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INTRODUZIONE 
 

L’Information and Communication Technology ha assunto un ruolo fondamentale nello 

scenario moderno. Essa consente la creazione, l’elaborazione, il salvataggio e lo scambio 

delle informazioni utili oltre che una diffusione della conoscenza. Le realtà economiche, 

come le aziende, hanno subìto importanti trasformazioni a causa della variabile tecnolo-

gica. Infatti, essa ha influenzato l’operatività e la pianificazione strategica aziendale, di-

ventando una vera e propria leva generatrice di valore aziendale. 

Anche la variabile tecnologica, negli anni, ha attraversato un percorso evolutivo che l’ha 

portata all’automazione e al pieno supporto decisionale. Fra le più importanti innova-

zioni è possibile trovare la rete Internet, che ha permesso l’abbattimento delle barriere 

spazio-temporali, garantendo una comunicazione istantanea anche fra unità geografi-

camente lontane. 

Le aziende, per essere competitive nel mercato, devono effettuare importanti investi-

menti nella tecnologia, non solamente sull’infrastruttura, ma anche sulla formazione del 

proprio personale interno che deve essere in grado di ottimizzare l’utilizzo dei sistemi 

informativi. 

L’infrastruttura consente di supportare un’efficace ed efficiente sistema informativo 

aziendale che adotta componenti hardware e software. Tuttavia, come avviene in tutti gli 

investimenti, è necessaria una accurata e attenta pianificazione da parte del manage-

ment, poiché i costi, rilevati dal Total Cost of Ownership (TCO), non sono affatto esigui. 

Un elemento fondamentale è rappresentato dalla capacità di assorbimento che mette in 

relazione gli investimenti effettuati nell’Information Technology con le performance 

aziendali ottenute. 

I sistemi informativi utilizzano un’unità elementare che è costituita dal dato. Esso rap-

presenta un evento aziendale, non caratterizzato da senso compiuto. Se quest’ultimo è 

opportunamente elaborato, produce informazioni necessarie al processo decisionale de-

gli utenti interni o esterni all’azienda. 

In letteratura si trovano diverse definizioni di sistema informativo, ma tutte sono acco-

munate dall’utilità che questo ricopre nella scelta di decisioni razionali e nel controllo 

aziendale. Il processo informativo è rappresentato da tre fasi distinte: fase di input; fase 
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di elaborazione e fase di output. In quest’ultima fase sono prodotte quelle informazioni 

utili all’utente che ha dato avvio al processo. 

I sistemi informativi influenzano notevolmente i processi aziendali, talvolta modifican-

doli radicalmente per renderli più efficaci. Un processo ha il compito di elaborare gli 

elementi in entrata (input) restituendo elementi in uscita (output). I processi, inoltre, 

sono in stretta relazione con i progetti, che rappresentano un insieme di attività volto al-

la creazione di un nuovo prodotto o servizio. 

Come indicato sopra, il dato rappresenta un elemento fondamentale nel processo infor-

mativo ed è per questo necessario che sia corretto e che non presenti incongruenze e ri-

dondanze. Per consentire una migliore gestione dei dati, le aziende utilizzano il Database 

Management System (DBMS), che rappresenta un archivio centralizzato accessibile dagli 

utenti. 

Strumenti come il Data Warehouse e il Data Mining permettono di eseguire operazioni 

(come l’organizzazione, l’estrazione e l’interpretazione) sulla base di dati. Questi stru-

menti, assieme ad altri, costituiscono la Business Intelligence aziendale che contribuisce 

al miglioramento delle decisioni aziendali. 

Le decisioni sono prese a diversi livelli della piramide organizzativa ed è quindi possibile 

dividere i sistemi informativi in: sistemi informativi a livello operativo, sistemi informa-

tivi a livello manageriale e sistemi informativi a livello strategico. Questa classificazione, 

tratta dalla piramide di Anthony, mostra l’importanza che ricoprono i sistemi informati-

vi a tutti i livelli aziendali. 

Fra i sistemi informativi più moderni, si identificano gli Enterprise Resource Planning, i 

quali sono in grado di garantire un’integrazione fra le differenti aree che compongono 

l’azienda. Tuttavia, non si identifica la sola integrazione dal punto di vista organizzativo, 

ma è possibile rilevare un’integrazione di tipo contabile e un’integrazione di tipo tecno-

logico. I sistemi ERP sono software costituiti di moduli aventi una struttura informatica e 

logica condivisa e comune. I moduli interessano i principali processi aziendali, questo a 

dimostrazione della visione unica verso la quale deve essere orientata tutta l’azienda per 

raggiungere un obiettivo condiviso. 

Le importanti innovazioni in campo tecnologico hanno inoltre agevolato la tessitura del-

le relazioni che intercorrono con i propri fornitori e clienti. Per gestire tali fenomeni si 

adottano soluzioni di extended ERP costituite dal Supply Chain Management e dal Custo-
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mer Relationship Management. Naturalmente anch’essi devono essere strettamente cor-

relati agli altri moduli del sistema ERP. 

Le fasi di implementazione di un sistema integrato, richiedono un’attenta e accurata 

analisi da parte del management aziendale. Talvolta, l’introduzione di un sistema infor-

mativo in una realtà aziendale può portare alla rivisitazione dei processi esistenti in 

un’ottica di vero e proprio business process reengineering. 

Nell’ultimo capitolo del presente elaborato sarà introdotta l’azienda leader nei sistemi 

integrati d’impresa, ovvero sia la tedesca SAP. Con la piattaforma SAP R/3, composta di 

moduli adattabili, grazie all’ampia disponibilità di parametri, l’azienda è riuscita a con-

quistare la supremazia nel mercato dei sistemi gestionali integrati. Inoltre i continui in-

vestimenti in ricerca e sviluppo e la forte collaborazione con istituzioni esterne (come le 

Università), fanno di SAP un’azienda tecnologicamente avanzata e altamente competiti-

va. 

Fra i differenti moduli offerti dall’azienda, si analizzerà in particolare il modulo SAP Fi-

nance. Saranno esplicati i passaggi per la creazione delle differenti anagrafiche e per 

l’impostazione degli elementi che rendono il processo contabile aziendale il più efficien-

te e adatto all’azienda che lo ha implementato. 
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CAPITOLO 1 
ICT E IMPATTO AZIENDALE 

 

1.1 Information and Communication Technology 

Un fenomeno, che nell’ultimo ventennio ha subito continui e repentini sviluppi, diven-

tando un punto focale per l’intera economia globale è rappresentato dall’Information 

and Communication Technology (ICT). La tecnologia dell’informazione e della comunica-

zione rappresenta l’insieme delle tecnologie e delle metodologie che permettono di 

creare, immagazzinare, elaborare o scambiare informazioni attraverso l’utilizzo di mezzi 

digitali (sistemi integrati di comunicazione, computer, tecnologie audio, video e i relativi 

software, ecc.) [7s]. 

È possibile suddividere l’ICT in IT e TLC. L’Information tecnology (IT) è inerente 

all’ambito informatico composto di elaboratori e software [59]. Nell’insieme delle tele-

communication (TLC) sono presenti quegli elementi che consentono di scambiare infor-

mazioni, anche a grande distanza, attraverso l’utilizzo di strumenti che trasmettono se-

gnali [20]. 

Oggi, pensare a un mondo senza tecnologie non è immaginabile, data l’importanza che 

ricoprono i più innovativi strumenti tecnologici, come il telefonino, nella nostra vita quo-

tidiana. Le tecnologie influenzano l’intero sistema economico e produttivo, attraverso la 

trasformazione delle competenze imprenditoriali e manageriali, dei processi di appren-

dimento e dei contesti di riferimento. La loro diffusione è ormai un processo irreversibi-

le, al quale le aziende devono adattarsi. 

Le competenze e le conoscenze delle proprie risorse umane sono oggi elementi che 

permettono alle aziende di ottenere un vantaggio competitivo. Queste sono inevitabil-

mente legate ai processi d’innovazione e cambiamento, che sono continui e comportano 

uno stato d’incertezza nel contesto economico. Le risorse umane non sono più solamen-

te un fattore produttivo, ma divengono leva fondamentale per essere al passo con 

l’innovazione tecnologica e quindi con il mercato. 

Le organizzazioni negli anni hanno subìto un impatto tecnologico che è andato a intacca-

re sia lo svolgimento delle loro attività sia la loro pianificazione strategica. La tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione è passata dall’essere considerata come sempli-
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ce “strumento”, all’essere considerata una vera e propria leva strategica e asset per 

l’impresa, consentendole di ottenere posizioni di vantaggio. 

La competizione ora è influenzata anche da questa nuova leva tecnologica, che permette 

alle imprese (sia grandi che di piccole-medie dimensioni) di generare valore attraverso 

il suo sfruttamento. 

L’ICT contribuisce all’acquisizione, all’elaborazione e alla diffusione di dati e informazio-

ni all’interno sia della singola impresa sia di una rete di organizzazioni [57]. Queste in-

formazioni provengono dai processi aziendali e sono utilizzabili da coloro i quali opera-

no all’interno o all’esterno dell’azienda, naturalmente se in possesso di 

un’autorizzazione. 

Un altro contributo importante fornito dalle tecnologie consiste nel favorire la condivi-

sione della conoscenza, infatti come sostenuto da Rullani, in una rete di imprese l’unica 

fonte di valore è la conoscenza, che se condivisa permette di accrescere il proprio van-

taggio competitivo, sviluppando ulteriori conoscenze [71]. 

La trasmissione della conoscenza è favorita da opportuni strumenti tecnologici, quali: 

data warehousing, data mining (utilizzano database di grandi dimensioni), knowledge 

mapping (mappatura della conoscenza interna), librerie elettroniche (costituite 

anch’esse da grandi database specifici) [27]. L’accessibilità interna a questi strumenti è 

fondamentale per favorire uno sviluppo proficuo e questo è consentito grazie all’utilizzo 

delle reti Intranet aziendali o di altri network. 

Ora grazie alla liberalizzazione delle telecomunicazioni e a una continua innovazione 

delle tecnologie informatiche, la strada intrapresa spinge sempre più verso un’unica rete 

digitale che utilizza standard e dispositivi basati sulla rete Internet. Questo ha agevolato 

di molto la velocità nella trasmissione delle informazioni, che ora è praticamente imme-

diata. 

Le tecnologie informative hanno apportato notevoli benefici alle imprese, comportando 

l’introduzione di novità all’interno del contesto aziendale. 

L’ICT molto spesso può comportare la necessità di un’innovazione tecnologica a livello 

aziendale, la quale implica a sua volta un’innovazione organizzativa, che può consistere 

in una rivisitazione dei processi aziendali. In questo caso i processi, le procedure e le at-

tività sono modificati, talvolta radicalmente, grazie all’utilizzo della tecnologia [57]. Da 

qui emerge, come si vedrà in seguito, la stretta correlazione che esiste fra la tecnologia e 
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l’organizzazione. È quindi fondamentale che i nuovi progetti e processi prendano in con-

siderazione entrambi questi elementi. 

Gli investimenti in ICT, negli anni sono aumentati sempre di più. Ciò è principalmente 

dovuto alla progressiva evoluzione dei ruoli che le tecnologie ricoprono, passando da 

uno strumento per l’utilizzo della contabilità e dell’archiviazione a un vero e proprio 

strumento per l’ottimizzazione, la gestione e il controllo dei processi. 

La tecnologia dell’informazione e della comunicazione ha inoltre contribuito ad abbatte-

re le problematiche legate alla dimensione spaziale. Infatti, queste consentono 

un’interazione con soggetti esterni all’azienda, quali sono i fornitori, i clienti e i partner 

contribuendo all’incremento del valore del sistema economico in generale. 

 

1.2 Una nuova economia 

Con lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione, si sono sviluppati una serie di feno-

meni economici sociali e culturali che è possibile ricondurre alla cosiddetta New Econo-

my. Tali fenomeni hanno interessato le economie più industrializzate, che hanno visto 

una crescita della ricchezza e della produttività. Lo sviluppo, agevolato dalle disponibili-

tà di nuove strumentazioni tecnologiche e digitali, ha comportato significativi cambia-

menti. E’ importante porre l’accento su come le nuove tecnologie contribuiscano alla 

crescita grazie all’aumento dell’efficienza (perciò riducendo i costi) e al verificarsi di in-

genti investimenti sia in capitale fisico sia in capitale umano [4s]. Sono così informatiz-

zati i processi, come quello produttivo e introdotte nuove forme di commercio, oggi in 

crescita costante come l’e-commerce. 

Oggi il management si trova a prendere delle decisioni in un ambiente caratterizzato da 

elevata complessità e incertezza. È perciò fondamentale che esso possa usufruire di 

strumenti di supporto in grado fornire sintesi, contraddistinte da un grosso valore in-

formativo, che permettono la gestione ottimale delle risorse aziendali. 

La New Economy ha spostato l’attenzione delle aziende verso nuovi parametri. Uno di 

questi è il “tempo” inteso come “tempo di arrivo” cioè la capacità dell’azienda di antici-

pare i propri concorrenti proponendo nuovi prodotti/servizi, nuove modalità operative 

o metodologie innovative [3s]. 



 

8 
 

I nuovi sviluppi spingono le imprese, anche quelle tradizionali, a investire in attività 

immateriali come la ricerca e sviluppo, rendendo così le proprie strutture più flessibili. 

La New Economy ha inoltre favorito anche lo sviluppo del fenomeno della globalizzazio-

ne attraverso un abbattimento dei confini il quale ha permesso di ottenere mercati più 

efficienti. 

 

1.3 L’evoluzione dell’Information and Communication Tecnology 

E’ possibile suddividere l’evoluzione dell’ICT, all’interno delle organizzazioni, in tre fasi: 

 Prima fase: tale fase è individuata tra gli anni ’40 e ’60 del Novecento e si focaliz-

za sul Mainframe. Essa vedeva un forte controllo gerarchico e centralizzato, dove 

la conoscenza tecnologica era diffusa fra un ristretto numero di persone 

all’interno dell’organizzazione [49]. Non vi era la possibilità della gestione diretta 

dei dati e delle informazioni, ma solamente la richiesta di questi all’unità centrale. 

L’unità centrale, denominata mainframe, era contraddistinta da un calcolatore di 

notevoli dimensioni. L’informatica era solamente un supporto per l’attività di 

trattamento dei dati, controllata da specialisti, che fornivano informazioni a chi le 

aveva richieste; 

 Seconda fase: tale fase inizia a partire dalla fine degli anni ’60 ed è denominata 

Stand Alone. In questa fase si ricercavano una maggiore gestione dei dati e delle 

informazioni. Questo implicava una maggiore attenzione, da parte delle aziende, 

all’Information and Communication Technology. 

La strategia e la tecnologia andavano verso la condivisione di obiettivi comuni. In 

particolare, dalla seconda metà degli anni ’70 emerse una prima forma di infor-

matica distribuita, che permetteva la produzione delle informazioni direttamente 

agli utilizzatori, grazie all’importante contributo fornito dai terminali. I sistemi, 

inoltre, cominciavano a intraprendere la strada dell’automazione [56]; 

 Terza fase: questa fase inizia a partire dagli anni ‘80 ed è caratterizzata dalla Re-

te. Si assiste a una vera e propria diffusione dell’informatica in azienda. Inoltre, 

cominciano a propagarsi strumenti che aiuteranno e faciliteranno lo svolgimento 

delle attività aziendali quali la posta elettronica o il telelavoro che rientrano 
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nell’ambito groupware 1 [60] grazie ai quali viene favorito il coordinamento 

aziendale. 

Dalla seconda metà degli anni ’80 si delinea la possibilità di connettere i personal 

computer fra loro tramite una rete client–server, aumentando la flessibilità delle 

soluzioni tecnologiche. Un server si identifica in un computer che svolge funzioni 

per i client, come possono essere la messa a disposizione di pagine o il salvataggio 

dei dati. Successivamente, negli anni ‘90, prendono piede i sistemi informativi in-

tegrati (o ERP), in grado di fornire una visione dei sistemi informativi aziendali 

orientata al processo (e quindi di coordinazione e integrazione fra le varie fun-

zioni aziendali) e non più in logica strettamente funzionale. Un altro avvenimen-

to, che condizionerà e cambierà irreversibilmente il futuro è l’avvento della rete 

Internet, dove è presente una forma di rete aperta non totalmente controllabile 

da un’unità centrale e grazie alla quale è permessa un’integrazione fra strategia 

aziendale e tecnologie [49]. Questa novità ha inoltre consentito di superare le 

precedenti difficoltà associate all’integrazione delle varie informazioni prove-

nienti da diversi dispositivi. C’è la possibilità ora, per le aziende, di espandere in-

formazioni sia internamente che esternamente all’azienda attraverso soluzioni 

inter e intra organizzative. 

È possibile individuare dei passaggi fondamentali che contraddistinguono questa evolu-

zione storica: 

 il passaggio dalla meccanizzazione all’automazione, dove la tecnologia supporta 

un’infrastruttura di comunicazione destrutturata e flessibile; 

 il passaggio a un utilizzo della tecnologia che permette di accrescere la propria 

base di conoscenza, intraprendendo le migliori decisioni qualsiasi sia la posizione 

ricoperta nell’organigramma aziendale. In precedenza invece la tecnologia si limi-

tava al solo supporto e alla sola automazione delle mansioni [12]. 

Da questo si desume che le soluzioni tecnologiche negli anni hanno acquisito maggior 

importanza e anzi, spesso, sono fondamentali per lo svolgimento delle attività. Tuttavia 

le introduzioni tecnologiche, per la maggior parte dei casi, hanno avuto l’effetto di sosti-

tuire le tecnologie obsolete applicate a processi stabili e raramente hanno apportato un 

                                            
1 I groupware sono software in grado di agevolare, rendendola efficace, la collaborazione fra i soggetti. 
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cambiamento radicale nel modo di concepire l’ambiente di lavoro. Il risultato è quello di 

vedere la presenza di soluzioni organizzative tradizionali unite ad un lavoro diventato 

maggiormente elettronico. Affinché la tecnologia influisca notevolmente nei processi la-

vorativi, sarà necessario che il modo di concepire il lavoro, le relazioni fra attori, le re-

sponsabilità e la distribuzione di potere siano viste secondo una visione organizzativa 

originale e innovativa. Ciò premesso, con l’avanzamento tecnologico è emersa una forma 

di lavoro che potrebbe contribuire a modificare l’assetto dei processi lavorativi in futuro 

e questo prende il nome di eWork. 

L’electronic work vede la forte presenza dell’ICT durante lo svolgimento dell’attività la-

vorativa. Ora, molto più che in passato, la variabile tecnologica è presa in considerazio-

ne, anche nello svolgimento delle attività lavorative. Il fondamentale supporto fornito 

dalla tecnologia permetterà di portare il lavoro al di fuori dall’ambiente aziendale (tele-

lavoro) e, qualora sussista un rapporto fiduciario fra datore di lavoro e lavoratore, per-

metterà un rapporto più flessibile e capace di ottenere maggiore efficienza ed efficacia. 

Questa forma di lavoro, è stata notevolmente favorita sia dalla crescita delle attività ba-

sate sulla conoscenza e sull’uso delle informazioni, sia dall’evoluzione tecnologica la 

quale ha garantito la disponibilità di strumenti di comunicazione sempre più efficaci 

[13]. 

L’evoluzione che ha interessato l’Information and Communication Technology non poteva 

esimersi dall’interessare anche i sistemi informativi, che hanno attraversato diversi sta-

di evolutivi prima di giungere all’evoluzione attuale. Tale fenomeno è influenzato da 

elementi quali la continua evoluzione del mercato, gli effetti della globalizzazione e na-

turalmente le nuove soluzioni apportate dall’evoluzione tecnologica. A tal proposito, è 

possibile individuare: 

 Stadio iniziale (fino agli anni ‘60): la tecnologia non era ancora ben sviluppata e i 

sistemi informativi consentivano la gestione delle procedure aziendali di base. Le 

registrazioni avvenivano a seguito dell’avvenimento e la modalità di rilevazione 

era similare a ciò che avveniva manualmente in contabilità generale con il con-

trollo affidato all’amministrazione; 

 Stadio intermedio (fra gli anni ‘70 e ‘80): le maggiori capacità manageriali, unite 

a una più accesa competizione nel mercato, richiedono informazioni più accurate 

e che non si limitino solamente alle rilevazioni di base, ma che permettano anche 
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di controllare i costi e i rapporti che intercorrono con i fornitori e i clienti. Le so-

luzioni che si sono adottate consistono in sistemi di rilevazione analitica, di re-

portistica e di analisi extracontabili; 

 Stadio di maturità: si verifica un’ampia diffusione delle tecnologie contraddi-

stinte dalla struttura client-server unita all’ampia diffusione della rete Internet. 

Subentrano nuove tipologie di sistemi informativi caratterizzati da una logica per 

processi e in grado di favorire la gestione aziendale. Tali sistemi sono gli Enter-

prise Resource Planning (ERP), in grado di coinvolgere importanti funzioni quali 

l’area della produzione, l’area amministrativa e l’area logistica. In aggiunta a ciò, 

negli ultimi anni sono stati introdotti i moduli di extended ERP, che consentono di 

estendere le loro funzionalità all’esterno dell’azienda [57]. 

Negli anni si è passati da una logica di rilevazione dati ex post a eventi avvenuti, a una lo-

gica ex ante che permette di supportare le decisioni aziendali. Al fine di raggiungere que-

sto traguardo, l’azienda deve compiere importanti investimenti che molte volte compor-

tano una rivisitazione delle proprie procedure interne e una modifica nell’infrastruttura 

tecnologica e nel capitale umano. Riguardo agli investimenti nelle risorse umane, è di 

fondamentale importanza assicurare un’adeguata formazione, un concreto addestra-

mento e una motivazione ai soggetti interni. 

