazione e trasmissione delle informazioni.  

I sistemi informativi aziendali hanno come funzione primaria quella di “supportare chi, 

nei propri ambiti di competenza, fa funzionare l’azienda o parte di essa attraverso la 

propria attività” (Pighin, Marzona, 2005). Questa definizione si rivolge a tutte le persone 

che, a qualunque titolo, lavorano all’interno dell’azienda: dalla figura dirigenziale a 

quella più esecutiva. Ciascuna di queste figure si aspetta un apporto informativo sulle 
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diverse aree di loro competenza. A seconda della figura professionale vi sarà un livello 

di astrazione che sale man mano che aumenta il livello decisionale. Se le figure esecutive 

utilizzano il sistema informativo nell’ambito ristretto della loro attività, chi ha le mansioni 

direttive necessitano di visioni più ampie. Per esemplificare: l’operaio o l’impiega to 

utilizzano il sistema operativo per evadere richieste e avanzare lavori, il caporeparto lo 

utilizzerà per gestire le attività del proprio reparto e il direttore generale per gestire le 

attività dell’intera azienda. Come sottolineano Pighin e Marzona, la struttura del sistema 

informativo aziendale determina l’insieme delle informazioni disponibili e le dinamiche 

dei flussi operativi dei dati. 

L’esigenza di una diversa profilazione, che cambia a seconda dell’utente interessato, fa 

si che il sistema informativo debba rispondere in modo adeguato per ogni esigenza. È 

necessario, quindi, che all’interno del sistema informativo coesistano il dettaglio richiesto 

dai ruoli operativi e la sintesi necessaria ai livelli decisionali più alti.  

Una rappresentazione efficace dell’esigenza informativa, la quale non è definibile a 

livello d’azienda ma è relativa alle attività di ciascuna persona, è la cosiddetta piramide 

di Anthony (Anthony, 1965).  

La figura numero 1.5 sintetizza il modello di Anthony, sviluppato nel 1965: man mano 

che si sale nel livello decisionale, decresce la necessità di informazioni dettagliate e cresce 

l’esigenza di avere informazioni ridotte, sintetiche e di qualità. 

 

 

Fig. 1.5: Piramide di Anthony.  

Fonte: Anthony (1965) 

 



 16 

Anthony distingue tre diverse attività: 

 Pianificazione strategica (Strategic Planning): decisione delle politiche strategiche, 

degli obiettivi, del cambiamento degli stessi, del reperimento delle risorse da 

utilizzare per raggiungere tali obiettivi; 

 Programmazione e controllo (Management Control): è il processo attraverso il quale 

i manager si assicurano che le risorse siano ottenute e utilizzate in modo efficiente ed 

efficace per la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione; 

 Attività operative (Operational Control): è il processo attraverso il quale si garantisce 

che ciascun compito venga eseguito in modo efficiente ed efficace (Mason, Mitroff, 

1973).  

Pighini e Marzona (2005) individuano tre profili informativi corrispondenti ai tre live lli 

della piramide di Anthony. Ciascuno dei tre livelli di attività, infatti, interagisce tra loro 

creando cicli di pianificazione e controllo. Attraverso questi cicli si possono verificare i 

risultati delle azioni intraprese ed eventualmente promuoverne azioni correttive. Ai 

diversi livelli corrispondono, come testé sottolineato, profili informativi diversi, i quali si 

differenziano per grado di aggregazione, frequenza di consultazione dei dati e fonte dalla 

quale provengono. I tre livelli sono, al pari dei tre livelli di attività, livello direziona le 

strategico, livello direzionale tattico e livello operativo.  

 

Livello direzionale strategico 

A questo livello competono le informazioni sintetiche, diversificate e poco strutturate.  

Richiedono un’ampia capacità di analisi e d’interpretazione da parte del decisore; esempi 

degli ambiti di analisi sono la concorrenza, i mercati, progetti d’investimento o analisi di 

scenari futuri. La decisione può essere supportata da sistemi informativi in grado di 

fornire indicatori sulla prestazione dell’azienda rispetto ai competitor, una visione sulle 

strategie messe in atto, possibili piani futuri d’investimento o previsioni di scenari futur i.  

La pianificazione strategica viene quindi utilizzata con frequenza sporadica, su dati 

sintetici, poco strutturati, provenienti sia dall’esterno che dall’interno e presenti in bassi 

volumi.  
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Livello direzionale tattico 

Una volta definito la strategia dal piano superiore, spetta al livello direzionale tattico  

definire le attività da svolgere nel breve termine, controllare periodicamente il loro esito 

e verificare il raggiungimento dell’obiettivo finale. Il controllo sul budget delle vendite e 

il controllo sull’andamento dei processi sono due esempi di controlli direzionali. Le 

informazioni necessarie per queste attività derivano dalla sintesi di dati estratti dal sistema 

operativo aziendale.  

Il controllo tattico opera con una frequenza prefissata, su dati sintetici o analit ic i, 

provenienti esclusivamente dall’interno dell’azienda e presenti in volumi medi. 

 

Livello operativo 

Come il livello tattico si occupa di gestire e mettere in pratica le decisioni prese nel livello 

strategico, anche il livello operativo attua i piani dettati dal livello superiore. Si occupa, 

quindi, di svolgere le attività correnti subordinate a quelle strategiche-tattiche. Le attività 

di questo livello sono quelle fondamentali e quotidiane per lo svolgimento della vita 

aziendale: registrazione di un ordine, registrazione di un pagamento, avanzamento dei 

lavori ecc. 

La frequenza di tali attività è chiaramente costante, basate su dati analitici, i quali 

provengono dall’interno della realtà aziendale e sono presenti con volumi elevati. 

 

1.2 Le prime definizioni 

 

1.2.1 Informatica, Informatica Aziendale 

 

Il termine informatica deriva dalle parole informazione e automatica ed è stato coniato 

da Philippe Dreyfus nel 1962. Con l’andare degli anni questo termine è diventato d’uso 

quotidiano, ma spesso viene utilizzato erroneamente o con contorni poco definiti. Pighin 

e Marzona definiscono l’informatica come: “la scienza che studia sia i principi di 

rappresentazione ed elaborazione elettronica dell’informazione sia l’insieme delle 

strutture tecnologiche hardware e software utilizzate per la raccolta, l’archiviazione, 

l’elaborazione dei dati e la produzione di informazioni”. Questa duplice natura è 
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evidenziata anche dal fatto che l’informatica si riconduce a due distinte aree scientifiche : 

la scienza dell’informazione e la scienza di calcolatori1.  

Nell’accezione più vasta, informatica indica soprattutto il trattamento dell’informazione 

con mezzi automatici. Il suo rapido sviluppo all’interno della società occidentale è diretta 

conseguenza del bisogno di trasformare sempre più rapidamente, economicamente e con 

sicurezza i dati raccolti in risultati da poter raggiungere il vantaggio competitivo. 

Il termine generale ed ampio “informatica” assume connotati più definiti quando viene 

accompagnato da aggettivi; informatica medica e sicurezza informatica sono due esempi 

che circoscrivono chiaramente due ambiti diversi dell’informatica. Ogni qualvolta si 

accosta una parola al termine informatica si crea una nuova scienza in cui le conoscenze 

dell’informatica si uniscono a quelle specifiche dell’ambito oggetto d’interesse, fornendo 

nuove soluzioni a problemi noti o facendo emergere necessità prima non visibili.  

 

L’interesse di questo elaborato è focalizzato sull’informatica aziendale, ossia la 

disciplina che studia l’applicazione dell’informatica nelle aziende e l’influenza che essa 

ha nei diversi ambiti dell’organizzazione (Phigin, Marzona, 2005). Si tratta dell’amb ito 

dell’informatica che ha il compito di progettare, mantenere e utilizzare i sistemi 

computerizzati per l’elaborazione dei dati in modo elettronico all’inte rno 

dell’organizzazione. L’informatica aziendale è essenziale per l’automazione delle 

applicazioni aziendali, ossia garantisce che tutte le operazioni siano eseguite 

dall’elaboratore, in termini quantitativi e qualitativi, almeno al pari rispetto alle 

operazioni precedentemente eseguite dall’uomo (Mertens, 2003).  

Gli ambiti di utilizzo dell’informatica all’interno delle aziende sono molteplici e, in 

pratica, ne supportano tutte le funzioni. È possibile identificare quali supporti può portare 

l’informatica aziendale: 

 Di supporto operativo: l’introduzione di tecnologie informatiche non ha apportato 

modifiche solo dal punto di vista strumentale (ad esempio sostituendo la “carta” con 

documenti a formato elettronico) ma, soprattutto, ha introdotto delle procedure che 

dirigono e facilitano i compiti esecutivi. Essenziale è l’attività di controllo che gli 

operatori possono eseguire lungo tutto il processo. In questo modo gli operatori, 

                                                 

1 Chiamata anche computer science. 
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guidati attraverso i passaggi corretti dei processi 2 , possono avviare controlli 

interattivi sui dati digitali3 e possono facilitare la ricerca d’informazioni tramite la 

disponibilità di banche dati centralizzate, le quali assicurano la certezza e la valid ità 

dei risultati ottenuti. 

 Di supporto organizzativo: le tecnologie informatiche hanno apportato significa t ive 

innovazioni nell’organizzazione del lavoro, nei processi e nel flusso informativo. Il 

grande cambiamento è stato la riduzione della necessità di risorse operative, 

rimpiazzate da strumenti automatizzabili e, contemporaneamente, l’aumento della 

necessità di risorse con competenze a livello organizzativo, per il trattamento dei 

processi e per la gestione dei dati. 

 Di controllo: grazie alle tecnologie informatiche ogni compito viene tempestivamente 

registrato e, con la sua registrazione, il controllo è simultaneo. In questo modo 

l’attività viene rilevata in modo preciso in ogni sua peculiarità e viene memorizzata 

nel sistema informativo in modo permanente. Gli eventi possono essere di svariato 

tipo come, ad esempio, ordini, avanzamenti di produzione, spedizioni ed ogni altro 

fatto significativo per la vita aziendale. La raccolta di questi dati consente analisi 

quantitative sull’andamento dell’attività, permette l’attuazione di politiche di 

controllo e favorisce il processo decisionale suggerendo azioni tempestive in 

relazione allo stato degli eventi monitorati. 

 Di supporto strategico: l’infrastruttura informatica è essenziale per il miglioramento 

e il mantenimento delle performance aziendali poiché memorizza i dati, supporta i 

processi di trasformazione e di comunicazione dell’intera organizzazione. Ultimo 

grande vantaggio dell’informatica aziendale è quello di favorire nuove opportunità 

legate alle innovazioni di prodotto e di processo, le quali possono essere introdotte in 

azienda grazie al supporto tecnologico.  

 

 

                                                 

2 In tal senso, ad esempio, è impossibile processare un ordine non confermato . 

3 In tal senso, ad esempio, è impossibile inserire una registrazione contabile che non sia in quadratura. 
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1.2.2 Sistema informatico, Sistema Informativo, Sistema Informativo 

Automatizzato 

 

È importante sottolineare la differenza tra questi tre concetti, nonostante nel lessico 

aziendale vengano spesso usati per indicare lo stesso strumento (Fig. 1.6).  

 

 

Fig. 1.6: Relazione tra sistema informatico, sistema informativo e sistema informativo automatizzato 

 

Il sistema informatico è l’insieme di strumenti di elaborazione elettronica di dati, metodi, 

mezzi di comunicazione e mezzi di misurazione utili al funzionamento del sistema 

informativo (Rugiadini et al., 1972). Rappresentando la componente tecnologica del 

sistema informativo, si qualifica come un suo sostanziale sottoinsieme (Laudon, Laudon, 

2008). 

 

Per sistema informativo (SI), come precedentemente accennato, s’intende “l’insieme di 

elementi tra loro interdipendenti, che genera flussi informativi a supporto di decisori 

interni, nei vari punti e ai vali livelli organizzativi, ed esterni ai confini aziendali” 

(Camussone, 1998). Il SI risulta quindi composto dagli elementi finalizzati alla 

generazione d’informazioni e di flussi informativi interni ed esterni, ossia (Davis, Olson, 

1974; Camussone, 1977, 1998; Bracchi, Motta, 1989): 

 Il patrimonio di dati, connesso alla rappresentazione degli eventi e dei fenomeni 

d’interesse aziendale. Oltre a quanto detto, va sottolineata l’importanza e le 

opportunità aggiuntive, rispetto al passato, che le tecnologie legate a internet offrono 

in termini di disponibilità, accesso e valorizzazione di risorse informative e di 

conoscenza all’esterno dei confini aziendali. 
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 I processi informativi per la produzione e la gestione delle informazioni. I processi 

informativi si distinguono in (Rugiadini et al., 1972; Pontiggia, 1997; Camussone, 

1998):  

o acquisizione o creazione di dati e informazioni; 

o registrazione e archiviazione di dati e informazioni; 

o elaborazione di dati e informazioni; 

o riproduzione e trasmissione di dati e informazioni; 

o presentazione per la consultazione di dati e informazioni. 

 I mezzi e gli strumenti utilizzati nei processi informativi. Si tratta di mezzi che molto 

spesso sono costituiti da strumenti informatici, ossia dall’IT e dall’ICT. Questi, 

infatti, permettono l’automazione delle procedure attraverso applicazioni software, 

incrementandone efficienza ed affidabilità.   

 Le persone, relazionate ai processi informativi e ai mezzi/strumenti utilizzati. È una 

componente fondamentale, e si tratta delle persone che presidiano i processi 

informativi e le relative procedure. S’intendono dunque gli specialisti della funzione 

SI, coloro che gestiscono il patrimonio di dati, le ICT e le procedure automatizzate . 

L’insieme delle persone coinvolte nei processi informativi, tuttavia, va ben oltre le 

figure degli specialisti. Basti pensare a tutti gli utenti del sistema informativo che 

usufruiscono delle informazioni prodotte dal sistema e allo stesso tempo forniscono 

dei feedback. La diffusione del web 2.04 ha fatto sì che si diffondessero le logiche 

bottom-up, ampliando così lo spettro di persone del SI, coinvolgendo utenti anche al 

di fuori dell’azienda (ad esempio fornitori, clienti, partner ecc.). 

 I principi e le regole organizzative, ossia l’insieme di valori, di idee di fondo, di 

norme e di routine aziendali infuse nel sistema, che lo caratterizzano e ne influenzano 

il funzionamento. Riguardano la concezione e la percezione che gli attori aziendali 

possiedono con riferimento al SI, sono strettamente legati alla cultura aziendale e al 

contesto organizzativo. All’interno di ogni realtà vi è una particolare visione del SI e 

                                                 

4  Termine coniato da Tim O’Reilly durante la Web 2.0 Conference, alla fine del 2004. 
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del suo ruolo; questo influisce direttamente sia sull’efficacia del SI che, più in 

generale, sull’assetto organizzativo5. 

Per sistema informativo automatizzato s’intende quella parte di SI che sfrutta il supporto 

dei sistemi informatici intesi oggigiorno con IT e ICT. Già negli anni ’50, grazie a studiosi 

come Trist e Bamforth, si è sviluppato un approccio socio-tecnico della questione. In 

questa visione, si enfatizza l’interesse verso la ricerca dell’ottimizzazione congiunta fra 

variabili di tipo tecnico e di tipo sociale all’interno dei sistemi di lavoro. Le due 

componenti, l’elemento umano da una parte e le modalità tecniche dall’altra, sono 

connesse tra loro per mezzo dell’organizzazione, la quale opera come un collante con 

riferimento ad un peculiare disegno strutturale (Seiler, 1976; Rugiadini, 1979; Airoldi, 

1980; Perrone, 1900). 

L’importanza assunta dall’IT e ICT nelle aziende moderne ci spinge a concentrarsi sulla 

parte automatizzata del sistema informativo, ossia quella parte che sfrutta i sistemi 

informatici. Nel lessico aziendale e spesso in letteratura, questa puntualizzazione è ormai 

implicita e quando si parla di SI ci si riferisce, di fatto, al sistema informativo 

automatizzato che non deve essere ridotto al solo sistema informatico. L’aumento di 

procedure gestite dall’IT e ICT ha fatto sì che la maggior parte dei sistemi informativi 

fosse caratterizzata da automazione.  

È doveroso rilevare, tuttavia, che in un’azienda il SI è solo in parte automatizzato. Se 

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

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

lasciare allo stato manuale, anche in funzione delle potenzialità offerte dalle tecnologie 

(De Marco, 2000).  

Per convenienza economica e organizzativa, oppure semplicemente per diffico ltà 

tecniche o resistenza e inerzie organizzative, permangono sempre alcune zone o porzioni 

                                                 

5 Ad esempio: se il SI è concepito come strumento di supporto alle attività di controllo e di accentramento 

del potere decisionale, è plausibile che verrà concepito come sistema accentrato con limitazioni di accesso 

ad alcuni utenti. Se, al contrario, il SI è concepito come meccanismo per supportare il coordinamento ed 

abbattere in confini organizzativi interni, è plausibile che verrà concepito e realizzato come un sistema 

maggiormente distribuito. Infine, se il SI è concepito per abbattere i confini esterni, vi sarà uno sforzo nel 

realizzare soluzioni di supply chain management, fino ad ottenere dei IOS, ossia interorganizational 

system. 
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dei processi informativi nei quali le informazioni vengono prodotte o trattate senza l’uso 

dell’ICT o dell’IT (Camussone, 1998). Alcune attività, come ad esempio quelle basate 

principalmente sulle relazioni informali, non possono essere automatizzate in modo 

completo. Le aree scoperte da automazione tendono comunque a restringersi sempre più 

grazie all’innovazione tecnologica, la quale fornisce mezzi informatici più potenti e, al 

contempo, più immediati nell’utilizzo.  

La diffusione dei sistemi informativi automatizzati è avvenuta grazie alla capacità della 

tecnologia di abbassare i costi d’investimento; diventando più accessibili, hanno 

permesso un utilizzo più diffuso dei sistemi automatizzati i quali, a loro volta, hanno 

permesso una riduzione dei costi di alcuni fattori produttivi (in primis la riduzione del 

costo del personale). Il risultato finale è quello di un’organizzazione con un livello assai 

basso di attività ripetitive, quindi di attività senza alcun valore aggiunto per il prodotto 

finale. 

 

1.2.3 IT e ICT 

 

Con information technology si indica l’uso di computer, strumenti di memorizzazione, 

reti ed altri dispositivi fisici, infrastrutture e processi per creare, processare e mettere in 

sicurezza qualsiasi forma di dato elettronico. Il termine information technology è stato 

coniato dall’Harvard Business Review, per distinguere le tecnologie appositamente 

studiate per eseguire funzioni limitate dalle tecnologie con uno scopo generale , 

programmate per eseguire compiti. L’IT comprende diversi tipi di apparecchiature fisiche 

(hardware) e strumenti di gestione o di automazione, sistemi operativi e applicazioni 

(software) utilizzati per eseguire le funzioni essenziali. I dispositivi degli utenti, 

periferiche e software, come ad esempio computer portatili e smartphone possono essere 

inclusi nel settore IT. Con “IT” si può anche fare riferimento alle architetture, le 

metodologie e le normative che disciplinano l'uso e la conservazione dei dati. 

Per quanto riguarda le applicazioni “business” l’information technology comprende: 

database come SQL Server, sistemi transazionali come l'ingresso in tempo reale degli 

ordini, server di posta elettronica come Exchange, server web come Apache, CRM6 e 

                                                 

6 Customer Relationship Management. 
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sistemi di pianificazione delle risorse aziendali. Tutte queste applicazioni possono 

eseguire istruzioni programmate per manipolare, consolidare, disperdere o influenzare i 

dati per uno scopo commerciale. 

I server dei computer eseguono le applicazioni aziendali, interagiscono con gli utenti 

client e con altri server attraverso una o più reti. Il così detto storage è una tecnologia che 

contiene le informazioni sotto forma di dati; queste informazioni possono assumere 

diverse forme: dati dei file, multimediali, dati di telefonia e dati web. Lo spazio di 

archiviazione è composto da una memoria volatile ad accesso casuale (RAM) e da un 

nastro non volatile, hard disk e unità flash a stato solido. 

Le architetture IT nel tempo si sono evolute ed ora includono la virtualizzazione e il cloud 

computing, nel quale le risorse fisiche sono astratte e sono raggruppate in diverse 

configurazioni per soddisfare le esigenze applicative. I cloud possono essere distribuit i 

tra diverse località, condivisi con altri utenti IT o contenuti all'interno di un data center 

aziendale. 

 

Con information and communication technology s’indica un termine piuttosto generico, 

che comprende qualsiasi dispositivo di comunicazione o applicazione, che comprende: 

internet, radio, televisione, telefoni cellulari, hardware e software di rete, sistemi 

satellitari e così via; così come i vari servizi e le applicazioni ad essi associati, come la 

videoconferenza e formazione a distanza. L’ICT si propone come obiettivo quello di 

studiare, progettare, sviluppare e supportare i sistemi informativi gestendo in maniera 

rapida efficace ed efficiente le informazioni, creando così informazioni significative e 

qualitativamente superiori, utili per migliorare i processi interni all’organizzazione e il 

rapporto con clienti e fornitori aumentando un vantaggio competitivo.  

Zhang, Aikman e Sun definiscono l’ICT come l’insieme di tecnologie utilizzate da 

persone e organizzazioni per i loro scopi di elaborazione delle informazioni e della 

comunicazione.  

Nella prassi, come d’altro canto dal confronto delle due definizioni, non emerge una vera 

e propria differenza sostanziale. Si può dire che l’ICT è l’insieme delle tecnologie 

informatiche mentre l’IT è la disciplina (costituita dai servizi, knowledge, ecc.) che le 

utilizza. 
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Zuppo, nel suo articolo “Defining ICT in a boundaryless world: the development of a 

working hierarchy” cerca di delineare la differenza tra ICT ed IT attraverso alcune 

definizioni. La prima definizione proposta è quella data da l’ITIL7: “The application of 

science to the processing of data according to programmed instructions in order to derive 

results. In the widest sense, ICT includes all communications, information and related 

technology. The term Information Technology (IT) is used in a narrower sense, typically 

excluding telecommunications (voice) technology while including data networks 

(although almost all networks today are digital), as a reference to the systems that 

support information processing”. L’articolo continua poi citando varie risorse 

professionali come CIO Magazine e TechTerms.com, le quali danno definizioni 

ugualmente ampie, tra cui: l’ICT si riferisce alle tecnologie che forniscono l'accesso alle 

informazioni attraverso le telecomunicazioni; è simile all’IT ma si concentra 

principalmente sulle tecnologie di comunicazione.  

 

L’obiettivo dell’IT (o ICT) è strettamente connesso ed orientato alla progettazione 

organizzativa del sistema informativo, in una prospettiva strategica, soprattutto in 

considerazione del rilevante impatto che hanno sulla competitività con gli altri attori nel 

mercato (Haag, 2007). Affinché si possa raggiungere l’obiettivo, è necessario che gli 

attori coinvolti nella progettazione e nella gestione della funzione IT non possano essere 

esclusivamente degli specialisti isolati rispetto al resto dell’azienda. Le scelte relative 

all’information technology spettano alla direzione. Questo per due motivi principali. Il 

primo è che gli investimenti in IT sono considerevoli8, quindi meritevoli di essere gestiti 

direttamente dalla direzione generale. Il secondo motivo è che le scelte informatiche 

comportano dei rischi, strettamente legate alle scelte strategiche che il management vuole 

seguire. 

 

 

 

                                                 

7 Information Technology Infrastructure Library consiste in una serie di pubblicazioni che forniscono linee 

guida per le best practice nell’IT service management. 

8 Basti pensare che per molte aziende gli investimenti in IT sono tra le prime voci tra le immobilizzazioni. 
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1.3 Evoluzione storica 

 

1.3.1 Evoluzione storica dell’IT 

 

La prima comparsa dell’informatica è attribuibile ai popoli della Mesopotamia, grazie 

all’invenzione dell’abaco, primo strumento usato per il calcolo basato sulla notazione 

posizionale e grazie alla formalizzazione del concetto di algoritmo. Vi è tuttavia una data 

ben precisa che segna la nascita della società dell’informazione, ossia il 1945, anno in cui 

è stato realizzato il primo prototipo di computer interamente elettronico (ENIAC), un 

dispositivo in grado di memorizzare ed eseguire un programma.  

Da questo momento in poi la tecnologia legata all’informazione ha visto un’evoluzione 

rapidissima. Nel giro di appena cinquant’anni, infatti, la tecnologia è passata da sistemi 

di controllo privi di interfaccia utente, a sistemi capaci di elaborare realtà virtuali, di 

interconnettersi e di agire ad enormi distanze, risultato di uno sviluppo della conoscenza 

nel campo dell’elettronica e dei materiali.  

Si possono individuare alcune tappe storiche fondamentali che hanno caratterizza to 

l’evoluzione dell’information technology. 

 

L’epoca del mainframe 

I primi grandi calcolatori come l’ENIAC, citato in precedenza, e l’UNIVAC (1951) 

venivano usati come prototipi costosissimi da parte degli istituti di ricerca. Bardini (2000) 

cita una frase significativa di Engelbar (1996), utile a comprendere cosa fossero al tempo 

questi calcolatori: “I’ll tell you what a computer was in those days. It was an underpaid 

woman sitting with a hand calculator, and they’d have rooms full of them, and that’s how 

they’d get their computing done. So you’d say ‘what’s your job?’ ‘I’m a computer’”. 

Con il passare degli anni cominciò a svilupparsi l’uso dei calcolatori anche al di fuori 

dell’ambito sperimentale, fino a che, tra gli anni ’50 e ’60, nacquero i mainframe.  

I mainframe erano sistemi di grandi dimensioni, utilizzati fino alla metà degli anni ’60 

nei centri strategici militari. Il loro scopo era gestire una grossa mole di dati, elaborare 

calcoli per ricavare informazioni utili ai fini balistici e per compiere ricerche operative.  
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Il loro funzionamento era basato sull’elaborazione di un compito per volta: un operatore 

(personale estremamente specializzato) inseriva dati nell’elaboratore, questi venivano 

elaborati attraverso schede o nastri perforati dando, dopo alcune ore, un risultato. Non 

potevano essere elaborate più di una richiesta per volta.  

Una grande svolta fu la produzione e il commercio da parte di IBM, agli inizi anni ’60, 

di un elaboratore utilizzabile anche per usi commerciali (il sistema 360). Le numerose 

richieste (e quindi l’incremento delle vendite) ha fatto sì che ci fosse un notevole slancio 

nel mercato e, con esso, anche la comparsa di nuovi produttori e nuove architetture 

produttive.  

Verso la fine degli anni ’60 un’ulteriore evoluzione ha permesso che la tecnologia del 

mainframe, finora poco utilizzabile dai privati e con caratteristiche rigide e non 

“costumizzabili”, fosse alla portata anche dei meno esperti, contribuendo largamente alla 

rapida e massiccia diffusione del computer. Ciò è avvenuto grazie all’invenzione del 

terminale come interfaccia verso il computer e l’introduzione dei sistemi time sharing, in 

grado di elaborare più processi parallelamente e quindi con una modalità multitask ing. 

Un esempio di tale tecnologia è l’ELEA 9003 prodotto da Olivetti, il primo calcolatore 

elettronico interamente costruito e progettato in Italia (Parolini, 2008). L’ENEA era una 

macchina d’avanguardia, transistorizzata e velocissima. Era capace di eseguire 100.000 

operazioni al secondo e tre programmi contemporaneamente (Gallino, 2003). 

L’uso di queste tecnologie ha certamente contribuito in maniera decisa all’evoluzione e 

alla diffusione dei computer, rappresentavano una possibilità di risparmio e di velocità 

per le organizzazioni: da una parte risparmio di tempo e risorse umane e dall’altra rapidità 

nello svolgimento dei calcoli. Per contro, tuttavia, i mainframe erano apparecchiature 

molto ingombranti, i programmi di calcolo erano impostati in modo stabile all’interno dei 

circuiti della scheda madre e per ogni piccola modifica richiedevano l’intervento di un 

tecnico specializzato che potesse ridefinire le connessioni. Rimasero quindi apparati utili 

solamente alle grandi industrie, aziende e istituti di ricerca; per poter parlare di personal 

computer è necessario far un salto nel pieno degli anni ’70. 
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L’epoca dei minicomputer 

L’ostacolo rappresentato dalle ingombranti dimensioni dei mainframe durante gli anni 

60’, inizia ad essere superato quando, agli inizi degli anni ’70, costruirono, a partire dai 

suddetti calcolatori, dei computer di dimensioni più ridotte e con una potenza di calcolo 

maggiore, i così detti minicomputer.    

Altri eventi di notevole interesse sono accaduti in questo periodo: introduzione di nastri 

e dischi magnetici, che consentono la memorizzazione dei dati in modo permanente, 

l’invenzione della programmazione strutturata e dei sistemi operativi stratificati, che 

consentono livelli di astrazione tra l’hardware e il programmatore. I minicomputer erano 

più rapidi e meno costosi; questo ha permesso l’aumento del loro utilizzo da parte di 

aziende che potevano utilizzarli per strutturare la propria produzione in un modo più 

efficiente ed efficace attraverso l’informatizzazione interna.  

Non meno importante, infine, si colloca in questi anni anche la creazione di Arpanet, la 

prima reta informativa basata sul protocollo TCP/IP.  

 

L’epoca del PC 

Nel 1967 il dottor John Kemery scrisse “Knowing how to use a computer will be as 

important as reading and writing”. Questa frase è significativa per comprendere, a partire 

dalla fine degli anni ’60 sino ai primi anni ’70, quanto fosse ormai necessaria la 

produzione di strumenti alla portata anche dei meno esperti. Questo è potuto accadere 

grazie ad una delle invenzioni più importanti, che ha segnato una tappa evolut iva 

fondamentale per l’elettronica e l’informatica. Si tratta dell’invenzione del 

microprocessore avvenuta negli anni ’70.   