 

1.3.1 Classificazione e servizi della rete 

In relazione al fenomeno della rete, sono individuabili numerose classificazioni, ognuna 

delle quali segue criteri ben specifici. Qui se ne propone una che prende in considerazio-

ne l’ambito geografico: 

 Local area network (LAN): permette la connessione fra i dipendenti di 

un’azienda che sono a non più di cinquecento metri di distanza fra loro. Nelle 

aziende più grandi, è presente un’interconnessione fra reti locali in grado di assi-

curare un fitto intreccio a supporto dell’azienda. Queste reti possono presentarsi 

sotto diverse forme strutturali, infatti, oltre all’architettura client-server, nella 

quale è presente un’unità centrale che fornisce le risorse, è presente anche una 

struttura nella quale i dispositivi sono considerati alla pari e questa è chiamata 

peer to peer; 
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 Campus area network (CAN): copre una distanza superiore alla precedente, fino 

a mille metri ed è quindi in grado di coprire un’intera struttura aziendale; 

 Metropolitan area network (MAN): copre un’area metropolitana, fornendo la 

connessione a Internet in questa determinata superficie; 

 Wide area network (WAN): copre il Mondo intero, una delle reti WAN più po-

tenti è Internet. La rete Internet è un vastissimo sistema di comunicazione pubbli-

ca in grado di relazionare milioni di utenti in tutto il Mondo [49]. 

Ora la tecnologia non è più solamente uno strumento attraverso il quale si ha una ge-

stione efficace delle attività, ma diventa una leva fondamentale che permette di gestire il 

proprio business, talvolta modificandolo radicalmente. Il vincolo spaziale non esiste più, 

riuscendo a integrare anche unità molto distanti fra loro. La nascita di Internet e del web 

ha portato dei cambiamenti radicali nel modo di relazionarsi. Entrambe queste novità 

favoriscono lo scambio e la condivisione di informazioni (anche di notevole quantità) e 

agevolano l’interrelazione fra le persone, le organizzazioni, le istituzioni, ecc. 

Oggi Internet fornisce numerosi servizi, accessibili mediante diversi dispositivi. Fra que-

sti servizi è possibile trovare la posta elettronica, conversazioni e chat di gruppo, telnet e 

il World Wide Web. La posta elettronica ha notevolmente velocizzato i tempi e ridotto i 

costi delle comunicazioni, mentre le chat permettono un’interazione fra i dipendenti di 

un’azienda e addirittura, in alcune società, sono presenti servizi accessibili direttamente 

dai propri portali web attirando così nuovi potenziali clienti. L’evidenza empirica dimo-

stra che l’uso della posta elettronica e delle chat consenta un aumento della produttività 

da parte dei dipendenti dell’azienda. 

Un altro servizio che permette alle aziende una riduzione dei costi è il voice over IP. Esso 

consente di produrre informazioni vocali in formato digitale ed è usato nelle comunica-

zioni all’interno del networking aziendale. 

È facile intuire che adottando una tecnologia di questo tipo si otterranno delle riduzioni 

nella gestione della rete, evitando così di pagare canoni alle compagnie telefoniche. 

Inoltre, la flessibilità e l’immediatezza fornite consentono un rapido adattamento agli 

eventi che potrebbero accadere. 

Il più famoso servizio Internet è innegabilmente il World Wide Web, che vede la presenza 

di standard accettati universalmente in modo tale da consentire il reperimento, 
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l’immagazzinamento e la visualizzazione delle informazioni attraverso un’architettura 

client-server. 

A fronte di questi vantaggi, non è tuttavia da trascurare che l’adozione di una tecnologia 

di questo tipo comporta un investimento iniziale, che a volte è tutt’altro che esiguo. 

Le difficoltà comunicative che avvenivano in passato, dovute anche a una visione separa-

ta proveniente dai diversi mezzi di comunicazione, sembrano ormai superate. Oggi le 

comunicazioni unificate permettono di trasferire dati, comunicazioni vocali, e-mail ed in-

trattenere conferenze attraverso un unico servizio. 

Nel caso in cui invece l’azienda dovesse comunicare con i propri dipendenti in modo si-

curo, evitando che soggetti esterni vengano a conoscenza di informazioni sensibili, è 

possibile utilizzare una Virtual Private Network (VPN). Essa è una rete privata e criptata 

codificata all’interno di una rete pubblica i cui vantaggi di costo sono usufruibili anche 

dalla VPN [49]. 

 

1.3.1.1 Intranet ed Extranet 

Utilizzando l’infrastruttura di rete presente in azienda e gli standard di Internet, le 

aziende possono creare reti private denominate Intranet, che permettono l’accesso ai 

dati dell’azienda attraverso vari dispositivi. Questa rete è privata e protetta in modo tale 

da impedire l’accesso agli utenti esterni non autorizzati. 

L’Intranet vede la presenza di un elemento centrale, l’ERP, il quale sarà integrato assie-

me agli strumenti decisionali (DSS, EIS, Data Mining, ecc.) che consentono di intrapren-

dere le migliori decisioni per l’organizzazione. Entrambi saranno poi integrati assieme 

alla Human Capital Management (HCM) che consente una gestione del capitale umano, 

un fattore che costituisce parametri di differenziazione fra le aziende. 

Una rete interna, inoltre, sarà collegata ai sistemi informativi essenziali alla vita 

dell’azienda e ai sistemi Internet che le forniscono una competitività. 

Le possibilità offerte da una rete Intranet sono: 

 Comunicazione intra-aziendale: blog, RSS, ecc.; 

 Condivisione: forum, social network, ecc.; 

 Comunicazione istituzionale: informazioni economico-finanziarie, direttive 

aziendali, codice etico, ecc.; 
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 Gestione: consente la gestione dei progetti, dei prodotti, dei servizi e degli stru-

menti interni; 

 Relazione e integrazione: consente una stretta relazione e integrazione con gli 

strumenti di Intelligence (Data Mining, Data Mart, DSS, Data Warehouse, ecc.); 

 Presenza degli strumenti di organizzazione: organigramma, procedure, pro-

cessi, manuali, ecc.; 

 Fornitori e clienti: vede la presenza di sistemi di relazione con i clienti e coi for-

nitori (SCM e CRM); 

 Dati: vede la presenza di sistemi in grado di rilevare i dati e integrarli; 

 Comunicazioni esterne: vede la presenza di strumenti che consentono una co-

municazione verso l’esterno. 

Naturalmente questa rappresenta una breve indicazione degli strumenti che si possono 

ritrovare, infatti, a seconda delle esigenze aziendali possono non essere tutti presenti o 

presentarsene degli altri. In questo caso l’obiettivo di fondo consiste nel considerare 

l’impresa come un unico elemento unito e coeso per affrontare l’accesa concorrenza che 

tergiversa nell’ambiente economico. 

L’extranet invece consiste nell’estensione dell’accesso a singoli utenti o ad altre aziende 

esterne attraverso sistemi di sicurezza che consentiranno l’entrata solamente a chi ne è 

autorizzato. Queste reti permettono una relazione e un’integrazione con i soggetti inte-

ressati quali sono i fornitori, i clienti o i partner commerciali [49]. 

 

1.4 Organizzazioni e tecnologie 

A questo punto è lecito domandarsi quale sia il rapporto fra l’organizzazione e le tecno-

logie informatiche [61]. Nel tempo si sono sviluppati vari pensieri a riguardo, fra i quali 

si identificano: 

 L’imperativo tecnologico (o determinismo tecnologico): contraddistinto da 

una visione della tecnologia come entità oggettiva, non modificabile e indipen-

dente dal contesto organizzativo dove essa è inserita, ma dalla quale dipendono 

le altre variabili aziendali. Tuttavia, questa visione è stata criticata in virtù 
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dell’evidenza empirica nella quale è emerso che la stessa tecnologia applicata a 

differenti contesti ha portato a risultati differenti; 

 La scelta strategica: vede le tecnologie informatiche adattabili alla strategia o 

all’ideologia di un’impresa. Per ottenere determinati obiettivi/risultati, è possibi-

le creare una tecnologia ad hoc. In questo caso la tecnologia è adattata 

all’organizzazione oppure disegnata attraverso l’interazione fra vari soggetti; 

 L’interpretazione strutturazionista: si differenzia dai precedenti orientamenti 

ed è contraddistinta dalla visione della tecnologia informatica come un elemento 

che influenza gli attori, ma che al tempo stesso non è né necessaria né imposta. 

Gli attori influenzati contribuiranno al cambiamento della tecnologia stessa e del-

le proprietà istituzionali (la cultura, l’ideologia, la strategia, l’assetto organizzati-

vo, ecc.) [49]. 

 

1.4.1 Il patrimonio tecnologico 

Nello svolgere la propria attività produttiva, un’azienda acquisisce una serie di capacità 

e competenze. In queste sono comprese anche le competenze inerenti alla tecnologia che 

costituiscono il patrimonio tecnologico aziendale che deve essere accresciuto e difeso 

nel tempo [39]. 

Con riferimento a tale patrimonio, emergono due concetti fondamentali identificati 

nell’ampiezza e nella profondità del patrimonio. Il primo termine mira a identificare 

numericamente le tecnologie che l’impresa adotta nello svolgimento delle proprie attivi-

tà. Possono, infatti, essere presenti aziende fortemente concentrate su determinate e 

specifiche conoscenze e altre invece a più ampio raggio. Con il concetto di profondità in-

vece si intende identificare in dettaglio il livello delle conoscenze e competenze raggiun-

te. A tal proposito si identificano tre distinti livelli: il livello base, il livello di sviluppo e il 

livello applicativo. 

L’evoluzione tecnologica è un fenomeno in continuo mutamento e genera, per le aziende 

che vogliono mantenersi competitive, elevati investimenti. Di qui la necessità di strette 

collaborazioni con soggetti esterni (come le Università) che agevolano l’incremento delle 

conoscenze e delle competenze tecnologiche. 
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L’azienda per incrementare il proprio patrimonio ha a disposizione più strade: 

1. sviluppo interno delle competenze e delle conoscenze che costituiranno il patri-

monio tecnologico aziendale; 

2. sviluppo esterno del patrimonio tecnologico; 

3. acquisto dall’esterno della conoscenza necessaria; 

4. strette collaborazioni con soggetti esterni all’impresa e in grado di supportare 

l’incremento della conoscenza aziendale. 

Sebbene sia possibile identificare distintamente queste modalità di sviluppo, la realtà 

dimostra che moltissime aziende vedono al proprio interno la presenza contemporanea 

di più approcci [82]. 

 

1.4.2 Infrastruttura IT 

L’infrastruttura IT costituisce la piattaforma di un sistema informativo aziendale ed è 

contraddistinta dall’insieme delle risorse condivise. Appartengono a questa infrastruttu-

ra gli investimenti inerenti agli hardware, ai software e ai servizi. Fra questi ultimi è pos-

sibile trovare: piattaforme che permettono di relazionare i dipendenti i clienti e i forni-

tori; i servizi di gestione dei dati aziendali; servizi di supporto per l’intera azienda (come 

quelli che consentono la tenuta della contabilità e agevolano l’amministrazione); i servizi 

IT standard che permettono di aver maggiori informazioni sulla tecnologia utilizzata; i 

servizi per la formazione del personale e così via. Tali infrastrutture rappresentano, 

sempre più, un maggiore peso all’interno del bilancio aziendale. 

Negli anni le infrastrutture IT si sono evolute, passando da un sistema centralizzato e 

dominato dai mainframe a vere e proprie reti realizzate grazie all’ausilio di Internet. 

Questa evoluzione è stata possibile grazie a: 

 un forte incremento della capacità computazionale (microprocessori sempre più 

potenti e veloci); 

 l’aumento esponenziale della capacità di memorizzazione delle informazioni 

(congiunta a una diminuzione dei costi di memorizzazione); 

 i benefici che derivano dall’aumento dell’ampiezza di una rete (aggiungendo nuo-

vi soggetti, il valore cresce esponenzialmente). Costituisce un esempio il grid 
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computing, che consiste nel collegare dispositivi remoti in un’unica rete, avendo 

così risparmi di costi e una maggiore velocità; 

 la diminuzione dei costi di comunicazione; 

 l’adozione di standard tecnologici, che permettono la compatibilità della comuni-

cazione (ciò permette di mantenere i costi bassi grazie a economie di scala). 

Software 

Nonostante le innovazioni in campo tecnologico, molte aziende continuano a utilizzare i 

propri sistemi legacy che rappresentano quei sistemi gestionali chiusi e sviluppati in 

azienda utili alla registrazione delle attività operative. Ciò deriva dal fatto che questi so-

no ancora in grado di rispondere alle esigenze aziendali e inoltre una loro eventuale so-

stituzione comporterebbe costi molto elevati. 

Per ovviare a queste problematiche, molte aziende acquistano nuove applicazioni soft-

ware provenienti da fonti esterne all’azienda. Questi software possono essere offerti o da 

distributori commerciali o da fornitori di servizi applicativi (ASP) oppure 

dall’esternalizzazione di applicazioni personalizzate. 

Sfide per il management 

I manager devono prestare particolare attenzione alla gestione e alla creazione di 

un’infrastruttura IT. Ciò è dovuto ai continui cambiamenti tecnologici e alle difficoltà 

nella gestione degli investimenti. Questi investimenti, sono costituiti per la maggior par-

te da costi fissi e ciò rende più difficile il mantenimento di una struttura flessibile e pron-

ta a rispondere a ogni cambiamento che si verifica nell’ambiente competitivo. È perciò 

necessario che il management pianifichi, in base alle risorse disponibili, gli obiettivi 

aziendali e una soglia di accettabilità dei risultati attesi. 

Investire nell’infrastruttura IT è molto importante, questo deve però seguire sia le logi-

che aziendali sia le disponibilità organizzative. 

È chiaro che nel caso in cui ci si affidasse a più fornitori esterni, la gestione della coesio-

ne fra servizi informatici diventa più complessa. 

Gli investimenti IT 

A questo punto sorge spontanea una domanda: come investire? La risposta a questa 

domanda potrebbe essere data dal modello delle forze competitive per l’infrastruttura 

IT. Questo modello prevede un’analisi iniziale dei volumi (prodotti e servizi richiesti dal-
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la clientela, organico necessario, ecc.) richiesti dall’ambiente nel quale opera l’impresa. 

L’analisi successiva riguarda la strategia competitiva dell’impresa, cioè la relazione esi-

stente fra la strategia stessa e gli strumenti necessari per implementarla. 

Il passo successivo consiste nell’analizzare i costi dell’infrastruttura IT, tenendo presen-

te che questa deve sostenere la strategia competitiva dell’impresa. 

È importante che l’azienda sia all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, confron-

tandosi sia quantitativamente sia qualitativamente coi propri concorrenti. 

Quando si procede all’analisi dei costi derivanti dall’infrastruttura IT, è necessario con-

siderare sia i costi diretti sia quelli indiretti. Per ottenere una panoramica completa di 

questi costi, è possibile utilizzare la metodologia del Total Cost of Ownership (TCO). Que-

sta dimostra che non è sufficiente soffermarsi, come molti credono, all’analisi del costo 

iniziale, ma è necessario considerare anche tutti quei costi accessori che alzano di molto 

il costo totale. 

Nel TCO rientrano: 

 Acquisto dell’hardware: sono i costi di acquisto delle componenti fisiche (com-

puter, terminali, ecc.); 

 Acquisto di software: sono i costi di acquisto delle licenze d’uso di determinati 

programmi; 

 Installazione: sono i costi necessari per installare i componenti hardware e soft-

ware; 

 Formazione: questi costi riguardano la formazione del personale; 

 Supporto: sono i costi riferiti al supporto tecnico, come quello fornito da consu-

lenti esterni; 

 Manutenzione: sono i costi necessari per effettuare l’aggiornamento 

dell’infrastruttura IT. La manutenzione è molto importante in un campo in conti-

nuo movimento qual è quello della tecnologia; 

 Infrastruttura: questi costi riguardano l’acquisizione, il supporto e la manuten-

zione dell’infrastruttura; 

 Tempo morto: è un costo da non sottovalutare assolutamente. Questo costo è 

constatato quando si generano dei problemi a livello hardware o software, cau-

sando la sospensione temporanea dell’attività e la conseguente perdita di produt-

tività; 
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 Spazio fisico e l’energia elettrica: questi riguardano il costo degli immobili ne-

cessari ad ospitare l’infrastruttura IT e il costo derivante dall’utilizzo di energia 

elettrica. 

Dopo aver brevemente elencato gli oneri che un’infrastruttura IT comporta, sembra evi-

dente che l’esborso iniziale sia solo una minima parte del costo totale. È perciò impor-

tante una corretta gestione dell’infrastruttura IT e per raggiungere tale obiettivo è ne-

cessaria una buona organizzazione [49]. 

 

1.5 Dato, informazione e conoscenza 

I dati e le informazioni sono due elementi importantissimi nel mondo dell’ICT e non si 

deve commettere l’errore di vederli come sinonimi. 

Il dato non ha un significato compiuto e rappresenta realtà come le persone, gli oggetti, 

gli avvenimenti, le attività e i processi [84]. È una descrizione oggettiva di un evento che 

avviene nell’ambiente aziendale e classificabile come elemento di input fondamentale 

per l’elaborazione successiva. Esso rappresenta un valore astratto che deve essere in-

terpretato. 

Un insieme di dati elaborati, interpretati e resi in forma utile costituiscono 

l’informazione, necessaria per intraprendere scelte in modo corretto. La trasformazione 

dei dati in utili informazioni avviene mediante l’organizzazione degli stessi e consiste 

nell’assegnare un significato ai dati in precedenza raccolti ed elaborati [73]. Questa tra-

sformazione, oggigiorno, è consentita grazie al fondamentale supporto dell’ICT, che as-

sume sempre più un ruolo centrale nel processo di gestione aziendale. In questo modo il 

decisore è dotato della conoscenza necessaria per intraprendere una determinata deci-

sione. Le informazioni, al contrario dei dati, hanno un significato e un valore economico. 

Esse costituiscono l’output di un’elaborazione nella quale è presente un insieme etero-

geneo di elementi, come: la conoscenza organizzativa e individuale; la dotazione tecnica 

disponibile all’interno dell’organizzazione, ecc. 
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I dati e le informazioni per poter poi esprimere la loro utilità aziendale, devono possede-

re le caratteristiche di: 

 Completezza: le informazioni che giungono ai decisori, devono rappresentare 

completamente la situazione dove è necessario intervenire prendendo delle deci-

sioni; 

 Sinteticità: intesa come rappresentazione degli aspetti più rilevanti. Questo 

aspetto consente un’analisi più profittevole e mirata alla questione del problema; 

 Tempestività: le informazioni, al fine di garantire scelte adeguate, devono giun-

gere agli utilizzatori in tempi utili quando si manifesta la necessità. Questo requi-

sito è oggi molto importante in virtù delle caratteristiche di continua mutevolez-

za e incertezza che caratterizzano l’ambiente economico; 

 Chiarezza: i dati e le informazioni devono essere facilmente comprensibili e non 

presentare un’eccessiva complessità tecnica nella lettura; 

 Uniformità: i dati e le informazioni devono seguire dei criteri uniformi nella rac-

colta, nell’elaborazione e nella presentazione agli utilizzatori; 

 Razionalità: le procedure e gli strumenti a supporto del processo informativo 

devono operare con efficienza, restituendo informazioni qualitative e in tempi 

utili ai diversi comparti aziendali; 

 Flessibilità: il processo informativo deve produrre informazioni all’occorrenza, 

indipendentemente dall’area aziendale di provenienza del richiedente. Le infor-

mazioni trasmesse dovranno riguardare solamente la richiesta effettuata e non 

riguardare indicazioni superflue [51]. 

Le informazioni diventano conoscenza quando l’impresa è in grado di identificare mec-

canismi o regole che forniscono una migliore comprensione. Questa richiede l’utilizzo di 

risorse organizzative e costituisce un bene intangibile difficile da muovere e legato alla 

cultura e al contesto aziendale. Tale bene costituisce un’importante fonte di vantaggio 

competitivo e la necessità di aumentare l’efficienza di questi scambi informativi, ha svi-

luppato notevolmente il ruolo ricoperto dall’informazione, vedendolo come un fattore di 

produzione. Da qui la gestione della conoscenza che permette di incamerare ciò che pro-

viene dal proprio ambiente. 

È possibile identificare una catena del valore della conoscenza propria di ogni azienda. 

Ampliare la propria catena, incorporando ulteriore conoscenza è possibile attraverso le 
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fasi di: acquisizione della conoscenza, conservazione della conoscenza, diffusione della 

conoscenza, applicazione della conoscenze e attività di gestione e organizzazione. In par-

ticolare, le prime quattro fasi elencate riguardano attività dei sistemi informativi. 

Acquisizione della conoscenza 

Le modalità di tale acquisizione sono le più disparate e ognuna in relazione alle caratte-

ristiche proprie dell’impresa. Alcune di queste possono essere archivi aziendali di do-

cumenti, reports oppure la conoscenza che risiede all’interno dei dipendenti. Per ottene-

re una gestione efficiente della conoscenza, è necessario rilevare tutte le informazioni 

provenienti sia dai sistemi interni sia dall’ambiente circostante. 

Conservazione della conoscenza 

La fase successiva consiste nell’archiviare la conoscenza in un database che permette di 

organizzare i dati seguendo logiche e criteri, come l’indicizzazione e il contrassegno dei 

dati. In questo modo le informazioni incamerate diventano proprie dell’azienda andando 

a influenzare i processi organizzativi e la cultura aziendale. Affinché questo meccanismo 

funzioni correttamente, è fondamentale una condivisione aziendale, guidata da una dire-

zione univoca, che attraversa tutta la piramide organizzativa. 