La prima testimonianza della nascita del personal computer è datata 1972, con l’ideazione 

dello Xerox Alto, una macchina molto potente ed incredibilmente simile a moderni 

computer. L’obiettivo degli ingegneri dello Xerox Palo Alto Research Center era quello 

di costruire un dispositivo abbastanza piccolo per poterlo collocare dentro un ufficio ma 

abbastanza potente per supportare operazioni affidabili e di alta qualità (Wadlow, 1981).  

Già nei primi anni ’80 comparvero i primi PC; grazie al contributo di Apple miglio rò 

notevolmente l’interfaccia grafica. Ora i PC possono essere acquistati ad un prezzo più 

basso e possono essere utilizzati sia per la gestione del business che per interess i 
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personali. Il rapporto tra l’utente e la macchina cambiò notevolmente, tra i due non vi era 

più la necessità di un interlocutore (il programmatore). 

Dagli anni ’80 ad oggi vi è stato un rapido susseguirsi di innovazioni: 

 aumento della potenza di calcolo e della disponibilità di memoria centrale; 

 diffusione di architetture complesse attraverso le quali le varie componenti sono 

collegati in rete e possono comunicare, scambiarsi informazioni e integrarsi; 

 affermarsi di database relazionali RDBMS9, ossia strumenti per la gestione di archivi 

elettronici che garantiscono facilità di interazione e coerenza dei dati; 

 definizione di modelli di programmazione avanzati, grazie all’aumento delle 

prestazioni e della capacità di memorizzazione; 

 produzione di computer sempre più piccoli e trasportabili. 

 

Le reti 

Negli anni ’60 l’Arpa10, agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati 

Uniti incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare, sponsorizzava il 

progetto del collegamento in rete dei computer. Questo progetto aveva implicazioni 

militari e strategiche di notevole importanza. Nel 1966 il Massachusetts Institute of 

Technologies ricevette la concessione del progetto da parte del dipartimento della Difesa; 

tale progetto consisteva nella connessione di computer tra i diversi continenti.  

Larry Roberts, scienziato che prese parte al progetto e definito come il “padre di Arpanet”, 

descrivendo il progetto disse: “Convinced that it was a worthwhile goal, we set up a test 

network to see where the problems would be. Since computer time sharing experiments 

at MIT [CTSS] and at Dartmouth [DTSS] had demonstrated that it was possible to link 

different computer users to a single computer, the cross country experiment built on this 

advance.” (Roberts, 1966).  

Nell'anno successivo l'University of California a Los Angeles, lo Standford Research 

Institute, l'University of California a Santa Barbara e l'University of Utah furono incluse 

in questo progetto sperimentale di network, diventando quattro nodi della rete chiamata 

ora Arpanet. 

                                                 

9 Relational Database Management System. 

10 Advance Research Project Agency. 
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Arpanet, nel 1969, rappresenta ufficialmente la prima rete per lo scambio di dati composta 

da computer diversi tra loro, estremamente potenti e lontani geograficamente. La rete 

aveva come obiettivo primario quello di sfruttare la capacità di calcolo in modo diffuso, 

al tempo estremamente costoso, e avere un collegamento indistruttibile, capace di 

lavorare anche in condizioni estreme e di assicurare le comunicazioni anche in caso di 

evento nucleare.  

I primi collegamenti si appoggiarono a linee telefoniche e permisero l’accesso ai 

computer in modalità terminale (telnet) e il trasferimento dei dati (FTP). Nei primi a nni 

’70 venne realizzato in Arpanet il primo collegamento via satellite.  

Grazie all’utilizzo di un unico protocollo di comunicazione, il TCP/IP 11 , Arpanet si 

affermò come strumento di comunicazione diffuso globalmente. Questo protocollo, che 

ancor oggi è alla base delle comunicazioni via Internet, è sostanzialmente un linguaggio 

comune fornito a tutti gli utenti della rete, è quindi un metodo per scambiare informazione 

e per far sì che gli altri utenti riescano a comprenderle.  

La diffusione dei personal computer, dagli anni ’80 in poi stimolò anche la richiesta di 

connettività locale: le tecnologie utilizzate per garantire connessioni remote furono 

sfruttate per collegare tra loro i sistemi presenti in una stessa organizzazione, con la 

creazione di reti locali basate su supporti che permettono comunicazioni estremamente 

veloci, condivisione delle risorse locali, comunicazioni più efficienti e cooperazione. 

 

Il Web 

Con il crescere dell’interesse per le grandi potenzialità delle reti, cresceva 

esponenzialmente anche il numero di utenti, consci di quanto una connessione tra 

computer potesse diventare sempre più indispensabile. Fu così che si coinvolse un 

numero sempre maggiore di utenti, specialmente imprese fuori dalle così dette “aree 

privilegiate”. La crescita d’interesse fu accompagnata dai continui progressi in materia 

d’interconnessione, sia all’esterno che all’interno di internet. Riguardo alle novità 

tecnologiche esterne ad internet è doveroso citare lo sviluppo delle reti locali LAN e 

l’avvento del Personal Computer.  

                                                 

11 Transmission Control Protocol / Internet Protocol  
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Per quanto riguarda l’area internet, l’innovazione più significativa fu la nascita del Word 

Wide Web (WWW), concepito nel 1989 dal fisico del CERN Berners-Lee. Grazie al 

WWW furono collegati efficacemente tutti i file presenti in rete mediante la “struttura 

ipertestuale”, con la quale fu permesso l’accesso e la navigazione tra documenti di tipo e 

formato diverso.  

Inizialmente il Web, nei primi anni ’90, è nato come spazio per la diffusione di documenti 

di ricerca tra strutture universitarie collegate. Tuttavia, grazie all’interfaccia grafica 

intuitiva di cui è stato dotato, superò ben presto l’ambiente originario di applicazione. La 

sua praticità come strumento di informazione e di ha portato il computer in ogni casa, 

suggerendo nuove opportunità di business alle aziende le quali, attraverso uno spazio 

virtuale, hanno la possibilità di entrare in contatto con mercati altrimenti irraggiungibili.  

Caratteristiche come la miniaturizzazione dei sistemi periferici, l’aumento di potenze 

consentito da sistemi di calcolo parallelo e la diffusa connettività hanno fatto sì che 

l’informatica e l’elettronica diventassero tecnologie persuasive e che nel tempo divennero 

sempre più indispensabili. L’informatica rappresenta uno stimolo alla tendenza crescente  

di globalizzazione e una soluzione alla necessità di organizzare, gestire, velocizzare e 

ottimizzare sempre più strutture e comunicazioni (Pighin, Marzona, 2005).   

 

1.3.2 Evoluzione storica dei sistemi informativi aziendali 

 

Concetto di sistema informativo nel tempo 

Il concetto di SI è stato introdotto negli anni 70 da Rugiadini, il quale ha da subito 

sottolineato la sua rilevanza in campo dell’economia aziendale, sia per gli aspetti di natura 

organizzativa che per gli aspetti di natura strategica. Rugiad ini ha definito il concetto 

partendo dall’importanza delle informazioni disponibili all’interno di una realtà azienda le 

tali da influenzare, direttamente o indirettamente, i comportamenti e le scelte degli attori. 

Il SI, quindi, è stato definito come un insieme di processi di raccolta, di elaborazione e 

trasmissione delle informazioni, tanto formali quando informali, tali da aumentare la 

razionalità di una decisione o di un processo di decisioni (Rugiadini 1970).  

Nei primi anni la disciplina dei sistemi informativi si basava molto sullo studio della 

tecnologia dell’informazione. Il motivo era da ricercare in primo luogo nell’origine della 

disciplina, principalmente riconducibile a due ambiti di studio prettamente informatici: la 
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computer science, che studia le componenti dell’IT, e la software engineering, che studia 

le modalità di creazione dei sistemi informatici (Cornford, Smithson, 1996). In realtà lo 

studio dei sistemi informativi si è separato da quello dell’informatica (intendendo 

l’ambito di applicabilità della computer science e delle software engineering) dal 

momento in cui, oltre all’IT, altre componenti sono state sottoposte all’analisi dei 

ricercatori. L’IT è considerato lo strumento che abilita la gestione delle informazioni, ma 

l’attenzione degli studiosi di sistemi informativi si è rivolta agli effetti dell’informazione 

nei processi aziendali e in genere sull’uomo, sull’organizzazione e sulla società (Gallie rs, 

1993). 

Per questo motivo la letteratura ha adottato, nel corso del tempo, diversi approcci allo 

studio dell’IT. Gli autori Frigerio e Rajola (2011) hanno individuato nell’evoluzione dei 

sistemi informativi diverse correnti di pensiero. Secondo tali autori la visione era 

prettamente caratterizzata dalla presenza di un “determinismo tecnologico”, il quale vede 

la tecnologia come variabile indipendente ed esterna, in grado di generare dei 

cambiamenti prevedibili e unilaterali nella struttura aziendale (la quale rappresentava la 

variabile dipendente). Tale scuola trae origine nello scientific management di Taylor 

(1911) quindi in un momento ancora primitivo, quando ancora non esisteva alcuna 

tecnologia informatica e la tecnologia era vista come l’insieme degli strumenti che 

intervengono nel processo di produzione per supportare la divisione e specializzazione 

del lavoro. Nello stesso filone si collocano gli autori Leavitt, Whisler (1958), i quali 

individuavano una serie di evoluzioni dal punto di vista organizzativo sulla base di trend 

tecnologici, e Woodward (1965), Perrow (1967), entrambi concordi sul fatto che la 

tecnologia è una variabile indipendente in grado di condizionare l’assetto organizzativo.  

Si distingue da tale corrente, quella del “determinismo organizzativo”, secondo la quale 

il fabbisogno informativo (variabile indipendente) ha la capacità di definire i criteri per 

la costruzione sia dell’assetto organizzativo che del sistema informativo (variabili 

dipendenti) (Moschera, 1997; Ravagnani, 2000).  

Nonostante queste due prospettive siano diverse, ponendo alla base di ciascuna due 

concetti differenti di tecnologia, si possono osservare delle caratteristiche che le 

accomunano: entrambe le due visioni considerano la tecnologia come una variabile 

oggettiva, ammettono che vi sia una relazione di causa-effetto delle variabili e 

rappresentano la realtà con un approccio statico. In questo modo si presume che l’utilizzo 
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di una tecnologia porta ad avere stesse conseguenze e che in questo l’utente deve adattarsi 

ad esse (Francesconi, 2011).  

Tuttavia, nella realtà, alcuni studiosi mostrarono come la medesima tecnologia possa 

generare conseguenze contradditorie. Questo può avvenire per effetto 

dell’interpretazione, della capacità di utilizzo dell’utente finale e per la capacità della 

tecnologia stessa di dare forma a diverse strutture, a seconda della cultura e delle variabili 

sociali (De Sanctis, Poole, 1994). 

Con il passare degli anni l’informatica individuale cominciò a svilupparsi, e con essa 

anche la consapevolezza di come la tecnologia potesse contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi e delle esigenze all’interno delle aziende. Fu proprio negli anni ’80 che 

nacque un nuovo approccio che, a differenza dei due sopra citati, non vedeva più la 

tecnologia come una variabile oggettiva e statica, ma sosteneva che la struttura 

organizzativa e la tecnologia s’influenzassero reciprocamente (avvalorando, quindi le 

critiche mosse da De Sanctis e Poole). 

Questo approccio “emergente”12 ed il suo aspetto dinamico si è via via consolidato e ha 

permesso agli studiosi di concentrare la loro attenzione sulla capacità dell’organizzazione 

di sfruttare la relazione dinamica e contestualizzata degli asset informatici, ossia sulla IT 

capability. In questo contesto dinamico, le variabili oggetto d’interesse sono quelle delle 

relazioni, dei significati, dei processi, dell’innovazione e delle capacità di sostenere il 

vantaggio competitivo nel lungo periodo. Questo pone l’accento su quanto sia strategico 

l’IT (Francesconi, 2011). 

 

Applicazione dei sistemi informativi nel tempo 

Le prime sporadiche applicazioni dell’informatica in ambito aziendale si svilupparono 

negli anni ’50, anche se solo negli anni ’60 si sono consistentemente diffuse, soprattutto 

nelle grandi imprese. Inizialmente il supporto informatico è stato limitato alle aree 

aziendali nelle quali era necessario elaborare grandi quantità di dati per produrre 

informazioni tempestive e con una frequenza regolare. È il caso, ad esempio, 

dell’emissione di fatture o del calcolo degli stipendi. Si diffusero così le procedure si 

supporto amministrativo, per quei processi ad elevata burocratizzazione, e i primi sistemi 

                                                 

12 Alcuni autori come Markus, Robey e Ravagnani chiamarono quest’approccio “prospettiva duale”. 
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di reporting, per quelle attività di pianificazione e controllo. Le attività di controllo 

divennero sempre più strategiche per la gestione delle imprese le quali, attraverso sistemi 

automatici, cominciarono a tradurre dati “grezzi” in indicatori di attività. Grazie a questi 

indicatori le imprese hanno potuto utilizzare statistiche di fatturato e redigere bilanc i 

intermedi con facilità. 

Il computer, in breve tempo, da strumento di mera automatizzazione delle procedure di 

calcolo, diventò un vero e proprio strumento di semplificazione e razionalizzazione dei 

processi peculiari nelle aziende, trovando un impiego utile sia a livello di produzione che 

di servizio. La notevole crescita del mercato dell’IT, grazie alla diffusione dei 

minicomputer prima e dei personal computer dopo, l’introduzione dei sistemi in rete e 

l’abbattimento dei costi della tecnologia, hanno spinto le piccole medie imprese ad 

adottare sistemi informatici per la gestione delle loro attività. La diffusione così rapida 

dell’uso della tecnologia aziendale ben presto si rese indispensabile non solo 

nell’integrazione di dati, ma anche negli altri ambiti: produzione, logistica, progettazione 

ed attività di supporto. L’introduzione della tecnologia nell’intera gestione aziendale ha 

dato il via ad una riprogettazione dei processi aziendali. 

Il contesto in cui si viveva negli anni ‘90 richiedeva oramai una forte esigenza di velocità, 

flessibilità e connessione. Per questo motivo, i sistemi informativi dovevano integrars i 

totalmente con la realtà aziendale e diventare un substrato organico in grado di sostenerla. 

In questo periodo hanno visto la luce i primi sistemi di groupware, sistemi che facilitano 

la collaborazione tra persone interconnesse su rete tramite strumenti di comunicazione, 

di informazione e di sincronizzazione; si sono diffusi anche alle realtà più piccole gli 

ERP 13 , come strumenti adatti a gestire in modo integrato i processi azienda li. 

L’accelerazione impressa dalla corsa tecnologica ha coinvolto l’intera azienda 

cambiandone anche le priorità: sono strategici il tempo di reazione, la velocità con cui 

risponde alle richieste di mercato, la prontezza con cui si colgono nuove tendenze o si 

riescono a rilevare problemi (Pighini, Marzona, 2005). Questo ha suggerito innovazioni 

sia sul fronte operativo che decisionale. Per quanto riguarda l’aspetto operativo, si è 

verificato un consolidamento dei canali di vendita e di approvvigionamento via Web. 

L’enorme disponibilità di risorse, e quindi di concorrenza, sul mercato virtuale del Web 

                                                 

13 Enterprise Resource Planning. 
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ha portato ad un notevole vantaggio competitivo. Questo non ha solo reso più efficienti i 

processi aziendali ma ha anche portato ad un cambiamento radicale nei rapporti tra 

azienda, clienti e fornitori. A livello decisionale, di controllo e di pianificazione 

strategica, invece, si affermano soluzioni di business intelligence, con la formalizzazione 

di nuove strutture informatiche orientate all’analisi interattiva di dati sintetici e 

all’estrazione di informazioni tramite l’elaborazione dei dati raccolti.  
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Capitolo Due.  

 

IT ED ORGANIZZAZIONE 

 

Nel tempo diversi autori diedero il loro contributo in merito al tema della rilevanza 

dell’information technology nell’organizzazione aziendale e sui suoi effetti a livello 

economico-finanziario. 

Nel 1958, quando le aziende stavano crescendo rapidamente grazie alla gestione dei 

manager e alle strategie decisionali decentrate, Leavitt e Whisler (1958) scrissero un 

articolo controverso il quale prevedeva un’inversione di tendenza negli anni ’80.  La loro 

posizione, che ha riscosso molte critiche, prevedeva che la combinazione tra management 

e information technology potesse portare ad una contrazione del cosiddetto middle 

management e una forte centralizzazione.  

Dalla pubblicazione di questo articolo, vennero intrapresi molti studi atti ad esaminare la 

relazione tra information technology e struttura organizzativa. La conclusione di questi 

studi è stata a dir poco contraddittoria o, per meglio dire, inconcludente. Ci sono diverse 

ragioni. La letteratura contiene lavori di ricercatori provenienti da diverse discipline 

accademiche e specialità interdisciplinari, inclusa l’organization theory, la management 

science, la sociologia e la computer science. Il diverso background dei ricercatori ha 

creato conflitti, definizioni e metodi di misurazione/analisi non chiare (Markus, Robey, 

1988). 

Le ricerche di Seigmen, Karsh (1962) e Whisler (1970) supponevano la tesi della 

centralizzazione, argomentando che le organizzazioni avrebbero usato l’IT come uno 

strumento per centralizzare il processo decisionale ed eliminare la linea manageria le 

intermedia. Questa tesi è plausibile: i manager di alto livello, grazie all’IT, avrebbero la 

capacità di “bypassare” i manager intermedi ed avere un diretto accesso ai dati operativi. 

Alcuni ricercatori, tra cui Peter Drucker (1980, 1988), pensavano che la riduzione del 

numero dei livelli decisionali creasse organizzazioni più efficienti e produttive ma anche 

più piatte. Altri, invece, sostenevano che le funzioni intermedie esistevano unicamente 
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perché i sistemi informativi adottati fossero inadeguati (Davidow, Malone, 1992; Morton, 

1991). 

Pfeffer e Leblebici (1977), Robey (1981) e Burlingame (1961), invece, prevedevano un 

incremento della decentralizzazione e un aumento dell’utilizzo dell’IT nella struttura 

organizzativa. La loro tesi è basata sul fatto che l’information technology avrebbe la 

possibilità di produrre informazioni rilevanti in modo tempestivo, tanto da poter facilita re 

il decentramento delle deleghe, decisionali e operative. Non solo, grazie ai progressi 

tecnologici le organizzazioni “post IT” non avrebbero più avuto bisogno dello stesso 

numero di dipendenti ed avrebbero potuto affidare molti compiti ad appaltatori esterni, 

ossia dare in outsourcing alcune attività. A questo punto il compito del top manager 

sarebbe stato quello di dirigere le linee strategiche e supervisionare l’operato delle società 

alla quale si è data la gestione in outsourcing attraverso i sistemi informativi elettronici. 

Nonostante le tesi contradditorie degli studiosi, tutti erano d’accordo sul fatto che 

l’information technology avesse degli impatti strutturali e strategici nel modo in cui le 

aziende sono organizzate e controllate. L’IT, infatti, sembrava potesse influenzare 

l’efficacia del lavoro dei dipendenti, la produttività di comunicazione, le interazioni e la 

crescita complessiva dell’azienda (Karake, 1992).  

Karake nel suo libro spiega che l’IT, in quegli anni, stava letteralmente cambiando il 

modo di vedere le strutture organizzative. Inizialmente tale cambiamento è avvenuto 

grazie all’uso professionale di personal computer, attraverso i quali i manager attingevano 

da database centralizzati e potevano collegarsi in network. Il risultato fu un più ampio 

raggio di controllo, minori livelli di gerarchia e un più basso livello di complessità. Il 

sistema di gestione dell’informazione ha permesso che non ci fossero più regole e 

decisioni discrezionali. Dal momento in cui la tecnologia informatica poteva avvertire 

rapidamente il top manager degli effetti di qualsiasi decisione, si poteva intervenire con 

azione correttive in modo tempestivo.  

Da quanto detto sopra, Karake conclude dicendo che anche se la tecnologia 

dell'informazione ha aiutato nel decentramento del processo decisionale, lo ha fatto senza 

creare perdite di controllo da parte del top management. 

McFarlan e McKenney (1983) affermano che le aziende usarono l’information 

technology per cambiare la loro struttura organizzativa e le loro politiche manageriali di 

controllo, creando al contempo un importante vantaggio competitivo.  
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L’ambiente competitivo era (ed è) caratterizzato dalla necessità di offrire prodotti 

altamente differenziati al minimo costo. Per quanto riguarda i costi, spiegano i due autori, 

l’IT facilita una loro minimizzazione attraverso una nuova gestione delle scorte, le quali 

vengono ridotte grazie a sistemi di gestione del magazzino. Per quanto riguarda 

l’ampiezza della gamma di offerta, concludono McFarlan e McKenney, l’uso 

dell’information technology ha permesso la creazione di prodotti customizzati (grazie alla 

semplicità del sistema di ordini automatizzato) e una diminuzione del lead time dello 

sviluppo del prodotto.  

La spiegazione più significativa del perché le aziende investirono nell’information 

technology creando sofisticati sistemi d’informazione, è quella della necessità di risolvere 

i problemi interni, migliorare l’efficienza esterna e rispondere al cambiamento 

dell’ambiente, domestico e globale. Più i fattori (interni ed esterni) cambiarono, facendo 

così emergere i problemi organizzativi, più le nuove tecnologie diventarono essenziali; le 

vecchie strutture furono aggiustate e integrate con le nuove per essere compatibili con i 

cambiamenti ambientali.  

Robert Reich, uno dei più grandi professori di politica pubblica, afferma che la nuova 

struttura organizzativa avrebbe dettato velocità, flessibilità e la possibilità di 

personalizzare l’output. 

Peter Drucker (1988) e Tom Peters (1988) hanno rilevato la necessità di ristrutturazione 

delle organizzazioni in seguito alla comparsa dell’IT nel panorama aziendalist ico. 

Entrambi gli autori credono che il cambiamento del design delle organizzazioni fosse una 

risposta all’uso generalizzato dell’information technology, convinti del fatto che, 

attraverso network e nuovi strumenti informatici, si potesse creare una forte connessione 

con tutti i portatori d’interesse, sia interni che esterni. In aggiunta alle novità a livello di 

struttura organizzativa, scrive Drucker, l’introduzione dell’IT avrebbe portato ad una 

nuova cultura aziendale; le telecomunicazioni sarebbero una richiesta essenziale per il 

funzionamento dell’organizzazione e le risorse informative sarebbero gestite a livello 

strategico dal CIO (Snyder, Zienert, 1990). 

È importante riconoscere come l’IT abbia influito sulla fiducia riposta nelle decisioni 

prese. Abilitando i manager di alto livello ad ottenere informazioni in modo rapido e 

preciso, l’IT aiutò a prendere decisioni che, altrimenti, non sarebbero riusciti a prendere 

(Dawson, McLaughlin 1986). 
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A causa del profondo impatto dell'IT sulla struttura organizzativa, George Huber (1990) 

ha sollevato la questione della necessità di rianalizzare e di rivedere alcuni aspetti della 

teoria organizzativa. Huber scrisse che la maggior parte di ciò che si sapeva dei fattori 

che influenzavano i processi organizzativi, la struttura e la performance, era stato 

sviluppato quando la natura dell’information technology era relativamente costate, sia nel 

tempo che a seconda del tipo di organizzazione. Quando furono introdotte le nuove 

tecnologie gli ambiti maggiormente colpiti furono sicuramente il lavoro e la supervis ione 

dello stesso; con l’andare del tempo, però, anche gli altri settori organizzativi furono 

influenzati, sino ad arrivare al cambiamento radicale dell’intera organizzazione.  

L’influenza radicale dell’information technology sulla totalità delle organizzazioni fa sì 

che sia necessario analizzare la natura causale dei cambiamenti per capire in che modo 

l’IT entra in relazione, e quindi modifica, le organizzazioni.  

 

2.1 Rapporto tra IT ed organizzazione: i diversi imperativi 

 

Sin dalle prime teorie organizzative gli studiosi hanno affrontato il tema della relazione 

tra organizzazione e tecnologia. Basti pensare alle ricerche di Woodward (1965) sulle 

relazioni tra tipo di tecnologia e caratteristiche strutturali o alla concettualizzazione di 

Perrow (1967) sulle tipologie di tecniche e sul loro impatto sui modi di organizza re 

l’impresa. Tuttavia, per molto tempo le due discipline, organizzazione da un lato e 

computer science dall’altro, non si sono incontrate sul terreno specifico dei sistemi 

informativi, con la rilevante eccezione della scuola di Economia Aziendale in Italia 

(Rugiadini, 1970). L'information technology è un oggetto che richiede un approccio 

multidisciplinare, in quando comprende, per sua natura, diversi elementi: dalla computer 

science alle scienze economiche, dalle teorie socio-psicologiche a quelle relative alla 

gestione di progetto (Ravagnani, 2000). Un sistema informativo è, per definizione, una 

tecnologia in azione in un dato contesto organizzativo; non può quindi essere studiato 

soltanto nelle sue componenti tecnologiche ma deve prendere in considerazione anche il 

significato da esso rivestito all’interno di tale contesto (Crowe et al., 1997; Boland, 

Hirschheim, 1985). In questo modo si può capire come la tecnologia possa essere 

applicata e gestita al meglio e quali sono le implicazioni maggiori. 
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In altre parole, una delle problematiche chiave è la coerenza tra l’informazione generata 

e l’organizzazione che la deve utilizzare; occorrono quindi dei modelli di interpretazione 

in grado di considerare congiuntamente gli aspetti tecnologici con quelli organizzativi.  

Con il tempo si è compresa la necessità di dover attuare una visione multidisciplinare “la 

progettazione dell’IT e la progettazione delle organizzazioni stanno ampiamente 

coincidendo” scrissero Lucas e Baroudi (1994); Morgan nel 1993 in merito affermò : 

“l’organizzazione viene a dipendere sempre di più dal sistema informativo; nel lungo 

periodo è probabile che le organizzazioni vengano identificate con il loro sistema 

informativo”. 

Il superamento della separazione organizzazione-tecnologia può essere raggiunto 

focalizzandosi sulla natura e sulla direzione delle relazioni di causalità presenti nei diversi 

modelli teorici (Markus, Robey, 1988). Il modello di Markus e Robey prende spunto da 

quello precedente di Pfeffer (1982).  

La natura della causalità, afferma Pfeffer, stabilisce se i cambiamenti sono determinati 

dalla presenza di forze esterne14, dall’interazione di attori che agiscono per raggiungere 

determinati obiettivi15 o dall’interazione tra attori ed eventi16.  

Sulla base del lavoro di Pfeffer, quindi, Markus e Robey individuano tre concezioni di 

casual agency, ossia tre azioni caratterizzate da nature diverse. Queste tre possibilità 

corrispondono a tre orientamenti di fondo nella relazione tra IT ed organizzazione (Fig. 

2.1): 

 l’imperativo tecnologico; 

 l’imperativo organizzativo; 

 le prospettive emergenti: interpretativismo e teoria della strutturazione. 

 

                                                 

14 Chiamata “situational control perspective” (Pfefeer, 1982). 

15 Chiamata “rational actor perspective” (Pfefeer, 1982).  

16 Chiamata “emergent perspective” (Pfefeer, 1982). 
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Fig. 2.1: I tre imperativi.  

Fonte: Markus e Robey (1982) 

 

2.1.1 L’imperativo tecnologico  

 

L’approccio più implicito è quello che sostiene che l’IT abbia la capacità di determinare 

dei cambiamenti organizzativi in modo univoco, come ad esempio una maggio re 

decentralizzazioni delle decisioni oppure un aumento del grado di formalizzazione. La 

tecnologia viene vista come uno strumento capace di esercitare influenze unidireziona li 

e causali sugli individui e sulle organizzazioni.  

“The essence of the technological imperative is conveyed by the world "impact." This 

perspective views technology as an exogenous force which determines or strongly con- 

strains the behavior of individuals and organizations” scrivono Markus e Robey. 
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Generalmente, questo approccio tende a definire la tecnologia come un imperat ivo 

esterno a cui le aziende e gli attori organizzativi devono forzatamente adattarsi, pena la 

perdita di competitività (Robey, Boudreau, 1999).  

L’imperativo tecnologico è coerente con la prospettiva situational control di Pfeffer; lo 

stesso afferma: “In this view, action is seen not as the result of conscious, foresightful 

choice but as the result of external constraints, demands, or forces that the social actor 

may have little control over or even cognizance of” (Pfeffer, 1982, p. 8). 

Morton (1991), ha sostenuto che tutte le aziende di successo avrebbero dovuto passare 

attraverso una trasformazione negli anni ’90, affermò, infatti, che “Tutte le dimensioni 

dell’organizzazione dovranno essere riesaminate alla luce del potere delle nuove IT. Gli 

effetti economici sono così potenti e interessano una così larga parte del funzionamento 

di un’organizzazione che occorre mettere in discussione tutto prima di accettare uno 

status quo”. 

In altri casi le IT sono state considerate come attivatori di meccanismi di cambiamento 

nelle mani dei manager. Le IT sono considerate delle variabili indipendenti alle quali 

l’organizzazione deve adattarsi. Lucas nel 1996 parla di T-form organization per indicare 

una configurazione organizzativa in cui la tecnologia gioca come contingenza struttura le 

fondamentale, avvertendo tuttavia che “le aziende dovranno adottare la T-form 

organization per sopravvivere nell’economia globale altamente competitiva nel 20º 

secolo”. In generale tale approccio ha generato una serie d’ipotesi in merito agli effetti 

dell’impiego delle implicazioni informatiche che, a prescindere dalla loro varietà, hanno 

in comune il tentativo di inferire in modo univoco delle relazioni di causa effetto 

(Pontiggia, 1997). Secondo questa prospettiva le nuove tecnologie permettono transizioni 

indolori (o quasi) principalmente verso due ambiti: la diminuzione o il miglioramento dei 

costi di coordinamento e di controllo, e il miglioramento della capacità di adattamento 

flessibile rispetto al contesto esterno. 