Diffusione della conoscenza 

È quel processo che permettere di diffondere la conoscenza a livello aziendale. Con lo 

sviluppo della tecnologia, ora sempre più all’avanguardia, non si presentano grossi pro-

blemi di diffusione poiché questa può avvenire mediante strumenti come la posta elet-

tronica, le reti, i motori di ricerca, ecc. Le criticità potrebbero però risiedere 

nell’individuazione delle informazioni importanti evitando perciò sprechi di risorse. 

Applicazione della conoscenza 

Se questa conoscenza rilevata non fosse applicata, l’acquisizione, la conservazione e la 

diffusione costituirebbero dei procedimenti inutili. È, infatti, necessario che questa di-

venti parte integrante dei sistemi decisionali, consentendo al management di intrapren-

dere le migliori decisioni possibili per l’impresa. Deve inoltre avere la capacità di in-

fluenzare i processi interni, talvolta modificandoli se necessario. 
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Capitale organizzativo e gestionale 

La diffusione e la condivisione della conoscenza a livello aziendale sono facilitate dalle 

cosiddette comunità di pratica, formate da professionisti e dipendenti interni ed esterni 

che condividono attività e interessi. Queste hanno la capacità di facilitare la diffusione e 

l’apprendimento della conoscenza soprattutto nei confronti dei nuovi assunti, che ritro-

vandosi all’interno di comunità di pratica sono indirizzati dai lavoratori più esperti. Nul-

la vieta che all’interno di queste comunità sorgano nuove idee o nuovi comportamenti 

decisionali. 

 

1.5.1 Sistemi di gestione della conoscenza 

È possibile suddividere i sistemi atti alla gestione della conoscenza in tre categorie: 

 Sistemi di gestione a livello d’impresa: coinvolgono l’intera azienda e consen-

tono la raccolta, la conservazione, la distribuzione, utilizzando anche piattaforme 

digitali, di dati e informazioni di carattere generico. Le informazioni saranno poi 

archiviate secondo criteri ben specifici in modo tale da evitare problematiche di 

consultazione. Tali sistemi permettono una gestione della conoscenza grazie al 

miglioramento del processo decisionale. In questi sistemi rientrano gli archivi 

aziendali, rapporti, funzioni per raccogliere i dati non strutturati. Le informazioni 

che andranno a comporre la conoscenza aziendale saranno raccolte anche da fon-

ti esterne. È molto importante che le aziende gestiscano l’apprendimento delle 

proprie risorse umane in modo tale che questo apporti un maggior valore per 

l’impresa. Una modalità è quella di identificare Learning Management System che 

consente la formazione dei propri dipendenti e la successiva tracciabilità 

dell’apprendimento interno all’azienda. La formazione (attraverso corsi, lezioni 

forum, ecc.) permette un incremento della conoscenza in tutte le aree aziendali; 

 Sistemi di lavoro orientati alla conoscenza: sono quei sistemi dedicati agli 

esperti dell’individuazione e della creazione di conoscenza. I cosiddetti “esperti” 

della conoscenza possono essere designer o ricercatori che informano l’impresa 

sulla nascita di nuove opportunità o sul miglioramento di quelle già esistenti. 

Inoltre, valutano, attivano e promuovono quei cambiamenti che si rivelano essere 

necessari. È intuibile che tali tipologie di sistemi dovranno essere altamente spe-
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cializzate garantendo così lo svolgimento di analisi che permetteranno di intra-

prendere le soluzioni migliori; 

 Tecniche intelligenti: consistono in insiemi di elementi eterogenei aventi diffe-

renti obiettivi, che variano dalla rilevazione di conoscenza (grazie per esempio al 

data mining) alla soluzione di problematiche aziendali. Questi permettono di 

espandere la conoscenza all’interno dell’azienda, individuando relazioni e regole 

che altrimenti non emergerebbero. Un campo importante è quello 

dell’intelligenza artificiale, composto da sistemi informatici in grado di emulare il 

comportamento umano e quindi di favorire il processo decisionale incrementan-

do la base di conoscenza. I sistemi esperti ne sono un esempio e consentono di in-

crementare la conoscenza già incamerata dall’impresa. 

Gran parte dell’efficienza della gestione della conoscenza deriva da fattori organizzativi 

e manageriali, che rappresentano l’insieme di processi che consentono di ottenere valo-

re dagli investimenti effettuati nei sistemi informativi. 

Il progresso scientifico e le innovazioni tecnologiche hanno permesso, negli anni, una 

rapida evoluzione nel modo di scambiarsi informazioni. Un mutamento continuo e pro-

gressivo consente ora di fare ciò che qualche tempo fa era inimmaginabile [49]. 

 

1.6 Cambiamenti interni alle aziende 

Una diffusione così repentina dell’Information Tecnology implica che la corretta e agevo-

le esecuzione dei processi organizzativi sia legata alla buona implementazione degli 

strumenti in grado di trattare dati e informazioni. 

Sono numerose le motivazioni che spingono l’azienda a investire nell’informazione tec-

nologica. Fra queste è possibile trovare: l’efficienza operativa che consente una riduzio-

ne dei costi, lo snellimento delle attività interne e l’adeguamento al panorama economi-

co competitivo del settore di appartenenza. 

L’Information and Communication Tecnology ha introdotto importanti cambiamenti nella 

gestione e nel controllo delle aziende. Vi è una rivisitazione della struttura organizzativa 

e delle relazioni che si stabiliscono sia all’interno che all’esterno. Infatti, grazie alla diffu-

sione di queste tecnologie, è favorita la comunicazione e la condivisione della conoscen-

za, utile ad aumentare il valore della strategia aziendale [41]. 
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Il vantaggio competitivo che un’azienda può ottenere nei confronti dei concorrenti, con 

riferimento alle tecnologie informatiche, può derivare: 

 Dalla leadership di costo: Porter sostiene che gli strumenti tecnologici possono 

contribuire ad aumentare l’efficienza produttiva di un’azienda. Costituiscono un 

esempio le economie di scala, che permettono di avere una riduzione del costo 

medio unitario. Queste tecnologie possono costituire importanti barriere 

all’entrata per i nuovi concorrenti; 

 Dalla differenziazione: essa è inerente alla differenziazione della propria offerta 

rispetto ai concorrenti. In questo caso le tecnologie permettono di migliorare i 

propri prodotti o di risultare maggiormente visibili ai clienti. 

Il vantaggio competitivo è quindi ottenibile con una gestione strategicamente corretta 

delle risorse che un’azienda ha a disposizione e che questa sia unica o difficilmente imi-

tabile da parte delle concorrenti [67]. 

Figura 1.1 – Catena del valore IT 

 

Fonte: Laudon & Ludon, Management dei sistemi informativi 2, Catena del valore IT (p. 27), 2010 

 

I cambiamenti organizzativi più evidenti apportati dall’ICT sono: 

 la possibilità di superare le barriere spaziali e temporali che persistevano un 

tempo. Ora vi è la possibilità della creazione di network aziendali; 

 la riduzione della dimensione aziendale. Una riduzione non solo fisica, ma anche 

delle attività, molte delle quali vengono esternalizzate; 

 la condivisione delle informazioni a tutti i livelli gerarchici consente la formazio-

ne di strutture decentralizzate; 

Processi di  
supporto 

Processi  
operativi 
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 il miglioramento della comunicazione e il coordinamento sia intra che inter-

organizzativo; 

 la necessità di personale tecnico specializzato e la contemporanea riduzione di 

personale grazie ai vantaggi apportati dalle tecnologie informatiche; 

 il cambiamento delle opportunità di business delle aziende [59]. Con l’avvento 

dell’ICT, infatti, aumenta la possibilità di rendersi maggiormente visibili ai clienti. 

Inoltre, acquista notevole importanza l’e-commerce che consente alle aziende 

vendere i propri prodotti: riducendo notevolmente i costi, aumentando la super-

visione del mercato e aumentando la soddisfazione dei clienti [62]. Questo feno-

meno, iniziato nel 1995, negli anni successivi ebbe una notevole espansione. I dati 

empirici (eMarketer, 2008) dimostrano che nel 2008 si è raggiunta la cifra di 255 

miliardi di dollari di fatturato continuando la sua crescita anche negli anni suc-

cessivi fino a ricoprire la forma di commercio al dettaglio con il più alto tasso di 

crescita negli Stati Uniti, Asia ed Europa. Un’espansione così grande non si è rile-

vata solamente nelle relazioni azienda-consumatore, ma anche l’e-commerce B2B 

ha avuto un incremento pari a 17 punti percentuali. È facilmente intuibile che il 

commercio elettronico negli anni a seguire sarà presente in tutti i settori, rico-

prendo il ruolo come principale forma di commercio al dettaglio. 

Alcuni fattori che hanno contribuito alla repentina espansione di questo fenomeno, sono 

individuabili nella facilità e nella comodità degli acquisti, oltre che nella riduzione di co-

sti per i consumatori. Altri aspetti cruciali sono la possibilità di una maggiore interazio-

ne e la disponibilità, per il cliente, di ricevere numerose informazioni [49]. 

Tabella 1.1 - E commerce B2C situazione mondiale vs situazione italiana 

 
anno valore 

incremento 
rispetto an-
no 
precedente 

% su vendite 
 al dettaglio 

Mondo 

2015 1.671 mld $ +27% 7,40% 

2014 1.316 mld $ +22.2% 5,90% 

Italia 

2015 28,8 mld € +19%   

2014 24,2 mld € +8%   

Fonte: Casaleggio Associati, Focus E-Commerce, 2015-2016 [1s] 
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1.7 Capacità di assorbimento e Information Tecnology 

L’Information Tecnology da sola non costituisce un fattore di performance essenziale per 

l’azienda, ma questa deve essere accompagnata da un cambiamento organizzativo. Cio-

nonostante, l’introduzione di una nuova tecnologia e il parallelo cambiamento organiz-

zativo non sempre costituiscono benefici immediati. È infatti necessaria un’integrazione 

aziendale di queste risorse IT, in modo tale che queste entrino nella quotidianità azien-

dale. 

Le criticità di certo non mancano. In primis è importante sottolineare la difficoltà asso-

ciata alla reticenza dei lavoratori, che trovano delle problematicità ad accettare dei cam-

biamenti dovuti all’introduzione di una nuova tecnologia. Entra quindi in gioco un con-

cetto fondamentale che è quello di capacità di assorbimento, che consiste nell’abilità 

aziendale di creare un legame fra gli investimenti in IT (e quindi cambiamenti a livello 

organizzativo) e l’incremento di performance aziendale con annesso vantaggio competi-

tivo. Secondo Cohen e Levinthal (1990) [25] questa capacità permette di assimilare e 

sfruttare conoscenza proveniente dall’esterno, che risulta essere tanto più strategica 

quanto più è radicata all’interno dell’impresa (nei processi, nella conoscenza, nella cul-

tura e nelle risorse umane). 

La conoscenza proveniente dall’esterno è collegata al fatto che molte delle tecnologie 

sono prima sviluppate al di fuori dell’azienda e poi sono introdotte e quindi raramente si 

sviluppano direttamente al suo interno. Infatti, molti pacchetti software vengono acqui-

stati dall’esterno e poi personalizzati in modo da adattarli pienamente alle caratteristi-

che dell’azienda. 

L’investimento in IT deve essere supportato anche da una buona base di competenze e 

per poterle sviluppare e mantenere sempre all’altezza è necessario investire sulle fonti 

di conoscenza anche a livello di singolo individuo all’interno dell’azienda. L’integrazione 

IT permette un incremento della qualità tecnologica a patto che questa sia supportata da 

competenze di tipo manageriale. Il tutto rappresenta uno dei driver in grado di ottenere 

performance di business. 

Solitamente, i sistemi informativi sono composti dall’insieme delle unità organizzative, 

la cui struttura viene suddivisa in: applicazioni (applicazioni software e scambio infor-

mativo che ne deriva), dati (struttura del database) e infrastruttura (componenti hard-

ware del sistema). Naturalmente queste componenti devono interagire anche con quelle 
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appartenenti alla struttura di altre unità organizzative in modo tale da ottenere 

un’integrazione IT che sostenga la cooperazione interfunzionale. Si ottiene così 

l’integrazione applicativa e infrastrutturale. La prima permette lo scambio di informa-

zioni fra le varie funzioni aziendali. A tal proposito, costituisce un aspetto positivo che le 

unità organizzative di un’azienda siano integrate fra loro in modo tale da intrecciare un 

intenso scambio informativo. Un’integrazione di dati invece può essere di tipo logico o 

fisico. La prima fattispecie si ottiene quando si interrogano i database e in tempo reale si 

ottengono quelle informazioni necessarie (che possono provenire da database separati). 

Si parla invece di integrazione fisica quando i dati non sono duplicati e quindi qualsiasi 

applicazione aziendale accede agli stessi archivi. Tale tipologia di integrazione è anche 

definita integrazione infrastrutturale [54]. 

Come sottolineato sopra, la capacità di assorbimento organizzativo deve essere associa-

ta alle attività di reengineering, al change management e al training, che ne agevolano 

l’utilizzo a livello aziendale. L’incremento di conoscenza IT a livello organizzativo unito 

alla capacità di assorbimento deve prendere in considerazione quattro competenze 

aziendali: 

 Orientamento ai processi [66]: ha l’obiettivo di una migliore interazione fra le 

funzioni. Questa tematica è ampiamente studiata nel business process reenginee-

ring (BPR) [45], dove l’implementazione tecnologica deve essere accompagnata a 

un orientamento verso i processi organizzativi. La cultura aziendale in questo ca-

so è fondamentale, infatti, non basta effettuare importanti investimenti in IT, ma 

deve persistere anche un orientamento di fondo che permetta di essere mag-

giormente efficienti ed efficaci; 

 Orientamento alla formazione: ha la funzione di incrementare le competenze e 

le conoscenze aziendali. Le attività possono consistere in formazioni sul campo 

oppure conferenze oppure lo svolgimento di corsi formativi. La formazione è an-

che strategicamente importante giacché permette di intravedere potenziali svi-

luppi legati alla tecnologia informativa [49]; 

 Orientamento al cambiamento: consiste nell’orientamento da parte 

dell’azienda a esplorare e intraprendere nuove soluzioni tecnologiche che com-

portano dei cambiamenti organizzativi. Inoltre è sviluppato un approccio proat-

tivo che favorisce gli investimenti in ricerca e sviluppo e quindi nell’innovazione. 
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È necessario che tale orientamento sia presente anche nei singoli individui, che 

continuando a incrementare la propria conoscenza e ricerca, contribuiscono 

all’incremento del valore aggiunto [7]; 

 Orientamento alla flessibilità: consiste nell’adattarsi, con tempistiche brevi e 

costi contenuti, ai cambiamenti. L’Information Tecnology ricopre un importante 

ruolo nel favorire la flessibilità aziendale in quanto agevola i processi di adatta-

mento organizzativo. 

Gli orientamenti appena elencati non possono essere visti come elementi autonomi e 

isolati, ma devono essere strettamente correlati. Se l’impresa è abile nel trarre vantaggio 

dalla tecnologia questa favorirà anche l’integrazione a livello informativo aziendale e 

perciò si avranno incrementi di performance. 

I manager devono rendersi parte attiva, in modo tale da avviare politiche volte 

all’assorbimento di nuove conoscenze. Questa aumentata capacità di assorbimento age-

volerà l’integrazione IT e di conseguenza si otterranno benefici come un maggior van-

taggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti. 

Per poter favorire l’introduzione di Information Technology è necessario anche un forte 

orientamento alla formazione, che favorisce l’apprendimento, anche di tecnologie com-

plesse, che vengono introdotte all’interno dell’azienda. 

La formazione non deve essere sporadica, ma deve invece prevedere un processo conti-

nuo e costante, soprattutto in un campo nel quale vi è una rapida obsolescenza. 

Ogni soluzione tecnologica adottata da un’organizzazione riflette il percorso che questa 

vuole intraprendere e al tempo stesso le consente di aprirsi nuove possibili strade. E’ 

perciò importante compiere delle analisi approfondite prima di intraprendere una de-

terminata via tecnologica. Queste analisi devono vedere la partecipazione sia del mana-

gement sia dei responsabili ICT, uniti dagli stessi obiettivi strategici [49]. 

Le organizzazioni sono orientate alla ricerca della soluzione tecnologica che meglio 

permette di rispondere alle loro esigenze, contraddistinta da software in grado di sup-

portare le decisioni. Le soluzioni tecnologiche sono divenute modificabili e adattabili per 

rispondere alle esigenze dell’utente. 

Vi è una ricerca alla personalizzazione di sistemi informativi aziendali; che ricostruisce, 

in modo razionale, la realtà nella quale l’azienda opera. Questo avviene spesso attraver-

so stravolgimenti del modello logico originale, a volte creando delle vere e proprie part-
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nership con i produttori di software. In questo modo i produttori sono in grado di capire 

la realtà aziendale, riuscendo a fornire adeguate risposte ai bisogni della partner. 

Fino a qualche anno fa, invece, si tentava di adattare la realtà organizzativa a un modello 

logico standardizzato senza compiere prima adeguate analisi e redigere dei piani. Spesso 

questo comportamento ha portato degli effetti dannosi alle imprese, in virtù del fatto 

che non si focalizzavano sull’impatto che questi sistemi avrebbero avuto sulle strategie e 

sull’organizzazione. E’ perciò fondamentale effettuare una primaria analisi dei possibili 

impatti dovuti all’implementazione di un nuovo software. 

Diventa così importante il tema dell’IT Governance2 [42], che permette l’integrazione dei 

processi e delle risorse ICT con gli obiettivi strategici aziendali per ottenere un impor-

tante vantaggio competitivo. Per raggiungere questo obiettivo, non vi è solo maggior at-

tenzione alle problematiche strategico–organizzative, che potrebbero sorgere a seguito 

di un’implementazione, ma vi è anche una condivisione aziendale, in modo tale che 

l’Information and Communication Tecnology entri nella cultura di questa. Anzi, secondo 

alcuni [18], è l’informatica aziendale stessa che potrebbe consentire all’organizzazione 

di cogliere nuove opportunità. Per portare i benefici sperati, è necessario che le tecnolo-

gie vengano assimilate all’interno dell’azienda rendendola pronta al loro utilizzo. 

La presenza di sistemi informativi verticali contraddistingue una buona organizzazione. 

Questi permettono di trasferire le informazioni dai livelli gerarchici più alti fino alla base 

della piramide (grazie ai sistemi come TPS e MIS, che vedremo in seguito), evitando così 

problemi gestionali dovuti alla scarsa circolazione di informazioni. 

I sistemi informativi verticali non sono gli unici ai quali bisogna prestare attenzione, in-

fatti, anche i sistemi informativi orizzontali contraddistinguono un buon modo di opera-

re. Questi permettono alle varie aree funzionali, gerarchicamente equiparate, di relazio-

narsi scambiandosi dati e informazioni. 

Il mercato dei programmi gestionali, inoltre dimostra questo orientamento alla persona-

lizzazione; infatti si è passati da un’offerta standardizzata a un’offerta di prodotti su mi-

sura per le aziende. 

 

 

                                            
2 Costituisce quella capacità aziendale di gestire la formulazione e la successiva implementazione di un si-
stema informativo garantendo una corretta integrazione fra questo e le attività operative aziendali. 
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1.8 La Social Enterprise 

Una visione integrata a livello aziendale, accompagnata da una continua innovazione, 

rappresenta la soluzione per competere nell’attuale ambiente economico. Tuttavia, mol-

te aziende incontrano delle difficoltà nella creazione dell’”intelligenza collettiva”. 

Quest’ultima genera quella conoscenza necessaria in grado di fornire le informazioni che 

le permettono di essere competitiva. 

Oggigiorno è praticamente impossibile fare a meno dei servizi offerti dalle moderne In-

formation and Communication Technology. 

Noi stessi siamo parte di una più ampia rete che consente una forte interrelazione attra-

verso lo scambio di informazioni fra soggetti. 

La condivisione delle informazioni è diventata molto più semplice e meno costosa ri-

spetto a un tempo e il cosiddetto web 2.0 ha contribuito notevolmente al raggiungimento 

di questo scopo. Esso è composto da un insieme di applicazioni on-line in grado di agevo-

lare la relazione sito-utente e garantire la condivisione mediante l’uso dei social media 

come possono essere i social network, le piattaforme, le wiki, e così via. 

Il 2.0 è un’evoluzione rispetto all’1.0, dove era presente una staticità delle pagine e una 

mancanza di interazione con l’utente. Esso invece consente all’utente di interagire diret-

tamente andando a creare, modificare o utilizzare i contenuti multimediali resi disponi-

bili dal web. Ora i siti dispongono di diverse funzionalità e costituiscono delle importanti 

fonti di informazioni dai quali gli utenti possono attingere, inoltre, essi possono effettua-

re pubblicazioni, condividere o interagire informazioni, conoscenze, emozioni e così via 

con gli altri utenti della rete. 

Un concetto che tale nuova tipologia di web ha contribuito a sviluppare è quello 

dell’intelligenza collettiva, cioè una tipologia d’intelligenza che è in continuo migliora-

mento grazie ai continui aggiornamenti che si effettuano sulla rete. Un esempio emble-

matico che dimostra un risultato di questa intelligenza è dato da Wikipedia, dove milioni 

di utenti contribuiscono alla creazione dell’enciclopedia. 

Traendo spunto dal web 2.0, anche molte società di software stanno creando strumenti 

diretti al business aziendale, tanto che è nato il fenomeno dell’impresa 2.0, che prevede 

l’utilizzo di tecnologie di questo tipo all’interno delle reti Intranet ed Extranet aziendali. 

L’innovazione e le idee generatrici di valore, scaturite da una forte integrazione azienda-

le che vede l’emergere di un’intelligenza collettiva, sono gli elementi ai quali un’impresa 
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non può rinunciare, se vuole essere competitiva nell’attuale ambiente economico. Que-

sto non è un compito semplice, ma è agevolato dall’emergere di nuove tecnologie che 

consentono la cattura di una conoscenza cumulata attraverso la connessione fra chi pos-

siede le informazioni e chi ne necessita. 