Passando in rassegna i principali studi circa la stretta correlazione tra IT ed 

organizzazione sotto l’imperativo tecnologico (per esempio i modelli di Woodward, 

Perrow e Rugiadini), risulta chiaro come tale approccio non sia accomunato da predizioni 

convergenti. Al contrario, gli effetti netti delle IT sull’organizzazione risultano quanto 

mai differenziati e spesso totalmente contradditori da uno studio all’altro. Un esempio, in 
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tal senso, è fornito dal dibattito in merito alla tendenza delle IT verso una maggiore o 

minore decentralizzazione organizzativa precedentemente descritto. 

L’estrema frammentazione e contraddittorietà degli studi che hanno adottato una visione 

“determinista” dell’impatto delle IT sull’organizzazione ha fatto sì che fosse diffic ile 

sostenere tali relazioni mono-causali; Ravagnani cita due esempi illustri: 

 

“Non credo possano esistere interattive o inviolabili relazioni tra tecnologie e struttura 

o tra calcolatori e struttura per citare alcuni esempi. Le organizzazioni sono ciò che noi 

vogliamo esse siano. I calcolatori possono essere utilizzati per centralizzare le decisioni 

o per decentrarle. La scelta è nostra.” (Galbraith, 1977). 

 

“In questa realtà, l’informatica non determina affatto le strutture organizzative. Non c’è 

alcun legame tra un sistema informatico e una qualsiasi forma organizzativa. La 

centralizzazione può essere ottenuta grazie ad uno sparpagliamento di mini o micro 

computer i cui programmi sono stati concepiti centralmente e uniformemente senza che 

gli utilizzatori possano modificarli” (Crozier, 1989). 

 

2.1.2 L’imperativo organizzativo 

 

Considerando che l'imperativo tecnologico sostiene che la tecnologia dell'informazione 

limita o determina il comportamento umano e organizzativo, l'imperativo organizzat ivo 

assume una scelta quasi illimitata rispetto alle opzioni tecnologiche e un controllo quasi 

illimitato sulle conseguenze di tale scelta. L'imperativo organizzativo corrisponde al 

punto di vista di Pfeffer rational actor. Si assume, pertanto, che i comportamenti siano 

scelti, che tali scelte avvengano secondo un insieme di preferenze coerenti, che le scelte 

si verifichino prima dell'azione stessa e che l'azione sia un obiettivo diretto (Pfeffer, 1982, 

pag. 6). 

Questa prospettiva sostiene che gli attori umani progettano i sistemi informativi per 

soddisfare le esigenze organizzative d’informazione. In questo modo, l’IT è la variabile 

dipendente nell’imperativo organizzativo, derivante dall’esigenze di processo 

dell’informazione organizzativa e dalle scelte manageriali circa il come soddisfare tali 

esigenze.   
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Galbraith (1973) sostiene che in questo modello la complessità informatica determina sia 

l’assetto organizzativo che l’apparato tecnologico. In questo senso, quindi, il grado di 

utilizzo dell’IT e la sua declinazione in strumenti sono una conseguenza di alcuni requisit i 

strategici e organizzativi in termini di complessità nella gestione delle informazioni 

necessarie. Galbraith (1977) ha proposto una serie di alternative di progettazione 

organizzativa con la quale le organizzazioni possono soddisfare le esigenze di 

elaborazione delle informazioni generate da incertezza. I manager possono ridurre la 

necessità di elaborare le informazioni attraverso la gestione dell'ambiente, utilizzando le 

risorse slack o creando unità organizzative autonome. I manager possono anche 

aumentare la capacità di elaborazione delle informazioni organizzative attraverso lo 

sviluppo di relazioni laterali e la costruzione di sistemi informativi. 

Un argomento simile è evidente nel lavoro di Daft e Macintosh (1978, 1981). I due 

affermano che il grado di varietà e di conoscenza del compito possono essere considerate 

come variabili esplicative dei requisiti informativi e della capacità delle IT di gestire 

informazioni non equivoche e ben strutturate. Tuttavia, sono inadeguate per la gestione 

d’informazioni “ricche”, le quali necessitano di strumenti con maggiore “ampiezza di 

gamma”, ad esempio relazioni interpersonali.  

La letteratura riguardante la realizzazione di sistemi informativi manifesta un notevole 

ottimismo circa il grado di influenza umana sulle capacità caratteristiche dell’IT (Olson, 

1982; Olson, Lucas, 1982; Olson, Turner, 1985). Le variabili contestuali, le quali 

potrebbero essere considerate come dei vincoli da dover superare, nell’imperat ivo 

organizzativo sono viste come contingenze che i manager dovrebbero prendere in 

considerazione. Tra queste variabili contestuali vi è l’unità lavorativa tecnologica, il 

livello organizzativo, l'ambiente, il processo decisionale e l'incertezza (Whisler, 1975; 

Gordon, Miller, 1976; Waterhouse, Tiessen, 1978; Ginzberg, 1980; Olerup, 1982; Gorry, 

Scott Morton, 1971). 

L'assunzione di discrezionalità è in netto contrasto con il determinismo esterno 

dell’imperativo tecnologico (Bjorn-Andersen et al., 1986; Mumford, Weir, 1979). 

Se, quindi, i contributi precedenti vedevano nella tecnologia una variabile indipendente, 

questa seconda scuola di pensiero considera sia la tecnologia che gli assetti organizza t ivi 

come una conseguenza dei requisiti informativi che gravano sul sistema organizzat ivo, 
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giustificando, per questo motivo, la nozione di “determinismo organizzativo” attribuita  

quest’approccio (Sampler, 1996; Pontiggia, 1997). 

I supporti empirici sono alquanto limitati; i più accreditati sono gli studi di Daft, 

Macintosh (1981), Specht (1986), Olerup (1982) e i modelli di Galbraith (1977), 

Tushman, Nadler (1978). Purtroppo, la maggior parte di questi studi non riescono a 

valutare le intenzioni degli utenti e, quindi, non possono essere considerati come test 

completi. Il problema maggiore di questo approccio, appunto, sta soprattutto nella sua 

mancata considerazione di elementi dinamici: il processo con cui si formano gli schemi 

cognitivi degli utenti non viene preso in considerazione in modo sistematico e ciò rende 

difficile una loro integrazione all’interno degli schemi di progettazione dei sistemi 

informativi. 

 

2.1.3 Prospettive emergenti 

 

Tanto il determinismo tecnologico quanto quello organizzativo partono dal presupposto 

che sia possibile identificare delle regolarità nelle relazioni tra variabili indipendenti e 

dipendenti. Ma, a differenza delle tecnologie relativamente “stabili”, come quelle 

informatiche ci si trova di fronte ad un problema. Le IT hanno strutturalmente una natura 

modulare e aperta, la quale impedisce una pre-definizione delle modalità di utilizzo, 

rilevabili soltanto ex-post (Boddy, Buchanan, 1986). 

Weick (1990) ha definito le information technology come “equivoche”, nel senso che 

sono aperte a diverse interpretazioni. In questo senso si possono tracciare tre proprietà 

fondamentali per distinguere le IT rispetto alle altre tecnologie. Le IT sono: 

 stocastiche, ossia è difficile prevederne gli effetti. La presenza di processi causali 

anarchici e cumulativi non permette alcun tipo di apprendimento sul loro 

funzionamento; 

 continue, riferito all’incessante modernizzazione e cambiamento della tecnologia 

stessa, costringendo gli operatori a continui aggiustamenti; 

 astratte, in quanto gli operatori di fatto lavorano all’interno di processi simbolic i 

invece che processi veri e propri. 

In relazione sia agli approcci dell’imperativo tecnologico che a quelli dell’imperat ivo 

organizzativo, stanno allora proliferando prospettive alternative, cioè “emergenti”. 
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La prospettiva emergente sostiene che l’uso e le conseguenze delle tecnologie 

dell'informazione emergono imprevedibilmente da interazioni sociali complesse.  

Questa prospettiva corrisponde all’emergent perspective di Pfeffer: “Because 

participation in organizational decisions is both segmented and discontinuous, because 

preferences develop and change over time, and because the interpretation of the results 

of actions -the meaning of history - is often problematic; behavior cannot be predicted a 

priori either by the intention of individual actors or by the conditions of the environment” 

(1982, p. 9).  

I tentativi emergenti trovano la propria legittimazione scientifica negli sforzi compiuti in 

campo organizzativo dagli approcci fenomenologici ed interpretativi (Ravagnani, 2000). 

Secondo l’approccio interpretativo l’organizzazione è una realtà umana e sociale che 

esiste soltanto nella misura in cui le persone la percepiscono in quanto tale e le danno un 

significato. Il compito dell’analisi scientifica è quindi la ricostruzione dei meccanismi 

attraverso i quali gli individui percepiscono l’organizzazione e le danno un senso. Hatch 

(1999), per spiegare al meglio il concetto scrive: “la teoria funzionista sostiene che i 

fenomeni da studiare sono "là fuori" e che quindi le teorie possono essere verificate 

confrontandole con la realtà per valutarne così la certezza; viceversa, gli interpretativi 

sostengono che la realtà da studiare è "qui dentro", vale a dire che è filtrata 

dall’esperienza soggettiva, seppur influenzata dal contesto culturale e sociale”. 

Sono nati, sotto questa prospettiva comune, diversi filoni: la pluralità di approcci è 

giustificata rispetto a due ordini d’insoddisfazione, da una parte l’insoddisfazione pratica, 

dall’altra quella teorica e metodologica (Ravagnani, 2000). 

Il filone emergente considera l’organizzazione più simile ad una tribù che ad una 

macchina razionale: secondo questa prospettiva, la realtà viene di continuo costruita dai 

suoi membri attraverso processi sociali. Una tale concezione costruita rende i concetti 

d’informazione ed IT più problematici, in quanto il concetto stesso d’informazione è 

evidentemente legato a processi di creazione di significato: non esiste una tecnologia 

separata dagli attori, la tecnologia è ciò che gli attori decidono che essa sia (Crowe et al., 

1997). La prospettiva emergente mette in primo piano la prediction, la quale richiede la 

profonda e dettagliata comprensione delle dinamiche dei processi organizzat ivi, oltre che 

la conoscenza delle intenzioni degli attori e le caratteristiche dell’information technology. 
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Questa complessità rende modelli emergenti difficili da costruire (Bendifallah, Scacchi, 

1987; Kling, 1987). 

In questi anni sono emersi approcci di progettazione delle information technology che 

cercano di prendere un’adeguata considerazione della natura interpretativa e flessibi le 17. 

Tuttavia tali approcci si sono dimostrati incapaci di offrire un modello sufficientemente 

semplice e articolato, caratteristiche invece possedute e ben implementate nelle 

concezioni “ortodosse”. Viceversa, gli approcci interpretativi sembrano più adatti e 

scientificamente rigorosi per i processi di cambiamento organizzativo, caratterizzati da 

realtà dinamiche, impredicibili, ambigue e stratificate, le quali impediscono la 

replicabilità e quindi la significatività dei test statistici (Myers, 1997). 

 

2.2 Influenza dell’IT sulla performance aziendale 

 

Le società contemporanee stanno facendo importanti investimenti in IT (come i servizi 

Web, il data warehousing, la gestione del rapporto con i clienti, la gestione della catena 

di fornitura) per sfruttare le funzionalità di queste tecnologie nel plasmare le loro strategie 

commerciali, le relazioni con i clienti e le estese reti aziendali (Sambamurthy, Bharadwaj , 

Grover, 2003). Hanno accresciuto l'importanza dell’IT, in particolare, le forze dirompenti 

della digitalizzazione, la disaggregazione d’infrastrutture organizzative per la customer 

relantionship, per la produzione, per l’approvvigionamento e per la catena di fornitura, 

(Hagel, Singer, 1999; Rayportand Sviokia, 1995).  

La convergenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e dei contenuti offre 

alle aziende opportunità significative per migliorare l'agilità (Goldman et al., 1995; 

Moore, 2000; Venkatraman, Henderson, 1998). L’agilità è, infatti, alla base del successo 

delle imprese: le aziende agili percepiscono continuamente le opportunità di azioni 

competitive nei loro spazi di prodotto-mercato e ordinano le conoscenze e le risorse 

necessarie per cogliere tali opportunità. In ambienti di business come quello 

contemporaneo l’agilità è una caratteristica di vitale importanza affinché si raggiunga una 

performance competitiva ed innovativa. Oggigiorno, difatti, le società devono affrontare 

                                                 

17 Un esempio è la soft system methodology. 
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l’intensa rivalità, la globalizzazione e la pressione del time-to-market; l’agilità, quindi la 

capacità di individuare le opportunità di mercato in modo tempestivo, è considerata un 

imperativo per il successo aziendale (Brown, Eisenhardt, 1997; Christensen 1997; 

D'Aveni 1994; Goldman et al 1995). Le aziende di successo sono quelle che miglio rano 

continuamente e ridefiniscono la catena del valore, il guadagno e le prestazioni 

competitive attraverso innovazioni nei prodotti, nei servizi, nei canali di distribuzione e 

nella segmentazione del mercato. 

Nonostante sia ampliamente dimostrato che gli investimenti in IT hanno un forte impatto 

sulle prestazioni producendo benefici economici (Bharadwaj et al., 1999; Hitt, 

Brynjolfsson, 1996), quadri teorici stanno ancora discutendo circa l’how and why questi 

investimenti riescano a migliorare le prestazioni dell’impresa.  

Sambamurthy, Bharadwaj e Grover hanno svolto un’interessante studio che punta 

all’analisi delle modalità attraverso le quali l’uso dell’information technology influenza 

la performance aziendale. Prima di soffermarsi su questo punto, è importante dare una 

panoramica generale circa i fattori considerati essenziali per un miglioramento delle 

prestazioni dell’impresa.  

Si possono individuare tre elementi che hanno effetti sulla performance aziendale: la 

strategia, l’imprenditorialità e il valore strategico dell’IT.  

 

2.2.1 La strategia 

 

La strategia influenza le prestazioni aziendali attraverso tre logiche distinte: 

 il positioning è la diretta conseguenza delle strategie di posizionamento intraprese e 

della capacità dell’azienda di mantenere questa linea strategica attraverso attività 

svolte in un integrated activity system. Il posizionamento stabilisce l’unicità ed il 

valore dei prodotti e dei servizi dell’impresa, assicurandone, se strategico, un ritorno 

economico (Porter 1980,1996, 2001). I sistemi integrati da una parte fanno sì che i 

competitor abbiano un effetto lock-out per quello specifico posizionamento, dall’altra 

hanno un effetto lock-in per il posizionamento scelto dall’impresa e il vincolo che 

essa ha con la scelta strategica effettuata (Ghemawat, 1991). Gran parte della 

letteratura appoggia l’idea che l’IT ricopra un ruolo fondamentale sul 

posizionamento, agendo su prezzo (Beath, Ives, 1986), gestione del rapporto con il 
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cliente, gestione degli ordini e molto altro (Benjamin et al., 1984; Ives, Learmonth, 

1984; Porter, Millar, 1985); 

 la logica del leverage sostiene che le prestazioni delle aziende siano modellate dalla 

diffusione e dall'uso di risorse peculiari, di valore ed inimitabili, che potrebbero 

essere distribuite all’interno dell’impresa in modo eterogeneo (Barney, 1991). Le 

imprese possono utilizzare due meccanismi di leva distinti: resource-picking e 

capability-building (Makadok, 2001). Il meccanismo di raccolta delle risorse crea 

rendite economiche quando le imprese usano le loro informazioni strategiche e la loro 

conoscenza per reperire risorse che, utilizzate in combinazione con altre risorse 

disponibili, creano un margine maggiore rispetto al prezzo pagato per acquisir le 

(Barney 1986). Al contrario, la capability-building si riferisce alla capacità delle 

imprese di integrare, costruire, e riconfigurare le risorse interne ed esterne per creare 

capacità superiori, incorporate nel loro contesto sociale, strutturale e culturale (Grant, 

1995; Teece et al., 1997); 

 la logica dell’opportunity incentiva l’innovazione incessante e la promozione di 

azioni competitive (D'Aveni, 1994; Lengnick-Hall, Wolff, 1999; Young et al., 1996). 

Radicata nel concetto Shumpeteriano di dinamica di disequilibrio e di 

disorganizzazione del mercato (Schumpeter, 1934, 1950), questa logica suggerisce 

che i vantaggi competitivi raggiunti attraverso il posizionamento o  attraverso la leva 

potrebbero essere erosi a causa di nuovi competitor con una conoscenza del mercato 

superiore oppure da cambiamenti radicali18 . Pertanto, continue innovazioni nei 

prodotti, nei servizi o nei canali di distribuzione e l’attenta vigilanza delle opportunità 

emergenti sono di vitale importanza per assicurarsi una performance sostenibile. Il 

successo richiede capacità d’improvvisazione, di riconoscimento, di agire 

rapidamente e con decisione (Lengnick- Hall, Wolff, 1999). 

 

 

 

 

                                                 

18 Intesi come cambiamenti tecnologici, socio-economici, culturali che si possono configurare come nuove 

opportunità di mercato che minacciano i vantaggi attuali. 
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2.2.2 L’imprenditorialità 

 

L’imprenditorialità si riferisce a comportamenti attraverso i quali le imprese riconoscono 

e sfruttano le opportunità di mercato attraverso la novità in termini di risorse, client i, 

mercati, combinazioni di queste (Smith, Degregori, 2001). Sfruttando in modo 

tempestivo le opportunità del mercato si crea concorrenza. La concorrenza aumenta la 

conoscenza del mercato delle imprese: “Competition is essentially a process of the 

formation of opinion: by spreading information, it creates that unity and coherence of the 

economic system which we presuppose when we think of it as one market” (Hayek 1949, 

p. 106). In un ambiente in cui le imprese hanno diversi gradi di conoscenza (o ignoranza), 

Kirzner (1973) suggerisce che l'azione imprenditoriale debba prestare particolare 

attenzione alle opportunità. Le imprese attive sono quelle costantemente alla ricerca di 

aspetti del mercato precedentemente inosservati attraverso immaginazione, esperimenti 

trial-error e comprensione di successi e fallimenti: “the aspect of knowledge which is 

crucially relevant to entrepreneurship is not so much substantive knowledge of market 

data as alertness, the "knowl- edge" of where to find market data” (Kirzner, 1973, p. 74). 

Zaheer e Zaheer (1997) propongono un concetto d’imprenditorialità descritto come la 

capacità di sfruttare le possibilità di arbitraggio del mercato. I due autori sottolineano che 

le imprese dovrebbero prestare importanza al mercato, ponendo una continua vigilanza 

ai cambiamenti: la reattività è vista come l’agilità con la quale le organizzazioni 

rispondono ai segnali ambientali. Infine, Smith e DeGregorio (2001) vedono 

l'imprenditorialità come un processo creativo e soggettivo. L’azione imprenditoriale si 

verifica ogni volta che una società integra la sua conoscenza preesistente con 

interpretazioni soggettive del mercato attraverso approfondimenti ed esperimenti 

proattivi, rileva l'opportunità e agisce sulla possibilità.  

Pertanto, un’efficace azione imprenditoriale richiede capacità organizzative per 

l'esplorazione e lo sfruttamento delle opportunità di mercato.  

 

2.2.3 Il valore strategico dell’IT 

 

Il valore strategico dell’IT emerge in primo luogo attraverso la sua complementarità e 

integrazione con le strategie di business, con i disegni organizzativi e strutturali (Barua, 
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Mukhopadhyay, 2000; Kettinger et al., 1994; Wheeler, 2002). L’IT può essere uno 

strumento che facilita l’agilità in virtù delle differenze tra economie digitali e le 

(tradizionali) economie delle componenti fisiche (Arthur, 1996; Grover, Ramanlal, 1999; 

Shapiro, Varian, 1999). Alcune di queste differenze sono: 

 i costi fissi di produzione di beni IT sono molto più alti a causa dei costi umani di 

sviluppo del capitale intellettuale (invece che impianti e macchinari); 

 i costi marginali si avvicinano rapidamente allo zero, scendendo successivamente 

quando le nuove generazioni di tecnologie diventano disponibili; 

 i costi di coordinamento sono sempre estremamente bassi, facilitano la ricerca e il 

confronto di prodotti e migliorano la capacità di coniugare i prodotti digitali, creando 

valore aggiunto; 

 gli effetti di rete creano rendimenti crescenti per le imprese che possono espandere le 

dimensioni della loro base clienti. 

Con la pervasività della digitalizzazione entro confini organizzativi, nonché nelle reti 

organizzative internazionali, l’IT influenza la realizzabilità di azioni competitive da parte 

delle imprese (Sambamurthy, Bharadwaj, Grover, 2003). Evans e Wurster (2000) 

sostengono che le aziende hanno tradizionalmente costruito le loro catene di valore e delle 

relazioni inter-organizzative integrando le informazioni con i prodotti/servizi in un 

sistema stesso. L'economia digitale, tuttavia, consente alle imprese di decostruire le loro 

catene di valore e delle relazioni disintegrando le relazioni finora costruite. Questo non 

solo crea nuove opzioni, ma facilita anche la razionalizzazione e lo snellimento dei 

processi di lavoro. Inoltre, le imprese sono in grado di spostare le loro catene di valore in 

base alle mosse competitive (Bradley, Nolan, 1998; Hagel, Singer, 1999). 

Nel complesso, questi quadri concettuali stimolano il pensiero circa il ruolo dell’IT come 

piattaforma per l'agilità. Le imprese sono integrate in modo da coltivare e applicare 

l'innovazione nelle relazioni con i clienti, nei metodi di fabbricazione, 

nell'approvvigionamento, nelle catene di fornitura e nelle altre attività chiave (Agarwal, 

Sambamurthy, 2002; Barua, Mukhopadhyay, 2000).  

La piattaforma digitalizzata dei processi e della conoscenza ha permesso alle imprese di 

adattarsi alle mutate esigenze in modo più rapido, modificando le informazioni basate su 

proposte di valore, forgiare collaborazioni con partner che i concorrenti non possono 

facilmente duplicare e sfruttare nicchie emergenti di mercato non ancora sfruttate. 
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Da questa panoramica emerge la necessità da parte delle imprese di attuare azioni 

competitive19in modo tempestivo e continuativo. Le azioni, affinché siano adeguatamente 

efficaci, devono essere proposte in un numero considerevole e devono rappresentare una 

complessità tale da non poter essere riproposte dai competitor o che possano essere 

riproposte difficilmente (e quindi “in ritardo”). Evidenze empiriche affermano che i 

leader del settore sono accumunati dal fatto che propongono azioni competit ive, 

numerose e molto complesse; questo ha permesso loro di guadagnare maggiori quote di 

mercato (Sambamurthy, Bharadwaj, Grover, 2003). Analogamente, Young et al. (1996) 

dimostrano che le imprese con un maggior numero di azioni competitive ottengono una 

redditività finanziaria superiore. 

 

Numerosi ricercatori di strategia, tra i quali Sambamurthy, Bharadwaj e Grover, 

sostengono che il successo delle imprese nel generare questo tipo di azione competit ive, 

e quindi poter assicurarsi una prestazione aziendale più performante, è legato alla loro IT-

competence.  

 

2.3 IT Competence 

 

L’IT competence è la base organizzativa delle risorse e delle capacità IT, descrive la 

capacità di un'impresa di innovare in ambito IT, in virtù delle risorse IT a disposizione e 

della capacità di convertire le risorse IT in applicazioni strategiche.  

Importanti elementi di IT competence comprendono: 

 il livello di investimenti in IT;  

 la qualità delle infrastrutture IT (connettività globale e affidabilità);  

 il capitale umano (competenze adeguate e business skill);  

 la natura dei sistemi informativi ed il loro rapporto con la struttura del business. 

                                                 

19 Esempi di azioni competitive includono il lancio di un nuovo prodotto o serv izio, l’introduzione di un 

nuovo canale o la coltivazione di un nuovo segmento. 
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Ciascuna di queste caratteristiche ha effetti positivi sulle performance aziendali (Feeny, 

Wilcocks, 1998; Henderson, 1990; Ross et al., 1996; Weill, Broadbent, 1998; Barua, 

Mukhopadhyay, 2000).  

Sambamurthy, Bharadwaj e Grover ritengono che l’IT competence possa rappresentare 

un primo elemento strategico per le aziende che intendono attuare azioni competit ive, 

sempre di maggiore diversità e complessità.  

Quest’assunto è maggiormente rilevante se si tiene conto della logica della digita l 

economics, in base alla quale le imprese stanno scoprendo maggiori strade per 

l'innovazione competitiva attraverso la loro catena del valore dell'informazione e 

attraverso le funzionalità avanzate delle tecnologie informatiche. 

Nella figura numero 2.2 è rappresentato il processo attraverso il quale l’IT competence 

facilita la promozione di azioni competitive e quindi influenza in modo significativo la 

performance finanziaria aziendale. Come si può notare dalla figura, Sambamurthy, 

Bharadwaj e Grover individuano tre capacità dinamiche (agility, digital options, 

entrepreneurial alertness) e tre processi strategici (capability building, entrepreneurial 

action, coevolutionary adaptation) che mediano il passaggio da IT competence a 

performance finanziaria. 

 

 

Fig. 2.2: IT Competence, le tre capacità dinamiche e i tre processi strategici.  

Fonte: Sambamurthy et al. (2003) 

2.3.1 Le tre capacità dinamiche 

 

Agility 

L'agilità è la capacità di individuare opportunità d’innovazione e di cogliere quelle 

opportunità di mercato competitive assemblando le attività necessarie, la conoscenza e le 

relazioni in modo rapido e inaspettato (D'Aveni, 1994; Goldman et al., 1995). Agility 
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comprende l'esplorazione e lo sfruttamento della possibilità di arbitraggio nel mercato. 

L’esplorazione è sperimentazione organizzativa con nuove alternative e ricerca di 

opportunità attualmente sconosciute (March, 1991). Lo sfruttamento, invece, è l'uso e lo 

sviluppo delle cose già note attraverso la raffinatezza e l'estensione delle competenze, le 

tecnologie e le conoscenze esistenti.  

In particolare, si sostiene che l'agilità si compone di tre funzionalità correlate: agilità 

relativa al cliente, agilità relativa ai partner e agilità operativa (Cronin, 2000; Tapscott et 

al., 2000; Treacy, Wiersema, 1993) (Tab. 2.1).  

 

 

Tab. 2.1: I tre tipi di agilità.  

Fonte: Sambamurthy et al. (2003) 
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 Customer: l'agilità del cliente è la cooptazione dei clienti nell'esplorazione e nello 

sfruttamento delle opportunità d’innovazione. Nambisan (2002) sostiene che i client i 

hanno tre ruoli preziosi per stimolare la creazione di azioni competitive: fonte d’idee 

innovative, co-creatori nello sviluppo e nella progettazione di prodotti innovativi e 

utente per testare il prodotto o per aiutare gli altri utenti a conoscere il nuovo 

prodotto/servizio. Questo tipo di agilità descrive la capacità delle imprese di sfruttare 

la voce del cliente per ottenere informazioni sul mercato e l'individuazione di 

opportunità (Kohli, Jaworski, 1990).  

L’IT dà la possibilità di creare delle comunità virtuali di clienti, utili per analizzare il 

livello di soddisfazione e di preferenze. 

 Partnering: l'agilità del partner è la capacità di sfruttare le risorse, le conoscenze e le 

competenze dei fornitori, distributori e produttori attraverso alleanze, partnership e 

joint venture (Venkatraman, Henderson, 1998). Questo tipo di agilità consente alle 

imprese di costruire reti di partnership estese, strategiche e virtuali per esplorare le 

opportunità d’innovazione e di azioni competitive (Choudhury, Xia, 1999). 

Avere tale agilità consente all’azienda di modificare o adeguare la propria rete 

aziendale in caso di necessità e di reperire più facilmente fattori non presenti nella 

propria rete (Dyer, Singh, 1998). Zaheer e Zaheer (1997) hanno dimostrato che le 

imprese con le reti d’informazione ad ampio raggio sono state in grado di essere 

reattive e raggiungere prestazioni superiori in ambienti aziendali turbolenti.  

L’IT consente una maggiore collaborazione interaziendale attraverso piattaforme 

quali portali, gestione della supply chain e network. 

 Operational: l'agilità operativa riflette la capacità delle imprese di realizzare processi 

di business caratterizzati da velocità, precisione ed economia dei costi nello 

sfruttamento delle opportunità d’innovazione. Questo tipo di agilità assicura che le 

imprese possano ridisegnare rapidamente i processi esistenti e crearne di nuovi per 

sfruttare le condizioni dinamiche di mercato.  

L’IT guida la modularizzazione e automazione dei processi di business e consente la 

loro combinazione e ricombinazione per creare nuovi processi di business (Malone 

et al 1999). L'agilità operativa consente alle imprese di ridurre le asimmetr ie 

informative tra acquirenti e venditori attraverso la fornitura d’informazioni complete, 

rapida e up-to-date grazie all'utilizzo di canali di distribuzione elettronici. Le imprese 



 

 57 

possono migliorare la loro agilità operativa sfruttando l'interconnettività dei mercati 

virtuali (a basso costo), guadagnando più velocemente e in modo più informato 

(Amit, Zott 2001). 

Secondo Sambamurthy, Bharadwaj e Grover le imprese che hanno sviluppato tutte queste 

dimensioni di agilità dovrebbero essere in una posizione migliore per impegnarsi in azioni 

più competitive e offrire una gamma di interventi complessi. 

 

Digital Options 

Attingendo dalla teoria delle opzioni reali, Sambamurthy, Bharadwaj e Grover 

definiscono l’IT come un generatore di opzioni digitali. La teoria delle opzioni reali 

spiega come le organizzazioni si posizionano in base alle opportunità emergenti che sono 

in grado di cogliere. Le opzioni sono diritti per le future scelte di investimento senza 

l’obbligo corrente di portare a termine l’investimento: il titolare di un’opzione può 

decidere a scadenza se esercitare il diritto o meno. Bowman e Hurry (1993) sostengono 

che le opzioni " form the inimitable resources that give an organization its sustained 

performance and competitive advantage". Ampliando il concetto di opzioni come 

capacità organizzative, Kogut e Zander (1992) descrivono la conoscenza e le capacità 

combinatorie di un'azienda come le sue opzioni strategiche. 