Fra gli strumenti messi a disposizione del web 2.0 e che possono essere utili all’impresa, 

si trovano: 

 Blog, che consentono una comunicazione sia interna che esterna; 

 Project management; 

 Wiki, che prevedono una collaborazione e una partecipazione collettiva e attra-

verso i quali avviene uno scambio informativo; 

 Social network, consentono ai vari utenti la condivisione delle proprie esperienze; 

 Tagging attraverso il quale avviene una migliore condivisione della conoscenza 

[57]. 

 

1.8.1 Web marketing 

Qui di seguito si descriveranno gli importanti cambiamenti che una tecnologia come In-

ternet ha portato all’interno di un importante funzione aziendale come il marketing. Non 

si tratta dell’adattamento del marketing tradizionale alla rete, ma è richiesto un modo 

nuovo di intraprendere relazioni coi propri clienti, coi concorrenti e col mercato in ge-

nerale, infatti si parla di web marketing. Ciò non vuol dire che i procedimenti del marke-

ting tradizionale siano stravolti, ma quello che varia sono le applicazioni. 

L’ampia possibilità offerta dalla rete, permette alle aziende di conoscere meglio i clienti 

e di proporre un’offerta mirata che soddisfi appieno le esigenze espresse. 

Internet permette alle aziende una più facile conoscenza dei clienti consentendo una loro 

migliore classificazione. 

Le caratteristiche proprie del mercato via web lo portano a non considerarlo come un 

mercato di massa e al tempo stesso permettono al cliente di informarsi sulle caratteristi-

che tecniche, sui prezzi o attraverso confronti con altri prodotti, facendo in modo che si 

instauri una relazione fra offerente e domandante. Il mercato virtuale è molto dinamico 

e necessita di specifiche metodologie che permettono una gestione corretta e consento-

no a questo di apportare valore all’impresa [11]. 
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Il web marketing consente: 

 di analizzare la domanda presente nella rete, individuandone aspetti e limiti; 

 di eseguire operazioni volte ad eliminare ostacoli che non permettono la vendita 

di prodotti o servizi; 

 di segmentare i clienti, scegliendo il segmento più adatto; 

 di aumentare notevolmente l’efficacia della comunicazione e delle azioni promo-

zionali; 

 di adottare la politica di vendita più adatta; 

 un incontro fra domanda e offerta online; 

 di integrare al marketing tradizionale, le nuove applicazioni e metodologie del 

web marketing [34]. 

Per un’azienda è fondamentale avere clienti e nel commercio elettronico, grazie al web 

marketing, avviene l’incontro fra domanda e offerta. Primariamente è necessaria la co-

noscenza dei prodotti e/o servizi offerti, per cui è fondamentale una buona campagna di 

comunicazione e promozione di quest’ultimi. Questo dovrà poi convincere il potenziale 

cliente a trasformare la sua “visita” in una vera e propria intenzione d’acquisto. Per otte-

nere questa variazione nel comportamento del cliente, il web marketing si porrà i se-

guenti obiettivi: 

 aumentare la visibilità dei propri prodotti e/o servizi; 

 eseguire una programmazione accurata che va dalla produzione ai servizi post-

vendita, utilizzando il canale web come luogo di incontro domanda/offerta; 

 stabilire relazioni col cliente consentendo un’interazione con essi; 

 aumentare la fedeltà dei clienti; 

 integrare il web marketing con il marketing tradizionale, garantendo all’azienda 

la possibilità di essere competitiva sia nel mercato online che in quello offline; 

 ottenere significativi incrementi di reddittività. 

Come comunicare con i clienti? 

Esistono numerose metodologie che permettono alle aziende di comunicare informazio-

ni e di effettuare una vera e propria promozione attraverso la rete. 
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Le più significative sono: 

 Link: contraddistinto dai bassissimi costi e dall’elevata efficacia, infatti esso per-

mette di aprire la pagina attraverso collegamenti disseminati sulla rete; 

 Newsletter: messaggi generalmente gratuiti che contengono informazioni spesso 

aventi finalità promozionali. È lo stesso utente che richiede l’invio della newletter, 

perciò i messaggi perverranno ad un pubblico sicuramente interessato; 

 Banners: si identificano in quelle inserzioni pubblicitarie presenti nella rete; 

 Newsgroup: luogo virtuale nel quale gli utenti interagiscono in merito ad argo-

menti ben specifici; 

 Website: all’interno del sito web sono racchiuse tutte le informazioni riguardanti 

l’azienda e i suoi prodotti/servizi; 

 Motori di ricerca: ormai imprescindibili, consentono di cercare qualsiasi infor-

mazione digitando solamente una parola. Per le aziende costituiscono un impor-

tantissimo mezzo pubblicitario che deve essere sfruttato al meglio [35]. 

 

1.8.2 Network 

La crescente importanza che la conoscenza sta acquisendo accende i riflettori sul feno-

meno delle relazioni fra soggetti economici che effettuano un continuo scambio di in-

formazioni. L’insieme di questi soggetti costituisce un network. Le relazioni, attraverso le 

quali si scambiano informazioni, sono un elemento essenziale per la creazione della co-

noscenza che si sviluppa nel network d’imprese e che consente di raggiungere l’obiettivo 

per il quale questo insieme è nato. 

È possibile affermare, che all’interno della rete Internet un’azienda ritrovi numerosi sog-

getti presenti anche nell’ambiente tradizionale fisico, come i clienti o i possibili clienti, i 

fornitori, i concorrenti e così via. 

L’utilizzo della rete permette alle aziende di coinvolgere direttamente il cliente che a sua 

volta costituirà un importante veicolo di comunicazione e che permetterà di coinvolgere 

altri soggetti facenti parte della rete. 

Vista la crescente importanza ricoperta dai social network, che agevolano la conoscenza 

dei prodotti/servizi aziendali, anche le aziende hanno iniziato ad adottare al proprio in-

terno social network aziendali. 
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Questa tipologia di strumento consente l’accrescimento della conoscenza interna attra-

verso: 

 la condivisione delle informazioni aziendale; 

 una più efficace comunicazione interna; 

 il raggruppamento dei progetti e dei vari documenti aziendali. 

Un network di questo tipo incrementa notevolmente la collaborazione all’interno 

dell’azienda e ha conseguenze benefiche sulla produttività. L’incremento della produtti-

vità aziendale non è l’unico beneficio apportato, infatti, si riscontrano: 

 riduzione dell’utilizzo della posta elettronica interna; 

 aumento dell’efficienza dei team works; 

 notevole miglioramento della collaborazione interna; 

 miglioramento della cultura aziendale; 

 miglioramento della gestione e della diffusione della conoscenza interna; 

 incremento della produttività dei dipendenti grazie alla motivazione e al senso di 

appartenenza all’azienda; 

 miglioramenti gestionali nell’implementazione di nuovi progetti; 

 riduzione dei costi legati alla gestione delle informazioni qualora non fosse di-

sponibile un network aziendale all’interno dell’ambiente aziendale; 

 stimoli percepiti dai clienti, fornitori e partners verso una maggiore fedeltà. 

Inoltre, i social network aziendali permettono di costruire la possibilità di relazionarsi 

direttamente col proprio mercato oppure consentono la creazione delle cosiddette piat-

taforme di storytelling. 

Con riferimento alla prima possibilità offerta, emerge la volontà aziendale di conoscere i 

gusti e le caratteristiche dei propri clienti; questo al fine di proporre prodotti e/o servizi 

che rispondano pienamente ai bisogni latenti dei consumatori garantendo all’azienda di 

rimanere competitiva sul mercato. 

Le piattaforme di storytelling sono adatte a realtà medio-piccole, dove è molto importan-

te la conoscenza del singolo individuo. Le piattaforme social in questo caso costituiscono 

un veicolo fondamentale per riportare all’esterno le caratteristiche e la qualità con la 

quale i prodotti sono creati. Ciò contribuirà notevolmente a incrementare l’immagine 

dell’azienda. 
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Un aspetto che un social network aziendale consente di cogliere è quello dell’assistenza 

ai clienti. Infatti, può fornire supporto, alternativamente al contatto telefonico, rispon-

dendo alle problematiche che alcuni consumatori hanno constatato sui propri prodotti o 

su quelli prodotti da aziende concorrenti. Tali risposte sono pubbliche e consentiranno 

anche ad altri utenti, che manifestano la stessa criticità, di conoscere le risposte fornite 

[57]. 

 

1.8.3 Social Crm 

Le evoluzioni avvenute nella rete hanno influenzato notevolmente anche le relazioni che 

intercorrono fra azienda e clienti. 

La crescente forza da parte dei consumatori ha portato le aziende a instaurare una stret-

ta collaborazione con i propri clienti, favorita dalle possibilità offerte dal web 2.0, che ha 

amplificato gli aspetti sociali presenti all’interno della relazione. 

Fra le possibilità offerte dal social Crm si trovano: 

 attività di assistenza ai clienti; 

 fitte relazioni fra azienda e clienti, contribuendo quindi alla creazione di nuovi 

prodotti o servizi; 

 creazione delle community, all’interno delle quali vengono discusse determinate 

tematiche direttamente collegate all’impresa. 

Un concetto di fondamentale importanza nelle Enterprise 2.0 è quello di “collaborazione 

aperta”, che indica la possibilità offerta ai diversi soggetti di partecipare allo sviluppo di 

un prodotto o di un servizio. 

I benefici apportati non riguardano solamente l’ottica di marketing, ma interessano an-

che miglioramenti organizzativi attraverso la maggior efficienza nell’assistenza ai clienti 

e la creazione di un’intelligenza collettiva, condivisa sia all’interno dell’impresa sia 

all’esterno fra i diversi stakeholders. 

È chiaro che per ottenere l’obiettivo di un’efficace relazione è necessaria la dotazione di 

tecnologie informatiche, che permettano la circolazione di flussi informativi inerenti alla 

cultura aziendale e alle competenze acquisite verso tutti i soggetti interessati (clienti, 

partner e collaboratori). 
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La social Crm consente ai clienti di avere un’esperienza di consumo (social experience) 

dalla quale deriverà un feedback importante per l’azienda, la quale andrà a intervenire 

dove si sono rilevate eventuali carenze al fine di apportare dei miglioramenti. Tale espe-

rienza avrà un duplice vantaggio; da un lato consentirà al cliente di ottenere un’offerta 

che soddisfi i suoi bisogni e dall’altro permetterà all’azienda di accrescere le proprie 

competenze. 

L’utilizzo della rete consente all’impresa di constare quale sia la sua immagine, quella 

dei suoi prodotti e servizi e come il suo marchio è percepito dalla clientela. Naturalmen-

te è necessario compiere attività di analisi, utili poi a fornire le adeguate risposte per 

permettere all’azienda di rimanere competitiva sul mercato [68]. 

 

1.9 Impresa 2.0 

Finora si è parlato di Enterprise 2.0, ma in cosa consiste? 

I continui cambiamenti che si verificano nel mondo tecnologico impongono alle aziende 

una riorganizzazione. Questa nuova struttura è volta a un coinvolgimento diffuso, alla 

collaborazione, alla condivisione della conoscenza e alla creazione di reti interne ed 

esterne all’impresa. 

Una visione di questo tipo caratterizza l’Enterprise 2.0, che è in grado di fornire risposte 

alle nuove esigenze dei soggetti, di mantenere flessibile la struttura organizzativa e di 

stimolare l’innovazione. Sotto il profilo tecnologico l’azienda utilizza tecnologie rientran-

ti nel cosiddetto web 2.0, sono così implementati social software usati sia all’interno sia 

nelle relazioni instaurate con i propri partner e clienti. Un software di questo tipo con-

sente una collaborazione e uno scambio informativo tra diversi soggetti attraverso 

l’ausilio di apparecchiature informatiche. 

Parallelamente ai cambiamenti di business, si verificano all’interno di imprese di questo 

tipo, cambiamenti nell’organizzazione e nella cultura aziendale preesistenti. 

Fra le cause principali che hanno portato nel tempo ad adottare strutture di questo tipo 

si trovano: la globalizzazione; l’evoluzione tecnologica; gli stravolgimenti causati 

dall’introduzione di Internet; la repentina modifica delle condizioni del mercato, che 

hanno catapultato l’impresa verso nuovi scenari competitivi e la necessità di una cono-

scenza condivisa. 
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In passato le aziende si trovavano a competere all’interno del mercato locale, dove non 

c’era la presenze di una concorrenza agguerrita. Oggi, se un’impresa vuole competere, 

deve avere la possibilità di proporre nuovi prodotti/servizi e/o deve aver la capacità di 

entrare in nuovi mercati. Naturalmente, le esigenze dei clienti devono essere soddisfatte 

celermente o addirittura anticipandole e per far questo è necessaria una struttura orga-

nizzativa che sia molto flessibile. 

Un aspetto fondamentale di questa nuova visione consiste nell’introduzione di aspetti 

sociali e personali, oltre che economici. Le interdipendenze e le sinergie sono divenute 

fondamentali nel processo produttivo, tant’è che le imprese devono garantire una stretta 

collaborazione e connessione fra i diversi team aziendali oltre a un’efficace operatività. 

Con riferimento alla connessione delle diverse unità funzionali, si può sostenere che più 

un’impresa è sparsa sul territorio, più avrà necessità di diventare una Enterprise 2.0 in 

grado di connettere le diverse business units senza particolari problemi. 

Introdurre l’operatività di un’Enterprise 2.0 comporta modifiche alle dotazioni tecnolo-

giche, alla struttura organizzativa, ai processi e alla cultura interna, che racchiudono po-

tenziali benefici non sempre esenti da rischi. 

Negli anni la comunicazione e la condivisione di conoscenze e competenze sono state re-

se difficili dalle limitate possibilità offerte dai canali tecnologici; oggi invece il collega-

mento fra i soggetti aziendali è molto più semplice e ciò favorisce una comunicazione 

proattiva, fra differenti gruppi di lavoro, volta a incrementare il sapere comune e le 

competenze aziendali. Uno strumento che può favorire questo scambio informativo è 

l’Enterprise social network. 

Gli strumenti che favoriscono le interazioni fra soggetti interni all’impresa hanno alle 

basi motivazioni quali: 

 incremento del valore delle risorse umane; 

 una maggiore competitività dell’azienda; 

 l’obiettivo di migliorare il senso comune di appartenenza all’organizzazione; 

 un miglior coinvolgimento e motivazione dei soggetti interni; 

 la promozione del team working; 

 un incremento dell’efficienza nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
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Tutti questi elementi contribuiscono a diffondere un senso di appartenenza all’interno 

dell’azienda oltre che una maggiore chiarezza interna. La collaborazione e la condivisio-

ne contribuiscono inoltre al miglioramento continuo volto all’efficacia organizzativa. 

Fra gli strumenti che permettono di raggiungere questi obiettivi sono identificabili: 

 Group editing: consente a diversi soggetti la possibilità di partecipare alla crea-

zione di un progetto di lavoro. In questo caso non sono necessarie competenze in-

formatiche, ma solamente le conoscenze organizzative volte alla creazione del 

progetto; 

 Autoring: identificata nella condivisione dell’esperienza che è resa disponibile a 

numerosi soggetti, eliminando così le problematiche legate alla trasmissione del-

la conoscenza quali le barriere o le distorsioni informative; 

 Ricerche broadcast: consente agli utenti di effettuare ricerche e quindi di au-

mentare le proprie conoscenze; 

 Intelligenza collettiva: attraverso le tecnologie si ottengono riscontri da utenti 

diversi per poter poi implementare una politica di marketing; 

 Organizzazione autonoma: è la costituzione autonoma e duratura di comunità 

di soggetti, senza la subordinazione ai livelli più alti nella gerarchia organizzativa. 

Tutto ciò consente all’impresa, anche nei confronti dei soggetti esterni, di ottenere: 

 Produttività ed efficienza: favorite dal facile utilizzo e dalla riduzione dei costi 

caratterizzanti questi strumenti; 

 Staff engagement: grazie a una migliore e facilitata circolazione delle informa-

zioni disponibili sia ai soggetti interni sia agli altri stakeholders dell’azienda. Que-

ste informazioni sono accessibili quando si genera il bisogno del soggetto, che ot-

tiene risposte aggiornate e in tempo reale; 

 Conoscenza: la conoscenza collettiva e l’esperienza generate vengono acquisite e 

possono essere utilizzate in futuro per la risoluzione dei problemi; 

 Reputazione: se a un utente viene concesso spazio all’interno della rete, sarà più 

motivato nella partecipazione. 

Finora si sono elencati gli aspetti positivi derivanti da un corretto utilizzo del networking 

aziendale, senza incontrare nella sua strada impedimenti di alcun tipo. Tuttavia. 

l’implementazione di tecnologie che trasformano l’azienda in una Enterprise 2.0 non 
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sempre è priva di difficoltà. Molte volte il fallimento è legato a un non chiaro obiettivo 

fissato a priori. È perciò necessario che il progetto abbia degli obiettivi chiari e approvati 

dal top management. 

Oltre alla mancanza di un obiettivo chiaro, la non implementazione di un’azienda di tipo 

2.0 porta con sé una serie di problematiche difficilmente gestibili: 

 la mancanza di una chiara direttiva aziendale porta i soggetti interni a utilizzare 

le informazioni senza particolari accorgimenti in termini di sicurezza e riserva-

tezza; 

 le informazioni saranno frammentate nel caso in cui ogni soggetto utilizzi i diver-

si strumenti tecnologici in modo individuale e non all’interno di una rete. Altri 

soggetti non potranno quindi usufruire delle informazioni generate; 

 sorgeranno difficoltà nell’attrarre nuovo capitale umano nell’azienda. Se l’azienda 

non dovesse disporre degli strumenti tecnologici ormai diventati comuni, non sa-

rà attrattiva per i talenti e anzi avrà difficoltà a trattenere quelli al suo interno; 

 la mancanza di un’evoluzione aziendale comporta arretratezza rispetto ai propri 

concorrenti. Essa non sarà altrettanto competitiva poiché non potrà contare 

sull’efficienza e sull’efficacia derivanti dall’utilizzo di piattaforme sociali. 

 

1.9.1 L’evoluzione verso un’impresa 2.0 

Un’impresa, nel momento in cui si trova di fronte alla scelta riguardante la svolta verso 

una visione 2.0 deve considerare alcune caratteristiche che vanno a modificare la conce-

zione delle relazioni sociali e del business fino ad ora adottati. Le caratteristiche che 

agevolano la conversione verso un’azienda di questa tipologia sono: 

 la presenza di un’organizzazione reticolare che favorisce la distribuzione della 

conoscenza; 

 lo sviluppo di piattaforme social gratuite e facilmente utilizzabili; 

 lo sviluppo di applicazioni in grado di agevolare notevolmente l’utilizzo di questi 

strumenti (utilizzo per applicativi mobili); 

 lo sviluppo di una nuova visione aziendale, orientata verso una modifica della cul-

tura aziendale interna volta all’accettazione dei nuovi paradigmi tecnologici. 
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Se un’impresa vuole adottare questo tipo di visione nel più breve tempo possibile, è ne-

cessario che intervenga sulle competenze dei soggetti interni, orientandoli verso nuovi 

paradigmi e quindi verso una modificazione culturale. Per ottenere tale obiettivo è ne-

cessaria la propensione organizzativa volta al coinvolgimento dei soggetti e la capacità 

di trasmettere i benefici che queste novità apporterebbero. È necessaria, inoltre, una ve-

ra e propria formazione dei dipendenti volta alla costruzione di relazioni efficienti ed ef-

ficaci con soggetti esterni. 

L’analisi dell’enorme quantità di dati generata, favorita dagli avanzati strumenti offerti 

dalla tecnologia, consente la conoscenza degli andamenti del mercato e addirittura di ef-

fettuare delle analisi previsionali. 

L’introduzione delle nuove modalità operative, comporta una rivisitazione alla struttura 

organizzativa in grado di garantire una gestione delle relazioni all’interno dell’impresa. 

In particolare, ci si riferisce alla gestione dei flussi di lavoro, stabilendo i ruoli e le re-

sponsabilità dei diversi soggetti coinvolti. Per ottenere un obiettivo di questo tipo, è ne-

cessario che le aziende adottino una struttura che favorisca le competenze a discapito 

della gerarchia organizzativa. Tale tipologia è identificata nell’organizzazione a rete, la 

quale favorisce flessibilità e la velocità nell’affrontare le turbolenze e i cambiamenti re-

pentini che si verificano nell’ambiente economico, cosa che la vecchia struttura tradizio-

nale non riusciva a garantire. 

Un aspetto da non sottovalutare è quello della scelta delle figure da inserire all’interno 

dell’organizzazione, infatti, è essenziale puntare su profili che abbiano conoscenze tec-

nologiche in quanto vi sarà un più efficace utilizzo degli strumenti tecnologici e una mi-

nore resistenza ai nuovi paradigmi. È altresì necessaria, nel caso in cui un’azienda voglia 

adottare strumenti 2.0, la guida da parte di personale qualificato, che conosca gli stru-

menti da implementare sia dal punto di vista tecnico sia da quello organizzativo. 

Malgrado quanto indicato sopra, non è possibile individuare aspetti univoci adottabili in 

ogni realtà aziendale, infatti, ogni impresa adotterà procedimenti, piattaforme, tecnolo-

gie e strumenti differenti  in relazione alla propria situazione. Tuttavia, è possibile iden-

tificare un filo comune che caratterizza le realtà che hanno riscosso successo in seguito 

alla trasformazione verso l’Enterprise 2.0. 
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E’ possibile trovare i seguenti elementi comuni: 

 la chiarezza, la condivisione e la definizione degli obiettivi di business. È altresì 

importante indicare ai propri collaboratori quali benefici si genereranno a segui-

to dell’implementazione degli strumenti di una Enterprise 2.0; 

 il coinvolgimento di molti soggetti interni indifferentemente dalla posizione or-

ganizzativa che ricoprono. Il coinvolgimento si estende anche ai soggetti esterni; 

 una forte integrazione delle informazioni generate dai flussi operativi aziendali. 