Sambamurthy, Bharadwaj e Grover descrivono le opzioni digitali come un insieme di 

funzionalità IT, sotto forma di processi di lavoro aziendali digitalizzati. L’IT può 

rafforzare i processi organizzativi e i processi conoscitivi (Alavi, Leidner, 2001; 

Davenport, 1993; Davenport, Prusak, 1998), ossia i digitized process e knowledge capital. 

Il digitized process capital è il processo IT inter e intra-organizzativo in grado di 

automatizzare, informare e integrare le attività. Esempi sono la ricerca del cliente, 

l'evasione degli ordini, la supply chain, l’innovazione di prodotto, il flusso di produzione 

e la creazione di un flusso ininterrotto d’informazioni (Davenport, 1993; Garvin, 1998).  

La tabella 2.2 illustra il digitized process capital in termini di portata e di ricchezza: 

 L’high reach è associata alla progettazione e all'implementazione dei processi 

digitalizzati che legano l'attività e i flussi informativi tra le unità dipartimentali, unità 

funzionali, regioni geografiche e partner di rete del valore (tra cui fornitori, clienti e 

fornitori). Con una maggiore portata, le imprese possono cooptare più clienti o 

partner all'interno del loro flusso di valore (Venkatraman, Henderson, 1998). Le 
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tecnologie di digitalizzazione hanno permesso la creazione di processi di business 

automatizzati e modulari che si prestano allo stoccaggio, manipolazione, 

combinazione e ricombinazione (Malone et al., 1999). Si può accedere a tali processi 

da qualsiasi luogo attraverso interfacce elettroniche, migliorando notevolmente la 

loro portata. 

 La digitized process richness descrive la qualità delle informazioni raccolte, la 

trasparenza con la quale tali informazioni vengono trasmesse ad altri processi/sistemi 

collegati ad esso e la capacità di utilizzare le informazioni per adattare o riprogettare 

il processo. La digitalizzazione dei processi avviene grazie all'integrazione 

d’interattività, alla personalizzazione e alla rilevanza dei processi attraverso adeguate 

information technology (Evans, Wurster, 2000). 

 

 

Tab. 2.2: Portata e ricchezza del digitized process capital.  

Fonte: Sambamurthy et al. (2003) 
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La digitized knowledge capital, invece, è il “deposito IT” di conoscenza e di sistemi di 

interazione tra i membri dell'organizzazione, condivisibile tra tutti. 

La tabella 2.3 mostra la digitized knowledge capital in termini di portata e la ricchezza: 

 La digitized knowledge reach si riferisce alla completezza e all'accessibilità della 

conoscenza codificata, sulla base di reti e di sistemi interconnessi che migliorano le 

interazioni tra gli individui, fondamentali per la condivisione delle conoscenze e il 

loro trasferimento. Un’alta portata si verifica in un’impresa con conoscenza integrata 

su clienti, partner commerciali, dipendenti, processi organizzativi e dotate di 

importanti fonti di intelligenza organizzativa (Grover, Davenport, 2001).  

Alavi e Leidner (2001) descrivono tre comuni applicazioni dell’IT per la gestione 

della conoscenza organizzativa: la codifica e la condivisione delle best practice, la 

creazione di linee strategiche di conoscenza e la creazione di reti di conoscenza.  

Il "productization" della conoscenza permette alle imprese di sistematizzare le 

conoscenze specifiche dell’azienda in modo che siano disponibili per chiunque e in 

qualsiasi momento (Slywotzky, Mundt, 1999).  

 La digitized knowledge richness si riferisce ai sistemi IT d’interazioni tra i membri 

dell'organizzazione per supportare il loro sense-making, la loro capacità di 

condivisione delle prospettive e il loro sviluppo della conoscenza tacita. Le 

tecnologie di comunicazione avanzate permettono di arricchire la comunicazione tra 

i manager e di facilitare la creazione di strutture condivise d’interazioni, cognizione, 

e fiducia (Huber, 1990). Un recente studio circa l’apprendimento inter-organizza t ivo 

e la condivisione della conoscenza rileva che l’IT non solo ha migliorato il livello di 

apprendimento organizzativo, ma anche fornito strumenti per instaurare fiducia e 

collaborazione. I sistemi IT contribuiscono alla misurazione delle prestazioni in 

modo affidabile e, quindi, contribuisce ad aumentare la fiducia cognitiva e a 

promuovere la collaborazione attraverso reti informatiche. I progressi nelle 

tecnologie dell'informazione, come ad esempio l'uso simultaneo di audio e video in 

conferenze elettroniche e altre impostazioni virtuali, hanno anche permesso che ci 

fosse una condivisione di elementi più ricchi di una semplice informazione (ad 

esempio, la conoscenza soft o tacita); in questo modo si supera il concetto dell’IT 

come uno strumento limitato alle informazioni codificabili ed esplicite (Dewett, 

Jones, 2001; Mintzberg, 1975; Weick, 1985). 
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Tab. 2.3: Portata e ricchezza del digitized process k nowledge.  

Fonte: Sambamurthy et al. (2003) 

 

Entrepreneurial Alertness 

Anche se l’agilità e le opzioni digitali sono capacità dinamiche importanti, la vigilanza 

imprenditoriale è essenziale per la loro attivazione nel plasmare costantemente 

l'innovazione e attuare azioni competitive. L’entrepreneurial alertness è la capacità di 

una società di esplorare il suo mercato, individuare le aree di commercializzazione ancora 

ignote e determinare le opportunità di azione. Due capacità specifiche descrivono l’aller ta 

imprenditoriale, la lungimiranza strategica e la visione sistemica: 

 la strategic foresight è la capacità di prevedere le discontinuità nel contesto 

imprenditoriale, le minacce, le opportunità e le imminenti azioni da parte dei 

concorrenti. La lungimiranza comprende un’esplorazione integrata di IT e di 

opportunità di business nella concettualizzazione di azioni competitive; è una 

caratteristica fondamentale perché riflette la capacità di anticipare e visualizzare le 

imperfezioni del mercato (Christensen, 1997).  
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Le imprese sviluppano previsione attraverso l'intuizione personale dei loro dirigenti, 

l'intelligenza organizzativa sulle IT emergenti e del loro potenziale di business.  

FedEx (innovazione del modello di business hub-and-spoke 20 ), Amazon 

(personalizzazione sul Web), o Dell (vendita diretta dei personal computer) 

testimoniano il ruolo di lungimiranza nel plasmare le azioni concorrenziali, in 

particolare attraverso l'uso creativo di IT. 

 La systemic insight è la capacità di visualizzare le connessioni tra le opzioni digita li, 

capacità di agilità e le opportunità di mercato emergenti nell’architettare azioni 

competitive. Le azioni competitive richiedono più opzioni digitali e funzionalità di 

agilità; di conseguenza, l'intuizione sistemica è di vitale importanza per considerare 

le complesse interconnessioni tra queste capacità differenti e le opportunità di 

mercato. La visione sistemica consente un apprezzamento delle opportunità, della 

possibilità di cogliere quelle opportunità, della natura diversa del business, della 

tecnologia, dei rischi competitivi e delle possibili contromosse che i concorrenti 

possono mettere in atto. Vitale (1986) sottolinea che una visione sistemica inadeguata 

può portare a forti problematiche; è il caso di molte aziende che non considerano la 

varietà di rischi prima di avviare le applicazioni competitive di IT. 

 

2.3.2 I tre processi strategici 

 

La letteratura, in merito a strategia e information technology, si è concentrata 

principalmente sulle capacità dinamiche, sul loro significato e sulla loro capacità 

d’influenzare le prestazioni aziendali. Tuttavia, Sambamurthy, Bharadwaj e Grover 

identificano tre processi strategici che sono significativi per come le aziende possono 

sfruttare le tecnologie dell'informazione. 

 

                                                 

20 Termine che indica originariamente un modello di sviluppo della rete aerea, caratterizzato da uno scalo 

principale e tanti collegamenti tra questo ed altri centri; si può rappresentare come una ruota di bicicletta. 
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Fig. 2.3: Capability building process ed Entrepreneurial action processes.  

Fonte: Sambamurthy et al. (2003)  

 

Capability building process 

La capability building process integra l’IT e le capacità dinamiche fin qui descritte per 

creare una capacità organizzativa. Le aziende, nel corso del tempo, sviluppano le loro 

capacità attraverso una serie di decisioni strategiche collegate, aventi come oggetto gli 

investimenti IT, la fusione degli stessi con processi organizzativi e con le conoscenze 

(Barua, Mukhopadhyay, 2000).  

L’allerta imprenditoriale permette due step del processo: la conversione dell’IT 

competence in digital option e la successiva conversione in agilità. 

La conversione degli investimenti IT in opzioni digitali è mediata e permessa dall’aller ta 

imprenditoriale, declinata nella caratteristica lungimiranza strategica. Nonostante l’IT 

competence sia un prerequisito importante per costruire delle opzioni digitali, la 

lungimiranza strategica è vitale e fa sì che i dirigenti possano anticipare le opportunità 

disponibili nelle IT. In particolare, con una proliferazione di tecnologie 

dell’informazione, la previsione fa sì che le imprese possano anticipare l'emergere di 

nuove tecnologie dell'informazione, la loro applicabilità per il business e la probabilità di 

riuscire a rendere attuali tecnologie obsolete.  

Allo stesso tempo, l'intuizione sistemica deve rilevare complementarietà tra IT 

competence, processi organizzativi e conoscenza. L’intuizione consente all'azienda di 

programmare i propri investimenti in base alle tecnologie dell'informazione presenti, di 

gestire i rapporti con fornitori e consulenti IT, di sfruttare il loro know-how, e, infine, di 
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riconoscere la razionalità delle scelte per gli investimenti in IT, nonostante la difficoltà di 

quantificare in modo chiaro i possibili benefici derivanti. 

Sambamurthy, Bharadwaj e Grover definiscono l’allerta imprenditoriale come la leva che 

permette la costruzione delle opzioni digitali. Inoltre, portano un esempio a favore di 

questa considerazione, il caso Cisco. Cisco, nel 1994, ha investito circa 15 milioni di 

dollari per implementare l’ERP, in grado di sostituire i sistemi legacy21 e apportare una 

tecnologia integrata tra produzione, amministrazione, acquisti e vendite. La lungimiranza 

dei dirigenti è stata fondamentale: negli anni in cui la filosofia predominate era quella di 

dover sviluppare una nuova applicazione alla volta, i manager di Cisco hanno intuito che 

si doveva effettuare di una rapida revisione delle infrastrutture legacy. In questo modo 

sono riusciti a creare un ambiente tecnologico integrato, con un investimento decisamente 

alto e da portare a termine in soli 9 mesi. Questo successo è avvenuto anche grazie alla 

combinazione di lungimiranza e visione sistemica dei manager: loro non si sono 

soffermati sul mero investimento economico ma sono riusciti a prevedere i benefici che 

avrebbe potuto portare. Il vice presidente della produzione disse: “You don't approach 

this kind of thing from a justification perspective. Cost avoidance is not an appropriate 

way to look at it. You really need to look at it like, "Hey, we are going to do business this 

way." You are institutionalizing a business model for your organization” (Nolan 2001, p. 

7). 

Come conseguenza di questi investimenti, Cisco è riuscita a raggiungere un alto livello 

di integrazione dei processi IT attorno a clienti, fornitori, partner e dipendenti. Inoltre, 

questi processi integrati hanno permesso loro di acquisire informazioni supplementari e 

più capillare sui loro processi, sviluppando in tal modo una ricchezza aggiuntiva. Perciò: 

1) L'impatto di competenze IT sulle opzioni digitali è moderato positivamente dalla 

prontezza imprenditoriale. 

Il processo di capability-building dà forma anche ai rapporti tra opzioni digitali, vigilanza 

imprenditoriale e l'agilità. Affinché le opzioni digitali possano essere convertite in agilità, 

è necessario, affermano Sambamurthy, Bharadwaj e Grover, che vi sia sempre la presenza 

                                                 

21 Con questo termine s’indicano i sistemi IT che utilizzano tecnologie meno recenti. Si tratta di sistemi 

informatici o applicazioni obsolete che continuano ad essere usati poiché l’utente non intende o è 

impossibilitato a rimpiazzarli. 
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di una forte vigilanza imprenditoriale. Non è sufficiente che le tre diverse agilità vengano 

attivate con lo sviluppo di opzioni digitali, è fondamentale che vengano integrate nella 

struttura organizzativa, nella cultura e nella competenza aziendale. Perciò: 

2) L'impatto delle opzioni digitali (cioè, digitized knowledge richness/reach e 

digitized process richness/reach) sull’agilità è positivamente moderato dalla 

prontezza imprenditoriale. 

 

Entrepreneurial action processes 

L’azione imprenditoriale è alla base delle combinazioni creative di agilità e prontezza 

imprenditoriale per il lancio di azioni competitive. Le imprese che possiedono alti live lli 

di prontezza e agilità imprenditoriale sono meglio posizionate per individuare e sfruttare 

le finestre di opportunità di mercato. La lungimiranza strategica e la visione sistemica 

consentono a tali imprese di esplorare le opportunità di arbitraggio di mercato attraverso 

le loro connessioni con i clienti (agilità del cliente) e altri partner (agilità del partner). 

Inoltre, queste aziende sono in una posizione migliore per sfruttare le opportunità di 

azione competitiva. Ci si aspetta, pertanto, che tali imprese esporranno un numero 

maggiore di azioni competitive. Inoltre, le imprese che sviluppano tutte le forme di agilità 

e prontezza imprenditoriale saranno in grado di attingere a più funzionalità e distribuir le 

in modi complessi che consentono un intervento caratterizzato da un’alta complessità. 

Queste imprese non solo saranno in grado di rilevare l'occasione per l'innovazione di 

prodotto (grazie all'agilità dei clienti), ma saranno anche in grado di eseguire l'azione con 

velocità (grazie all’agilità operativa) con una distribuzione multicanale innovativa 

(attraverso all’agilità di partner). 

Sambamurthy, Bharadwaj e Grover portano l’esempio di eBay. La maggior parte delle 

azioni competitive di eBay nei mercati d'aste sul web, consentendo di allontanare la 

concorrenza e guadagnare quote di mercato, sono dipese dalla capacità di ascoltare le 

esigenze dei clienti (agilità dei clienti) e di individuare le opportunità delle azioni 

imprenditoriali molto prima rispetto ai competitor. Perciò: 

3) L'impatto dell’agilità sul numero e complessità delle azioni competitive è 

positivamente moderato dalla prontezza imprenditoriale. 

 

 



 

 65 

Coevolutionary adaptation 

L’adattamento co-evolutivo si riferisce al fatto che le imprese imparano, con il tempo e 

con l'esperienza, a sviluppare le opzioni digitali e l'agilità e a lanciare le proprie azioni 

competitive. L'adattamento è un processo virtuoso di feedback e di esperienza attraverso 

il quale le azioni competitive promosse rivitalizzano le tre capacità dinamiche (agilità, 

prontezza imprenditoriale e opzioni digitali). Inoltre, l'apprendimento ricorrente ed 

iterativo incluso in questi processi adattivi ha una forte influenza circa lo sviluppo futuro 

dell’IT competence. In parole povere, mentre i processi di entrepreneurial action e di 

capability building descrivono gli effetti dell’espansione dall’IT competence alle azioni 

competitive, la coevolutionary adaptation descrive la sequenza degli effetti nella 

direzione opposta, sequenza caratterizzata dal learning-by-doing. 

 

 

Fig. 2.4: Coevolutionary adaptation.  

Fonte: Sambamurthy et al. (2003) 

 

Le esperienze iniziali con le opzioni digitali, spesso, sfociano in investimenti IT 

aggiuntivi. In merito, Bowman e Hurry (1993) sostengono che le esperienze inizia li 

possono o stimolare le imprese a continuare con lo stesso investimento oppure 

convincerle a cambiare destinazione dei loro flussi d’investimento. Gli investimenti in 

opzioni digitali hanno il vantaggio che possono formare IT competence anche a livello 

organizzativo, come un aumento delle capacità di project management e miglioramento 

della relazione tra responsabili IT e manager. L’implementazione di sistemi informatic i 

complessi, scrivono Sambamurthy, Bharadwaj e Grover “often reinforces the cultures, 
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structures, and processes for business championship of IT initiatives and strengthens both 

internal and external IT/business partnership”. 

Allo stesso modo, le prime esperienze di sviluppo di opzioni digitali modelleranno 

lungimiranza manageriale e la comprensione circa le opportunità future, nonché le azioni 

competitive che si potranno attuare.  

L'assimilazione di tecnologie complesse è un processo di adattamento reciproco tra 

tecnologia e processi di business, strutture istituzionali, conoscenza. Le prime esperienze 

aumentano la capacità di assorbimento dell'organizzazione, aumentando la capacità di 

comprendere e reagire alle nuove tecnologie dell'informazione (Cohen, Levinthal, 1990). 

Perciò: 

4) Le opzioni digitali ben sviluppate contribuiscono ad aumentare la IT competence. 

5) Le opzioni digitali ben sviluppate contribuiscono ad aumentare l’aller ta 

imprenditoriale. 

Allo stesso modo, le esperienze con lo sviluppo di una maggiore agilità influenzeranno il 

successivo sviluppo sia di allerta imprenditoriale che di opzioni digitali. Le imprese agili 

sono più suscettibili nel sviluppare una maggiore lungimiranza/intuizione. Questo crea 

un possibile aumento di digital option, attraverso il miglioramento di digitized knowledge 

richness/reach e digitized process richness/reach. Perciò:  

6) Livelli più elevati di agilità migliorano ulteriormente le opzioni digitali. 

7) Livelli più elevati di agilità rafforzano ulteriormente la vigilanza imprenditoria le.  

Le azioni competitive permettono il generale miglioramento dell’agilità. Queste, infatt i, 

rafforzano la flessibilità dei clienti i quali sono più propensi a premiare l'innovazione 

continua attraverso la loro fedeltà e affiliazione con l'azienda (agilità del cliente). Allo 

stesso modo, l'agilità nei confronti dei partner viene rafforzata grazie ai guadagni rivolt i 

a tutti i membri dell'azienda. L'agilità operativa è rafforzata grazie alle nuove modalità di 

fare business, più efficaci ed efficienti.  Perciò: 

8) Maggiore è il numero di azioni competitive e la loro complessità, più aumenta 

l'agilità. 

 

Infine, la pianificazione e l’esecuzione delle azioni competitive periodiche e complesse, 

offrono l’opportunità di apprendimento necessario per rilevare e sviluppare una miglio re 
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previsione e comprensione del mercato. Le imprese capaci di questo sono più attente nel 

cogliere le imperfezioni di mercato e trasformarle in opportunità. Perciò: 

9) Maggiore è il numero di azioni competitive e la loro complessità, più aumenta la 

vigilanza imprenditoriale. 

 

2.4 IT trilogy 

 

Dopo aver analizzato le vie attraverso le quali l’IT può influenzare la performance 

aziendale, è necessario porre attenzione al legame esistente tra tre diverse variabili: la 

strategia di business, lo sviluppo ed implementazione dell’IT e la performance 

organizzativa. Le tre variabili formano la così detta IT trilogy; è importante capire la 

natura del rapporto che lega questi tre elementi e come s’influenzano l’uno con l’altro  

(Fig. 2.5). 

 

Fig. 2.5: IT trilogy.  

Fonte: Croteau, Bergeron, (2001)  

 

Come visto sin ora, l’IT gioca un ruolo strategico all’interno dell’organizzazione, può 

incidere sulla performance, supportare e modellare la strategia di business (Bergeron, 

Raymond, 1995; Henderson, Venkatraman, 1999; Porter, Millar, 1985; McFarlan et al., 

1983). Tuttavia, affinché la progettazione e l’implementazione dei sistemi tecnolo gic i 

aziendali sia efficiente è necessario che siano allineati con il piano di business 

dell’organizzazione (Busch, 1999; Luftman, 1998; Saviano, 1997). Gli analisti di Gartner 

già nel 1999 affermarono che l’allineamento dell’information technology con gli obiettivi 

di business era tra le dieci “top issue” in merito ai temi di management technology 

(Raphaelian, Broadbent, 1999). 
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Alcuni studi hanno osservato con successo l'effetto dell'allineamento della tecnologia 

dell'informazione con le altre variabili sulla performance organizzativa.  

In particolare, uno studio condotto da Croteau e Bergeron nel 2001, ha identificato i 

profili dello sviluppo tecnologico associato ai diversi tipi di business strategy (Croteau, 

Bergeron, 2001) e come questi due elementi influenzano a loro volta la performance. 

 

2.4.1 Strategia di business, sviluppo tecnologico e performance organizzativa 

 

La strategia di business è il risultato di decisioni prese per guidare un'organizzazione in 

rispetto all'ambiente, alla struttura e ai processi, influenzandone le performance 

organizzative. Gli approcci per individuare le strategie di business si dividono in testuali, 

multivariate o tipologiche (Hambrick, 1980). L'approccio tipologico per l'identificazione 

della strategia aziendale si attua attraverso una migliore comprensione della realtà 

strategica di un'organizzazione. Ogni strategia di business ha caratteristiche particolar i, 

tali da configurarne diverse tipologie (Ansoff, Stewart, 1967; Freeman, 1974; Porter, 

1980; Miles, Snow, 1978). Secondo Zahra, Pearce (1990) e Smith et al. (1989), la 

tipologia più popolare è la “Miles and Snow”22. Uno dei principali punti di forza della 

tipologia “Miles and Snow” è la considerazione simultanea della struttura e dei processi 

necessari per la realizzazione di un determinato tipo di strategia aziendale. Questa 

tipologia riflette una visione complessa di processi, degli attributi di prodotto, del 

mercato, della tecnologia, della struttura organizzativa e delle caratteristiche di gestione 

(Smith et al., 1989). 

La tipologia “Miles and Snow” si compone di quattro diverse strategie di business, le 

imprese scelgono un tipo piuttosto che un altro a seconda della percezione che hanno 

dell’ambiente esterno. Le strategie sono: 

 di esplorazione (prospector), è propria dell’impresa che opera in contesti 

caratterizzati da dinamicità, cambiamento e crescita. Le imprese in questa fase 

desiderano avere accesso alla più vasta porzione di mercato;  

                                                 

22 Il Social Sciences Quotation Index (1089-2000) ha rilevato che la tipologia Miles and Snow è stata citata 

in letteratura ben 650 volte. 
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 di difesa (defender) caratterizza l’impresa che opera in contesti stabili. Per vincere la 

propria sfida competitiva sui mercati di riferimento, le imprese in questo stadio 

puntano su: pianificazione di medio lungo periodo, centralizzazione, gerarchia, 

standardizzazione delle procedure, integrazione verticale, capacità di produrre a costi 

più bassi della concorrenza, stabilità, affidabilità, controllo, specializzazione; 

 di analisi (analyzer) è propria dell’impresa che punta sulla qualità dei propri prodotti 

e servizi piuttosto che sull’ampiezza di gamma. Lo scopo delle imprese in questo 

stadio è quello sia di rimanere competitive e preservare le loro quote di mercato nei 

settori già maturi, sia di cogliere le opportunità che si presentano in termini di nuovi 

prodotti, servizi, mercati; 

 di reazione (reaction) caratterizza l’impresa che non ha un approccio strategico, è 

scarsamente strutturata, dispone di limitati strumenti di controllo interno e dunque 

esprime la propria capacità competitiva soprattutto in quanto capacità di risposta a 

sollecitazioni dell’ambiente esterno. 

È stata condotta un’ampia ricerca sul rapporto tra strategia di business e performance 

organizzativa: l'orientamento strategico di un’impresa è un aspetto cruciale nel 

determinare i risultati di bottom line. In uno studio sulla gestione strategica (Miller, 1987) 

si è tracciata un'associazione positiva tra strategia di business e prestazioni organizzat ive 

in varie condizioni. Venkatraman (1989), Zahra, Covin (1993) e Parnell et al. (1996) 

hanno verificato che vi è una correlazione tra tipo di strategia e performance. 

L'osservazione più comune, in merito alla tipologia “Miles and Snow” è che la strategia 

di esplorazione, la strategia di difesa e quella di analisi contribuiscono positivamente alla 

performance organizzativa, mentre la strategia di reazione contribuisce negativamente ad 

essa (Conant et al., 1989; Namiki, 1989; Neve, Hrebiniak, 1980). 

 

Lo sviluppo tecnologico corrisponde a come le società pianificano e gestiscono 

l’information technology per cogliere benefici finanziari dal suo potenziale e dalla sua 

efficacia. Di seguito sono proposti i principali concetti fondamentali: 

 L'uso strategico dell’information technology si riferisce alle applicazioni 

informatiche utilizzate per aiutare l'organizzazione ad ottenere un vantaggio 

competitivo, ridurre lo svantaggio competitivo ed incontrare altri obiettivi strategici 

(Bergeron, Raymond, 1995; Bergeron et al., 1991). 
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 La gestione dell’information technology esamina le attività del reparto IT, come 

l'utilizzo delle attuali e delle nuove tecnologie, lo sviluppo di applicazioni 

informatiche specifiche ed il grado di utilizzo IT da parte dei dipendenti (Bergeron, 

Raymond, 1995; Parry, Parry, 1992; Das et al., 1991). 

 Il ruolo del dipartimento IT riguarda l'importanza organizzativa della pianificazione 

IT, la qualità dell’allineamento IT con la struttura organizzativa, l'efficacia dello 

sviluppo dei software e la gestione delle reti di comunicazione (Bergeron, Raymond, 

1995). 

 L'infrastruttura tecnologica indirizza l'architettura IT e le procedure formalizzate, 

utilizzate per guidare e controllare le risorse informatiche delle imprese (Das et al., 

1991; Bergeron, Raymond, 1995). 

 L'infrastruttura organizzativa si riferisce al funzionamento interno del dipartimento 

IT come ad esempio al funzionamento della struttura formale, dei processi, delle 

relazioni di reporting, dei gruppi di sostegno e delle competenze (Das et al., 1991; 

Henderson, Venkatraman, 1999). 

 L’infrastruttura amministrativa collabora con la linea manageriale; seguendo le 

direttive gestionali influenza e guida il lavoro dei dipendenti coinvolti con il reparto 

IT (Das et al., 1991). 

 Il technological scanning si riferisce all’acquisizione, alla gestione, all'analisi e alla 

diffusione delle informazioni IT da parte degli utenti del dipartimento, per aumentare 

la competitività della società (Julien et al., 1996; Sutcliffe, 1994). 

Come spiegato da Henderson e Venkatraman (1999), è importante che l’IT sia in linea 

con la strategia di business. Pertanto, le aziende dovrebbero adottare diversi tipi 

d’implementazione tecnologica in base alle loro diverse strategie di business.  

Secondo Das et al. (1991), ad esempio, le attività IT delle organizzazioni nello stadio 

“esplorazione” sono caratterizzate da: un uso più intensivo di IT, una migliore gestione 

dell'IT, un ruolo più importante del dipartimento IT, tecnologie più decentrate e flessib ili, 

infrastrutture organizzative ed amministrative, e una scansione tecnologica più intens iva 

rispetto alle organizzazioni nello stadio di “difensa”.  

 

La performance organizzativa, come rilevato in precedenza, è fortemente influenza ta 

dall’utilizzo dell’information technology. DeLone e McLean (1992), in seguito alla loro 
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revisione di letteratura sugli effetti delle tecnologie informatiche nelle organizzazioni, 

hanno ampliamente dimostrato che un ruolo fondamentale in tale discussione è 

sicuramente occupato dall’impatto che l’IT ha sulle performance organizzat ive. 

Nonostante le difficoltà nello spiegare il contributo delle tecnologie dell'informazione 

nelle prestazioni organizzative, alcuni studi spiegano l'importanza dell'allineamento tra 

strategia di business, tecnologie dell'informazione e prestazioni organizzative (Bergeron, 

Raymond, 1995; Chan et al., 1997). Queste difficoltà nascono, soprattutto, dalla 

misurazione delle performance organizzative, tali da rappresentare un problema dal 

momento in cui non esiste alcuna misura universalmente riconosciuta.  

Le performance organizzative possono essere misurate attraverso due metodi 

contrapposti: l’approccio oggettivo e quello soggettivo. Il primo approccio si riferisce ai 

dati finanziari forniti dall’organizzazione, mentre il secondo si riferisce alla percezione 

che gli stakeholder hanno dell’impresa (Dess, Robinson, 1984). I risultati ottenuti dal loro 

studio indicano che non è preferibile un approccio all'altro, entrambi producono risultat i 

simili.  

 

2.4.2 Lo studio di Croteau e Bergeron 

 

Lo studio condotto da Croteau e Bergeron (2001) è stato sviluppato per rispondere alla 

seguente domanda: dato il tipo di strategia di business, quali profili d’implementazione 

tecnologica aiuta le imprese a migliorare le loro prestazioni finanziarie? 

Croteau e Bergeron in questo modello, usando un approccio contingente, hanno 

esaminato contemporaneamente i legami esistenti tra le tre variabili: strategia di business, 

implementazione tecnologica e performance organizzative. Tale approccio contingente 

viene attuato attraverso l’uso di diverse variabili: una variabile dipendente (la 

performance) e due variabili indipendenti (la strategia e lo sviluppo tecnologico), le quali 

a loro volta sono entrambe variabili mediatrici. Questo significa che, ad esempio, lo 

sviluppo tecnologico è la variabile indipendente che influenza la strategia di business 

(variabile mediatrice), che a sua volta influenza la performance dell’organizzazio ne 

(variabile dipendente). D’altro canto, può accadere anche la situazione opposta: la 

strategia di business è variabile indipendente, la quale influenza lo sviluppo tecnologico 

(variabile mediatrice), che a sua volta influenza la performance organizzat iva . 
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L’approccio “mediatore” illustra le due possibilità strategiche dell’information 

technology, intesa come la fonte primaria che influenza la strategia (impact approach) o 

come elemento influenzato dalla strategia (alignment approach) (Vitale et al., 1986; 

Bergeron et al., 1991). 

I risultati evidenziano, per ciascun tipo di attività strategica, il legame con le altre due 

variabili: 

 Attività strategiche di esplorazione: le organizzazioni coinvolte in questo tipo di 

strategia tendono a migliorare le loro prestazioni organizzative ed implementare in 

modo efficace la loro tecnologia dell'informazione. Tali organizzazioni sono le prime 

a reagire ai segnali di cambiamento e sono gli innovatori leader nello sviluppo di 

nuovi prodotti o servizi.  

Tuttavia, la tecnologia non è il driver principale della performance organizza t iva. 

Questo è comprensibile se si pensa alla spiccata capacità nell’ideare nuove proposte 

nel lancio di nuovi prodotti e alla tendenza di correre rischi di queste imprese. È la 

loro eccellenza nelle attività di esplorazione che le rende così efficienti e performanti, 

non la loro conoscenza IT. Il profilo d’implementazione tecnologica osservata in 

queste imprese è orientato più verso l'interno piuttosto che all'esterno. Il dipartimento 

IT ha un ruolo riconosciuto ma comunque circoscritto a quello di facilita tore 

tecnologico per favorire l’innovazione strategica. In queste realtà è importante che 

l'architettura tecnologica sia flessibile e aperta per sostenere i rapidi cambiamenti 

richiesti da un nuovo progetto.  

I risultati dello studio di Croteau e Bergeron indicano che le attività strategiche di 

esplorazione sono legate ad una performance organizzativa più elevata e sono 

positivamente associate all’implementazione tecnologica. 

 Attività strategiche di difesa: le organizzazioni che svolgono queste attività 

strategiche tendono a fare un uso efficace della tecnologia delle informazioni, 

portando così a prestazioni più elevate. Tali attività strategiche coinvolgono attività 

di analisi dei concorrenti e di attenta valutazione delle possibili innovazioni 

organizzative. L’IT è un valido strumento per aumentare le prestazioni rispetto alla 

concorrenza. 

I risultati di Croteau e Bergeron indicano un legame diretto tra l'implementazione 

tecnologica e le performance organizzative. Questo è spiegato dall’orientamento 
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verso l’esterno dell’implementazione tecnologica, attuata attraverso il technological 

scanning, essenziale per un assiduo controllo dell’ambiente e per un’acquisizione 

costante di conoscenze in merito alle nuove tecnologie e all’applicazione IT. Tale 

implementazione accompagna il profilo tecnologico orientato verso l’interno. Le 

aziende che svolgono attività strategiche di analisi incoraggiano ulteriormente il loro 

personale alla formazione nell'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione.  

 Attività strategiche di analisi: queste attività non sono direttamente associate ad un 

alto livello di prestazioni organizzativa. È stato osservato che la distribuzione 

tecnologica è antitetica rispetto al tipo “difensore”. Infatti, meno un'organizzazione 

agisce come “difensore”, più avanzata è la sua implementazione tecnologica. Quindi, 

il tipo “difensore” è controproducente in termini di prestazioni organizzative in 

quanto frena lo sviluppo tecnologico. Le attività strategiche di difesa mirano a ridurre 

i costi e massimizzare l’efficienza ed efficacia della produzione, evitando, per quanto 

sia possibile, il cambiamento organizzativo. 

 Attività strategiche di reazione: è presente un significativo legame negativo tra le 

attività si reazione e la performance organizzativa. Questo suggerisce che le attività 

strategiche di reazione ostacolano le performance organizzative o, in altri termini, 

che le organizzazioni con un elevato livello di profitto non tendono ad essere di tipo 

“reattore”. Questo deriva dalla condizione stessa nella quale le imprese attuano le 

strategie di reazione, ossia quando non vi è una strategia di business ben delineata. È 

quindi del tutto normale che il profilo d’implementazione tecnologica sia inesistente. 

 

Sintetizzando, lo studio di Croteau e Bergeron rileva che, non solo il profilo 

d’implementazione tecnologica varia con il tipo di attività strategiche, ma ne varia anche 

la direzione e la profondità del rapporto. Mentre l'implementazione tecnologica è 

positivamente correlata alle attività strategiche nel caso dell’”esploratore” e 

dell’”analizzatore”, una relazione negativa è stata osservata per le attività strategiche del 

difensore e nessuna relazione è stata osservata per i reattori.  

In aggiunta a questi risultati, vale la pena discutere l'effetto diretto e indiretto delle attività 

strategiche e dell’implementazione tecnologica sulle prestazioni organizzative. La 

domanda da sollevare è la seguente: entrambe le variabili esogene hanno un effetto sulle 

prestazioni organizzative e, in caso affermativo, si tratta di un effetto diretta o indiretto? 
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Nel caso di attività strategiche di espansione la strategia di business ha un effetto diretto 

sulle prestazioni organizzative, mentre l'implementazione tecnologica ha un effetto 

indiretto sulle prestazioni stesse. L'informatica potrebbe aiutare le imprese coinvolte in 

attività strategiche di espansione, ma, di per sé, non aumenterà le prestazioni 

organizzative. Pertanto, l'effetto principale sulla performance organizzativa deriva dalle 

azioni intraprese a livello di attività strategiche, supportate da un adeguato sviluppo della 

tecnologia dell'informazione.  

Per le imprese coinvolte in attività strategiche di analisi, la strategia di business non ha 

alcun effetto diretto sulle loro prestazioni organizzative; è attraverso l'implementazione 

tecnologica che le attività strategiche hanno un effetto indiretto. Queste imprese 

guadagnano basandosi su una solida implementazione tecnologica. 

La scelta delle attività strategiche di difensa non migliora direttamente le prestazioni 

organizzative. È ancora una volta attraverso l'implementazione tecnologica che tali 

attività potrebbero influenzare le performance organizzative. Tuttavia, come una nota di 

cautela, le caratteristiche delle attività strategiche di difesa tendono ad inibire 

l'implementazione tecnologica, e, a loro volta, ostacolano le prestazioni organizzativa. È 

quindi suggerito che le imprese cambino attività strategiche per migliorare le loro 

prestazioni organizzative.  

Infine, per le imprese che applicano le attività strategiche di reazione, la tecnologia non è 

di nessun aiuto. Non ha alcun effetto diretto o indiretto sulla performance organizzat iva, 

mentre le attività strategiche di reazione stesse hanno un effetto diretto ma negativo, sulle 

prestazioni organizzative 
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Capitolo Tre.  

 

DIGITAL BUSINESS 

 

Dopo aver analizzato l’importanza dell’IT all’interno delle organizzazioni, incidendo su 

performance e strategia di business, è fondamentale fare un ulteriore passi in avanti, 

approfondendo prima la digital transformation per proseguire poi con il concetto di 

digital business strategy.  

In generale si può dire che la trasformazione digitale fonda le basi affinché la strategia di 

business dell’impresa venga strutturalmente ed inevitabilmente modificata. Il percorso 

sarà efficiente ed efficace solo nel caso la trasformazione sia tale da raggiungere un 

cambiamento strategico.  

 

3.1 Digital transformation 

 

Viviamo in un’epoca di “darwinismo digitale” (Solis, 2016), nella quale la società e la 

tecnologia evolvono più rapidamente della capacità di adattamento. Le tecnologie 

dirompenti stanno influenzando le dinamiche di mercato e il modo in cui le imprese 

operano al loro interno. La tecnologia avanza ad un ritmo accelerato grazie alle numerose 

applicazioni mobile, al cloud computing e ad altri strumenti digitali. Allo stesso tempo, 

le aziende faticano a tenere il passo con la tecnologia e con il suo impatto. Per competere 

in modo efficace, e alla fine crescere, le aziende devono diventare agili, reattive e 

customer-centric. È per questo che le imprese devono attuare una digital transformation.  

Altimeter (2016) definisce la trasformazione digitale come: “The realignment of, or new 

investment in technology, business models, and processes to drive new value for 

customers and employees to effectively compete in an ever-changing digital economy”. 

Sebbene la trasformazione digitale sia un movimento di business globale che utilizza la 

tecnologia per migliorare radicalmente le prestazioni, la tecnologia da sola non è la 

soluzione. La trasformazione digitale non è solo tecnologia.  
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Nelle prime fasi di digitalizzazione le imprese hanno sostenuto uno sforzo tecnologico 

notevole, volto a modernizzare ed ottimizzare i processi e i sistemi esistent i. Con l’andare 

del tempo la tecnologia ha sempre più rimodellato le dinamiche di mercato, portando le 

imprese non solo ad investire per stare al passo con il mercato ma anche di sfidare le 

proprie aspettative. L’uso della tecnologia, quindi, arrivò ad un livello più elevato, 

facendo sì che fosse necessario uno studio circa gli effetti digitali sul mercato e sulle 

persone, per capire come e perché queste risorse dirompenti fossero essenziali per la 

trasformazione.  

Una trasformazione di successo è quella guidata da uno scopo chiaro, da una vision 

condivisa e da persone motivate. Se viene meno uno di questi elementi il processo porterà 

l’azienda “fuori strada”, sperperando tempo e ROI potenziale. Il cambiamento, affinché 

efficace, deve essere mosso dalla sfera soggettiva dell’impresa, dalla capacità delle 

persone di collaborare (figure esecutive con top manager e viceversa) per promuovere un 

reale cambiamento. Il cambiamento, quindi, deve coinvolgere tutta l’impresa, non solo i 

CIO. Questi potrebbero guidare gli investimenti digitali da un punto di vista operativo e 

tecnologico ma potrebbero non avere un’empatia verso il cliente o non possedere 

informazioni circa le aspettative, le preferenze e i valori che influenzano positivamente o 

meno il mercato. Lo stesso vale per qualsiasi iniziativa promossa da una sfera ristretta di 

utenti aziendali. La necessità al cambiamento è solitamente promossa dai cosiddetti 

change agents i quali si fanno portavoce della volontà aziendale di affrontare la digita l 

transformation. 

La maturazione digitale richiede un coinvolgimento multidisciplinare, mutando 

l’organizzazione nel suo complesso attraverso la somma del cambiamento delle parti che 

la compongono. Ogni parte individualmente si sviluppa e cambia nel corso della 

trasformazione digitale, creando le basi per una trasformazione dell’intera organizzazione 

e facendo sì che diventi più agile. 

La maturità della trasformazione digitale si focalizza nei seguenti elementi organizzat ivi:  

 governance and leadership: infrastrutture organizzative guidate da filosofie di 

leadership che aspirano all’evoluzione del business; 

 people and operations: da una parte le persone coinvolte nella digital transformation, 

il ruolo che svolgono e le responsabilità che hanno, dall’altra il modo in cui una 
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società mette in atto il cambiamento e gestisce tale trasformazione, compresi i suoi 

ruoli, processi, sistemi e modelli di supporto; 

 customer experience: i processi e le strategie volte a migliorare i punti di contatto con 

il cliente lungo l'intero percorso; 

 data and analytics: come una società tiene traccia dei dati, iniziative, intuizioni, e li 

introduce nell'organizzazione; 

 technology integration: la tecnologia che unisce i gruppi, le funzioni e i processi di 

attuazione per sostenere una customer experience olistica; 

 digital literacy: modi in cui le nuove conoscenze vengono introdotte all’interno 

dell’organizzazione. 

La digital transformation è, quindi, il risultato di una ricerca cross-funzionale, di 

collaborazione ed innovazione, solitamente promossa da un iniziale allineamento e analis i 

dell’esperienza dei propri clienti. Fondamentale è, infatti, la comprensione delle 

differenze, delle aspettative, dei comportamenti e delle predilezioni dei client i, 

concentrandosi sull’aspetto digitale e su come questo influisca sul processo decisionale. 

La digital transformation è un movimento progressivo senza una mappa universale che 

guida le imprese in questo percorso attraverso passaggi consolidati. Questo fa sì che le 

organizzazioni che perseguono il cambiamento lascino approcci conosciuti e sicuri, 

(“business as usual practice”) ed operino senza i tradizionali confini, sfidando la 

direzione, la capacità e l’agilità per raggiunger una florida economia digitale. 

 

3.1.1 Le sei fasi della digital transformation 

 

Solis e Szymanski, grazie ad uno studio digital customer experience condotto per 

Altimeter, hanno potuto individuare sei distinte fasi nelle quali si può tracciare una digita l 

business transformation: 
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Per la caratteristica cross-funzionalità e dinamicità del processo non è possibile costruire 

un modello formale con specifiche tappe attraverso le quali l’impresa può attuare una 

digital transformation, per cui si delineano sei fasi che rappresentano una sorta di “digital 

maturity blueprinting” per guidare le imprese in questo processo. È per questo motivo 

che, a seconda del caso specifico, le tappe possono essere rivisitate, sovrapposte o 

maggiormente differenziate. Le sei fasi di trasformazione digitale riflettono lo stato e il 

progresso di un’organizzazione in movimento. Le fasi sono definite da elementi di 

trasformazione digitale, per questo, nonostante siano fasi distinte, non possono essere 

vissute alla stessa velocità e attraverso un percorso lineare.  

 

Fase 1: Business as usual 

Le aziende in questa fase sono incredibilmente avverse al rischio e come diretta 

conseguenza si inibisce l’ideazione, la sperimentazione e l'imprenditorialità (intesa come 

“intra-preneurship” e quindi imprenditorialità rivolta all’interno dell’impresa). In questa 

specifica situazione, le norme e le conformità tendono ad inibire il pensiero innovativo. 

La mancanza di urgenza e di qualsiasi necessità di un cambiamento, portano la leadership 

a respingere le proposte d’innovazione o dissuadere i soggetti innovatori. La crescita e il 

cambiamento, se presenti nella roadmap aziendale, sono comunque lontane dalla sfera 

digitale, il quale resta un elemento sottovalutato e non riconosciuto. In questa fase la 

tecnologia si configura come un driver per avvicinarsi all’efficienza, tuttavia non viene 

strategicamente implementata per analizzare ed instaurare l’empatia verso il cliente. La 

cultura aziendale non è solo avversa al rischio, ma è anche sottovalutata o ignorata, la 

leadership prende le decisioni strategiche a lungo termine in base alle regole, norme e 
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consuetudini aziendali esistenti.  

Il digitale non è usato come una direttiva formale all'interno di un approccio di 

trasformazione digitale; le aziende si concentrano esclusivamente su stakeholder esistent i 

e sul valore per gli azionisti. Questo impedisce qualsiasi cambiamento reale limitando 

anche la capacità di competere con una nuova generazione di clienti connessi. 

L’assenza di spirito innovativo e la riluttanza al cambiamento si rispecchiano anche in 

ciascuna delle parti organizzative prima elencate. La governance e la leadership non 

collaborano nella gestione della customer experience e vi è l’assenza di una visione 

olistica proiettata verso il cliente. Questo è conseguenza di una business strategy 

unicamente focalizzata sui bisogni dei clienti esistenti. Le responsabilità di people and 

processes non sono formalizzate o adeguatamente supportate. Per quanto riguarda la 

sezione data and analytics vi è un’assenza di approcci di misurazione unificati, portando 

così ad informazioni isolate e profili di clientela incompleti. L’utilizzo dell’IT non è 

integrato a livello aziendale ma ogni dipartimento/funzione usa le proprie digita l 

solutions. Infine, vi è un’assenza di digital literacy a livello aziendale, senza un training 

formale e specifico per il digitale, lasciando le poche informazioni recuperate in mano ai 

soli utenti interessati.   

 

Fase 2: Present and active 

Queste aziende sono in continua evoluzione, i change agents riconoscono nuove 

opportunità e lottano per condurre esperimenti innovativi nel settore. Le nuove tendenze 

digitali (mobile, social, Internet of Things23, ecc) ispirano l’early adopter a sperimentare 

nuove possibilità. A volte questo viene fatto isolatamente, perdendo così il beneficio di 

intuizioni condivise ma accelerando il processo senza il bisogno di approvazioni 

formali24. Questi esperimenti spingono i confini e creano lo slancio per i programmi 

ufficiali di trasformazione digitale.  

                                                 

23 Internet of Things è un neologismo coniato da Kevin Ashton, ricercatore del MIT. Questo termine è nato 

dall’esigenza di dare un nome agli oggetti reali connessi ad in ternet quali, ad esempio dispositivi (orologi, 

termostati, videocamere e molto altro). In altre parole con il concetto IoT si indica l’insieme di tecnologie 

che permettono di collegare ad internet qualunque tipo di apparato con lo scopo di monitorare e trasferire 

informazioni. 

24 Appoggiando così una mentalità detta “act first and apologize later”. 
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Le tecnologie dirompenti introducono l’opportunità per i change agents di testare le 

capacità presenti nel proprio dipartimento. In questa fase la necessità di un supporto 

esecutivo è di massima importanza per gli innovatori che cercando un modo per 

inizializzare la digital transformation. La governance and leadership, quindi, è 

fondamentale, l’approvazione dal c-suite 25  è di estrema importanza non solo per 

l’allocazione delle risorse ma anche per creare i giusti legami e provvedere a dare una 

direzione formale e condivisa per tutti i dipartimenti. La situazione, quindi sta evolvendo : 

data and analytics sono sotto analisi per permettere di avere dei dati maggiormente 

integrati e rivolti ad una customer experience più focalizzata e testata con diverse 

strategie. I processi e le responsabilità di people and operations stanno per essere 

ridisegnati, anch’essi in funzione della customer experience. Tutto questo è 

accompagnato dall’inevitabile technology interaction che permette ai change agents di 

spingersi oltre i confini dello status quo e di osare nella ricerca dell’innovazione26. La 

tecnologia, grazie alla digital literacy, comincia ad avere una visione più globale, i change 

agents spingono tutti i dipartimenti a prenderne ispirazione e a cominciare ad esplorare 

nuovi canali e network. Tutto questo viene fatto avendo uno scopo preciso: i change 

agents cominciano ora a trasformare il tech in una missione. 

 

Fase 3: Formalized 

La necessità di modernizzare per migliorare la customer experience diventa sempre più 

insistente ed incalzante. Gli early adopter e i change agents collaborano abbattendo 

qualsiasi barriera gerarchica per sperimentare soluzioni innovative, concentrandos i 

principalmente sui settori chiave dell’impresa. In questo modo alcuni settori verranno 

approfonditi più di altri, in base alla loro rilevanza o in base al bisogno di cambiamento. 

Si formano così delle roadmap di potenziali cambiamenti, individuati in base alla priorità 

di ottimizzazione oppure in base alle carenze da sanare. Per avere uno sforzo di 

trasformazione più unificato, si dovrebbe puntare ad intraprendere investimenti strategic i 

                                                 

25 Con questo termine si indica il gruppo di manager più rilevanti all’interno dell’azienda . 

26 Interessante citazione di Jason Browning, Global Head of Social and Digital Communications and Head 

of Global Internal Communications di Novartis: “I’m gambling on what the next technology will be and 

consistently iterating and piloting with different communities within the company until I see something pick 

up. It’s a big challenge to decide, on an enterprise level, when to offer solutions at the right time ”.  
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in persone, processi e tecnologie.  

In questa fase le carenze in data and alalytics vengono identificate e riparate, i profili dei 

clienti e i database aggiornati vengono condivisi con gli altri dipartimenti27; la customer 

experience è sempre più l’obiettivo principale, facilitato dalla completa mappatura 

d’informazioni. La mappatura avviene grazie all’implementazione di una technology 

integration tale da proporre un’analisi trasversale di clienti e stakeholder. I processi e le 

responsabilità di people and operations stanno cambiando attraverso dei test piloti. La 

governance and leadership inizia ad ottimizzare gli sforzi e le risorse attraverso la ricerca 

di uno sponsor esecutivo, per formalizzare maggiormente e per avere una figura in grado 

di unificare tutti i dipartimenti. La digital literacy, per questo motivo, ha dato priorità 

all’educazione, ai programmi di training focalizzati sul digitale. 

 

Fase 4: Strategic 

I change agents hanno creato un senso di urgenza comune, hanno guadagnato la 

sponsorizzazione esecutiva ed ora hanno anche attirato l'attenzione del c-suite. Le 

proposte di trasformazione digitale diventano comuni, tanto che governance and partners 

ora riconoscono la necessità del cambiamento. La roadmap viene formalizzata e diviene 

maggiormente focalizzata in specifici obiettivi a breve e lungo termine. La customer 

experience28 è ora è la priorità ufficiale, supportata da gruppi di studio cross-funzionali i 

quali analizzano il comportamento, le preferenze e gli interessi dei clienti. Questo è 

facilitato dalla sezione data and analytics divenuta ormai strategica: ogni canale, metodo 

di misurazione e di raccolta dei dati permette all’aziende di essere più integrata e rivolta 

verso il cliente. Il cambiamento è visibile anche analizzando la sfera people and 

                                                 

27  Interessante è il contributo di David Mingle, Global Customer Experience Execution and Planning 

General Director di General Motors: “We’re creating a mindset around listening to customers and reacting, 

It’s been transformational. We often find things that look small but, once unraveled, are big opportunities 

for us”.  

28 Di particolare interesse è la customer strategy di Sree Sreenivasan, Chief Digital Officer al Met di NY;  

questa strategia rivolta al cliente si sviluppa in tre diverse fasi: prima, durante e dopo la visita al museo: 

“We’re looking for stronger ways to connect physical and digital at each stage. We want to make it a 

virtuous circle, where online inspires in-person visits and in-person visits trigger online activity”.  
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operations, trovando compiti e responsabilità formali, che danno slancio innovativo a 

tutta l’organizzazione che riconosce il momento di totale cambiamento. Il merito di 

queste nuove caratteristiche è della technology integration che, in questa fase, integra non 

solo le diverse modalità tecnologiche ma anche tutte le altre sfere organizzative. Per far 

sì che questo livello d’integrazione possa perdurare nel tempo è necessario che vi sia un 

ulteriore passi in avanti della digital literacy, la quale riceve mandati ufficiali dai top 

manager per implementare un piano di training. Questo piano riguarda soprattutto gli 

addetti HR che dovranno attrarre nuove figure professionali dotati di skill completamente 

nuove e, al contempo, promuovere e supportare i talenti già presenti. 

 

Fase 5: Converged 

Il cammino verso la trasformazione digitale è ora in corso. La forte spinta verso una 

visione customer-centric ha portato una profonda innovazione all’inte rno 

dell’organizzazione, creando nuove strategie, nuovi modelli, processi e sistemi. I nuovi 

modelli operativi sono creati per unificare ruoli disparati, ripetitivi o competitivi, 

razionalizzando le operazioni per fornire una customer experience integrata, coerente ed 

olistica. In questa fase si nota il cambiamento non solo a livello di people and operation 

ma anche a livello di governance and leadership, elemento organizzativo che ha subito 

un forte rimodellamento. I test “piloti” effettuati sono oramai accettati e condivis i, 

essenziali per fornire data and analytics non solo customer-oriented ma che siano anche 

cross-channel. I dati raccolti sono ulteriormente ottimizzati grazie all’utilizzo di 

technology integration ed in particolare dell’”experience cloud”. Tutti i lavorati hanno 

ricevuto una formazione riguardo al digitale e le nuove figure sono state introdotte in base 

alle loro competenze e capacità da poter sfruttare nella digital transformation. 

 

Fase 6: Innovative and adaptive 

“Digitale” non è più uno stato ma è il modo con il quale il business compete, in continua 

trasformazione, a tempo con la costante evoluzione di tecnologia e mercato. 

L'innovazione diventa parte del DNA dell'azienda grazie alla creazione di gruppi formali 

e di funzioni di monitoraggio per le nuove tendenze e tecnologie. Tali attività alimenta no 

una varietà di programmi che vanno dai test piloti all’introduzione di nuovi ruoli, 

competenze per partnership ed investimenti in startup. Con l’andare del tempo questa fase 
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si sedimenta nel tessuto aziendale: le attività di monitoraggio e d’innovazione permeano 

le funzioni più profonde all'interno dell'azienda, continuando a migliorare i processi 

chiave. Ciascuna dei sei elementi organizzativi è rivolto verso il miglioramento continuo 

e verso la continua ricerca di soluzioni innovative, in modo da permettere all’azienda di 

rispondere in modo tempestivo a qualsiasi cambiamento del mercato. 

Si capisce, analizzando le diverse fasi che la digital transformation non è una 

destinazione, ma piuttosto un percorso che non ha mai fine e che cambia profondamente 

il modus operandi dell’impresa. 

 

3.2.2 I tre pilastri della digital transformation 

 

Uno studio condotto dal MIT e Capgemini nel 2011, ha analizzato l’impatto che la digita l 

transformation ha avuto in un campione di 50 aziende con un fatturato medio di 1 bilione 

di dollari l’anno, sparse in 15 paesi diversi. Il risultato è stato diverso a seconda del tipo 

di mercato, della completa o parziale trasformazione e delle sfide inizialmente scelte. Un 

risultato è stato chiaro: le imprese che hanno raggiunto un risultato positivo sono quelle 

che hanno capito l’importanza di dover associare all’attività digitale, una forte leadership 

capace di raggiungere la digital maturity. L’analisi ha permesso d’identificare le aree 

strategiche toccate dal cambiamento. La digital transformation, infatti, può essere 

riassunta attraverso un triplice intervento:  

 trasformazione della customer experience; 

 trasformazione dei processi operativi; 

 trasformazione dei modelli di business. 

 

Trasformazione della customer experience 

La trasformazione della customer experience agendo sui seguenti tre building blocks: 

 Customer understanding: le imprese stanno cominciando a prendere vantaggio dagli 

investimenti precedenti grazie alla profonda comprensione delle caratteristiche 

specifiche di ogni settore di mercato. Alcune aziende hanno raggiunto questa 

consapevolezza attraverso l’uso di social media, strumenti che hanno aiutato ad 

analizzare il grado di preferenza, di soddisfazione dei clienti e la direzione da 

prendere per raggiungere i clienti non soddisfatti. In aggiunta, le imprese hanno 
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cominciato a capire l’importanza di promuovere il proprio brand attraverso i digita l 

media. In poco tempo molte aziende hanno costruito delle vere e proprie comunità 

online, fondamentali per consolidare il senso di lealtà e fidelizzazione, nonché un 

vero e proprio senso comune di lifestyle. La maggiore comprensione del settore 

servito ha fatto in modo che si potessero svolgere delle analisi sulla propria capacità 

d’offerta. Ad esempio le compagnie assicurative hanno potuto estendere ed 

amplificare le loro proposte con una struttura di costi rivisitata. 

 Top-line growth: la tecnologia ha permesso alle aziende di avere nuovi strumenti con 

i quali interfacciarsi con i clienti. Ad esempio, le compagnie di servizi finanzia r i 

utilizzano presentazioni mostrate su tablet per innovare la loro proposta di vendita. 

Allo stesso modo, banche e compagnie assicurative hanno introdotto applicazioni 

online e smartphone-friendly per facilitare il contatto con il cliente e, a sua volta, per 

aiutare il cliente stesso nella gestione delle proprie pratiche. Uno dei risvolt i 

maggiormente influenti è il fatto che le imprese attraverso questi strumenti possono 

personalizzare l’offerta al cliente. 

 Customer touch points: le aziende non solo migliorano le modalità di offerta ma, 

attraverso l’uso del digitale, migliorano significativamente anche il servizio client i. 

Le aziende sperimentano canali sempre più innovativi e multipli, in modo da 

avvicinarsi sempre più al cliente e ai suoi bisogni. 

 

Trasformazione dei processi operativi 

La trasformazione della customer experience è forse la più visibile delle tre; tuttavia le 

aziende realizzano dei forti vantaggi anche grazie a cambiamenti strutturali su tre fronti 

diversi: 

 Process digitalization: l’automazione dei processi fa sì che le aziende possano ri-

focalizzare gli obiettivi personali e strategici. Alcune aziende, durante il processo di 

trasformazione, si sono focalizzate maggiormente sulla ricerca del personale, altre 

sui processi di ricerca e sviluppo mentre altre hanno capito l’importanza di ridurre i 

lavori ripetitivi e non qualificanti (gestendo così le risorse a disposizione in modo più 

strategico). 

 Worked enablement: il lavoro individuale è stato essenzialmente “virtualizzato” con 

la separazione del lavoro dal luogo in cui solitamente viene svolto. I servizi finanziar i 
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di un’azienda difficilmente sono nello stesso luogo in cui l’azienda opera; i lavoratori 

ora possono lavorare da casa e gestire il loro tempo in base a progetti stabiliti. Allo 

stesso modo gli strumenti digitali permettono ai lavoratori di essere in contatto tra di 

loro, abbattendo ostacoli gerarchici. 

 Performance management: i nuovi sistemi digitali facilitano le decisioni dei manager, 

i quali possono prendere strade strategiche sulla base di dati reali e non su assunzioni. 

Il livello di dettaglio ora a disposizione permette una migliore visuale dell’azienda 

nel suo complesso, punto di partenza per decidere le linee strategiche. La digita l 

transformation, inoltre, ha cambiato il processo decisionale. 

 

Trasformazione dei modelli di business 

Le aziende non sono cambiate solo nel loro aspetto operativo ma hanno anche ridefinito 

come le funzioni interagiscono tra di loro e quali sono i confini dell’azienda. I tre build ing 

blocks della trasformazione dei modelli di business sono: 

 Digitally modified business: la tecnologia è fondamentale non solo per cambiare 

l’offerta e l’operatività ma anche per condividere informazioni, dati e metodi 

all’interno delle varie funzioni. 

 New digital business: la sfida tecnologica deve essere vista non solo per creare nuovi 

business a partire da zero ma anche per supportare i preesistenti. In questo modo si 

possono individuare settori complementari e produrre soluzioni digitali in modo da 

offrire un servizio completo ed integrato. 