Questo sarà favorito dall’utilizzo di moderne tecnologie; 

 l’attenzione agli impatti sociali (norme, comportamenti, procedure, aspettative 

dipendenti, ecc.); 

 una sponsorship derivante dal top management. È un aspetto di fondamentale im-

portanza in quanto favorirà la condivisione aziendale; 

 un’impronta culturale volta alla collaborazione o quantomeno compatibile per ef-

fettuare una successiva trasformazione; 

 la disponibilità di risorse al fine di consentire il completamento del processo di 

trasformazione; 

 l’utilizzo di indicatori che consentono di monitorare l’andamento del processo; 

 il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali. È inoltre importante effettuare 

un’attività di benchmarking e porre particolare attenzione ai talenti aziendali. 

 

1.9.2 Ambiti applicativi Enterprise 2.0 

Quando si parla di Enterprise 2.0 sono individuabili quattro ambiti applicativi: 

1) Enterprise content management: inteso come l’insieme dei software utili 

all’acquisizione, gestione, archiviazione e pubblicizzazione delle informazioni e 

dei documenti inerenti ai processi aziendali. In pratica questi garantiscono 

l’ottimizzazione della gestione delle informazioni aziendali; 

2) Uniefied communication and collaboration: questo ambito mira a integrare le 

diverse fonti informative presenti all’interno dell’azienda. Le diverse tecnologie 

convergono e sono integrate all’interno di una rete che consente l’ottimizzazione 

della comunicazione e un incremento di efficienza; 
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3) Social network and community management: non riguarda solamente la ge-

stione della comunità, ma anche il risvolto strategico volto a individuare le moda-

lità più efficaci di coinvolgimento, ma anche la pianificazione e la struttura dei di-

versi scambi informativi; 

4) Enterprise architecture: mira alla definizione della struttura organizzativa e 

come sono eseguiti i processi operativi dai quali sono generati dei flussi informa-

tivi che devono essere anch’essi presi in considerazione assieme alle tecnologie di 

supporto. È altresì importante l’analisi dei sistemi informativi presenti 

all’interno. Se l’azienda è dotata di una struttura ben definita, sarà più semplice la 

gestione dei processi di crescita e dei rischi operativi. 

Gli ambiti appena elencati consentono di rispondere efficacemente alla congiuntura eco-

nomica favorendo la svolta verso un’Enterprise 2.0. Naturalmente, tali ambiti non sono 

gli unici, ma sono i più rilevanti. 

Un ruolo fondamentale nel supporto alla comunicazione, sia interna sia esterna, è rico-

perto dai sistemi informativi. Essi permettono la collaborazione, la comunicazione e la 

relazione appartenenti a una struttura di tipo reticolare. 

Analizzando i dati empirici si nota che la recente congiuntura economia, ha spronato le 

imprese a investire in ambiti che generano cambiamenti organizzativi al fine di seguire 

le tendenze del mercato. Si hanno buone ragioni per sostenere che l’Enterprise 2.0 sarà 

sempre più adottata a discapito delle vecchie strutture gerarchiche organizzate verti-

calmente ed eccessivamente complesse. 

L’instaurarsi delle relazioni con i propri stakeholders consente la riduzione di complessi-

tà dei processi aziendali, rendendoli quindi più snelli e adattabili alle esigenze latenti. La 

collaborazione e la co-creazione di valore aziendale saranno i punti focali della nuova vi-

sione, volta alla partecipazione di più soggetti all’interno della “comunità”. 

L’Enterprise 2.0 non è altro che la logica evoluzione delle strutture tradizionali, il tutto 

dettato dai nuovi paradigmi tecnologici e dal panorama competitivo sempre più agguer-

rito. Rappresenta una rivoluzione radicale, che comporta lo sviluppo di una cultura 

aziendale volta alla stretta collaborazione fra soggetti. La struttura organizzativa e 

l’infrastruttura tecnologica sono altri due elementi che, a seguito dell’implementazione, 

subiranno pesanti modifiche. 



 

43 
 

La tecnologia introdotta consente l’apertura verso l’adozione della condivisione in ag-

giunta alla conoscenza già acquisita e immagazzinata dall’impresa nel corso della sua 

storia. 

Un’impresa di questo tipo è un’impresa che, grazie all’importante supporto della tecno-

logia, va oltre i propri confini, andando ad analizzare l’insieme degli elementi presenti al 

suo esterno oltre che gli elementi al proprio interno. 

Ciò che varia rispetto al passato è la grandezza delle collaborazioni e delle relazioni in-

staurate il tutto grazie al nuovo modo di approcciarsi offerto dalla tecnologia [57]. 

 

1.9.3 Strumenti collaborativi e social organization 

L’apprendimento collettivo, l’innovazione partecipata e la co-creazione di valore sono 

tutti elementi che necessitano di un’adeguata gestione, la quale non è sufficiente sola-

mente attraverso il fattore tecnologico. Questa dimensione collaborativa, che assume 

sempre più importanza nella generazione del valore, comporta modifiche alla leadership 

e alla governance aziendali. 

La collaborazione fra soggetti interessati alla partecipazione per la creazione di valore 

aziendale (clienti, fornitori, partner, altri soggetti), se gestita correttamente, si rivela 

come un’importante fonte di vantaggio competitivo. Al riguardo è sempre più presente 

l’adozione di sistemi di Management 2.0, dove le community ricoprono un ruolo centrale. 

La gestione si articola su differenti livelli organizzativi: 

 internamente, dove la community management funge da fulcro per le interazioni, 

relazioni, comunicazioni e per la formazione; 

 esternamente, dove il cosiddetto web marketing è sempre più affermato con im-

patti che si ripercuotono inevitabilmente all’interno dell’impresa; 

 sui processi d’innovazione, dove avviene una condivisione della conoscenza e del-

la partecipazione alla creazione innovativa. 

In un quadro così articolato entra in gioco la Social Organization all’interno della quale 

cooperano e collaborano numerosi soggetti, ognuno con proprie caratteristiche e com-

petenze. Il supporto tecnologico è fondamentale, anche se queste comunità collaborative 

devono saper operare anche quando non sono collegate attraverso strumenti social. 
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Da un’indagine effettuata da McKensey nel 2011 inerente all’utilizzo delle tecnologie so-

ciali, sono emersi i benefici cagionati alle imprese che hanno scelto di implementare una 

Social Organization. Se all’interno della rete aziendale sono introdotte tecnologie a sup-

porto dello svolgimento delle attività da parte dei dipendenti, esse consentono un in-

cremento di performance economico-finanziaria. Tuttavia, è emerso ancora uno scarso 

utilizzo di tali tipologie di software sociali, ma le prospettive per il futuro lasciano ampi 

margini di miglioramento. 

L’interazione e la collaborazione offerte da queste tecnologie sociali contribuiscono alla 

generazione del valore aziendale e costituiscono importanti fonti d’innovazione. Questo 

valore consentirà la produzione di prodotti/servizi in grado di rispondere alle esigenze 

espresse dalla clientela incrementando così la soddisfazione della stessa. L’offerta sarà 

più efficace grazie a una maggiore interazione azienda-cliente, la quale consente la par-

tecipazione del consumatore nelle fasi di progettazione e sviluppo; il tutto grazie 

all’essenziale supporto fornito dalle tecnologie social. 

Sempre dall’indagine redatta da Mckensey si evince l’incremento dell’efficienza operati-

va, che ha importanti ripercussioni nella finanza delle aziende e nelle loro quote di mer-

cato, incrementandole. Tuttavia, in un ambiente in cui regna l’incertezza, i benefici non 

sono persistenti e non sono direttamente collegati all’implementazione delle nuove tec-

nologie. Come dimostrato nello studio, per ottenere importanti benefici, l’azienda deve 

già possedere una struttura interna nella quale sono presenti numerose interrelazioni 

fra dipendenti, unità organizzative e soggetti esterni (clienti, partner, fornitori, altri sog-

getti). Deve quindi essere presente una efficace interazione sia interna che esterna e non 

solamente parte di essa perché altrimenti i benefici appena indicati non sarebbero così 

evidenti. 

Grazie all’interconnessione e all’utilizzo delle tecnologie 2.0, i dipendenti traggono van-

taggi e quindi una migliore efficacia, grazie alla vasta rete d’interazioni che sono in grado 

di instaurare con soggetti appartenenti ad altri processi (sia interni che esterni). Esse 

consentono di conoscere meglio il mercato nel quale si opera, permettendo di analizzare 

a fondo i cambiamenti e i trend di mercato. 

Il marketing, grazie all’utilizzo di queste tecnologie, trae importanti benefici. Infatti, sono 

disponibili numerosi strumenti in grado di evidenziare le esigenze dei clienti, ponendoli 

al centro delle campagne di marketing. Appartengono a questa categoria il social net-
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working e il blog, ma si hanno buone ragioni per credere che il progresso tecnologico 

metterà a disposizione nuovi strumenti. 

Per ottenere un’implementazione efficace ed efficiente sarà necessaria prima di tutto 

un’analisi delle proprie caratteristiche interne, volta all’eliminazione di quelle barriere 

che impediscono l’adozione di una struttura collaborativa. Saranno quindi da considera-

re i cambiamenti a livello culturale, di management ed organizzativo. 

Successivamente, l’impresa sarà pronta per l’adozione di strumenti sociali in grado di 

apportare quei benefici e quei vantaggi sperati in termini di performance, ricavi e soddi-

sfazione della clientela. 

 

1.9.4 Internal social network 

Un importante mezzo che consente un miglioramento della produttività attraverso 

un’adeguata gestione della conoscenza e una condivisione delle informazioni è la rete 

sociale interna. Essa, per essere veramente efficace, deve perseguire alcuni principi: 

 Trasparenza: consente di intraprendere decisioni o di comprendere quelle effet-

tuate da altri soggetti grazie alla disponibilità di informazioni. È fondamentale 

che le informazioni condivise all’interno dell’azienda siano accessibili per intra-

prendere le migliori scelte possibili; 

 Comunicazione: la rete sociale interna deve possedere uno scambio informativo 

non gerarchico, che favorisca le proposte provenienti da ogni livello aziendale in-

dipendentemente dalla posizione organizzativa ricoperta. Sono utilizzate forme 

di comunicazione bottom-up che forniscono informazioni in tempo reale; 

 Portata globale: non presenta né limiti temporali né limiti spaziali e consente 

quindi agli utenti dell’organizzazione, sia attuali che futuri, di attingere alla cono-

scenza prodotta; 

 Apertura verso l’esterno: anche se l’ambito di applicazione è quello interno, de-

ve comunque essere preso in considerazione anche l’ambiente esterno. È di fon-

damentale importanza per l’impresa instaurare rapporti nei quali avvengono 

scambi informativi e collaborazioni con soggetti esterni all’impresa; 

 Innovazione: questo tipo di network deve essere flessibile e quindi consentire 

l’accoglimento di nuove metodologie e/o strumenti di lavoro senza particolari re-
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sistenze. La soluzione più efficace sarebbe quella di infondere all’interno delle ri-

sorse umane uno spirito volto al miglioramento continuo e proattivo; 

 Immediatezza: la celerità con la quale un utente accede alle informazioni è es-

senziale. Per ottenere una buona efficienza, è necessario che questo network in-

terno fornisca un accesso immediato alla conoscenza in esso contenuta; 

 Partecipazione dei dipendenti: un social network interno favorisce lo sviluppo 

delle competenze dei soggetti interni. Questa conoscenza sarà poi condivisa 

all’interno della rete e consentirà di esprimere le proprie idee o opinioni per ap-

portare benefici all’intera azienda; 

 Collaborazione: rappresenta uno degli elementi fondamentali delle Enterprise 

2.0. I dipendenti devono collaborare fra loro e questa deve estendersi anche 

all’esterno, coinvolgendo anche i propri clienti e i propri fornitori [57]. 

 

1.10 I Big Data 

La disponibilità di sistemi sempre più complessi ha notevolmente incrementato il valore 

ricoperto dai dati, fino ad attribuirli un connotato strategico. Tuttavia, quest’importante 

mole di informazioni, deve essere adeguatamente gestita e interpretata per ottenere 

quei benefici attesi dall’impresa. 

I big data hanno assunto rilevanza strategica e permettono all’azienda di essere compe-

titiva nel mercato. 

Quotidianamente nel web sono prodotti impressionanti quantitativi di dati che saranno 

poi raccolti e condivisi. La rete tuttavia, non è l’unica fonte dalla quale derivano questi 

elementi, infatti, questi possono derivare direttamente dalle singole persone, 

dall’azienda (dati contabili, gestionali, gps, ecc.), dai beni (come le automobili) o dagli 

avvenimenti (come possono essere le transazioni finanziarie). 

Le nuove tecnologie disponibili e le importanti evoluzioni in termini di raccolta, archi-

viazione ed elaborazione creano numerosissime informazioni che devono essere ade-

guatamente archiviate. 

L’importante mole di dati generata si definisce Big Data se il settore è quello privato 

(pagamenti, ricerche, ecc.), mentre è definita Open Data se il settore di riferimento è 

quello pubblico (censimenti, dati amministrativi, statistiche, ecc.). 
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Per usufruire delle informazioni intrinseche ai dati sarà fondamentale una loro organiz-

zazione e una successiva analisi che permetta alle aziende di trarne beneficio. 

Le informazioni racchiuse in essi possono essere strutturate (organizzate in archivi) o 

non strutturate (email, testi, immagini, ecc.) e sono trasmesse secondo le seguenti moda-

lità: 

 Persona verso persona: consiste nel semplice scambio di messaggi fra due per-

sone; 

 Macchina verso macchina: consiste nei messaggi che provengono da una mac-

china verso un’altra quando è in corso un processo; 

 Persona verso macchina: inerente alla comunicazione che un utente genera a 

seguito dell’utilizzo di strumenti telematici; 

 Dati aziendali: riguardano quelle informazioni memorizzate all’interno degli ar-

chivi di un’azienda; 

 Settore pubblico: sono quelle informazioni inerenti al settore pubblico, che sa-

ranno utili per offrire servizi o organizzare una PA. 

Le informazioni contenute all’interno dell’imponente mole di dati sono spesso ridondan-

ti o addirittura superflue, non permettendo di sfruttare pienamente il potenziale infor-

mativo in essi contenuto. Per porre rimedio a una problematica di questo tipo sono ne-

cessarie capacità di analisi e di interpretazione. 

Fissare l’attenzione solamente sul Volume dei dati non è sufficiente per parlare di Big 

Data. Se oltre ad essere numerosa, l’informazione presenta elementi di Varietà, Velocità, 

Variabilità e Viralità, si potrà parlare di Big Data. Descrivendole brevemente: 

 Volume: in questo caso si fa riferimento allo spazio occupato nei database azien-

dali. Tuttavia non è presente una misura limite oltre la quale dei semplici dati so-

no considerati Big Data; 

 Varietà: riferita alla diversa origine e ai diversi formati con i quali i dati si pre-

sentano. Saranno quindi necessari strumenti in grado di apportare coerenza e in-

tegrità nei dati; 

 Velocità: intesa come velocità di generazione, raccolta ed elaborazione dei dati. È 

di fondamentale importanza ridurre al minimo la gestione e l’analisi dei dati, poi-

chè questi diventano presto obsoleti e quindi non più utili. Una migliore efficien-
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za nella gestione sarà possibile grazie agli importanti strumenti software che la 

tecnologia offre; 

 Variabilità: il significato delle informazioni varia a seconda del contesto di origi-

ne. Sarà quindi necessaria un’operazione di contestualizzazione; 

 Viralità: la rete Internet è la fonte principale dei Big Data. All’interno della rete è 

possibile reperire enormi quantità di dati e questo si sta espandendo sempre più 

in molti “luoghi virtuali” della rete Internet. 

Oggi, enormi quantità di dati sono prodotti all’interno dei social networks e le aziende, 

adottando strumenti di analisi innovativi, cercano di ricavare quelle informazioni che te-

stimoniano come l’azienda sia vista dai propri consumatori. 

Una volta ricavati, i Big Data devono essere memorizzati. I database tradizionali non of-

frono garanzie di analisi e quindi saranno necessari investimenti in grado di migliorare i 

datawarehouse interni. Saranno sempre più utilizzati i cosiddetti Data Warehouse Ap-

pliance, che vedono una più potente integrazione di componenti tecnologiche in grado di 

supportare le attività aziendali. 

 

1.10.1 Big Data Analytics 

L’analisi multidimensionale, il data mining e l’intelligenza artificiale sono elementi che 

appartengono alla business intelligence e consentono di estrarre informazioni utili dai 

dati disponibili. L’estensione della business intelligence al mondo Big Data viene definita 

Big Data Analytics, che permette l’estrazione e l’analisi di informazioni provenienti da 

grandi quantitativi di dati. 

Per ottenere gli obiettivi di analisi sono necessari modelli e strumenti sofisticati in grado 

di restituire dati di qualità e allo stesso tempo eliminando i dati non utili all’azienda. Gli 

strumenti dovranno permettere una gestione veloce e in grado di organizzare dati aventi 

natura differente. Con riguardo all’aspetto della velocità è importante sottolineare la sua 

importanza nell’attuale contesto economico. Intraprendere decisioni nel più breve tem-

po possibile permette talvolta di anticipare le mosse dei concorrenti o consente di gesti-

re più efficacemente delle problematiche. Operare con dati non più validi, poichè obsole-

ti, porterà l’azienda a intraprendere decisioni che non sono le migliori. 
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Un’azienda, affinché possa investire sui Big Data, deve possedere capacità e caratteristi-

che quali: 

 la presenza di forti motivazioni verso un investimento di questo tipo; 

 la predisposizione ai cambiamenti organizzativi. Sarà introdotta un’area apposita 

in grado di governare le informazioni e trasmetterle alle altre aree funzionali 

dell’azienda; 

 la presenza di figure dotate di capacità analitiche e non necessariamente di eleva-

te competenze specialistiche; 

 la condivisione delle informazioni analizzate deve avvenire in tutte le aree azien-

dali, agevolando quindi l’intera azienda nello svolgimento delle sue attività; 

 la presenza di una forte cultura orientata al dato, che attraverso l’utilizzo di sofi-

sticati strumenti, consente di prendere le decisioni migliori per l’azienda. 

 

1.10.2 Nuove frontiere legate ai Big Data 

Questi dati possono influenzare notevolmente l’operatività aziendale, andando a incide-

re direttamente sulla modalità di produzione delle informazioni. Un’azienda in grado di 

gestire i Big Data, vedrà un’enorme quantità di dati eterogenei che offre opportunità no-

tevolmente superiori rispetto a prima. 

Per raggiungere questi obiettivi, però, le aziende devono investire su una cultura mana-

geriale volta all’utilizzo di una business intelligence e business analytics sempre più effi-

cacemente orientate verso il modo Big Data. Tutto ciò gioverà all’azienda, che in questo 

modo riuscirà a intraprendere le migliori soluzioni. 

Piano strategico 

La pianificazione consente di affrontare al meglio i punti critici collegati all’orientamento 

verso i Big Data. I tre pilastri su cui poggiano questi piani sono: 

 assemblaggio e integrazione di grandi volumi di dati; 

 utilizzo di strumenti in grado di effettuare analisi complesse; 

 creazione di strumenti intuitivi. 
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Una pianificazione efficace prevede l’attenzione verso aspetti quali: la scelta dei dati, la 

scelta degli strumenti più adeguati alla situazione e la previsione delle capacità necessa-

rie all’ottenimento dello scopo. 

Un piano strategico, condiviso a livello dirigenziale, solitamente presenta i seguenti ele-

menti: 

 Dati: come indicato sopra, uno dei punti fondamentali è ricoperto 

dall’organizzazione dei dati. Essi sono ricavati da numerose fonti, sia interne che 

esterne e inoltre molte volte questi si presentano in forma non strutturata. Sarà, 

quindi, opportuna un’analisi approfondita sulle capacità e sulle modalità necessa-

rie alla riorganizzazione e all’integrazione dei dati e talvolta saranno necessarie 

modifiche radicali alla struttura esistente; 

 Modelli: una volta organizzati i dati è necessaria l’analisi. Questa avviene attra-

verso l’utilizzo di modelli avanzati che permettono l’ottimizzazione del processo. 

Una pianificazione efficace evita le inefficienze che riducono il valore generato. 

Malgrado la notevole capacità analitica di questi modelli, è preferibile che riman-

gano piuttosto semplici e non eccessivamente complessi; tutto ciò per evitare una 

gestione difficoltosa della complessità del modello (come la presenza di eccessive 

variabili da considerare); 

 Strumenti: riprendendo quanto appena detto, se un modello risulta essere ec-

cessivamente complesso, non porterà i benefici attesi, anzi cagionerà delle ineffi-

cienze. È necessario che gli utenti comprendano pienamente l’utilizzo di tali mo-

delli e per ottenere questo traguardo saranno necessari strumenti intuitivi e di 

facile utilizzo, in grado di consentire una corretta scelta delle azioni da eseguire. 

Un fattore di fondamentale importanza, che consente agli elementi appena citati di ope-

rare efficacemente è la capacità dell’organizzazione. È opportuno pianificare in base alle 

proprie possibilità e capacità, infatti, se si effettua una pianificazione troppo ambiziosa, 

il rischio di insuccesso è elevato. Al contrario, se nella pianificazione si conduce 

un’analisi approfondita sulle proprie capacità interne, la probabilità di successo sarà 

maggiore e questo costituirà un circolo virtuoso in grado migliorare le conoscenze e 

competenze interne al fine di ottimizzare i processi di business. 
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Panoramica futura 

Le aziende, allo stato attuale, ricevono notevolissimi quantitativi di dati, che però difet-

tano di un’adeguata gestione e analisi. Queste problematiche sono causate dalla man-

canza di competenze interne che le spingono a rivolgersi all’esterno, dove sono offerti 

servizi professionali. 