 Digital globalization: la tecnologia digitale fa sì che i business possano acquisire 

sinergie globali rimanendo tuttavia localmente reattive.  Condividere globalmente i 

servizi, come l’HR, la produzione e il design promuove l’efficienza, riduce i costi e 

dona flessibilità. 
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3.2 Digital strategy 

 

Negli ultimi tre decenni, l'opinione prevalente della strategia IT è stata quella di una 

strategia funzionale. L’alignment view (Henderson, Venkatraman, 1993) ha introdotto il 

concetto base secondo il quale la strategia IT deve essere allineata con la strategia di 

business scelta della società. Nonostante questi studi abbiano portato ad uno sviluppo in 

materia d’information technology, la strategia IT rimane comunque subordinata alla 

strategia di business.   

Tuttavia, nel corso dell'ultimo decennio, notevoli miglioramenti nell’informazione, nella 

comunicazione e nella connettività hanno scatenato nuove funzionalità e prospettive per 

l’IT.  

In tal modo il decennio post-dotcom ha visto le imprese, sia quelle già avviate che le 

startup, approfittare dei bassi prezzi e, al contempo, della alte prestazioni di calcolo e 

della connettività globale permessa attraverso protocolli standard (ad esempio, internet e 

web mobile), adattando così la loro infrastruttura aziendale alla nuova era digitale. Queste 

tecnologie digitali hanno radicalmente ridisegnando la strategia di business tradiziona le, 

come i processi di business modulari, distribuiti, cross-funzionali e globali che 

consentono di svolgere il lavoro attraverso i confini del tempo, della distanza e della 

funzione (Rai et al, 2012). Le tecnologie digitali consentono diverse forme di capacità 

dinamiche adatte per gli ambienti turbolenti (Pavlou, El Sawy, 2010) e trasformano la 

struttura delle relazioni sociali attraverso i social media e i social network (Susarla, Tan, 

2012). 

I prodotti e i servizi, inoltre, sono sempre più integrati con le tecnologie digitali e sta 

diventando sempre più difficile distinguere i prodotti e servizi digitali dalle loro 

infrastrutture IT sottostanti (Orlikowski, 2009).  

Le piattaforme digitali stanno spingendo le imprese sempre più vicino al confine del 

settore, inducendo così nuove forme di strategie di business (Burgelman, Grove, 2007), 

come lo sviluppo di strutture in grado di implementare strategie efficaci in ambienti 

turbolenti (Pavlou, El Sawy, 2010).  

Infine, i progressi esponenziali della capacità di rapporto/prezzo, delle prestazioni di 

computing e di storage, della larghezza di banda e delle applicazioni software stanno 
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portando la prossima generazione di tecnologie digitali ad essere trasmesse attraverso il 

cloud computing.  

Per tutti questi motivi, si capisce come il ruolo della strategia IT all’interno delle 

organizzazioni debba necessariamente cambiare. Bharadwaj, El Sawy, Pavlou e 

Venkatraman (2013) scrivono: “It is clearly time to rethink the role of IT strategy, from 

that of a functional-level strategy - aligned but essentially always subordinate to business 

strategy - to a fusion between IT strategy and business strategy into an overarching 

phenomenon we herein term digital business strategy” (p. 472). 

Gli autori sopracitati, nell’articolo “Digital business strategy: toward a next generation 

of insights” definiscono la digital business strategy come una strategia organizzat iva 

formulata ed eseguita facendo leva sulle risorse digitali per creare un valore differenzia le. 

Questa definizione presenta tre caratteristiche rilevanti: 

 va al di là della visione tradizionale, pensando alla strategia IT come una funzione 

all'interno delle imprese e riconoscendo la pervasività delle risorse digitali in tutte le 

aree funzionali (quali ad esempio operations, acquisti, supply chain e marketing); 

 va al di là di sistemi e tecnologie che, nel tempo, potrebbero aver ridotto la visione 

(tradizionale) della strategia IT, riconoscendo l’importanza delle risorse digitali ed 

essendo così in linea con la resource-based view della strategia (Conner, Prahalad, 

1996);  

 collega esplicitamente la digital business strategy con la creazione di un valore 

differenziale di business; in questo modo le implicazioni dell’IT sull’organizzazione 

vanno al di là di efficienza e produttività, ma si tratta di implicazioni che guidano il 

vantaggio competitivo e la differenziazione strategica.  

 

3.2.1 I quattro concetti chiave della digital strategy 

 

Vi sono quattro concetti chiave che sono fondamentali per comprendere l’importanza 

della digital business strategy: l’estensione, l’effetto scala, la velocità e le fonti di 

creazione e cattura del valore. 
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L’estensione della digital business strategy 

Comprendere l’estensione della digital business strategy aiuta a concepire il suo rapporto 

con le infrastrutture IT, con l'ambiente esterno e come può essere declinata, quindi 

efficacemente implementata, a seconda della varietà d’impostazioni aziendali. 

Una delle questioni fondamentali nella gestione strategica riguarda l’estens ione 

aziendale, che definisce il portafoglio di prodotti e di business, nonché le attività che 

vengono svolte all'interno di una società. È stato dimostrato che le caratterist iche 

dell’ambito aziendale e la logica della diversificazione influiscono sulle prestazioni 

dell'impresa (Wade, Hulland, 2004). Esistono numerose ricerche in ambito strategico in 

merito all’importanza dell’uso strategico delle competenze core e delle risorse chiave tale 

da permettere l’estensione della portata del mercato ora utilizzato (Conner, Prahalad , 

1996). 

Rispetto alla tradizionale strategia IT, la digital business strategy è cross-funziona le, 

ovvero trascende sia le aree funzionali tradizionali (ad esempio area marketing, 

approvvigionamento, logistica, operations o altre) che i processi di business come finora 

intesi (come ad esempio la gestione degli ordini, servizio clienti, e altri). Pertanto, la 

digital business strategy può essere vista come un elemento trans-functional (Bharadwaj 

et al., 2013). Tutte le strategie funzionali e di processo sono recepite sotto l'ombrello della 

digital business strategy con le risorse digitali che fungono da tessuto connettivo. La 

digital business strategy si basa sul ricco scambio d’informazioni attraverso piattaforme 

digitali all'interno e all’esterno dell’organizzazione, le quali consentono alle strategie e ai 

processi multifunzionali di essere strettamente interconnesse con l'ausilio di funziona lità 

IT interaziendali (Rai et al., 2012). 

Di conseguenza, la digital business strategy è più ampia, più prominente, maggiormente 

incorporata e onnicomprensiva rispetto ad altre strategie funzionali. Per questo motivo la 

strategia IT non può essere meramente un sottoinsieme funzionale della strategia di 

business, ma deve necessariamente essere vista come una strategia a sé stante, 

contemporanea dell’era digitale.   

Bharadwaj, El Sawy, Pavlou e Venkatraman esprimono la loro convinzione che, nel corso 

del tempo, quando le imprese diventeranno sempre più digitali, la strategia di business 

sarà la digital business strategy: “At that juncture, there would be no separation between 

business strategy and digital business strategy” (p. 473) 
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La digital business strategy permette la digitalizzazione di prodotti, servizi e informazioni 

aziendali. La sua formulazione, attraverso l’uso delle risorse digitali, attua una 

riprogettazione di prodotti e servizi con piattaforme complementari. Molte aziende stanno 

cominciando a vedere la potenza delle risorse digitali nel creare nuove capacità IT e nuove 

strategie attorno ai prodotti e servizi già esistenti o di nuova produzione (Rai et al., 2012; 

Sambamurthy et al., 2003).  

Un esempio tra tanti, è il web services di Amazon: attraverso i servizi di cloud computing, 

quella che era una strategia di un tipico rivenditore online, diventò una risorsa chiave. I 

business di Amazon del e-retailing e del web services, sotto una visione tradiziona le, 

possono essere visti come due elementi non correlati a causa della distanza tra queste due 

linee di mercato. Il riconoscimento e la mappatura dei collegamenti sottostanti tra e-

retailing, proposta hardware (Kindle) e servizi web (AWS), richiedono una comprensione 

più profonda delle tecnologie digitali. Pertanto, il portafoglio corporate di Amazon può 

essere erroneamente qualificato come disomogeneo, mentre si possono facilmente vedere 

i relativi collegamenti tra gli elementi costitutivi se lo analizziamo sotto il punto di vista 

della digital business strategy. La stessa logica può essere estesa ad aziende come Google, 

Netflix, Microsoft ed altri che continuano a regolare e perfezionare il loro ambito 

aziendale sfruttando gli sviluppi in hardware, software e connettività internet29.  

Le risorse digitali dovrebbero essere considerate in un senso relativamente ampio. Questo 

perché le risorse digitali sono “più di semplici bit e byte, l'infrastruttura digitale è 

costituita da istituzioni, pratiche e protocolli che insieme organizzano e consentono il 

crescente potere della tecnologia digitale per le imprese e la società” (Deloitte 2009, p. 

2). Esse non comprendono solo i dati e le informazioni tradizionali, ma includono anche 

l'esposizione significativa di dati. La proliferazione dei social media, cloud computing, e 

smartphone ha migliorato la qualità e la quantità di dati generati ogni giorno. Mentre in 

passato si operava in condizioni di scarsità di dati e le decisioni venivano prese con 

informazioni povere in qualità e quantità, ora i big data creano condizioni di abbondanza 

                                                 

29 Alcuni esempi sono Sony e la produzione di console di gioco e televisori, Honeywell e i termostati 

connessi a distanza grazie ad internet, GE e i dispositivi di assistenza sanitaria in grado di monitorare il 

paziente a distanza, Nike e lo sviluppo di prodotti digitali grazie al supporto di Apple. 
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informativa. Questo apre un intero nuovo portafoglio di digital business strategy nato 

dalla digitalizzazione delle informazioni per i prodotti e dei servizi. 

Un’ulteriore conseguenza dell’importanza dell’estensione della digital business strategy 

è la capacità di portare il business oltre i confini aziendali, all’interno di ecosistemi 

dinamici. In un mondo digitale, le imprese operano strettamente collegate negli 

ecosistemi di business, tanto da non poter concepire la digital business strategy separata 

dall’insieme di alleanze, partnership e competitor che le strutture digitali permettono di 

costruire. Inoltre, l'uso di piattaforme digitali consente alle imprese di rompere i confini 

del settore tradizionale e di operare in nuovi spazi e nicchie, precedentemente definit i 

grazie alle risorse digitali (Rai et al., 2012; Saraf et al., 2007). 

Estendere la gamma e l’estensione della digital business strategy al di là delle catene di 

fornitura tradizionali richiede di ripensare la standardizzazione delle infrastrutture IT e la 

promozione di attività digitalmente agili per rispondere alla rapida evoluzione delle 

condizioni dell'ecosistema. La dipendenza digitale prevede di mettere in comune e 

condividere la digital business strategy con altri giocatori nell’ecosistema, siano essi 

partner o concorrenti. 

 

L’effetto scala della digital business strategy 

L’effetto scala è stato un driver primario della redditività nell'era industriale, esso 

conferisce vantaggi di minore costo unitario dei prodotti e aiuta a migliorare la redditività. 

Quando l'infrastruttura diventa sempre più digitale, l’effetto scala non è più limitato ai 

fattori fisici di produzione, alle catene di fornitura o alla copertura geografica, ma si 

estende anche alla sfera digitale.  

Maggiore disponibilità e dipendenza da servizi di cloud computing fornisce una capacità 

dinamica strategica per le imprese di sfruttare l’effetto scala. Un’infrastruttura di cloud 

computing consente l'accesso alla rete on-demand ad un pool condiviso di risorse di 

calcolo configurabili. Questo modello di cloud si basa su: on-demand self-service, risorse 

“virtualizzate”, utilizzo rapido ed elastico delle risorse, largo accesso alla rete e qualità 

del servizio misurato. Storicamente, il cloud computing è stato visto come la prerogativa 

della funzione IT ma sempre più spesso serve a sostenere la supply chain, le operazioni 

di marketing e di servizio e le altre aree funzionali (Buyya et al., 2007).  
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Quando l'infrastruttura digitale e la strategia d’impresa sono fuse, l’effetto scala diventa 

una capacità dinamica strategica per l'azienda, permettendo ad essa di adattarsi alle 

esigenze dinamiche del mercato digitale.  

Oltre all’effetto scala, la digital business strategy permette la configurazione del 

cosiddetto effetto di rete. Esistono effetti di rete quando il valore di un bene o di un 

servizio aumenta con l’aumento dei consumatori30  o delle offerte di servizio. Mentre 

sempre più prodotti e servizi diventano digitali e connessi, gli effetti di rete diventano il 

fattore chiave di differenziazione e il driver della creazione di valore. Gli effetti di rete 

stanno diventando fondamentali in settori quali hardware e servizi mobile attraverso 

l'esistenza di app store (Apple iOS e Google Android ), chipsets31, sussidi per i produttori 

di tecnologie digitali ed altro. 

Come la strategia di business diventa digitale, le imprese in una vasta gamma di settori e 

mercati dovrebbero prendere in considerazione il ruolo degli effetti di rete provvedendo,  

sia dal lato dell'offerta che della domanda, a formare legami digitalmente interconness i 

(come Google e le sue collaborazioni per i dispositivi Android e Facebook con il suo 

Open Graph). 

Il contesto contemporaneo è caratterizzato da piattaforme digitali con reti a banda larga , 

dal cloud computing, dall’abbondanza di dati, informazioni e conoscenze. Questa 

combinazione d’intensità digitale, connettività e big data fornisce un contesto di 

abbondanza in rete. Questo viene ulteriormente amplificata dalla crescita di quella che è 

stata chiamata la Internet of Things, che include non solo una interconnessione delle cose, 

ma anche una rete digitale tra persone e dati.  

L’implementazione della digital business strategy richiederà la comprensione di come si 

devono sviluppare le capacità organizzative per sfruttare le enormi quantità di dati 

eterogenei, informazioni e conoscenze che vengono generate su base continuativa, 

sfruttando anche in questo ambito l’effetto scala.  

Con l’aumento dell’intensità digitale e lo sviluppo della digital business strategy l’effet to 

scala è, con maggior probabilità, basato su alleanze e partnership, attraverso la 

                                                 

30 A esempio come accade per le e-mail e per i social media. 

31 Il chipset è l’insieme di circuiti integrati di una scheda madre che si occupano di smistare e dirigere il 

traffico di informazioni passante attraverso il sistema, fra CPU, RAM e controller delle periferiche in  

ingresso e in uscita. 
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condivisione delle risorse digitali con le altre aziende dell’ecosistema, oltre i confini 

tradizionali. Questo tipo di strategia è già da tempo sfruttato da agenzie di viaggio o siti 

di offerte di ospitalità: condividono i sistemi di prenotazione, i programmi di 

fidelizzazione e l’offerta online trasversale. Per il futuro, Bharadwaj e gli altri autori 

prima citati si aspettano che altre aziende in diversi settori riescano a capire l’importanza 

dell’uso strategico dell’effetto scala attraverso alleanze e partnership.  

 

La velocità della digital business strategy 

Nonostante la velocità fosse riconosciuta come fonte di vantaggi competitivi già da molto 

tempo, (ad esempio, Stalk, Hout, 1990), assume un ruolo più centrale nelle impostazioni 

di business digitale. La sfida della connettività pervasiva porta le aziende a pensare al 

tempo con maggiore attenzione e a declinare la sua importanza in quattro diverse 

dimensioni. 

 Lanci di prodotto: la digital business strategy accelera la velocità di lancio di nuovi 

prodotti. Le aziende digitali pure-play 32 come Facebook, Google, Amazon 

apprezzano l'importanza di sviluppare e lanciare una serie di prodotti con un timing 

tale da poter sfruttare i miglioramenti in hardware, software e connettività. La 

velocità dei lanci di prodotto previsti da tali società costringe le aziende “ibride” 

(digitali e fisiche) di accelerare anche le introduzioni dei loro prodotti. Ad esempio, 

le iniziative di Barnes & Noble Nook devono ora essere allineate con la velocità di 

lancio di un prodotto non dei tradizionali negozi di libri, ma di Amazon e Apple. In 

questo modo la velocità dei lanci di prodotto viene dettata dalle società pure-play. 

Miglioramenti costanti in termini di funzionalità hardware costringono le imprese a 

sviluppare una pluriennale e sequenziale roadmap di prodotto per rimanere 

competitivi. Lo abbiamo visto nel caso della sequenza di lancio pluriennale di Apple 

del suo iPod, iPhone e iPad. La velocità con la quale si lanciano prodotti attraverso 

la connettività del cloud, con un aumento costante della larghezza di banda e delle 

tecnologie mobile, diventa critica ed importante.  

                                                 

32 Con questo termine s’intendono  le aziende specializzate nel settore digitale. 
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La velocità dei lanci di prodotto in un contesto di business digitale mette anche in 

evidenza l'importanza dell’obsolescenza programmata33. La capacità organizzativa di 

riconoscere e rispondere alla natura veloce d’innovazione e di attuazione con 

l'obsolescenza programmata è fondamentale per il successo competitivo di 

un'azienda e la sopravvivenza in condizioni di business digitale. 

Il contesto di business digitale, tuttavia, porta ad una nuova dimensione di 

coordinamento dei lanci di prodotto tra le imprese in reti aziendali. Nella strategia di 

business tradizionale, la velocità dei lanci è in gran parte sotto il controllo di una 

singola impresa che lancia standalone, prodotti autonomi. Negli ultimi anni, con un 

aumento della digitalizzazione, i lanci di prodotto devono essere coordinati in rete 

con prodotti e servizi complementari34.  

 Processi decisionali: la tecnologia ha permesso alle imprese di accelerare le decisioni 

che altrimenti sarebbero rallentate a causa di flussi informativi che attraversano più 

livelli gerarchici. Aziende leader come P&G, GE e Cisco hanno investito in modo 

significativo per fornire al management la possibilità di accedere a diversi flussi di 

informazioni all'interno della società ed estenderli ai principali partner e alleati. 

La velocità diventa importante nei casi in cui è richiesta la capacità di rispondere alle 

richieste del cliente in tempo reale attraverso Twitter, Facebook e altre piattaforme 

di social media. La mancata prontezza di risposta porterebbe alla perdita di clienti, i 

quali sarebbero attratti da competitor maggiormente veloci. Pertanto, le aziende 

stanno sperimentando centri di comando polifunzionali (ad esempio, la Mission 

Control di Pepsi per Gatorade e il Social Media Center di Dell35 ) in grado di 

organizzare il flusso d’informazioni all'interno e all'esterno dell'azienda per 

aumentare la capacità organizzativa e rispondere più velocemente. 

                                                 

33 Basti pensare ai prodotti Apple: l’iPod è stato superato dall’iPod Touch, e via via da versioni sempre più 

aggiornate, lo stesso vale per l’iPhone, protagonista di un nuovo e aggiornato prodotto con una cad enza 

semestrale. 

34  Ad esempio, il lancio del tablet Kindle di Amazon è stato coordinato con lo sviluppo del sistema 

operativo Android e con un’adeguata disponibilità di e-book. 

35 Sono entrambi due strumenti implementati per raccogliere più informazioni pos sibili (dati di vendita, 

tracciabilità delle preferenze dei consumatori, opinione degli utenti, vigilanza dei pareri esposti nei social 

media, reputazione del brand e molto altro) per un uso strategico. 
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Come osservato in precedenza, i grandi insiemi di dati pongono enormi sfide per 

accedere, elaborare e analizzare le enormi quantità di dati che si accumulano come 

un naturale sottoprodotto di operazioni di routine. Mentre le aziende investono per 

elaborare una maggiore quantità di dati, poche hanno fatto investimenti nei processi 

organizzativi corrispondenti, fondamentali per guidare l’assimilazione delle 

informazioni raccolte in modo da creare valore al business. Proprio come nel 1990, 

con l'ondata di sforzi di riprogettazione dei processi di business, il valore non sta 

nell’investimento in tecnologia, ma nel modo in cui un maggiore accesso alle 

informazioni può garantire decisioni più veloci ed efficaci. 

 Supply chain: la tecnologia ha chiaramente inciso sulla velocità della catena di 

fornitura. I sistemi di end-to-end visibility e le implementazioni ERP hanno permesso 

alle aziende di essere più efficienti rispetto al passato grazie a sviluppi software da 

aziende come SAP e Oracle. Questo, unito con l'outsourcing di attività non core ad 

una rete di partner, ha permesso alle aziende di ottimizzare le loro catene di 

approvvigionamento nelle reti interaziendali, migliorandone l'efficienza (Rai et al, 

2012; Saraf et al, 2007). Affinché vi sia velocità nella gestione della supply chain è 

necessario che il digitale supporti uno scrupoloso coordinamento tra rifornimento 

delle componenti, produzione, assemblaggio, logistica e distribuzione. In tal senso, 

una macchina di gestione perfetta ed esemplare è ancora una volta il colosso Apple. 

Gartner (2012) scrive che Apple è la prima società al mondo nel campo della supply 

chain, nella gestione di rifornimenti, scorte e nella rotazione del magazzino. Pur 

vendendo milioni di prodotti, Apple non ha bisogno di un magazzino esteso, l’ind ice 

di rotazione del magazzino è pari a 7436; questo significa che l’intero magazzino 

Apple viene interamente venduto, in media, ogni 5 giorni. 

Pertanto, nelle industrie segnate da rapidi cambiamenti nella funzionalità tecnologica, 

il vantaggio competitivo non si basa solo sul lancio del nuovo prodotto, ma sta anche 

nel garantire la disponibilità di nuovi prodotti su base globale per catturare il 

vantaggio del cosiddetto fast-mover. 

                                                 

36 Tenendo presente che l’indice di rotazione di una s ocietà manifatturiera è compreso tra 6 e 8, e i suoi 

competitor presentano indici pari a 17 (per Samsung) e 36 (per Dell). 
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La velocità della catena di fornitura su base globale sta diventando un driver 

importante di vantaggio competitivo. Questo è più strategico rispetto all’outsourc ing 

di attività non “a valore”; si tratta di una collaborazione stretta sin dalla fase di 

progettazione dei prodotti, non si limita al mantenimento del portafoglio prodotti 

esistenti ma deve anche gestire il portafoglio di prodotti futuri, richiedendo perciò un 

allineamento dinamico tra partner e fornitori.   

 Formazione delle reti e adattamento: il ritmo di formazione delle reti sta rapidamente 

accelerando in ogni azienda (Easley, Kleinberg, 2010; Viswanathan, 2005). Uno dei 

requisiti chiave della digital business strategy è una nuova capacità organizzativa per 

la progettazione, la struttura e la gestione di reti che forniscono capacità 

complementari. I sistemi di business digitali in settori quali le applicazioni mobile 

forniscono informazioni utili circa la nuova capacità strategica di implementare le 

reti.  

 

Le fonti di creazione di valore della digital business strategy 

La creazione di valore è un tema relativamente ben rappresentato nei modelli di business 

tradizionali e le teorie di gestione strategica hanno sviluppato regole robuste focalizza te 

sulle risorse fisiche tangibili. La digital business strategy contribuisce all’aggiunta di altre 

dimensioni che alterano la natura della creazione di valore. 

Mentre le imprese basate sulle informazioni “fisiche” esistono da molto tempo (ad 

esempio giornali e riviste), il contesto di business digitale offre nuove opportunità per 

creare valore dalle informazioni. Un esempio sono le riviste che, abbandonando i loro 

formati fisici (ad esempio Newsweek), hanno dovuto ripensare radicalmente alla loro 

unica fonte di valore, attraverso contenuti e mezzi completamente nuovi. Inoltre molte 

aziende sono ora in grado di mettere a punto le loro azioni competitive e personalizza re 

le loro offerte in base alle informazioni delle preferenze dei clienti, direttamente 

disponibili dai social media.  

Bharadwaj e gli altri autori sostengono che il contributo del digitale ha fatto sì che, 

rivoluzionando completamente i tradizionali canali di distribuzione e produzione, 

nascessero nuove fonti di valore strategico. 

La digital business strategy ha portato un ulteriore novità: le imprese sono sempre più 

spinte ad investire in progetti che permettano loro di raggiungere un business 
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diversificato. In questo modo le imprese hanno la possibilità di “catturare” il valore in 

diversi strati dello stesso business. Ad esempio, l'ingresso di Google nella telefonia 

mobile si basa sulla cessione gratis del software (Android), monetizzando attraverso la 

sua capacità d’influenzarne e controllare la pubblicità.  

La logica dell’estensione dei modelli di business multisided è legata al fatto che la 

creazione di valore in ambienti digitali implica un coordinamento complesso e dinamico 

attraverso le aziende. Un esempio è il mondo dei videogiochi, nel quale si vedono 

sviluppatori del programma, produttori di console, produttori di giocattoli ed editoria 

coordinati in modo che ciascuno possa offrire prodotti che co-creino valore a partire dal 

network costruito. In questo modo il valore è creato grazie alla rete costituita per 

raggiungere un vantaggio economico più penetrante, per ciascuno dei partner costituenti. 

Nasce quindi la necessità di modelli più ricchi, in grado di delineare gli ecosistemi 

interdipendenti che si evolvono più rapidamente di quanto non accada nelle impostazioni 

tradizionali. 

Un’ulteriore conseguenza della digital business strategy nella creazione ed 

appropriazione del valore, è la capacità per le imprese di controllare l’intero digital 

industry architecture. Apple, anche in questo, è riuscita a proporre non solo un prodotto 

ma un vero e proprio stile di vita, tale da permettere al colosso di controllare l’intero 

settore e ricavarne un premio più alto.  

Nasce in questo il bisogno di pensare maggiormente al ruolo delle tecnologie digita li 

nell’influenzare non solo le strategie di business di singole imprese, ma anche la natura 

del settore e le fonti di creazione di valore. In tal modo, si potrà raggiungere una posizione 

migliore per individuare i punti chiave che devono essere monitorati nei diversi settori 

industriali. 

 

3.3 Digital business in Italia 

 

Il 15 marzo 2016 sono stati diffusi i dati sull’andamento della diffusione del digita l 

business e sugli investimenti in IT, prodotti ed elaborati da Assinform in collaborazione 

con NetCounsulting Cube. Il presidente di Assinform, Agostino Santori, ha commentato : 

“Il mercato digitale italiano ha cambiato segno e si rinnova. Dopo anni di crisi ha messo 
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a segno risultati positivi, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Nel 2015, oltre 

a ritrovare la crescita ha beneficiato di una spinta che è venuta tutta dalle componenti 

più innovative e legate alla digital transformation, componenti che sin a poco tempo fa 

si limitavano ad attenuare i sintomi di un mercato sofferente”.  

Come si può vedere dalla figura 3.1 nel 2015 il mercato digitale è cresciuto, nel suo 

complesso, dell’1%, pari ad un aumento di 64.908 milioni di Euro, con una previsione di 

una spesa per il 2016 pari a 65.882 milioni di Euro (+1,5%), cancellando 

abbondantemente i cali dei due anni precedenti (-4,4% del 2013 e -1,4% del 2014). 

 

Fig. 3.1: Il mercato digitale in Italia (2012-2016expeted), valore in mln di Euro e variazioni % annue. 

Fonte: Assinform, NetConsulting Cube (marzo 2016) 

 

Al recupero hanno concorso un po’ tutti i comparti, ad eccezione dei servizi di rete delle 

telecomunicazioni (-2,4%) che hanno subito un continuo calo delle tariffe, deprimendo 

così le dinamiche di un terzo del mercato. I restanti due terzi, tuttavia, sono cresciuti: 

servizi ICT a 10.368 milioni di Euro (+1,5%), software e soluzioni ICT a 5.971 milioni 

di Euro (+4,7%), dispositivi e sistemi a 16.987 milioni di Euro (+0,6%), contenuti digita li 

e digital advertising a 8.973 milioni di Euro (+8,6%) (Fig. 3.1). 

È importante notare che non solo il mercato è in ripresa, ma la domanda si è trasformata, 

evidenziando decelerazioni delle componenti più tradizionali e accelerazioni di quelle 

componenti maggiormente legate alla digital transformation dei modelli produttivi 

(processi aziendali e di filiera), di approvvigionamento e vendita, di business intelligence 

e dei modelli di consumo. Il mercato dei dispositivi e dei sistemi è quello che 
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maggiormente evidenza lo spostamento dalla “materialità” alla “funzionalità” delle 

information technology. Questa porzione di mercato è infatti cresciuta dello 0,6% (Fig. 

3.1), pur a fronte del calo dei PC (-13,7%) e dei tablet (-15,1%) (Fig. 3.2). 

 

Fig. 3.2: vendite di PC e tablet (2012-2015), valori in unità e variazioni % annue.  

Fonte: Assinform, NetConsulting Cube (marzo 2016) 

 

A trainare il settore sono sicuramente gli smartphone, cresciuti del 9,9%, sottolineando la 

loro importanza nel ruolo di device per l’utilizzo di nuove applicazioni e di nuovi servizi 

in mobilità. Interessante, a tal proposito, sono i dati circa gli utenti di banda larga su rete 

mobile, i quali sono cresciuti dell’8,8%; l’interesse a nuove funzionalità è poi confermato 

dalla lenta ma continua progressione degli accessi in banda larga fissa, saliti del 2,1% 

(Fig.3.3). 

 

Fig. 3.3: Vendita di smartphone, numero di linee mobili e utenti a banda larga (2013 -2015); valori in 

mln di unità e variazioni % annue.  

Fonte: Assinform, NetConsulting Cube (marzo 2016) 
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Nel 2015, il comparto del software e delle soluzioni IT installate presso l’utenza ha subito 

un’accelerazione, raggiungendo i 5.971 milioni di Euro e registrando un aumento pari al 

4,7%. Anche in questi dati c’è evidenza della trasformazione: il software applicativo non 

solo è cresciuto bene, registrando un aumento del 6%, ma l’ha fatto grazie ad 

ammodernamenti di sostanza delle componenti più innovative. In merito, si fa riferimento 

alle piattaforme di gestione evolutiva dei dati e a quelle per la gestione del web (+14,1%). 

Leggermente frenante, è il rallentamento delle vendite di software di sistema (-0,5%), 

causato dal raffreddamento delle vendite di hardware. Buoni risultati anche per il 

middleware che ha registrato un aumento del 2,8%, a conferma di una domanda di nuove 

soluzioni per l’integrazione in aumento (Fig. 3.4).  