Tuttavia, una situazione di questo tipo subirà importanti cambiamenti futuri dovuti 

all’acquisizione di maggiori competenze interne nella gestione dei dati e nella disponibi-

lità di strumenti e modelli di analisi avanzata. 

Si stima che la spesa in investimenti nell’ambito Big Data sia destinata a crescere fino a 

raggiungere i 114 miliardi di dollari nel 2018 (stima fornita da Abi Research). Gli inve-

stimenti riguarderanno principalmente la ricerca di personale qualificato, gli investi-

menti nell’infrastruttura hardware e software dell’azienda e investimenti nelle più avan-

zate tecnologie [57]. 

 

1.11 La Sicurezza nell’ICT 

Con la crescente espansione della tecnologia, un tema che si è evoluto di pari passo è 

quello riguardante la sicurezza. La sicurezza e il controllo dei dati aziendali devono esse-

re delle priorità. In particolare, con il primo termine si intendono tutte quelle misure 

volte ad evitare l’accesso non autorizzato, il furto o il danneggiamento dei dati, mentre 

nell’ambito dei controlli rientrano quelle politiche e procedure volte a garantire la con-

formità operativa. 

L’archiviazione d’informazioni in formato elettronico non è esente da minacce prove-

nienti dall’esterno. Queste minacce possono riguardare l’accesso non autorizzato, il furto 

di dati, la manomissione delle informazioni o il danneggiamento dell’intero sistema in-

formativo. Tuttavia, la vulnerabilità non dipende solamente da attacchi mirati prove-

nienti dall’esterno, infatti, costituiscono delle minacce anche gli eventi naturali (come al-

luvioni e terremoti) che potrebbero causare dei danneggiamenti agli archivi hardware. 

Anche gli errori nella programmazione e nell’installazione potrebbero apportare dei 

danneggiamenti ai dati aziendali. 
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La vulnerabilità è ancora maggiore quando si utilizzano reti pubbliche come Internet. 

Basti pensare ai pericoli che potrebbero derivare dalla posta elettronica, attraverso la 

quale si potrebbe consentire a soggetti non autorizzati l’accesso a dati aziendali sensibili. 

Molte volte si pensa che le minacce più temibili provengano dall’esterno, tuttavia non è 

sempre così. Infatti, alcune minacce di elevata importanza provengono proprio 

dall’ambiente interno, cioè dai dipendenti. A loro è permesso l’accesso ai dati 

dell’azienda e se non sono particolarmente accorti potrebbero rivelare involontariamen-

te le credenziali di accesso. Inoltre essi, interagendo continuamente coi sistemi informa-

tivi aziendali, potrebbero introdurre degli errori quali dati e informazioni errate oppure 

una non corretta progettazione dei software. 

Molte aziende tendono a sottovalutare l’importanza che ricopre la sicurezza e tendono a 

investire capitali esigui. 

L’azienda non deve solamente concentrarsi sul proprio patrimonio informativo, ma deve 

garantire protezione anche a quello degli stakeholders interessati come i dipendenti, i 

clienti o altri partner in modo tale da evitare possibili problemi, anche giudiziari, futuri. 

Le indagini empiriche inoltre dimostrano che un buon livello di sicurezza accresce la 

produttività dei propri dipendenti e contemporaneamente riduce i costi operativi legati 

alle frequenti interruzioni delle attività lavorative a causa di problemi di sicurezza. 

L’infrastruttura informatica di un’azienda è sottoposta principalmente a due tipologie di 

controlli: i controlli generali e i controlli per le applicazioni. I primi permettono di go-

vernare la progettazione, la sicurezza e l’utilizzo di dati nell’intera infrastruttura, garan-

tendo così un ambiente controllato e sicuro. Appartengono invece alla seconda categoria 

quei controlli mirati su determinate applicazioni e si dividono in controlli di input, di 

elaborazione e di output. I controlli di input mirano a controllare la qualità dei dati in-

trodotti, andando a verificare completezza e precisione dei dati. Durante l’elaborazione 

invece il controllo si sposta sull’aggiornamento, mentre i controlli di output hanno la 

funzione di verificare la precisione, la completezza e la corretta distribuzione delle in-

formazioni prodotte. 

Prima di investire nel controllo e nella sicurezza informatica, i managers, assieme agli 

specialisti dei sistemi informativi, devono compiere una valutazione dei rischi che per-

mette loro di comprendere la frequenza con cui si potrebbero verificare determinati 

eventi e le perdite che questi comporterebbero. Tutto ciò consente quindi di compiere 

investimenti mirati, soprattutto in condizioni di risorse scarse. 
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È importante inoltre stabilire una politica della sicurezza che fissi le azioni permesse o 

non permesse che riguardano la privacy, la responsabilità e l’uso degli applicativi infor-

matici. È importante defibire in prima battuta a chi è consentito l’accesso a determinate 

informazioni in modo tale da avere costantemente il controllo su queste. Questo può es-

sere consentito grazie a un meccanismo di autenticazione, che permette di identificare il 

soggetto e consentirne l’accesso qualora questo fosse autorizzato. 

Nella gestione di un’azienda, è di fondamentale importanza pianificare eventi che po-

trebbero causare l’interruzione delle attività. È necessario stabilire dei piani, come il 

backup, che si attivino in caso di emergenza e che mirino alla ripresa dello svolgimento 

delle normali attività. 

Un’azienda sarà molto più concentrata nella pianificazione delle emergenze che avven-

gono sui processi critici di business e per far questo è fondamentale una stretta collabo-

razione fra i managers e gli esperti di information technologies che fornirà le necessarie 

analisi per comprendere quali sono i punti critici e l’impatto che eventi, come 

l’interruzione dell’energia elettrica, avrebbero sull’azienda stabilendo i tempi massimi di 

interruzione delle attività. 

Molte aziende spesso non dispongono delle risorse sufficienti per garantire la sicurezza 

fornita dal cosiddetto sistema ad alta disponibilità, che permette il recupero, in tempi 

brevi, del normale svolgimento delle attività. Per ovviare a questa problematica, la solu-

zione più semplice è quella di esternalizzare l’attività a un Managed Security Server Pro-

vider (MSSP) che svolge dei test riguardanti la vulnerabilità dei sistemi. 

Oltre all’utilizzo di politiche sulla sicurezza e i controlli, l’azienda deve puntare anche su 

software di qualità che siano affidabili. Per constatare la qualità di un software 

l’organizzazione può effettuare delle misurazioni oggettive che consentono di individua-

re eventuali problemi. Alcune misurazioni potrebbero riguardare il tempo di risposta 

online o il risultato ottenuto in una determinata unità di tempo. 

Altrettando importante risulta essere il collaudo che deve essere fatto continuamente e 

fin dalle fasi iniziali. Ciò permetterà un miglioramento continuo dei sistemi [49]; [84]. 
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1.12 Etica e problematiche sociali legate ai sistemi informativi 

Questa tematica merita sempre più attenzione da parte delle aziende. Riguardano quei 

principi di giusto o sbagliato che guidano i comportamenti dei singoli individui. Ora i si-

stemi informativi, come del resto la tecnologia in generale, non possono essere miopi di 

fronte a questo tema, infatti, questi consentono interrelazioni individuali o aziendali che 

permettono lo scambio di numerose informazioni oppure favoriscono la distribuzione di 

potere, di denaro o diritti. 

La tecnologia favorisce sicuramente il progresso dell’intera società, però potrebbe crea-

re delle minacce o addirittura consentire di compiere dei crimini. 

Internet ha sicuramente agevolato lo scambio informativo, ma al tempo stesso ha porta-

to a maggiori investimenti nella protezione dei dati sensibili aziendali, come possono es-

sere quelli riguardanti i clienti. 

L’information technology ha fatto emergere in misura ancora più forte le problematiche 

legate all’etica. È possibile individuare quattro tendenze che fanno riflettere sulla que-

stione: 

1. Dipendenza tecnologica: molte aziende utilizzano sistemi informativi molto po-

tenti che le consento di svolgere i principali processi aziendali. Risulta così 

un’elevata dipendenza verso le tecnologie, che se non affidabili (in termini di in-

formazioni) potrebbero causare gravi perdite all’azienda; 

2. Riduzione costi memorizzazione: il progresso tecnologico ha migliorato note-

volmente la capacità di memorizzazione e ridotto notevolmente i costi che ne de-

rivano. I database hanno sicuramente contribuito, però comportano il rischio di 

violazione della privacy; 

3. Miglioramenti di analisi: le tecniche utilizzate per analizzare i dati sono sempre 

più sofisticate e permettono di analizzare enormi quantità, che raccolgono innu-

merevoli informazioni, anche molto dettagliate, riguardanti singoli utenti e perciò 

costituiscono informazioni molto delicate e da preservare; 

4. Miglioramento delle connessioni e delle reti: questo ha permesso di registrare 

le attività che ogni utente svolge quotidianamente (come per esempio può essere 

l’acquisto di un prodotto mediante la rete Internet). Una volta raccolte, queste at-

tività descrivono l’utente, i suoi gusti, le sue abitudini, caratteristiche o opinioni. 
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L’acquisto di queste informazioni da parte delle aziende permette di sviluppare impor-

tanti campagne di marketing che consentono all’azienda di competere nel mercato 

odierno. Infatti, il cosiddetto profiling consente di creare report, riguardanti singoli uten-

ti, incrociando dati provenienti da fonti diverse e questo permette di rispondere alle esi-

genze latenti del consumatore [49]. 

Un esempio è DoubleClick che stila rapporti dettagliati su ciascun visitatore che poi ven-

derà alle aziende per consentirle di effettuare pubblicità mirate [2s]. 

Il progresso tecnologico, che ha permesso di sviluppare le reti di comunicazioni, ha fatto 

emergere l’importanza dei problemi etici e sociali, in quanto, come detto sopra, ora è 

molto più semplice accedere ai dati privati di ogni utente. 
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CAPITOLO 2 
I SISTEMI INFORMATIVI IN AZIENDA 

 

2.1 Sistema informativo aziendale 

I sistemi informativi costituiscono ormai degli elementi imprescindibili per le aziende. 

Negli anni sono emerse numerose definizioni di sistema informativo, alcune delle quali 

di seguito citate: 

“un sistema formale che provvede i suoi utenti, in un certo contesto organizzativo, di in-

formazioni riguardanti un certo gruppo di argomenti [44] (GUSTAFSSON, KARLSSON, 

BUBENKO, 1982) […] consiste di sistemi di informazione applicativi e di basi di dati [28] 

(DAVIS, OLSON, 1985)” [50] (LIVARI, 1991) 

“[…] sistema di condivisione della conoscenza basato su una rete di stazioni di lavoro” 

[79] (STRASSMAN, 1987) nel quale il punto focale è la comunicazione “processo legato a 

quello di condivisione di conoscenza e di apprendimento organizzativo […]” [23] (CI-

BORRA, 1989) 

“[…] l’insieme dei flussi e delle informazioni all’interno di una organizzazione, siano esse 

elaborate manualmente od elettronicamente” [14] (BRACCHI, MOTTA, 1993) 

“un insieme di componenti interrelate che raccolgono, elaborano, archiviano e distribui-

scono informazioni a supporto delle decisioni e del controllo in una organizzazione […] il 

sistema informativo può aiutare i manager e i lavoratori ad analizzare problemi, com-

prendere soggetti complessi e creare nuovi prodotti” [48] (LAUDON, LAUDON, 1994); 

[83](TURBAN, MCLEAN, WETHERBE, 1999) 

“un sistema informativo è un insieme di persone, apparecchiature, software e procedure 

aziendali il cui compito è quello di produrre informazioni, permettendo all’azienda di di-

sporre delle informazioni che servono per operare nell’impresa e gestirla” [29] (DE 

MARCO, 1992); [31] (DE MARCO 2000) 

Come appena visto, sono numerose le definizioni che si possono attribuire a un sistema 

informativo, tuttavia è possibile identificare un filo comune fra le varie correnti di pen-
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siero: esso fornisce le informazioni necessarie a prendere decisioni razionali, consen-

tendo un controllo sull’organizzazione. 

I sistemi informativi utilizzano strumenti tecnologici come hardware e programmi soft-

ware, ma anche elementi organizzativi come le persone, i flussi d’informazione e le pro-

cedure. In estrema sintesi è possibile sostenere che i sistemi informativi consentono la 

produzione di quelle informazioni utili agli individui interni all’organizzazione (o che 

per essa operano) o che beneficiano dell’offerta aziendale. Queste informazioni consen-

tono, a seconda del soggetto che le utilizzerà, di: 

 gestire e controllare l’organizzazione; 

 attuare una comunicazione informativa aziendale; 

 comunicare alla clientela la propria offerta. 

Le informazioni, poi trasformate in conoscenza, devono pervenire nei tempi e nei modi 

necessari [13]. 

I sistemi informativi sono un importante motore per l’innovazione organizzativa e sono 

contraddistinti da una struttura dinamica, giacché devono essere in grado di reagire sia 

agli stimoli interni, che possono derivare dall’integrazione di nuovi processi, sia agli sti-

moli esterni provenienti da altre organizzazioni con le quali l’azienda ha instaurato delle 

relazioni. 

È possibile identificare alcuni elementi essenziali che costituiscono i sistemi informativi: 

i dati, le procedure per l’acquisizione e l’elaborazione degli stessi, le persone incaricate 

della gestione delle procedure, l’infrastruttura tecnologica, intesa come mezzi e stru-

menti atti alla gestione dei dati (elaborazione, archiviazione, trasferimento), gli utenti 

(utilizzatori delle informazioni prodotte) e infine i valori e il comportamento aziendale (i 

principi organizzativi) come possono essere le scelte di accentramento o decentramento 

oppure i maccanismi delle deleghe. 

I dati, le procedure, gli strumenti e le persone saranno elementi di un meccanismo gui-

dato da logiche aziendali che consentiranno la produzione e la trasmissione 

d’informazioni in tempo reale e senza costi eccessivi. 

Gli utilizzatori di queste informazioni elaborate possono essere interni all’azienda (uti-

lizzano queste informazioni per la gestione o per effettuare delle scelte), esterni 

all’azienda (ad esempio i fornitori che partecipano allo svolgimento delle funzioni azien-
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dali) oppure i clienti (che si aspettano che nell’offerta vi sia una parte non tangibile co-

stituita da informazioni). 

Attraverso il sistema informativo, sono eseguiti dei processi che consentono di trasfor-

mare i dati in informazioni utili ai comparti aziendali. 

I tre processi che costituiscono un sistema informativo, si dividono in: 

 acquisizione dei dati (processo input); 

 trasformazione dei dati (processo di elaborazione); 

 restituzione delle informazioni (processo di output) [49]. 

E’ necessario che i dati provenienti dall’ambiente interno ed esterno all’azienda, siano 

elaborati al fine di restituire informazioni utili ed efficaci a chi le deve utilizzare. Queste 

informazioni saranno poi distribuite a tutti i livelli aziendali, a seconda dell’obiettivo 

perseguito. Gli elementi che compongono tali sistemi sono in continua relazione fra loro 

grazie all’ausilio delle tecnologie informatiche. A seguito dell’introduzione dei sistemi in-

formativi, vi è stata l’automazione della gestione e dell’elaborazione dei dati con la con-

seguente velocizzazione delle operazioni [18]. 

Emerge quindi l’importanza ricoperta dalla comunicazione, che è stata sicuramente age-

volata dall’evoluzione e dalla diffusione tecnologica oltre che dal crescente bisogno 

d’interazione sia fra soggetti appartenenti alla stessa organizzazione che fra organizza-

zioni diverse. Essa può avere un fine informativo, come può essere la comunicazione al 

proprio personale di nuove procedure, oppure può consentire un coordinamento opera-

tivo, per esempio attraverso la produzione di documentazione. Questi erano i principali 

obiettivi dei primi sistemi informativi, ma col tempo questi divennero sempre più stra-

tegicamente rilevanti per il business aziendale grazie anche alla diffusione della tecnolo-

gia dell’informazione che è stata agevolata da questa crescente necessità di patrimonio 

informativo. 

Le finalità ultime di un sistema informativo possono essere molteplici: 

 consente la definizione e l’implementazione della strategia aziendale grazie 

all’ausilio dell’Information and Communication Tecnology [67]; 

 permette di intraprendere delle decisioni a tutti i livelli aziendali (da quelli ope-

rativi a quelli direzionali) [6]; 
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 consente il miglioramento della struttura organizzativa, agevolando anche 

l’organizzazione del lavoro e di conseguenza si ottiene un incremento 

dell’efficienza e dell’efficacia aziendale [9]; [24]; 

 consente lo sviluppo di relazioni coi propri clienti, grazie a una migliore cono-

scenza che permette di rispondere prontamente ai bisogni latenti. L’obiettivo è 

quello di fidelizzare il cliente [85]. 

Un sistema informativo deve rappresentare una visione unificata del complesso azienda-

le, il tutto favorito dall’ICT che fornisce una risposta ai bisogni strategici, gestionali, di 

controllo o commerciali dell’azienda in questione. 

Oggi è evidente la correlazione fra la tecnologia e l’assetto organizzativo, infatti, se una 

delle due variabili subisce delle modifiche ci saranno ripercussioni sull’altra variabile. La 

tecnologia è adattata alle esigenze organizzative, ma quando implementata essa ha un 

notevole peso nelle decisioni organizzative e sarà necessario pensare a come farla ren-

dere al meglio. 

Per sistema informativo formalizzato s’intende quel sistema in cui sono ben prestabilite 

le procedure di raccolta, elaborazione, diffusione e condivisione delle informazioni. In-

vece, nel caso di assenza di formalità e lo scambio avviene attraverso strumenti informa-

li, si parla di sistema informativo di tipo non formalizzato. 

Limitarsi ad affermare che i sistemi informativi forniscono solamente supporto alle de-

cisioni sarebbe riduttivo, infatti, questi sono molto utili in tutte le funzioni aziendali e 

permettono una comunicazione a tutti i livelli aziendali sviluppando una visione coesa 

verso gli obiettivi. Importante è il cosiddetto flusso di ritorno o feedback [58], che per-

mette di ottenere dei riscontri, da parte di soggetti interni ed esterni, al fine di perfezio-

nare i dati di input che daranno avvio al processo di generazione delle informazioni [59]. 

Figura 2.1 – Processo informativo aziendale 

 

Fonte: NIGRO C., I Sistemi ERP nella gestione d’impresa. Overview sui cicli attivo e passivo di MySAP, Edizio-

ni Scientifiche italiane, Napoli, 2007. 
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2.1.1 Evoluzione dei sistemi informativi 

I recenti sviluppi avvenuti nel mercato, hanno inevitabilmente influenzato 

l’orientamento che le imprese hanno verso i sistemi informativi aziendali, in particolare: 

 vi è un orientamento alle evoluzioni tecnologiche contraddistinte dalla presenza 

di un server e di un client in grado di sostenere l’intero ciclo informativo azien-

dale; 

 vi è la tendenza all’acquisto dei sistemi prodotti da fornitori esterni, piuttosto che 

la progettazione interna all’azienda. L’outsourcing sta diventando una soluzione 

sempre più utilizzata e ciò può essere legato a motivazioni strategiche e/o tec-

nologiche oppure semplicemente per i dettami legati alla riduzione dei costi; 

 l’attenzione è sempre più rivolta ai sistemi che supportano le decisioni del top 

management aziendale. Questo supporto è fornito grazie ad elementi quali il Data 

Warehouse, i sistemi di Business Intelligence (in grado di indentificare le relazioni 

causa-effetto) e sistemi in grado di codificare e diffondere conoscenza aziendale; 

 prende sempre più piede una visione orientata ai processi e alle relazioni con i 

soggetti esterni all’impresa oltre che i processi e le relazioni interne. È molto im-

portante intrattenere relazioni con i propri clienti per capire quali siano i bisogni 

da soddisfare. 

 

2.1.2 La contabilità nei sistemi informativi 

Le informazioni, necessarie per intraprendere delle decisioni di natura operativa, strate-

gica o direzionale, derivano dalla trasformazione di dati attraverso l’utilizzo di alcuni 

strumenti che ne consentono il trattamento. 

La registrazione degli eventi aziendali avviene mediante la tenuta della contabilità che 

ora è gestibile grazie all’ausilio del supporto informatico. In passato, queste attività sono 

state fra le prime a beneficiare del progresso tecnologico. In esso non sono solamente ri-

levati dati di natura contabile ed economica, ma sono raccolti dati aventi differente na-

tura, quale fisica, tecnica, qualitativa e così via. 

L’informatica nell’ambito della contabilità generale ha apportato significativi migliora-

menti, infatti è aumentato notevolmente il grado di dettaglio dei dati grazie all’utilizzo di 
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sistemi contabili integrati, che consentono oltretutto l’impiego di dati extracontabili e 

statistici [17]. 

I sistemi informativi consentono una maggiore efficienza e accuratezza e articolano, 

inoltre, la contabilità generale su diversi livelli di complessità: 

 Primo livello: attività isolata che consente l’inserimento dei dati attraverso la 

compilazione di una prima nota elettronica. Una volta caricati i dati, si aggiorne-

ranno automaticamente gli archivi che saranno pronti per produrre l’output ne-

cessario all’occorrenza; 

 Secondo livello: in questo caso avviene un’integrazione fra procedure. La proce-

dura contabile è integrata, per esempio, con procedure atte alla gestione del ma-

gazzino, alla gestione degli incassi o pagamenti, alla gestione della fatturazione e 

così via; 

 Terzo livello: in questo caso, grazie all’ausilio delle più moderne tecnologie di 

comunicazione, vi è uno scambio informativo con soggetti esterni all’azienda 

(come i fornitori). È il cosiddetto Electronic Data Interchange (EDI). 