 

Fig. 3.4: Il mercato del software e delle soluzioni IT (2013-2015); valori in mln di Euro e variazioni % 

annue. 

Fonte: Assinform, NetConsulting Cube (marzo 2016) 

 

Altra nota convincente circa l’andamento positivo del mercato, è la crescita dei servizi 

ICT, pari al +1,5% (10.368 milioni di Euro), ponendo fine ad un trend negativo che 

durava da diversi anni e che rileva la consistenza dell’emergere di nuove ed innovative 

tendenze di spesa e d’investimento. Il comparto è trainato dai servizi data center (+6.7%) 

ma soprattutto dal cloud computing, il quale ha registrato un aumento di più del 28%, pari 

a 1.227,8 milioni di Euro. Cloud e servizi di data center compensano l’andamento in lieve 

calo di tutti gli altri segmenti, i quali sono più esposti sui fronti dell’ICT tradiziona li, 
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nonostante siano fondamentali per accompagnare gli utenti verso una più responsabile 

fruizione delle nuove tecnologie, del cloud e dell’IoT.   

 

Fig. 3.5: Il mercato sei serivizi ICT (2013-2015); valori in mln di Euro e variazioni % annue.  

Fonte: Assinform, NetConsulting Cube, marzo 2016  

 

In merito all’Internet of Things serve una lettura trasversale a diversi comparti; Assinform 

è riuscita a svolgere tale analisi, evidenziando una realtà non solo in costante crescita ma 

oramai consistente, pari per le sole componenti IT pari a 1.845 milioni di Euro (+13,9%). 

 

Fig. 3.6: Il mercato IoT in Italia (2013-2015); valori in mil di Euro e in variazione % annua.  

Fonte: Assinform, NetConsulting Cube (marzo 2016) 

 

In un’ultima analisi, Assinform si focalizza sugli squilibri dimensionali e territoria li 

presenti in Italia. La vista proposta deriva da un’elaborazione di dati Istat circa la 

partecipazione dei diversi territori e delle diverse classi d’impresa alla domanda digita le. 
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Le questioni emerse sono tutt’altro che sottovalutabili, soprattutto considerando che il 

digitale è condizione d’inclusione per ulteriori sviluppi basati sull’innovazione. Le 

regioni meridionali appaiono in profondo ritardo sul fronte digitale, con spese pro capite 

per impresa non superiori al terzo della media nazionale. Quasi il 90% delle imprese con 

addetti compresi tra 10 e 49, inoltre, presentano indici di digitalizzazione molto bassi 

(Fig. 3.7). 

 

 

Fig. 3.7: Indicatore di digitalizzazione delle imprese con almeno  10 addetti, per ripartizione geografica e 

classe di addetti (2015); composizione percentuale.  

Fonte: Istat (dicembre 2015) 

 

Il 5 luglio 2016 Assinform e Confindustria Digitale, in collaborazione con NetConsuling 

Cube e gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, hanno presentato i 

dati dello studio “Il digitale in Italia nel 2016”. Partendo dai consuntivi del 2015 e dai 

previsionali del 2016 prima esposti, hanno allungato la previsione sino al 2018, 

prevedendo che la ripresa durerà anche nel prossimo triennio. Le previsioni per il mercato 

complessivo ICT in Italia, a costanza di scenari macroeconomici, lasciano intravedere 

una crescita dell’1,5% nel 2016, dell’1,7% nel 2017 e del 2% nel 2018 (Fig. 3.8). Questa 

88,5 86,6 85,5 

91,3

11,50 13,40 14,50 

8,7

Centro Nord Est Nord Ovest Sud e Isole

% d'imprese con indice di

digitalizzazione "alto" e

"molto alto"

% d'imprese con indice di

digitalizzazione "molto

basso" e "basso"

89,2 
79,9 74,0 

58,6

10,80 
20,10 26 

41,4

10-49 50-99 100-249 >250

% d'imprese con indice di

digitalizzazione "alto" e

"molto alto"

% d'imprese con indice di

digitalizzazione "molto

basso" e "basso"



 102 

crescita è prevista grazie al contributo sia dei segmenti più avanzati, sia della ripresa degli 

investimenti in quasi tutti i settori d’utenza, spinti soprattutto dalle grandi imprese con il 

+2,6% nel 2016 sul 2015, con in testa l’industria (+2,1%), i trasporti (+3,4%), le 

assicurazioni (+3,7%), le banche (+3%) e le utility (+3,6%).  

 

Fig. 3.8: Il mercato digitale in Italia (2015-2018expeted), valore in mln di Euro e variazioni % annue. 

Fonte: Assinform, NetConsulting Cube (luglio 2016) 

 

Nonostante la crescita prevista nel prossimo triennio, il passo con cui si sta affermando 

l’innovazione digitale in Italia è ancora troppo lento, avviene in modo disomogeneo e con 

un’ottica ancora troppo distante dal concepire una digital transformation in grado di 

incidere profondamente sulla realtà del Paese. 

Duplice è il problema che nasce dalla questione della digitalizzazione.  

Il primo riguarda la questione della distribuzione della digitalizzazione in Italia, la quale, 

come si è visto in figura 3.7 oltre ad essere geograficamente disomogenea, tocca in 

minima parte le piccole medie imprese. Considerando che le PMI rappresentano il 99% 

del tessuto produttivo italiano e contribuiscono a più del 50% del Pil, questo rappresenta 

un elemento alquanto negativo, prospettando un mercato che per la sua gran parte rimane 

ai margini dell’evoluzione digitale. Il secondo problema, invece, riguarda il 

posizionamento del mercato italiano in base agli altri Stati. Il posizionamento dell’Italia 

sulla base del Digital Index Europeo (Fig. 3.9) evidenza come, per quanto riguarda 

investimenti ed accessi all’ICT, il nostro sia un Paese in ritardo rispetto ai suoi OECD 

peers. 
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Fig. 3.9: Posizionamento dell’Italia nel Digital Index Europeo (2016).  

Fonte: European Commission, Digital Scoreboard (2016) 

 

Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale, pone un focus alla sfida cui è chiamata 

a rispondere l’Italia: “Al centro vi sono le PMI italiane che, per allinearsi ai livelli di 

competitività e produttività Europei, devono capire la necessità di mettere mano ai 

processi produttivi in modo più rapido, energico e completo. Metteremo, per questo, gli 

imprenditori nelle condizioni di andare a trovare tecnologie, competenze e risorse negli 

hub d’innovazione che stiamo progettando sul territorio. Sarà, inoltre, un’occasione per 

riportare in Italia produzioni delocalizzate”. Catania conclude affidandosi al Governo, il 

quale deve fortemente spingere le PMI all’innovazione, attraverso politiche capaci di 

incentivare la cosiddetta “Industria 4.0”. Tali politiche devono puntare alla 

defiscalizzazione degli investimenti per innovazione, a voucher alle PMI per progetti 

innovativi e alla formazione digitale. La trasformazione produttiva e strategica va 

accompagnata da un sistema di regole favorevole e adeguato alle necessità delle imprese 

affinché possano realizzare la loro crescita digitale. 
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Capitolo Quattro.  

 

IT BIMODALE 

 

L’era del digital business richiede trasformazioni profonde delle funzioni IT aziendali. 

Affinché la digital transformation e la digital strategy permangano nel tempo è 

fondamentale rivedere le caratteristiche dell’IT aziendale. Questo perché l’impresa deve 

essere agile e pronta ai cambiamenti del mercato; per far ciò necessita del prezioso ausilio 

dell’information technology. 

Il cambiamento radicale portato dal digitale deve essere positivamente gestito e sfruttato 

dalle aziende, le quali, indipendentemente dal settore di appartenenza, devono saper 

comprendere e cogliere le sfide che il digital propone. In caso contrario, il prezzo da 

pagare è la concorrenza di chi si è già allineato con le richieste digital e del nuovo modo 

di fare business.  

In occasione dell’evento annuale organizzato da Gartner (aprile 2015), la vice presidente 

di Gartner Italia, Regina Casonato, ha espresso il proprio parere circa la svolta epocale e 

dirompente del digitale. In merito disse: “Nel digital business ci saranno molti 

cambiamenti che dovremmo affrontare. Parliamo di un’evoluzione molto significativa, 

dove ci sono opportunità e grandi sfide. Da tanti punti di vista: da quello delle tecnologie, 

da quello della professione nel settore IT, dal punto di vista del cambiamento dei processi 

che dovremmo attuare”. 

Si prospetta così, uno scenario nel quale la pervasività dell’information technology dà 

luogo ad un mix di competenze, un ibrido di capacità, diventando una funzione non più 

solo strettamente legata agli addetti ai lavori, ma che si estende sempre più agli altri 

ambiti, come marketing, vendite. In questo modo, sottolinea Peter Sondergaard, vice 

President Head del Gartner Research Wordlwide, le tecnologie digitali stanno 

ridisegnando molti settori e creano nuovo valore per prodotti e servizi.  

Gartner, concentrandosi sul tema delle trasformazioni delle organizzazioni, ha riscontrato 

che, spesso, le aziende sono esclusivamente concentrate sugli investimenti necessari 

affinché la trasformazione avvenga, non prestando attenzione, tuttavia, al cambiamento 
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delle persone e del loro modo di lavorare. Inoltre, per gestire l’incertezza che la digita l 

transformation porta con sé, molte imprese hanno costruito stratificazioni di governance 

e di controlli di progettazione, tentando di ridurre il grado d’incertezza e di rischio. Questi 

meccanismi, tuttavia, si basano su un elemento fondamentale che è quello della 

prevedibilità, totalmente assente nell’era digitale. 

Gli analisti di Gartner, in aggiunta, hanno riscontrato che la digital transformation è più 

difficile da perseguire nei casi di aziende fortemente ancorate ai propri business 

tradizionali. Se gli approcci di business tradizionali sono stati ideati per creare stabilità, 

non fluidità decisionale e incapacità di reazione, infatti, occorrerà adottare un business 

più agile al cambiamento.  

È necessario creare delle basi solide prima di intraprendere un processo di digita l 

transformation, poiché sono trasformazioni difficili da attuare, soprattutto considerando 

il fatto che il digital business, con l’ins ieme di tecnologie quali cloud, mobile, Big Data, 

IoT, creerà un grande caos. Basti pensare, sottolinea Regina Casonato, alla mobility e a 

trend come BYOD37 che tolgono controllo all’IT, introducendo progressivamente in rete 

miliardi di oggetti fisici, tutti potenzialmente esposti ad attacchi di hacking.  

Le organizzazioni hanno bisogno di cambiare i loro metodi. Hanno bisogno di adottare 

meccanismi di governance e di pianificazione più appropriati e di creare una capacità e 

cultura che permetta loro di sperimentare di più, sbagliare velocemente, meno e 

visibilmente.   

Secondo il parere degli analisti di Gartner la perdita di controllo sarà un male necessario 

che le aziende dovranno subire; tuttavia, l’apertura all’innovazione non potrà avvenire in 

modo sregolato. Al contrario, l’innovazione dovrà essere un processo controlla to, 

stabilendo volta per volta su quali investimenti puntare e quali tralasciare. Le imprese, e 

in fattispecie i CIO, dovranno avere la consapevolezza che si potrebbero trovare dinanzi 

ad un fallimento e, al contempo, mantenere la determinazione per incoraggia re 

l’apprendimento e la sperimentazione verso nuovi modelli di business.  

                                                 

37 BYOD è l’acronimo di bring your own device e con questo termine s’indica la possibilità di portare i 

dispositivi personali nel luogo di lavoro, usandoli in modo promiscuo per attività sia lavorative che 

personali. 
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La necessità di diventare più agili deve, tra le altre cose, combaciare e persistere con il 

normale funzionamento dell’azienda, quindi in combinazione con l’esecuzione della 

mission steady state. 

Purché sia possibile, gli studiosi, in particolare gli analisti di Gartner, propongono una 

nuova configurazione della funzione IT: l’IT bimodale. 

Gartner sostiene che si sta assistendo ad una crescita massiccia delle organizzazioni che 

adottano un approccio bimodale. Già oltre il 40% delle organizzazioni hanno iniziato il 

percorso e si prevede che nel 2017 tre organizzazioni su quattro avranno già ottenuto un 

livello bimodale maturo. 

 

4.1 Che cos’è? 

 

I dipartimenti IT sono guidati da linee direttive provenienti fondamentalmente da due 

diverse esigenze di business:  

 l’esigenza di provvedere una performance stabile ed affidabile, indirizzata alle 

funzioni di business quotidiane dell’impresa; 

 l’esigenza di raggiungere l’innovazione digitale in modo flessibile ed in grado di 

guidare i risultati del nuovo digital business. 

Queste due domande, profondamente diverse tra loro, creano un conflitto sia all’inte rno 

della funzione IT che tra l’IT e l’intera organizzazione.  

I dipartimenti IT devono trovare un modo per far incontrare queste due domande, senza 

compromettere il valore della performance. Questo è il task più importante che i CIO 

dovranno affrontare per porre le basi del business futuro.  

Per affrontare questo problema ed accettare tale sfida, Gartner consiglia ai CIO di adottare 

un approccio che riesca a soddisfare entrambe le esigenze, chiamato bimodale. Questo 

nuovo approccio prevede due modalità, diverse ma contestuali, con le quali deve essere 

concepito l’IT (Fig 4.1): 

 modalità 1 è tradizionale, enfatizza l’affidabilità, la sicurezza e la precisione. Viene 

applicata nelle situazioni più prevedibili e focalizzate nel miglioramento o rinnovo di 

un’area o funzione; 
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 modalità 2 non è sequenziale, enfatizza l’agilità e la velocità. È una modalità 

esplorativa che sperimenta nuovi modi per risolvere problemi oppure nuovi modi per 

fare business. 

Entrambe le modalità devono essere trasparenti e collaborative nel costruire una relazio ne 

per fare crescere il business.  

 

 

Fig. 4.1: Le caratteristiche delle due modalità.  

Fonte: Gartner (aprile 2015) 

 

Gartner, nell’articolo di aprile 2016 Kick-Start Bimodal IT by Lauching Mode 2 sottolinea 

che, ai fini della buona riuscita del processo bimodale, è necessario che i CIO e 

l’organizzazione tutta abbia ben chiaro cosa s’intende per IT bimodale. Mersaglio, 

Adnams e Mingay, autori del suddetto articolo, hanno definito l’IT bimodale come: “is 

the practice of managing two separate but coherent styles of work: one focused on 

predictability; the other on exploration”, sottolineando ancora una volta la differenza tra 

le due modalità.  

La prima ottimizza le aree certe e già conosciute, è focalizzata su ciò che già si conosce 

ma allo stesso tempo cerca di rinnovare il sistema legacy in uno stato che si possa adattare 

meglio al mondo digitale. La seconda modalità, invece, viene utilizzata per esplorare e 

sperimentare nuove soluzioni per aree non conosciute. 
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Entrambe le modalità sono necessarie per creare un valore sostenibile e per guidare il 

cambio significativo dell’organizzazione. Un risultato efficiente verrà raggiunto se si 

riesce ad ottenere un connubio tra modalità 1, con le sue tecnologie più statiche e 

prevedibili, e modalità 2, con la sua velocità nell’esplorare il nuovo e lo sconosciuto. 

Questa è l’essenza dell’enterprise bimodal capability. 

Se si riconoscono due modalità per risolvere due problemi differenti, esisteranno due aree 

diverse all’interno della stessa organizzazione:  

 una caratterizzata da certezza, da obiettivi conosciuti, da rapporto causa-effetto chiaro 

e dalla capacità di prevedere e pianificare (modalità 1);  

 l’altra caratterizzata da requisiti non chiari e che cambiano, da rapporto causa-effetto 

incerto e dalla incapacità di conoscere i risultati nel momento d’inizio. 

Ciascuna modalità ha specifiche richieste circa l’elemento umano, le risorse, i partner, le 

strutture, la cultura, la metodologia, la governance e i sistemi di misurazione, come ha 

specifiche attitudini circa valore e rischio.  

Gli investimenti vengono sviluppati attraverso una delle due modalità, a seconda delle 

priorità del business; quando la bilancia delle priorità si sposta, gli investimenti e le 

operation si muovono, senza interruzioni, da una modalità all’altra (Fig. 4.2). 

 

 

Fig. 4.2: IT bimodale.  

Fonte: Gartner (maggio 2016) 
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Diversi casi studio intrapresi da Gartner confermano che la maggior parte dei CIO stanno 

cominciando il loro percorso verso il bimodale prima di essere realmente pronti. Non 

sempre hanno tutte le capacità necessarie per portare a termine tale processo ma 

comunque lo iniziano ugualmente. Quest’approccio tattico ed opportunistico è 

consigliato anche da Gartner: piuttosto che aspettare di essere sufficientemente robusti, è 

preferibile cominciare a pianificare. Aspettare troppo tempo (o pianificare in modo troppo 

dettagliato) non è un’opzione valida. Da quando sono nate le esigenze di mercato 

bimodali l’apprendimento avviene tramite l’esperienza diretta e l’esecuzione materia le, 

non tramite la teoria e la concettualizzazione. 

 

4.2 Come s’implementa? 

 

Il kick-start per molte aziende è rappresentato dalla scelta d’intraprendere un ristretto 

numero di progetti attraverso la modalità 2. Questo stadio iniziale è chiamato project  

bimodal. La prospettiva project based offre l’opportunità di successo e benefici di lungo 

termine rispetto alla prospettiva enterprise based. L’approccio enterprise based punta su 

iniziative imprenditoriali ampie, con uno scopo vasto che comprende la totalità 

dell’impresa.  È un processo che si focalizza su obiettivi generali del business, spesso 

rappresentati da iniziative pluriennali che richiedono uno sforzo importante sia per quanto 

riguarda la pianificazione che per l’attenzione che tali attività richiedono. Nell’approccio 

project based, invece, i responsabili delle informazioni e dell’analisi devono concentrarsi 

sulla realizzazione del valore del singolo progetto, senza controlli e restrizio ni eccessive. 

In questo modo l’enterprise information management (EIM) viene ridisegna to 

lentamente, avvicinandosi sempre più ad un programma d’information management 

dinamico e adattabile, fondamentale per il processo bimodale (Fig. 4.3). 
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Fig. 4.3: Enterprise Information Management Framework di Gartner.  

Fonte: Gartner (novembre 2014) 

 

Generalmente i progetti bimodali: 

 hanno campi d’applicazione stretti, sia per quanto riguarda le caratteristiche che per 

il timing del progetto; 

 sono focalizzati sulla customer experience, spesso mirano al mobile o al social; 

 sono guidati dai business degli stakeholder; 

 non hanno impatto sul sistema legacy. 

Queste caratteristiche configurano progetti che sono opportunità ideali per adattare l’EIM 

all’IT bimodale. Le aziende, una volta individuato uno o più progetti bimodali, non 

dovranno concentrarsi nel far rispettare la governance centralizzata ed approvata. 

Dovranno, invece, supportare il team di progetto per assicurarsi di raggiungere il massimo 

valore creabile, adottando la logica sense and responde38. In questo modo ci si prospetta 

la possibilità di raggiungere tre vantaggi.  

Il primo vantaggio è quello di poter dimostrare il valore del progetto in modo veloce. 

Questo permette di creare una sorta di capitale sociale in grado di influenzare gli elementi 

dell’EIM.  

                                                 

38 È una logica attraverso la quale l’attività dell’impresa prende avvio dalla percezione delle dinamiche 

specifiche della domanda e, sulla base di questa, definisce il tipo di risposta con la quale proporsi al mercato.  
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Il secondo vantaggio riguarda la capacità di costruire una modalità attraverso la quale si 

gestiscono e si usano le informazioni. In seguito, tale modalità rappresenterà una guida 

diretta sulla gestione del ciclo di vita dell’informazione, sulla governance e 

sull’abilitazione dell’infrastruttura, all’interno di ciascun building blocks e, quindi, 

attorno a tutta l’EIM. Gartner sostiene che, nella pratica, siano molti i casi nei quali 

l’impresa utilizza le capacità acquisite da un progetto “mode 2” per ri-architettare le 

infrastrutture di gestione dati.  

Il terzo ed ultimo vantaggio riguarda la creazione d’integrazione e collaborazione, a 

partire dal team del progetto bimodale, sino all’intera organizzazione. Questo punto è 

fondamentale per la capacità di estendere la logica bimodale a tutta la funzione IT 

dell’organizzazione. 

Con il tempo, quindi, quando i processi e le pratiche della modalità 2 si evolvono e 

crescono, l’organizzazione espande l’uso di tale modalità per ottenere risultati più 

complessi e ad altro valore per il business, ampliando i filtri applicati.  

La visione più matura del bimodale, l’enterprise bimodal, non riguarda solo la funzione 

IT di un’organizzazione: l’IT a questo punto comprende tutti gli aspetti dell’impresa (Fig. 

4.4). 

 

 
 

Fig 4.4: Critical Bimodal Capabilities di Gartner, passaggio da Project Bimodal ad Enterprise Bimodal. 

Fonte: Gartner (2015) 
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Una volta arrivate a questo stadio, le organizzazioni notano un profondo cambiamento in 

tutta l’impresa, soprattutto lo stile con il quale ora ci si avvicina alla modalità 1. Come 

accennato sopra, il project bimodal ha fatto sì che aumentassero l’interazione con 

l’ambiante esistente. Questo deve adattarsi e deve evolvere le capacità della modalità 1 

per preparare l’intera organizzazione all’impatto che avrà la modalità 2.  

Una volta raggiunto questo obiettivo i CIO non dovranno ignorare la modalità 1 e 

concentrarsi esclusivamente sulla modalità 2. Entrambe le modalità sono necessarie 

affinché il bimodale si realizzi. L’obiettivo di un’organizzazione con IT bimodale è, 

infatti, quello di avere entrambe le modalità che agiscono in modo cooperativo, sfruttando 

i punti di forza e le capacità di ciascuna delle modalità per raggiungere gli obiettivi di 

business. 

Di seguito si propongono delle precisazioni circa il cosa è bimodale e cosa non lo è. 

 Il bimodale non è unicamente una capacità dell’IT: come spiegato sopra, la visione 

più matura vede l’intera impresa bimodale. In questo caso a cambiare è l’intero 

business, attraverso l’aggiustamento di piani, budget e decisioni per far leva sulla 

duplice modalità di funzionamento, in modo da raggiungere un vantaggio 

competitivo.  

Per raggiungere questo stadio i CIO, durante il project bimodal, devono capire come 

dovrebbe evolvere l’intera azienda, adottando un approccio esecutivo piuttosto che 

teorico, con particolare riguardo al rischio e al rigore. I dirigenti devono capire che 

la modalità 2 non è solo un approccio di tentativi ma è caratterizzato da un particolare 

rigore che Gartner descrive come una “rigorous exploration”. 

 Bimodale non è sinonimo di sviluppo di applicazioni in modo iterativo: vero è che la 

gran parte dei project bimodal inizialmente prevedono uno sviluppo iterativo di 

tecnologie. In seguito, queste tecnologie vengono anche condivise con la modalità 1 

per effetto dell’influenza da parte della modalità 2. Detto ciò, non si può pensare al 

bimodale come un meccanismo di sviluppo e produzione di software. Ci sono altre 

funzionalità aggiuntive che compongono il bimodale, come ad esempio l’adaptive 

sourcing, l’innovation management, la lean39 e il DevOps.  

                                                 

39 Le organizzazioni con un certo grado di familiarità con la lean sarà avvantaggiato nel processo bimodale. 

Questo perché vi sono alcuni punti di contatto tra i due approcci: come la lean , il bimodale non è una 
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 Il bimodale non è un modello operativo di cambiamento: il bimodale trascende dalla 

struttura dell’organizzazione. Decentrare alcune funzioni non le trasforma 

automaticamente in funzioni a modalità 2, come le funzioni IT centralizzate non 

possono essere etichettate come funzioni a modalità 1. Entrambe, per essere definite 

modalità 1 o 2 devono avere requisiti caratterizzanti. Spesso si tende a limitare la 

modalità 1 con funzioni statiche e focalizzate solo al business esistente. Tuttavia tali 

funzioni devono necessariamente essere predisposte anche al cambiamento del 

sistema, dei metodi e della cultura; se così non fosse il bimodale non porterebbe ai 

risultati desiderati. È possibile che un insieme di unità decentrate operino con 

modalità 1, come è possibile che una funziona centralizzata operi con modalità 2.   

Resta fondamentale, quindi, capire che il bimodale è uno stile di lavoro che descrive 

il “come” l’IT eroga i propri servizi, non il “chi” o il “cosa”; non dipende dal grado 

di centralizzazione dell’organizzazione. 

 Il bimodale non ha lo stesso andamento di stratificazione: il Pace Layered 

Application Framework  di Gartner (Fig. 4.5) classifica i sistemi in tre categorie a 

seconda del loro tasso di cambiamento. Le categorie sono: sistemi di registrazione 

(SoR), che hanno un basso grado di cambiamento, progettati per la stabilità e la 

prevedibilità; sistemi di differenziazione (SoD) che sono fast-moving ma interamente 

controllati da investimenti a lungo termine, dove gli obiettivi sono conosciuti ma il 

percorso per raggiungerli non sempre è conosciuto; sistemi d’innovazione (SoI) che 

sono sperimenti, strettamente controllati dal punto di vista delle tempistiche e di 

budget per verificare se tali tentativi possano realmente creare valore. Se 

l’esperimento fallisce viene lasciato cadere, se invece ha successo allora ci si impegna 

per riprodurre quanto raggiunto in via sperimentale e per implementarlo in un 

ambiente più formale.  

 

                                                 

semplice “pick-and-mix toolbox” in cui è sufficiente scegliere uno strumento e attraverso la sua 

applicazione diventa bimodale. I principi e le pratiche si sostengono e si rafforzano reciprocamente, il 

malfunzionamento di uno può causare un impatto generale negativo o, persino, il fallimento di tutto il 

progetto. 
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Fig. 4.5: Pace Layered Application Framework di Gartner.  

Fonte: Gartner (aprile 2015) 

 

 Le imprese inesperte in modalità 2 dovrebbero evitare di partire da grandi progetti 

come i SoR; piuttosto dovrebbero affinare le loro abilità su progetti più contenuti 

come i SoI. In questo modo gli utenti e il team bimodale potranno acquisire più 

esperienza e maturità, tale da poterle applicare in altre esigenze e in progetti più 

grandi. 

 

4.2.1 Il cambiamento culturale 

 

La vera sfida per i CIO e per le aziende che intendono iniziare il percorso bimodale è 

essere proattivi nella gestione del cambiamento culturale. Come sopra accennato, esiste 

il rischio che l’attenzione si concentri unicamente nell’implementazione della modalità 2 

e che la modalità 1 rimanga ignorata e respinta. Di fondamentale importanza, però, rimane 

il concetto che l’iniziativa bimodale non solo cambia radicalmente l’approccio alla 

gestione ed esecuzione dei progetti ma colpisce anche la struttura, la capacità, la 

personalità e la cultura dell’ambiente IT.  

Il CIO ha un ruolo di vitale importanza nella gestione del cambiamento culturale: deve 

definire le modalità 1 e 2, deve trasmettere l’importanza che entrambe coesistano per 

raggiungere il successo organizzativo e deve garantire che l’ambiente IT esistente non 

venga etichettato come modalità 1. Questo proprio per evitare che siano date definizioni 
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fuorvianti, che gli utenti pensino che per raggiungere il bimodale e diventare agili basta 

aggiungere una seconda capacità nel contesto attuale.  

Gartner ha identificato tre “subculture” dell’ambiente bimodale, utili per distinguere le 

due modalità e per comprendere meglio il ruolo del CIO nel mantenere la cultura 

aziendale e bilanciare l’organizzazione tra le due modalità: 

 subcultura operativa (per la tradizionale modalità 1); 

 subcultura innovativa (per la non lineare modalità 2); 

 subcultura guardiana (per il CIO, affinché renda il tutto modulare e sicuro).  

In una recente conferenza Gartner, uno degli autori dell’articolo How to Achieve 

Enterprise Agility With a Bimodal Capability ha chiesto quale tra le tre possibili risposte, 

potesse essere un potenziale ostacolo all’adozione del bimodale. Le possibilità erano: 

 non si hanno le giuste competenze; 

 c’è una grande propensione al rischio; 

 la cultura aziendale non è pronta per il bimodale. 

Sei dei sette gruppi intervistati ha scelto l’ostacolo culturale come più grande minacc ia 

per il successo bimodale. Molte imprese, infatti, pensano di non essere culturalmente 

pronte e che, attuando un cambiando culturale, si potrebbe implementare un approccio 

bimodale e raccoglierne i frutti.  

Gartner, ed in particolare Mingay e Mersaglio, gli autori dell’articolo How to Achieve 

Enterprise Agility With a Bimodal Capability, enfatizza l’importanza di realizzare un 

cambiamento culturale parallelo e simultaneo al cambiamento generale, rivolto al 

bimodale. Il cambiamento culturale richiede un potenziamento dei team e degli individui, 

per raggiungere un processo decisionale più autonomo e quindi più veloce. Uno degli 

aspetti più critici per creare la cultura bimodale condivisa all’interno dell’organizzazione 

è sicuramente ridefinire i ruoli, le responsabilità e le attività dei lavoratori, facendo capire 

loro che dovranno sviluppare nuove capacità e skill ma che questo processo verrà 

assiduamente accompagnato dal CIO. I CIO hanno l’arduo compito di scovare le 

competenze innate dei dipendenti, alcuni dei quali saranno più adatti alla modalità 1, altri 

alla modalità 2.  