È facilmente intuibile che un evento o un fatto aziendale comporta l’attivazione del si-

stema informativo nel quale avverrà una registrazione degli elementi generatori. 

L’automazione delle procedure aziendali avviene attraverso i moduli di cui è composto 

un sistema gestionale. La contabilità generale è gestita da un modulo principale al quale 

sono collegati altri moduli indipendenti che consentono l’automazione delle altre proce-

dure (ciclo attivo/passivo, ecc.). Il modulo contabilità si appoggia su archivi che facili-

tano l’elaborazione dei dati. Questi sono: 

 Archivi anagrafici: all’interno sono presenti dati anagrafici e contabili riguar-

danti la normale gestione aziendale (come dati riguardanti i clienti, i fornitori, i 

prodotti, ecc.); 

 Archivi tabelle: attraverso un codice, questi permettono una codifica dei dati 

generali di sistema; 

 Archivi dinamici: al loro interno sono inseriti dati aggiornati a seguito delle 

transazioni, come possono essere i movimenti contabili [57]. 
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2.1.3 ICT e Sistemi contabili informatizzati 

La tecnologia dell’informazione e della comunicazione ricopre un ruolo fondamentale 

nei processi contabili e di business aziendale. 

La configurazione ICT più appropriata sarà decisa dal management in base alla tipologia 

di business e ai sistemi utilizzati per automatizzare la contabilità aziendale. È importante 

sottolineare che gli utilizzatori devono conoscere approfonditamente il loro strumento 

di lavoro, in quanto essa influenza notevolmente la loro attività. Inoltre, l’ICT ha acquisi-

to un peso sempre maggiore a livello di bilancio, infatti, vede la presenza sia di beni ma-

teriali (hardware) che di beni immateriali (software, pacchetti applicativi, ecc.). 

Gli elementi fondamentali e in relazioni nei sistemi contabili sono: hardware, software, 

Dati, Risorse Umane e procedure. 

L’hardware è la componentistica tangibile, ora costituito da molte unità periferiche che 

consentono l’elaborazione di dati e informazioni. Le unità cosiddette periferiche sono 

classificate in base alla funzione che queste compiono: 

 Dispositivi di input: permettono l’inserimento dei dati necessari; 

 Dispositivi di output: permettono la visone dell’elaborazione effettuata dal si-

stema; 

 Dispositivi di memorizzazione: consentono un’archiviazione per futuri utilizzi 

(come le buste paga, le giacenze di magazzino, i crediti, ecc.); 

 Dispositivi di comunicazione: permettono la trasmissioni di dati e informazioni 

nella rete. 

Il ciclo contabile e gestionale è costituito solitamente dallo svolgimento della fase di in-

put, dalla fase di elaborazione e dalla fase di output. 

Fase di input 

È la fase nella quale i dati sono inseriti seguendo i criteri della completezza, accuratezza, 

autenticità, tempestività ed economicità. La base di partenza generalmente è un docu-

mento (come per esempio una fattura di acquisto), che sarà poi codificato manualmente 

in modo tale da ottenere informazioni elettroniche. Tuttavia, tale tipologia di lavoro 

comporta dei costi e l’elevata possibilità di errori nell’inserimento dei dati. Per questo 

motivo, ricoprono sempre più una maggiore rilevanza dispositivi input che consentono 
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l’inserimento automatico dei dati. Costituiscono due esempi il POS e i lettori di codice a 

barre. 

Fase di elaborazione 

Una volta inseriti i dati all’interno del sistema questi vengono elaborati al fine di fornire 

informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi per i quali sono richieste. Que-

sta elaborazione avviene nell’Unità di Elaborazione, che a seconda del dispositivo infor-

matico utilizzato incrementa la potenza elaborativa (personal computers, minicomputers, 

mainframe, supercomputers). 

Fase di output 

I risultati dell’elaborazione appena avvenuta devono essere esposti in forma utile e usu-

fruibile dall’utente che li ha richiesti. Le informazioni costituiscono la base del processo 

decisionale ed è per questo che è fondamentale una corretta rappresentazione attraver-

so dispositivi come i video o le stampanti [57]. 

 

2.1.4 Sistema informativo orizzontale 

Oggigiorno, un’azienda per essere competitiva, deve essere in grado di rispondere alle 

esigenze del cliente e ai cambiamenti continui che si verificano nel panorama economi-

co. In una situazione di questo tipo, la creazione di valore proviene dai processi che at-

traversano trasversalmente l’azienda e che permettono di raggiungere maggiori livelli di 

efficienza ed efficacia. 

Un’organizzazione di questo tipo, richiede inoltre un supporto informatico in grado di 

fornire nuovi strumenti che permettono di migliorare il processo. Le rivisitazioni orga-

nizzative e gestionali devono prendere in considerazione anche il sistema informativo 

che deve fornire all’azienda prestazioni di raccolta dati, elaborazione, distribuzione in-

formazioni e loro archiviazione per soddisfare al meglio le esigenze informative azienda-

li. Tuttavia, il valore fornito da queste informazioni deriva dalla loro disponibilità a tutti i 

livelli aziendali nel momento in cui sono richieste. 

Per ottenere questo obiettivo, prima di tutto devono essere individuate le informazioni 

utili e successivamente sarà realizzato o acquistato un sistema informativo in grado di 

creare, condividere e archiviare quelle informazioni necessarie per la gestione e il con-

trollo dell’azienda [57]. 
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La tecnologia ha notevolmente agevolato il compito, riducendo i costi, le tempistiche e 

contemporaneamente aumentando la facilità d’uso, l’adattabilità e la flessibilità [75]. 

Fra le possibilità offerte dalle tecnologie di informazione e comunicazione si trovano: 

 la raccolta di informazioni provenienti sia dall’esterno che dall’interno; 

 la possibilità di storicizzare eventi e scelte passate; 

 la possibilità di rendere disponibili le informazioni a chi ne necessita, indistinta-

mente dalla posizione organizzativa in cui si trova; 

 l’incremento dell’autonomia operativa da parte dell’utente. Grazie alla tecnologia, 

infatti l’utente è in grado di ricavarsi le informazioni a lui più utili. 

L’efficacia dei sistemi informativi presenti in azienda dipende dalla tecnologia utilizzata 

e dalla capacità di rottura col passato e quindi con i sistemi legacy, che erano costituiti 

da una visione separata nella quale vi era una notevole difficoltà di comunicazione fra le 

differenti aree funzionali. Una risposta in grado di stabilire interdipendenze, relazioni e 

di integrare i diversi applicativi fra le funzioni aziendali è costituita dai sistemi Enterpri-

se Resource Planning (ERP). A differenza dei sistemi legacy, questa tipologia nasce con 

un’architettura già integrata [57]. 

 

2.1.5 Sistema informativo gestionale 

Alla base di questo sistema è possibile identificare un insieme integrato di moduli ine-

renti a funzioni aziendali e in linea con la logica del ciclo attivo e passivo e avente come 

elemento centrale il modulo della contabilità generale. I principali moduli del sistema in-

formativo gestionale che vengono integrati con la gestione contabile sono suddividibili 

in: 

 Modulo gestione acquisti: consente la gestione di una parte del ciclo passivo. 

All’interno degli archivi sono presenti le anagrafiche dei fornitori e gli ordini ef-

fettuati; 

 Modulo gestione magazzino: all’interno di questo modulo sono registrate le 

movimentazioni in entrata e in uscita delle merci dal magazzino, con relativi dati 

contabili e gestionali; 
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 Modulo gestione produzione: riguarda l’informatizzazione del ciclo produttivo. 

Questo modulo è strettamente integrato con i moduli elencati in precedenza, ol-

tre che con il controllo gestionale; 

 Modulo tesoreria: consente di controllare i flussi finanziari aziendali; 

 Modulo gestione vendite: consente la gestione del ciclo attivo. All’interno degli 

archivi sono presenti le anagrafiche dei clienti, gli ordini ricevuti e le varie cate-

gorie di documenti emessi; 

 Modulo controllo di gestione: consente un’analisi e una programmazione della 

reddittività aziendale. 

Ogni modulo permette di archiviare i dati, che saranno necessari per le successive elabo-

razioni. Le informazioni sono raccolte in archivi (tabelle, anagrafici e dinamici) che si di-

stinguono a seconda delle caratteristiche degli elementi inseriti all’interno. 

L’utilizzo di software gestionali ha agevolato di molto l’attività delle rilevazioni contabili, 

tuttavia l’implementazione di questi gestionali non è esente da rischi legati alla sicurez-

za, all’integrità, all’accuratezza e all’importanza dei dati e delle informazioni. È per que-

sto fondamentale effettuare un duplice controllo, uno rivolto all’interno e un altro rivol-

to all’esterno. La prima tipologia mira a verificare la congruenza, l’accuratezza e la com-

pletezza dei dati e delle informazioni inserite in archivio, mentre con i controlli esterni si 

mira a impedire l’accesso al database. 

Per ottenere un quadro completo e chiaro del funzionamento aziendale, è necessario en-

trare in un’ottica di visione per processi. Spesso, questi attraversano diverse funzioni 

abbandonando quindi i vecchi paradigmi della visione dei sistemi legacy, legata 

all’autonomia gestionale. È invece fondamentale abbracciare una visione nella quale le 

diverse funzioni comunicano fra loro (un esempio potrebbe riguardare l’effettuazione 

dell’ordine, dove vi è la collaborazione fra l’ufficio acquisti che si occupa dei rapporti con 

i fornitori e la funzione amministrativa che si occupa della registrazione). 

Negli anni, i software si sono sempre più indirizzati verso una visione per processi. Ciò è 

dettato dal fatto che tale impostazione consente una riduzione dei costi amministrativi e 

una certa affidabilità dei dati. L’utilizzo di software che permettono una gestione di que-

sto tipo, consente una chiara visione di tutta la panoramica delle attività, infatti, gli attori 

hanno la possibilità di visualizzare le transazioni che avvengono prima o a seguito della 

loro attività. Un altro motivo che ha favorito la diffusione di software basati su processi è 



 

67 
 

legato alla possibilità di personalizzare il sistema informativo in base alle peculiarità ge-

stionali del settore di appartenenza dell’impresa [57]. 

A tal proposito è possibile identificare dei cicli che non sono altro che un insieme di atti-

vità comuni a molte aziende. Si trova un ciclo attivo (vendita), un ciclo passivo (acquisto) 

e un ciclo di produzione (trasformazione degli input in output). Questi cicli saranno sud-

divisi a loro volta in processi più specifici. La gestione dei sistemi informativi integrati su 

base modulare sarà oggetto del prossimo capitolo. 

 

2.1.6 Sistemi applicativi 

Col passare degli anni, si è assistita a un’evoluzione tecnologica che ha portato importan-

ti novità all’interno dell’ambiente aziendale. Da un’iniziale esecuzione delle operazioni 

contabili in modo sequenziale, si è passati alla possibilità di integrare i dati meramente 

contabili con quelli gestionali, utili per intraprendere le migliori decisioni di business. 

L’ultimo stadio raccoglie applicativi contabili e gestionali all’interno di un modulo che 

costituisce una parte del sistema ERP in grado di consentire una pianificazione delle ri-

sorse. Da qui nasce la continua analisi sull’adeguatezza dei software a disposizione, spin-

gendo il management a intervenire qualora questo dovesse risultare obsoleto e inade-

guato per permettere all’azienda di competere con le altre aziende. 

Le spinte verso il cambiamento non arrivano solamente dall’esterno, ma a volte tale ri-

chiesta proviene direttamente dall’interno, spingendo manager a intraprendere una 

strada completamente nuova, orientata al cambiamento radicale [57]. 

 

2.2 Processi e progetti 

2.2.1 I processi 

Ora si entrerà nella specificità di una visione orientata ai processi, quale è 

l’orientamento degli attuali sistemi informativi. Un processo è costituito da una serie di 

attività che seguono determinate procedure di svolgimento. È costituito da attività cor-

relate che ricevono elementi in entrata (input) soggetti a elaborazione per restituire un 

output. Essi costituiscono elementi fondamentali per un’impresa perché permettono il 

raggiungimento degli obiettivi e l’implementazione della strategia. 
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Un’azienda, per ottenere il proprio prodotto o servizio, svolge numerosi processi, che 

sono stati oggetto di numerose definizioni nella letteratura: 

 Lazzi (1999) definisce il processo come un insieme di attività che sono ben corre-

late fra loro e sono finalizzate a un risultato che ricalca la mission dell’impresa e 

genera valore per il cliente [3]; 

 Rummler e Brache definiscono il processo come un insieme di passi che consen-

tono la produzione del prodotto. I processi sono interfunzionali e attraversano 

orizzontalmente l’impresa [72]; 

 Hammer e Champy definiscono il processo come quell’insieme di attività che 

permette di creare valore per il cliente [45]; 

 Davenport (1993) definisce il processo come quell’insieme strutturato di attività 

che permette di creare un determinato prodotto o servizio rivolto a uno specifico 

mercato. Elemento fondamentale è la strutturazione e l’organizzazione che per-

mette di regolare le attività nello spazio e nel tempo [37]. 

In particolare, Hammer e Champy hanno contribuito a sviluppare la visione aziendale ri-

volta allo studio dei processi, che consentono il raggiungimento dell’obiettivo aziendale, 

cioè la soddisfazione dei clienti attuali e futuri. Gli autori inoltre sostengono che per ot-

tenere un miglioramento di efficacia e di efficienza dei processi è possibile ricorrere a 

una reingegnerizzazione, ma questo si vedrà più avanti. 

I processi svolti all’interno di un’azienda sono numerosi, qui si elencano alcuni esempi: 

 l’identificazione dei bisogni dei clienti; 

 processo di acquisto; 

 processo di vendita. 

Ognuno di questi processi ha obiettivi o target riguardanti tempi, costi e volumi attra-

verso i quali è possibile misurare l’efficienza del processo. 

Un processo è ben definito ed è costituito da un inizio e da una fine dove all’interno ope-

rano soggetti (come clienti, fornitori, dipendenti, ecc.). 

Come detto, è un elemento che crea valore e si rivolge a un cliente che ne usufruisce (si 

intende in questo caso il cliente del processo e non necessariamente un cliente commer-

ciale). 
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Porter vede l’azienda come un insieme di attività che producono valore per il cliente. 

Questo valore è misurato attraverso il prezzo che il cliente è disposto a versare per otte-

nere un determinato bene o servizio. L’autore, attraverso la sua catena del valore, forni-

sce una classificazione dei processi aziendali. La catena è molto utile nella fase di analisi 

della situazione attuale (cioè dei processi esistenti, as-is) e poi, successivamente, consen-

tirà un confronto con i concorrenti e la definizione della situazione desiderata (to-be). 

Questa classificazione vede la presenza di due macrocategorie: 

 Processi primari: permettono di distribuire valore al cliente finale avendo quin-

di un impatto maggiore nel business aziendale; 

 Processi di supporto: non creano valore aggiunto identificabile dal cliente, ma 

permettono la gestione e sono di supporto ai processi primari [66]. 

 

 

Figura 2.2 – Catena del valore di Porter 

 

Fonte: Michael Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985 

 

Ogni processo deve essere efficace, efficiente, flessibile, scomponibile in diverse fasi e 

inoltre deve attraversare orizzontalmente l’organizzazione. Costituisce un’attività di 

fondamentale importanza la misurazione della prestazione di ogni processo, che mira a 

identificare la sua situazione attuale e gli eventuali interventi da effettuare in un’ottica di 

miglioramento continuo. 
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Riassumendo: 

Tabella 2.1 – Caratteristiche del processo 

Caratteristiche del processo Descrizione 

Definibilità 
Presenza di confini, elementi di entrata (input) e uscita 
(output) ben definiti. 

Ordine Organizzazione temporale e spaziale delle attività svolte. 

Cliente Colui il quale utilizza l’ouput del processo in questione. 

Valore aggiunto Il risultato deve crear maggior valore. 

Incorporazione 
Un processo è inserito all’interno di un’organizzazione, 
senza la quale non avrebbe ragion d’esser. 

Trasversalità 
Attraversa orizzontalmente l’azienda, coinvolgendo di-
verse funzioni. 

 

Un processo può essere analizzato utilizzando differenti strumenti e metodologie. Uno di 

questi è costituito da Aris che rappresenta una metodologia e uno strumento informatico 

che permette di supportare i processi e consente di progettare e implementare i sistemi 

informativi in linea con i processi disegnati. 

Le informazioni, condivise a livello aziendale, sono contenute in un unico archivio che 

permette: 

 la fornitura di uno standard aziendale; 

 i modelli e i processi rendono possibile il confronto con altre realtà; 

 le informazioni vengono storicizzate e permettono di essere riutilizzate; 

 integrazione delle informazioni (attività, dati, controlli, ecc.); 

 la rete interna (Intranet) consente la circolazione delle informazioni; 

 gestione della conoscenza. La conoscenza implicita accresce la conoscenza azien-

dale e favorisce l’arricchimento grazie a programmi di formazione; 

 è possibile un’integrazione fra i diversi dispositivi informatici; 

 facilita la gestione aziendale. 
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Come è possibile rappresentare un processo? 

Sono presenti numerose rappresentazioni e una di queste è il diagramma di flusso. Que-

sto permette di evidenziare input, output, unità organizzative coinvolte, attività svolte e 

flussi di informazione. Quando sono rappresentati processi di business e contabili, assu-

mono una particolare rilevanza i punti di controllo. Tale tipo di rappresentazione per-

mette il confronto con le migliori pratiche presenti sul mercato [57]. 

 

Figura 2.3 – Rappresentazione del processo mediante diagramma di flusso 

 

 

 

 

 

 

 

 

I processi di business 

Il processo di business è identificabile con il concetto di processo, che vede la presenza 

di attività interrelate con l’obiettivo di fornire gli output attesi [15]. Andando più nello 

specifico, i componenti del business process sono: 

 Attività: riguardano quelle operazioni di elaborazione, trasformazione, decisione, 

produzione e così via; 

 Input: beni fisici (come le materie prime) o immateriali (come le informazioni) 

che vengono introdotti alla partenza del processo. Questi elementi costituiscono 

il risultato (output) di altri processi; 

 Output: sono il risultato dell’elaborazione, normalmente costituito da beni e ser-

vizi. I clienti ai quali è destinato possono essere sia interni che esterni; 

 Risorse: costituite dal materiale e dal lavoro; 
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 Metodologie: costituiscono le procedure che stabiliscono come le attività devono 

essere svolte. 

Il fine ultimo di un processo di business (e di tutta l’azienda) è quello di creare valore per 

i clienti e come indicato sopra, questo è identificabile attraverso il prezzo che il cliente è 

disposto a sborsare. È perciò il cliente che definisce un valore il quale è creato dai pro-

cessi aziendali. Questo valore generato, scaturisce dalla capacità aziendale di rispondere 

meglio e prima alle esigenze rispetto ai propri concorrenti . Contribuiscono, inoltre, a 

rendere migliore un processo la riduzione dei costi e degli investimenti oltre che 

l’incremento della soddisfazione dei dipendenti. 

Classificazione dei processi 

I processi vedono la presenza di numerose categorie e queste sono classificabili in: 

1. Processi a valore e non 

 Processi a valore: il cliente chiede che questo insieme di attività sia rea-

lizzato in cambio di un esborso monetario; 

 Processi a non valore: opposto al precedente, dove il cliente non è dispo-

sto a pagare per l’avvio delle attività; 

2. Processi operativi e di controllo 

 Processi operativi: lo scopo consiste nel creare valore. È possibile identi-

ficarli come i veri business process. Si rivolgono ai clienti e mirano alla loro 

soddisfazione. Una particolare attenzione è rivolta all’efficienza interna e 

agli stakeholders dell’impresa; 

 Processi di controllo: che non generano valore, perciò l’organizzazione 

deve far in modo di ridurli al minimo o addirittura eliminarli progettando 

processi che non trovano la necessità di controlli; 

3. Processi strategici 

 Processi strategici: sono quei processi che permettono di differenziarsi 

rispetto a un concorrente e di indirizzare la scelta del cliente verso 

l’azienda piuttosto che verso altre; 
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4. Scomposizione dei macro-processi 

È possibile individuare tre processi principali: 

 Operativi: sono i processi che stanno alla base e aiutano nel raggiungi-

mento degli obiettivi (costituiscono un esempio i processi di produzione); 

 Gestionali: sono a livello intermedio e favoriscono la programmazione 

degli obiettivi di breve termine traendoli direttamente dagli obiettivi di 

medio-lungo termine (un esempio riguarda la gestione finanza e ammini-

strazione); 

 Strategici: sono i processi collocati al livello più alto, consentendo la piani-

ficazione nel medio-lungo termine e l’assunzione di decisioni di notevole 

importanza (costituisce un esempio processo di elaborazione delle strate-

gie) [57]. 

Mappatura dei processi 

Consiste in una rappresentazione grafica dei processi, che permette di visualizzare 

l’obiettivo, a differenza del diagramma di flusso che consentiva solamente la visualizza-

zione dello sviluppo. 

La mappatura può essere favorita dall’ausilio di strumenti informatici che garantiscono 

una maggiore rapidità oltre che una capacità di memorizzazione e simulazione. Una 

mappatura permette di stabilire i soggetti operanti, le tempistiche e le modalità di svol-

gimento delle attività. Mira a identificare “chi fa cosa” e “come” la fa andando a verificare 

le risorse utilizzate e l’impatto sull’organizzazione [19]. 

La mappatura di un processo permette di stabilire la situazione attuale di quest’ultimo 

andando a facilitare quegli interventi migliorativi necessari per accrescere la soddisfa-

zione del cliente. Attraverso questo procedimento si identificano: la tipologia di proces-

so (primario, di supporto, ecc.), l’ambito nel quale è applicato, le attività svolte e le com-

petenze richieste, la definizione degli obiettivi, la definizione dei clienti di tale processo e 

così via. 