Ultimo aspetto cruciale è la gestione da parte dell’organizzazione delle resistenze interne, 

che sempre più frequentemente sono la causa del fallimento del processo bimodale. 
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4.2.2 Il cambiamento di governance 

 

L’approccio generale alla governance deve riflettere la natura della modalità 2, quindi 

basato sul cambiamento frequente, sull’applicazione di un approccio minimo e su una 

capacità sense and responde. Questo assicura che il cambiamento apportato dalla 

modalità 2 sia un processo empirico e continuo, non un processo che segue dei piani e dei 

traguardi stabiliti a monte. Secondo gli analisti di Gartner i piani danno l’illusio ne di un 

controllo poiché nella realtà, limitando le previsioni al breve termine, aumenta la 

prevedibilità e l’agilità.  

Un approccio di trasformazione del business deve necessariamente possedere le seguenti 

caratteristiche: 

 avere una direzione chiara e dei risultati desiderati; 

 essere empirica, ossia basata sulle azioni intraprese; 

 comprende il metro di giudizio per i cambiamenti previsti (o eseguiti), tenendo conto 

che essi possono cambiare nel tempo. 

In merito, l’Harvard Business Review, nel marzo del 2015, ha identificato una lacuna 

strategica, sottolineando che il fatto che si creda che l’esecuzione debba attenersi 

strettamente al piano e che le deviazioni vengano viste come mancanza di disciplina, è 

un mito che deve essere superato. Il vero ostacolo per un’esecuzione efficace è la 

mancanza di agilità.  

Un altro tema importante riguarda la gestione degli investimenti poiché l’innovazione, ed 

in particolare i progetti a modalità 2, è caratterizzata da incertezza e cambiamento 

adattivo, piuttosto che predittivo. Questo significa che vi è una sfera di gestione del 

rischio d’investimento piuttosto importante ai fini della riuscita del processo bimodale. Il 

CIO ha il compito di far capire ai CFO come investire e come adattare il profilo 

d’investimento in modo che rifletta l’incertezza e il rischio tipicamente più elevato. 
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4.3 Bimodale e aspetti negativi 

 

Gartner individua alcuni elementi da evitare se non si vuole andare in contro a “trappole” 

bimodali: 

 i CIO non devono implementare modalità “timide”, ossia vie di mezzo tra la modalità 

1 e la 2; non è efficace mischiare metodi agili con controlli più tradizionali e linear i. 

Per gestire il rischio del processo bimodale è sufficiente scegliere in modo accurato i 

progetti con i quali iniziare tale processo; 

 non deve esservi disparità e mancato equilibrio tra i due team. Entrambe le modalità 

richiedono un cambiamento profondo, quindi il focus non può essere esclusivamente 

sulla modalità 2; 

 la modalità 1 non deve essere scollegata dalla modalità 2, in caso contrario le 

innovazioni non arriveranno mai al cliente finale; 

 gli elementi tecnici risultati inadatti al bimodale non possono essere tralasciat i, 

devono essere modificati o rimpiazzati in modo tempestivo; 

 il core del business non può rimanere immutato, deve essere il primo elemento ad 

essere innovato attraverso la modalità 1. È fondamentale un core rinnovato, in grado 

di fornire capacità tecnologiche necessarie per un mondo digitale e di sviluppare 

processi che facilitino la transizione di queste soluzioni digitali nell’ambiente di 

produzione.  

Inoltre, Mingay e Mersaglio pongono l’accento su come l’approccio bimodale, se non 

attentamente implementato, possa creare più problemi di quelli che potrebbe risolvere. 

Uno degli errori più comuni è quello di occuparsi delle capacità a monte, ad esempio 

seguire una gestione agile dell’innovazione, senza prestare sufficiente attenzione ai 

problemi a valle, come ad esempio la distribuzione delle soluzioni all’inte rno 

dell’ambiente produttivo.  

Le “trappole” sopra descritte sono rischi effettivi ai quali le imprese possono andare 

incontro. E sono proprio questi elementi che fanno scaturire pensieri contrastanti circa la 

reale applicabilità dell’approccio bimodale.  

 

Nonostante l’approccio bimodale sia stato appoggiato e intrapreso da molte aziende, il 

mondo degli analisti ha mosso pesanti critiche, tre sono quelle principali.  
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La prima si fonda sulla creazione di due gruppi distinti all’interno dell’organizzazione, 

quelli che supportano le applicazioni IT legacy, il cui cambiamento è spesso lento e 

guidato dalla policy aziendale, e quelli di nuova costruzione basati su cloud e applicazioni 

rapide, il cui cambiamento è guidato da un ritmo più veloce. Dal momento che questi due 

gruppi distinti lavorano a due velocità diverse, il bimodale porterebbe soltanto 

all’aumento della complessità aziendale. L’IT bimodale, quindi, nonostante sia stato 

elogiato per l’agilità con la quale si possono costruire nuove soluzioni digitali, al 

contempo ha sollevato lo scetticismo su quanto sia effettivamente importante per 

un’organizzazione consolidata che ha mantenuto i sistemi legacy per molto tempo. Alcuni 

analisti, infatti, sostengono che potrebbe risultare facile ed efficiente implementare il 

bimodale su un’impresa recente, ma non si otterrebbero gli stessi risultati su un’impresa 

datata.  

 

Il secondo aspetto criticato riguarda l’effettivo miglioramento che il bimodale porterebbe 

nei processi aziendali. Questo secondo problema è stato ampiamento discusso da 

Forrester Research, ed in particolare dall’analista John McCarthy. Mc Carthy 

nell’articolo The false promise of bimodal IT (Tab. 4.1) sostiene che non è plausibile per 

due gruppi interni competere per finanziamenti, risorse, competenze e attenzione da parte 

della gestione aziendale. In questo modo la funzione IT viene ulteriormente isolata, 

rispetto alle altre funzioni di business, relegando ad essa la responsabilità della gestione 

del cambiamento. Forrester sostiene che da quando i nuovi metodi sono isolati dai 

processi tradizionali, l’organizzazione non può evolversi e raggiungere il successo 

duraturo desiderato. Le organizzazioni bimodali, al contrario, dovrebbero aspettarsi 

complessità, spese inutili e il mancato rendimento atteso dall’investimento bimodale. 

Dividendo le funzioni in “vecchie modalità” e “nuove modalità”, continuano gli analist i, 

è come dividere l’organizzazione in “funzione inutile” e “funzione utile”.  

Un esempio a supporto di questa visione viene dato da Forrester, con il caso di General 

Electric. GE nel 2015 si è disfatta della propria organizzazione bimodale, e ha formato 

un GE Digital unendo i suoi gruppi digitali, guidati dal chief digital officer Bill Ruh. Ruh 

spiega come il problema fondamentale delle aziende bimodali è la diversa velocità, 

concezione e importanza delle due modalità. La modalità 1, dice, viene vista come una 

funzione di mero back-office; questa percezione viene vissuta soprattutto internamente: i 
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lavoratori non vogliono svolgere un lavoro che ritengono sia declassante e nasce così un 

clima pericoloso di competizioni interne. Ruh dichiara: “To be a digital company, you 

have to master both simultaneously to make it all work together. We found it was the only 

way to bring together all of the digital capability under one is the only way you begin to 

get to the point where you have two separate groups architecting their future.” 

 

Terza ed ultima critica mossa al bimodale è rivolta alla concezione che Gartner sembra 

avere del bimodale, come soluzione utile a tutti i possibili problemi IT. Alcuni analist i, 

tuttavia, ritengono che questo non sia necessariamente vero. Se l’organizzazione non 

possiede team esperti sia sul fronte modalità 2 che, soprattutto, sul fronte modalità 1, nel 

lungo periodo l’organizzazione potrebbe andare incontro a seri problemi organizzativi. Il 

focus importante è rivolto alla modalità 1 e quindi ai sistemi legacy: è facile dare meno 

importanza alla modalità 1 ed è altrettanto facile non riuscire a modernizzare nel modo 

giusto i sistemi preesistenti. Questo porterebbe non solo ad una mancata innovazione ma, 

soprattutto, ad una perdita di competitività del business core. 

 

 

Tab. 4.1: Principali critiche al bimodale.  

Fonte: Forrester (18 aprile 2016) 
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4.4 Il bimodale in Italia 

 

In rete non sono disponibili documenti o report che attestino l’applicazione del bimodale 

nelle aziende italiane; per questo motivo ho voluto contattare tre esperti IT, ciascuno dei 

quali è ai vertici di grandi realtà aziendali. In particolare, ho raccolto le opinioni di 

Luciano Guglielmi del Gruppo Mondadori, Massimo Messina di UniCredit S.p.A. e 

Gianluca Giovannetti di Amadori40.  

Come si potrà notare in seguito, anche in un gruppo ristretto di tre persone si possono 

riscontrare differenze sostanziali d’opinione in merito al tema del bimodale, della sua 

reale applicabilità nelle aziende e dei vantaggi che tale modello potrebbe o può apportare 

all’azienda.  

 

4.4.1 Gruppo Mondadori 

 

Il dottor Luciano Guglielmi è CIO del Gruppo Mondadori dal 2013 e con un’esperienza 

decennale come CTO all’interno dello stesso gruppo.  

Guglielmi non nasconde il suo scetticismo e i suoi dubbi in merito all’IT bimodale. In 

particolare ritiene che vi siano dei problemi sia per quanto riguarda l’effett iva 

applicabilità del metodo bimodale, sia per quanto riguarda i reali vantaggi che tale 

metodologia è in grado di raggiungere. Il dottore fonda la propria idea su quattro aspetti 

fondamentali. 

Il primo riguarda il clima che il bimodale ha portato con sé, una sorta di estremizzazione 

di problematiche che in realtà sono sempre appartenute al mondo IT. Vero è che esistono 

degli applicativi con diverse necessità. Alcuni hanno vita più lunga, hanno bisogno di 

refresh tecnologici e di skill, richiedono un’affidabilità più marcata e quindi una velocità 

di sviluppo, di cambiamento e di mantenimento diversa rispetto ad applicativi quali app 

e siti web. Questi ultimi hanno una velocità di cambiamento e di sviluppo tale da 

prevedere dei ritmi di lavorazione quasi quotidiana.  

                                                 

40  I contenuti riportati in seguito non sono veicolabili in pubblico; sono ad uso esclusivo per ques to 

elaborato. 
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Nonostante queste due diverse necessità di sviluppo e mantenimento (e quindi due diverse 

velocità), Guglielmi ritiene che la gestione di tale disequilibrio è sempre avvenuta anche 

in passato, senza la necessità di dover ricorrere alla configurazione bimodale.  Appare 

quindi, secondo il pensiero del CIO di Mondadori, un’esasperazione di una criticità che 

è sempre stata affrontata dall’IT. 

La seconda riflessione riguarda la separazione netta che viene effettuata tra il mondo 

waterfall e il mondo agile. Il bimodale, infatti, spiega il dott. Guglielmi, distingue in modo 

deciso il modello “tradizionale”, caratterizzato da pianificazione iniziale, tempi di 

lavorazione lunghi e l’assenza di interventi intermedi, dal modello agile, caratterizzato da 

una metodologia DevOps e quindi da tempi di lavorazione brevi e caratterizzati da 

cambiamenti repentini. Tuttavia questa distinzione netta, secondo il dott. Guglielmi, non 

ha una reale corrispondenza in quelli che sono i progetti aziendali. Questo perché non è 

pensabile che un intero progetto abbia le stesse necessità per ciascuna delle attività che lo 

compongono, sia esso un progetto agile che un progetto più lento e quindi waterfall. Ogni 

attività avrà esigenze diverse in termini di tempi e di livello di complessità. Un progetto 

lungo, ad esempio, che potrebbe essere erroneamente definito di default lento e quindi 

gestito con il metodo tradizionale, può essere invece composto da attività che richiedono 

una gestione agile.   

La terza considerazione è legata alla gestione del personale e delle skill che dovrebbero 

possedere per far sì che si raggiunga il bimodale. Guglielmi è del parere che per 

completare un cambiamento bimodale è necessario che vi sia una formazione dei 

dipendenti che devono essere in grado di cambiare la forma mentis e modificare il proprio 

lavoro in base alla tipologia (agile o lenta) del progetto. Tale richiesta è difficilmente 

praticabile nella realtà: le aziende dovrebbero cambiare i propri dipendenti ogni qualvolta 

vi sia una nuova tecnologia, in modo da reperire risorse che siano adatte alla modalità 

scelta. Il dott. Guglielmi sottolinea inoltre come in una visione di bimodal enterprise si 

corre il rischio di avere dei lavoratori con velocità di formazione e metodo lavorativo 

completamente diverse, creando contrasti interni e disequilibri. 

La quarta ed ultima riflessione riguarda il project bimodal di partenza, necessario affinché 

possa partire il processo bimodale. Guglielmi sottolinea che le aziende devono avere a 

disposizione un progetto inquadrabile in una certa metodologia, con caratteristiche ben 

precise. Questo non accade così frequentemente, portando quindi a preferire 
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un’applicabilità bimodale non “in house”. Accade spesso, infatti, che le aziende affid ino 

questo tipo d’implementazione a delle startup esterne, ossia ad aziende più giovani e 

veloci, quindi agili per definizione.   

Il dottor Guglielmi conclude il suo intervento sottolineando che la metodologia 

agile/DevOps è senza dubbio la metodologia preferibile per la gestione dell’IT in modo 

efficiente ed efficace, soprattutto tenuta conto della variabilità del mercato attuale. 

Nonostante questo, tuttavia, il bimodale appare come un meccanismo difficilmente 

implementabile nella realtà, in considerazione sia della difficoltà ad implementare tale 

schema in un’azienda già esistente (incidendo quindi su metodi d’investimento e gestione 

del personale già ampliamente avviati) sia della sfera economica. Poche aziende oggi 

hanno un budget disponibile così flessibile ed ampio, necessario per l’investimento 

bimodale. Investimento tra le altre cose, che non assicura profitti certi alla fine del 

progetto agile. 

 

4.4.2 UniCredit S.p.A. 

 

Il dott. Messina è entrato nel gruppo UniCredit nel settembre 2010 e dal 2014 è Head of 

Global ICT di UniCredit S.p.A. Precedentemente, tra le altre, ha ricoperto la posizione di 

Co-CIO in BNL, di Business Applications Development e ICT Governance Executive 

presso il Gruppo Poste Italiane e di CTO presso il Gruppo Banca Intesa.  

La sua esperienza si basa sulla gestione di ambienti IT complessi, ambienti nei quali la 

necessità d’innovazione è fortemente legata al business e dove il controllo dei costi è un 

ingrediente imprescindibile per la società. 

Il pensiero del dott. Massimo Messina in merito all’IT bimodale è in netta 

contrapposizione con l’opinione in precedenza descritta.  

Messina, preliminarmente, sottolinea come il tema del bimodale, in realtà, può essere 

associato a quello di altri influencer nel mondo IT e che, in generale, può essere riassunto 

come la necessità di gestire in un nuovo modo, adatto alle nuove esigenze di mercato, pur 

tenendo una forte aderenza con quelle che sono le esigenze in termini di costi e di tempi 

di produzione. 

Secondo Messina l’approccio bimodal non solo apporta grandi vantaggi in termini di 

competitività e di velocità di reazione, ma è anche la struttura che preferibilmente tutte le 
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aziende dovrebbero adottare. Per quanto riguarda l’implementazione del bimodale, le 

metodologie sono consolidate, si usano abbastanza scambievolmente e senza grosse 

difficoltà. Come già noto, si useranno tecniche waterfall per la parte di progetti nei quali 

la velocità di cambiamento è molto ridotta. In questi casi e non c’è la necessità di avere 

una velocità di reazione al mercato elevata ma vi è una grossa attenzione alla puntualità 

della produzione. D’altro canto, si useranno metodologie agile per quei progetti 

dirompenti che puntano all’innovazione, alla reazione tempestiva e alla competitività 

elevata. 

Il dott. Messina pone l’attenzione sulla fattibilità e sulla reale applicabilità del bimodale. 

Per quanto riguarda le piccole-medie imprese e, soprattutto, le startup, non vi è alcun 

ostacolo all’utilizzo di questa struttura organizzativa dell’IT. Queste realtà, piccole in 

dimensione, notevolmente flessibili e quindi veloci per definizione, possono avere il lusso 

di avere una modalità di sviluppo e gestione tradizionale, accanto ad una meno formale, 

più creativa e quindi più agile che concede maggiore autonomia ai team.  

D’altra parte, tuttavia, rileva che più grande è l’azienda e più difficile è applicare il 

bimodale. Il motivo principale è che le grandi realtà aziendali sono regolate da norme e 

processi definiti dall’alto e che devono essere rispettati da tutto il gruppo. Questo sta a 

significare che la gestione non può essere lasciata all’arbitrato di pochi team che decidono 

in modo autonomo come organizzarsi, quali regole e quali processi seguire. In tal caso la 

soluzione più auspicabile per superare questo problema organizzativo, suggerisce 

Messina, è evitare il bimodale ma applicando una logica agile in tutta l’organizzazione.  

Nuove tendenze, continua Messina, si stanno affacciando a questa prospettiva che vede 

l’organizzazione interamente agile, anzi più che agile. È un approccio ancora più versatile 

che si sta facendo largo nelle industrie IT delle startup, ipotizzando che ci debba essere 

una totale ed estrema anarchia gestionale, ossia una gestione autonoma delle scelte 

all’interno dell’azienda. 

Massimo Messina continua poi sostenendo una sua idea ancora più radicale rispetto al 

bimodale. Il bimodale, spiega, mette in contrapposizione due modalità, due approcci. Il 

dott. Messina, invece, contrapporrebbe due diverse visioni dell’IT: l’IT tradizionale e l’IT 

transazionale. L’ottica tradizionale è quella che abbiamo conosciuto in questi anni, 

caratterizzata da un soggetto che pianifica le attività e qualcun altro che le implementa, 

con gli obiettivi di essere on time, on budget e in linea con le aspettative del cliente. 
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L’ottica transazionale, invece, è molto più complessa e cerca di mettere in discussione lo 

stesso modello operativo dell’azienda, i modelli tecnici, i processi, i prodotti e, in alcuni 

casi, può addirittura creare un business che prima non esisteva. Questo tipo di IT ha 

obiettivi diversi rispetto all’efficienza, segue i dettami del sales, del fast, del sbagliare -

imparare, dello sperimentare, dell’R&D, dove la velocità è fondamentale poiché si 

devono inseguire delle opportunità di mercato che altrimenti svaniscono. “Più che una 

scelta tra waterfall ed agile, secondo me, questa scelta dovrebbe essere tra un IT vecchio 

stampo, tradizionale e un’IT che cambia il mondo” sostiene Messina. 

Alla domanda su come si gestiscono due diverse velocità organizzative, soprattutto in 

merito alla gestione del personale, delle diverse skill che devono possedere a seconda 

della modalità in cui sono allocati e della gestione della loro formazione, il dott. Messina 

ha dato uno spunto di riflessione interessante. La differenza sostanziale tra le diverse 

figure lavorative, sostiene Messina, non deriva necessariamente dalle attività che 

svolgono ma dal rapporto che esse hanno verso il business. In una modalità dove è 

possibile sapere ex ante tutti i requisiti e quindi si sa esattamente cosa si deve fare e come 

si deve fare, allora in quel caso il lavoratore può applicare una modalità tradizionale. Se 

invece c’è bisogno di lavorare in una situazione dove non si conoscono esattamente i 

dettagli di quello che deve essere realizzato, ma il lavoratore deve imparare adattandosi 

man mano che avviene lo sviluppo, allora si adotterà l’agile. 

La struttura IT in UniCredit, in particolare, ammette la modalità bimodale, con 

l’applicazione di un’ottica tradizionale per i processi più consolidati e un’ottica agile per 

i progetti tendenzialmente customer experience. L’applicabilità del bimodale dipende 

anche dal tipo di fornitura, a seconda della tipologia e se viene sviluppata internamente o 

meno. 

Il dott. Messina conclude soffermandosi su uno dei principali problemi che secondo il 

suo parare è la causa del clima diffidente che si è instaurato, soprattutto in Italia, verso il 

bimodal IT. Tradizionalmente, in Italia, si è legati agli asset; anche nel mondo IT i team 

sono sempre organizzati attorno agli asset: si sviluppa un’applicazione e poi si crea il 

team attorno a chi la gestisce. Se si è in una modalità agile, dove il team viene 

dinamicamente costituito e poi si dissolve, è molto difficile mantenere un rapporto 

continuativo con un asset. Le grandi aziende difficilmente si possono permettere di 

sviluppare un’applicazione e poi disperdere chi l’ha sviluppata.  
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Ci sono una serie d’implicazioni di tradizione e modus operandi che ancora non sono 

cambiati, che fanno sì che l’agile venga trattato come un “virus da combattere con degli 

anticorpi”. È questo che, secondo Messina, bisogna gestire: la gente si focalizza sulla 

metodologia. Purtroppo, invece, bisognerebbe focalizzarsi maggiormente su 

l’organizzazione dell’impresa e sulle regole in modo da facilitare, e non ostacolare, questi 

tipi di approcci.  

 

4.4.3 Amadori 

 

Il dott. Gianluca Giovannetti ha iniziato la sua esperienza nel 1997 presso Dal Monte 

Foods rivestendo la carica di CIO per quasi sei anni. Successivamente è entrato in 

Amadori, ricoprendo la posizione prima di CIO, fino al 2008, poi di Direttore di 

Organizzazione, Information Technology e Business Transformation.  

Il dott. Giovannetti sostiene il pensiero forse più radicale dei tre intervistati: “Io credo 

che oramai il concetto di bimodale sia una realtà e sia più nei fatti che nella letteratura, 

nel senso che anche coloro che non ne professano l’utilizzo piuttosto che addirittura non 

ne riconoscono l’esistenza, nei fatti la praticano”.  

Sostiene che gli analisti di Gartner siano stati bravi ad aver estratto il bimodale come 

concetto da un punto di vista di letteratura e che ormai è divenuto un tema di management. 

Questo, però, non significa che tutti gli addetti ai lavori sappiano di cosa si tratta, abbiano 

analizzato il tema, se ne siano appropriati e l’abbiano applicato. Il dott. Giovannetti è 

convinto che se si facesse un survey, i riscontri sarebbero molto più bassi rispetto alla  

situazione reale, questo perché, secondo il suo parere, esiste un gap culturale e di 

conoscenza che ad oggi è ancora molto significativo. Esiste, quindi, una grossa differenza 

tra chi applica il bimodale anche in modo istintivo, magari non esattamente attraverso le 

modalità descritte dalla letteratura, e chi riconoscere che effettivamente sta utilizzando 

questo specifico modello. La non totale consapevolezza che il bimodal è oramai entrato 

in modo stabile nelle realtà aziendali, fa sì che non ci si renda conto che ne viene fatto un 

utilizzo a tutti gli effetti e in maniera più vasta rispetto alla percezione del management. 

Alla domanda se è possibile implementare il bimodal IT nonostante le diverse velocità 

che l’azienda e i lavorati sono chiamati a sostenere, il dott. Giovannetti risponde che il 

tema centrale non deve essere la possibilità di implementare o meno questa tipologia di 
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struttura, poiché la risposta è nei fatti. Ripone l’attenzione sui fatti reali che, secondo 

Giovannetti, mostrano l’IT bimodale come una pratica usata e consolidata. Certo è, 

continua il dott. Giovannetti, ci possono essere dei casi nei quali è difficile applicare 

letteralmente i dettami della letteratura e le modalità consigliate per un’applicazione 

ottimale di questa struttura, ma anche in questi casi si potrà notare che è insita nello 

scheletro aziendale una struttura bimodale. “Sono convinto – sottolinea Giovannetti - che 

in realtà molto dinamiche, molto snelle, che guarda caso hanno dei processi 

d’innovazione che funzionano bene, gli autori che stanno interpretando a loro modo il 

concetto e lo applicano nella gestione, non sono a conoscenza che si tratti di bimodal”. 

Detto questo, il dottore fa un ulteriore passo in avanti, sostenendo che all’inizio il 

bimodale sembrava una pratica all’interno della funzione IT o comunque delle funzioni 

più tecnologiche. Ormai, tuttavia, secondo Giovannetti, non si può più distinguere un così 

netto confine tra le funzioni direttamente coinvolte dal bimodale e quelle non coinvolte. 

Si deve quindi parlare di un enterprise bimodal, poiché sempre più processi, temi e 

situazioni richiedono un approccio bimodale. Un esempio, tra i tanti, sono i processi 

d’innovazione e tutti quei processi molto critici che, se ben interpretati, possono far 

cambiare le sorti dell’azienda. 

In particolare, Amadori adotta il bimodale ed è stato costruito attraverso un percorso 

abbastanza classico. Inizialmente, descrive Giovannetti, è stato applicato entro un 

perimetro ristretto ma non isolato alla sola funzione IT. Considerando che il dott. 

Giovannetti è responsabile, oltre che dell’IT, anche dell’organizzazione e della business 

transformation, il range di azione è risultato più ampio.  

Con il tempo, tuttavia, il bimodale si sta estendendo anche nelle altre funzioni azienda li. 

Prima tra tutte, conclude il dott. Giovannetti, è quella legata ai processi d’innovation; in 

questo senso si sta perseguendo la logica dell’enterprise bimodal. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato ho voluto analizzare il ruolo che l’IT ha all’interno delle realtà 

aziendali. Nei primi due capitoli è emerso un ruolo non più limitato ed esclusivo al 

dipartimento IT stesso, ma che, con il tempo, ha assunto una valenza strategica in grado 

di influenzare la performance finanziaria e la strategia aziendale. 

Nel terzo capitolo, invece, si è posta l’attenzione sulla relazione che intercorre tra le 

aziende e il mercato contemporaneo, caratterizzato da forte turbolenza, competitor 

agguerriti e propensione estrema verso il digitale. Affinché l’azienda, non solo riesca a 

sopravvivere, ma riesca anche a raggiungere un vantaggio competitivo, è necessario che 

si attui una digital transformation, quindi una trasformazione globale del business guidata 

dalla tecnologia. La trasformazione digitale permette, quindi, di migliorare radicalmente 

le prestazioni aziendali, portando le imprese ad investire non solo per stare al passo con 

il mercato, ma anche per sfidare le proprie aspettative. Il passo in avanti che è doveroso 

compiere, è quello della digital business strategy, ossia una visione dell’IT che guida 

l’intera azienda e che non è funzionale (o subordinata) ad altre strategie organizzative. I 

dati proposti riguardanti lo sviluppo del digital business in Italia danno un segnale 

positivo, grazie all’aumento pari all’1,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante 

l’inversione di tendenza che si è registrata negli ultimi due anni, la situazione complessiva 

non è abbastanza positiva. Il passo con cui si sta affermando l’innovazione digitale in 

Italia è ancora troppo lento e avviene in modo disomogeneo, tale da non permettere una 

reale competizione con gli altri Paesi Europei.  

Nel quarto capitolo, infine, si è voluto focalizzare l’attenzione sull’IT bimodale, tema 

recente nel panorama IT che ha portato uno spunto innovativo per la gestione azienda le, 

che permette alle imprese di diventare più agili e quindi più competitive. 

Come evidenziato in precedenza, le aziende di tutto il mondo sono alle prese con la 

trasformazione digitale e molte hanno scoperto che i team che si occupano di digital si 

muovono con un ritmo decisamente più rapido rispetto al resto dell’organizzazione. 

D’altro canto il digitale ha portato con sé una nuova esigenza, contrapposta a quella di 

provvedere ad una performance stabile e affidabile, cioè quella di raggiungere 

l’innovazione digitale in modo flessibile. 



 130 

Sulla base di questa nuova necessità, è stata proposta una nuova struttura dell’IT, 

chiamata da Gartner “bimodale”. Bimodale proprio per evincere la capacità di far fronte 

alla duplice esigenza, lavorando con due diverse modalità, caratterizzate da velocità 

differenti. Questa suddivisione consente alle aziende di colmare il divario digita le 

all’interno delle proprie organizzazioni, attraverso l’applicazione di due modelli integrat i 

e coerenti, ma profondamente diversi tra loro, sfruttando i vantaggi di entrambi gli 

approcci. Dopo aver analizzato le critiche mosse al bimodale e le opinioni di Guglie lmi, 

Messina e Giovannetti, ho sviluppato un mio parere personale a riguardo.  

Studiando attentamente la letteratura di Gartner e prestando attenzione ai punti insidios i 

che gli stessi analisti sottolineano nei loro articoli, penso che il bimodale possa essere uno 

strumento tanto valido quanto inefficacie. Alcuni dei punti che nel quarto capitolo ho 

elencato come delle ipotetiche “trappole”, si riscontrano come fondamenta sia nelle 

critiche degli analisti che nel parere (negativo) di Guglielmi. Interessante è capire che 

questi elementi (ad esempio il reale cambiamento non solo della modalità due ma anche 

della modalità uno, la gestione del personale in modo che nessuno si senta messo da parte 

o demansionato) sono punti strategici affinché il bimodale non solo funzioni ma sia anche 

altamente efficace nell’innovazione aziendale. Con questo voglio dire che il modello 

bimodale, se non implementato a dovere o usato come escamotage, potrebbe portare 

risultati catastrofici per l’intera azienda. Il bimodale, secondo il mio parere, non può 

essere visto come un meccanismo per cercare di nascondere la parte d’azienda meno 

efficiente e più lenta, concentrando tutte le spinte innovative sulla parte più agile e 

flessibile. La soluzione, a parer mio, è la rimozione degli ostacoli che frenano 

l’innovazione e la promozione di una trasformazione totale dell’infrastruttura IT che, in 

modo naturale, si espande su tutta l’organizzazione. Sono quindi d’accordo con la visione 

di Gartner (e anche del dott. Giovannetti) di un’organizzazione completamente bimodale, 

ossia l’enterprise bimodal. L’innovazione dovrà toccare tutti i punti dell’azienda, non 

focalizzata solo sulle attività agile, ma anche sulle attività più core e consolidate, 

mantenendo la loro velocità che per definizione è meno rapida.  

Affinché si possa raggiungere una struttura così innovativa è sicuramente necessario che, 

come ha spiegato il dott. Messina, vi sia un cambiamento nei tradizionali metodi di 

gestione e coordinamento, soprattutto in Italia, dove si è ancora legati ad un modus 

operandi ormai superato. 
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