Un progetto di tale tipo richiede l’impiego di un team di lavoro costituito da soggetti ap-

partenenti alle diverse aree funzionali dell’azienda, questo grazie alla trasversalità che 

caratterizza ogni processo orizzontale. 
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Analisi dei processi 

È importante identificare quei processi che permettono di creare valore e accantonare 

quelli che non apportano o addirittura diminuiscono il valore aziendale. L’analisi di un 

processo consiste nell’identificare gli attori, le azioni, le relazioni (fra attori e azioni op-

pure con altri processi), i clienti, i fornitori, gli input, gli output e gli obiettivi del proces-

so. Si ottengono così una descrizione e una rappresentazione opportuna dei processi e di 

come questi operano all’interno dell’organizzazione. 

Tuttavia, non è un compito di facile svolgimento in quanto spesso le attività che costitui-

scono il processo in questione sono svolte in vari punti dell’organizzazione oppure per-

ché risulta difficile la chiara distinzione delle attività. Inoltre, alcune volte sono presenti 

elementi comuni fra più processi della stessa organizzazione (come dipendenti, attività, 

ecc.). 

Misurazione e rappresentazione dei processi 

Una misurazione attenta e accurata ha sicuramente dei ritorni positivi poiché permette 

di individuare nuove prospettive e pianificare obiettivi. Se questi ultimi fossero raggiun-

ti, ne risentirebbe positivamente l’intera organizzazione anche attraverso sistemi pre-

mianti. Esistono numerose metodologie di misurazione, ognuna delle quali dispone di 

differenti parametri. Costituiscono alcuni esempi: 

 soddisfazione del cliente o degli stakeholders; 

 verifiche interne; 

 misurazioni economiche e finanziarie. 

Questa attività di misurazione, affinché sia efficace, necessita di alcune caratteristiche 

come la semplicità, la facilità di comprensione, l’immediatezza delle eventuali azioni cor-

rettive e la condivisione fra i membri che le hanno attuate. La misurazione può essere 

periodica ovvero permanente. Appartengono alla prima fattispecie delle indagini volte a 

misurare il tasso di soddisfazione dei clienti oppure indagini riguardanti il paradigma 

tecnologico. Appartengono invece alla seconda categoria quegli indicatori volti alla mi-

surazione delle prestazioni dei processi che permettono di realizzare il prodot-

to/servizio o indicatori volti a misurare le prestazioni dei processi di supporto. 

Utilizzando correttamente i metodi di misurazione si crea un vantaggio competitivo per 

l’organizzazione nei confronti dei concorrenti, poiché questa consente di verificare co-
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stantemente l’andamento dei processi e se questi ultimi sono in linea con gli obiettivi 

pianificati. Inoltre, permette di monitorare la soddisfazione della clientela e il raggiun-

gimento degli obiettivi di business da parte degli output prodotti. 

Una misurazione inoltre consente di individuare i punti critici di un processo e di fissare 

un punto di partenza per azioni correttive volte a incrementare l’efficienza del processo. 

Le prestazioni dei processi possono essere rilevate attraverso indicatori che riguardano 

universalmente tutte le aziende come possono essere, il tempo, la qualità e i costi oppu-

re attraverso indicatori specifici per ogni realtà come possono essere la flessibilità o la 

produttività dei processi. 

Un concetto importante e inerente alle rilevazioni di prestazioni è quello della qualità, in 

altre parole la perfetta corrispondenza fra gli output prodotti e ciò che era stato prefissa-

to durante la fase di pianificazione. Tali misurazioni aiutano a rilevare la qualità prodot-

ta dall’organizzazione (di più facile rilevazione) e quella percepita dal cliente, misurabile 

attraverso la soddisfazione [57]. 

 

2.2.2 I progetti 

Costituisce invece un progetto quell’insieme di attività fra loro coordinate volte ad otte-

nere un nuovo prodotto o servizio[13]. Questo, a differenza del processo, non sempre 

segue procedure rigide e predeterminate. 

Esiste un legame fra questi due elementi, infatti, i processi nascono da un progetto ed 

entrambi vedono l’implicazione dei sistemi informativi grazie all’ausilio della tecnologia 

che automatizza gran parte dei procedimenti. I progetti sono costituiti da processi che si 

esauriscono in un tempo limitato. Qui di seguito si elencano le categorie di progetti e 

processi che interessano i sistemi informativi: 

 processi di business realizzati grazie all’utilizzo della tecnologia, sono anche defi-

niti processi primari. Costituiscono un esempio i processi di produzione o i pro-

cessi commerciali; 

 progetti di realizzazione o miglioramento di prodotti, servizi o processi. Mirano 

all’innovazione o alla rivisitazione; 

 processi che gestiscono i sistemi informativi aziendali e le Information and Com-

munication Tecnologies, i quali mirano a identificare il contributo che i sistemi in-

formativi apportano all’azienda; 
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 progetti che mirano alla realizzazione di nuovi prodotti, servizi o processi oppure 

che mirano al miglioramento di quelli già esistenti. Hanno l’obiettivo di ottimizza-

re l’ambiente dei sistemi informativi, come può essere per esempio 

l’esternalizzazione di alcune parti del sistema informativo. 

Per una migliore conoscenza dei processi e dei progetti, è fondamentale conoscerne le 

caratteristiche, come la loro natura tecnologica e organizzativa e la rispettiva combina-

zione di questi due fattori. È altresì importante andare ad analizzare il ruolo che l’ICT ri-

copre, infatti, questa variabile apporta cambiamenti all’interno dell’organizzazione, 

orientando la gestione dei processi e dei progetti. Un sistema che agevola la gestione del-

le variabili che entrano in gioco è il management system [13]. 

 

2.2.3 Criticità legate ai processi dei sistemi informativi 

Quando si parla di sistemi informativi è necessario porre l’attenzione a processi, che se 

trascurati, rischiano di causare delle problematiche: 

 la gestione delle relazioni tra sistema informativo e sistema azienda; 

 la gestione dei problemi (organizzativi e gestionali) legati ai sistemi informativi; 

 la gestione delle funzionalità e delle caratteristiche offerte all’azienda dal sistema 

informativo; 

 l’acquisizione e gestione della conoscenza; 

 la gestione degli aspetti economici. 

La visione aziendale e la cultura organizzativa influenzano molto l’azienda quando si ap-

presta a svolgere questi processi. In alcune aziende alcuni dei processi qui elencati non 

sono svolti o sono eseguiti parzialmente causando problematiche a livello organizzativo 

[13]. 

Sistema informativo, sistema azienda 

È necessaria una gestione dei rapporti che intercorrono fra il sistema informativo azien-

dale e l’azienda nel suo complesso. Deve essere definito il ruolo che la tecnologia ricopre 

nella definizione delle strategie e nell’organizzazione aziendale [65]. Le scelte che rien-

trano in questo ambito sono quelle riguardanti la politica che l’azienda adotta con rife-
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rimento alle ICT. In questo modo emergeranno le visioni aziendali e i comportamenti di 

fronte al parametro tecnologico. 

Un sistema informativo, se sviluppato in modo adeguato all’interno dell’azienda, appor-

terà benefici all’intera organizzazione. È di fondamentale importanza un coinvolgimento 

diretto della funzione sistemi informativi nei processi di cambiamento sia organizzativi 

che strategici. Il coinvolgimento di tale funzione può essere più o meno forte a seconda 

che l’ICT sia considerata come funzione subordinata rispetto alle scelte aziendali o con-

siderata come vero e proprio fattore aziendale, fondamentale per il business aziendale. 

Oltre al coinvolgimento è necessaria una definizione dell’assetto organizzativo dei si-

stemi informativi. In questo caso i processi e i progetti dei sistemi informativi possono 

essere affidati a un’area funzionale specifica interna all’azienda, oppure questa funzione 

può essere totalmente affidata a soggetti esterni che offrono soluzioni e servizi. È co-

munque molto difficile trovare aziende che non sfruttano, nemmeno in minima parte, 

l’esternalizzazione. 

Un fattore che spinge all’innovazione continua è l’informatica, che è in grado di influen-

zare le strutture e l’operatività aziendali. Essa ha introdotto cambiamenti importanti, 

agevolando lo svolgimento di molti processi interni che ora trovano l’importante sup-

porto di sistemi informativi efficienti ed efficaci. 

All’interno delle aziende poi si stanno sempre più sviluppando le cosiddette Intranet, 

cioè reti interne che permettono la condivisione delle informazioni attraverso una stret-

ta collaborazione fra i soggetti interni. Se questa condivisione avviene in modo efficace, 

sarà l’intera organizzazione a trarne beneficio. Limitare l’attenzione al solo ambiente in-

terno sarebbe riduttivo poiché l’informatica ha consentito l’instaurarsi di profittevoli re-

lazioni con i soggetti esterni all’azienda (fornitori, clienti, partners, ecc.). 

Ciò che emerge chiaramente è l’importante sostegno alla collaborazione offerto dai si-

stemi informativi, dove interagiscono soggetti aventi competenze e capacità differenti 

con l’obiettivo di aumentare l’efficienza (aumento della velocità e riduzione dei costi), 

aumentare l’efficacia (miglioramento qualitativo) e mantenere l’equità (attraverso 

l’esplicitazione di procedure e informazioni) [13]. 

Ottimizzazione servizio dei sistemi informativi 

Rispetto al passato, le relazioni instaurate fra gli utenti e gli specialisti sono sempre più 

strette e complesse. Gli specialisti devono cercare di soddisfare le richieste provenienti 
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dagli utenti e inoltre vi è sempre più la necessità di una continua manutenzione delle 

applicazioni e di un continuo monitoraggio che permette di verificare il raggiungimento 

dei parametri di performance prestabiliti. Ovviamente la gestione dei servizi integrati 

non è un compito facile, infatti, l’utente esprimerà un giudizio su tali servizi e affinché 

questo sia positivo è necessario che la soluzione adottata risponda correttamente alle 

esigenze dell’utilizzatore [13]. 

Metodologia di lavoro 

La maggior disponibilità tecnologica rispetto al passato, ha incrementato notevolmente 

l’offerta di soluzioni, che richiedono competenze specifiche non di facile reperibilità. La 

difficoltà della pianificazione a medio/lungo termine comporta delle criticità anche nei 

sistemi informativi. Vi deve essere la presenza di sistemi informativi in grado da un lato 

di realizzare le esigenze degli utenti e dall’altro che siano coerenti con la linea strategica 

aziendale. Inoltre, questi sistemi devono disporre di una flessibilità che è sempre più 

una caratteristica imprescindibile nell’attuale panorama economico. 

Un aspetto correlato consiste nella valutazione dei benefici apportati dagli investimenti 

nei sistemi informativi [13]; [16]. Questi possono essere qualitativi e quindi non econo-

micamente quantificabili; è però possibile fare affidamento a standard in grado di misu-

rarne la qualità. 

Presidio della tecnologia 

Il continuo progresso tecnologico richiede un costante e continuo aggiornamento con 

creazione di nuova conoscenza e sviluppo di nuove soluzioni progettuali. Inoltre, rispet-

to al passato, gli utilizzatori, seppur non specialisti nell’ambito tecnologico e informatico, 

dispongono di maggiore conoscenza sulle problematiche tecniche. Ciò è dovuto al fatto 

che gli utenti sono maggiormente coinvolti nelle scelte e nella gestione delle tecnologie 

[13]. 

Gestione degli aspetti economici 

Riguardano gli aspetti legati agli investimenti annuali che le imprese affrontano. 

Un indicatore inerente a questo tema è costituito dal rapporto fra il fatturato aziendale e 

la spesa in tecnologia. I dati empirici dimostrano tuttavia che la realtà italiana è lontana 

da quelle estere dove questo indicatore presenta numeri molto più alti. 
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La misurazione economica dei servizi offerti dalla funzione sistemi operativi non è un 

dato di facile rilevabilità ed è per questo che in molte realtà aziendali sono stati introdot-

ti sistemi atti a svolgere il controllo di gestione. 

Molte volte la variabile tecnologica risulta predominante rispetto alla variabile organiz-

zativa oppure viceversa. Questo non equilibrio renderebbe miope l’azienda su eventuali 

opportunità, che se adeguatamente pianificate apporterebbero maggior valore. È infatti 

ottimale che la variabile tecnologica e quella organizzativa si evolvano di pari passo [13]. 

 

2.2.4 Progetti di sistemi informativi 

È possibile identificare cinque tipologie di progetti riconducibili ai sistemi informativi: 

1. Progetti di studio e di fattibilità: riguardano il miglioramento dei sistemi esi-

stenti o la realizzazione di una nuova infrastruttura IT (hardware e software). Co-

stituiscono alcuni esempi lo studio riguardante l’introduzione di un nuovo siste-

ma informativo oppure la riorganizzazione dei processi aziendali con l’ausilio 

delle tecnologie informatiche. È necessario prima di tutto andare a individuare la 

necessità di adottare questo sistema e intraprendere la soluzione migliore sia dal 

punto di vista organizzativo sia dal punto di vista tecnico e ovviamente economi-

co. Questi progetti hanno lo scopo di fornire quelle informazioni necessarie atte a 

favorire la realizzazione o meno del sistema e, qualora fosse realizzato, in che 

modo farlo; 

2. Progetti di realizzazione infrastrutturale del sistema informativo: riguarda-

no la realizzazione e l’installazione dell’infrastruttura informatica di supporto al-

le soluzioni applicative (software). Realizzati solitamente da soggetti esterni, in-

teressano interventi come la revisione dell’hardware di base oppure 

l’innovazione dei centri di elaborazione dati oppure ancora il trasferimento da si-

stemi di gestione interna a quelli di gestione esterna; 

3. Progetti di soluzioni applicative: permettono la realizzazione di applicazioni 

rese disponibili ai clienti/utenti. Affinché la soluzione sia adeguata, è necessaria 

una collaborazione fra gli specialisti informatici e gli utilizzatori finali interessati 

a queste soluzioni. Sono progetti che riguardano lo sviluppo di software (analisi e 

programmazione) oppure l’acquisto di software di base, da implementare in 
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azienda in base alle caratteristiche oppure l’integrazione fra software già presenti 

in azienda migliorando così la loro operatività; 

4. Progetti misti: vedono un mix delle componenti dei progetti sopracitati, come gli 

aspetti infrastrutturali e di software. Rientrano fra questi l’outsourcing strategico 

o la sostituzione parziale o totale del sistema informativo. Questi progetti sono 

complessi in quanto richiedono la presenza di competenze specifiche (tecnologi-

che, organizzative, funzionali e di processo); 

5. Progetti di supporto: essi sostengono e supportano i progetti tecnici appena 

elencati. Inoltre, sostengono e supportano il cambiamento legato all’introduzione 

di nuovi sistemi in azienda. Il loro ruolo è fondamentale poiché determinano il 

buon esito del progetto, grazie alle attività di formazione, addestramento e chan-

ge management. In questo caso le competenze richieste sono per lo più di tipo or-

ganizzativo, anche se è comunque necessaria una conoscenza specifica riguardan-

te la tecnologia che si sta andando ad implementare. 

Dalla breve descrizione dei processi appena elencati, emergono due macro-categorie di 

competenze necessarie: la competenza organizzativa e la competenza tecnologica. Ap-

partengono alla prima categoria quei progetti miranti a personalizzare l’offerta applica-

tiva di base oppure progetti di supporto. In questo ambito il rischio è più elevato in 

quanto potrebbero esservi delle resistenze al cambiamento. Invece, appartengono alla 

seconda categoria i progetti di natura infrastrutturale e gli studi di fattibilità riguardanti 

questi. 

Gli studi empirici hanno dimostrato che sono presenti alcune variabili che creano critici-

tà nella progettazione. Alcune di queste sono: la diffusa incompetenza appartenente al 

ruolo chiave del progetto (project manager), derivante da una scarsa cultura aziendale a 

livello progettuale, il tempo, che non consente di pianificare adeguatamente i progetti 

oppure la non relazione e integrazione fra i processi delle diverse aree funzionali, quan-

do invece dovrebbe emergere una forte unità organizzativa. 

La mancanza di coordinazione e integrazione fra i vari sistemi e progetti, costituisce un 

fattore primario per una visione scorretta del binomio tecnologia-organizzazione [13]. 

Logiche di progettazione 

Come detto sopra, i progetti sono legati sequenzialmente con i processi giacché sono 

l’origine o il miglioramento di quest’ultimi. È necessario porre particolare attenzione 
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agli aspetti organizzativi dovuti all’effetto indiretto che questi progetti hanno sul sistema 

azienda. 

Un progetto richiede l’impiego di diverse figure professionali, siano esse interne o ester-

ne all’organizzazione. È fondamentale la presenza di un team interno di progetto, nel 

quale deve essere presente anche la direzione aziendale, in collaborazione con soggetti 

esterni quali possono essere consulenti, clienti o fornitori. È chiaro che a seconda del 

progetto le figure interessate saranno numericamente e professionalmente diverse. 

L’insieme dei soggetti interessati deve essere legato dalla presenza di una forte relazio-

ne, a volte diretta da regole e principi, che permette di stipulare un progetto in grado di 

rispondere pienamente alle esigenze. 

Sono inoltre necessarie le procedure, che consentono una miglior gestione in particolare 

di aspetti delicati legati alla visione organizzativa e tecnologica. Un insieme di regole, 

norme e modalità di lavoro che direzionano i progetti e i processi verso una visione co-

mune d’insieme. 

Le fasi per la progettazione di un sistema informativo vedono continue relazioni fra i 

soggetti interessati allo sviluppo del progetto: 

1. nella prima fase sono definiti gli obiettivi, assegnate le responsabilità, individuate 

le priorità e la tecnologia con la quale attuare il piano; 

2. la fase di realizzazione invece vede delle continue interazioni volte a migliorare 

“strada facendo” il progetto. 

Quanto appena elencato è comune in progetti ad alto contenuto innovativo, dove è pre-

sente una forte rottura col passato aziendale e un rischio per gli equilibri organizzativi. 

Se invece il progetto fosse simile agli altri risulta molto più facile stabilire norme proce-

dure e metodologie di lavoro. 

Affinché un progetto sia accettato dall’organizzazione, è necessaria un’accurata gestione 

che permetta l’equilibrio fra le variabili in gioco. 

Come detto sopra, un progetto è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo e come av-

viene per tutti i progetti, anche il progetto di un sistema informativo si sviluppa per ma-

crofasi. I processi del progetto in questione mirano alla ricerca dell’efficienza e 

dell’efficacia oltre che alla creazione di una visione comune fra tecnologia e organizza-

zione. 
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È possibile individuare tre aree principali: 

1) Processi di impostazione del progetto 

Sono quei processi mirati al concepimento, alla programmazione e all’avvio del progetto. 

Rientrano in questa macroarea: 

 Processo di scelta del responsabile: primariamente è necessario individuare 

un responsabile del progetto, che si occupi dell’ottenimento dei risultati prefissa-

ti. Questo responsabile deve essere individuato in base alle competenze, cono-

scenze e motivazioni che lo spingono ad assumersi la responsabilità del progetto; 

 Definizione obiettivo operativo: una volta ultimata questa scelta, si passa alla 

decisione degli obiettivi finali del progetto portati a conoscenza del responsabile 

e che saranno tradotti in risultati operativi finali (come può essere l’introduzione 

di un nuovo gestionale). Tuttavia, molto spesso, gli obiettivi operativi non sono 

chiari fin dall’inizio. Questo può essere legato a una difficoltà di interpretazione 

iniziale che sarà più chiara quando il progetto avrà avuto inizio oppure può esse-

re legato alle tempistiche ristrette e alla voglia di cominciare il progetto il prima 

possibile. Situazioni di questo genere non dovrebbero presentarsi poiché sarebbe 

auspicabile una chiara definizione e descrizione delle finalità del progetto, com-

presa la descrizione degli obiettivi operativi attesi che deve essere condivisa fra i 

soggetti interessati al progetto; 

 Scelta del team: un altro passaggio fondamentale consiste nella definizione di un 

team dotato di adeguate conoscenze e competenze e che avrà il compito di realiz-

zare il progetto. La composizione del gruppo sarà eterogenea e vedrà la parteci-

pazione sia di soggetti interni, appartenenti a diverse unità organizzative, sia di 

specialisti esterni all’azienda. Il team sarà sotto la diretta gestione del responsa-

bile del progetto, infatti, saranno stabilite le gerarchie, le modalità di coordina-

mento fra gli individui, le metodologie per il rilevamento della perfomance e la 

definizione del relativo sistema premiante; 

 Analisi dei rischi: processo molto importante che consiste nell’analizzare i rischi 

del progetto, andando a individuare quei fattori che potrebbero ostacolare la rea-

lizzazione di questo. Naturalmente saranno presi in considerazione i fattori aven-

ti un peso determinante e per i quali è necessario prestabilire linee di comporta-

mento, qualora determinati fattori di rischio si verifichino; 
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 Pianificazione e programmazione: questo processo consente di formalizzare il 

lavoro operativo e le sequenze di attività, che andranno adeguatamente definite e 

tempificate. Inoltre, sarà necessaria una definizione delle risorse (persone, mezzi, 

finanziarie) necessarie per attuare il progetto; 

 Sistema di controllo e valutazione dei risultati: questo processo permette di 

stabilire dei criteri di valutazione dei risultati. Prima di tutto deve essere chiara 

l’individuazione di un sistema di controllo (dati, responsabili, report, ecc.), che 

permetta, attraverso l’individuazione di opportuni parametri, il controllo e la va-

lutazione del progetto; 

 Coinvolgimento del sistema organizzativo: è innegabile che i progetti di siste-

mi informativi avranno ripercussioni sul sistema azienda [70] per le quali è fon-

damentale fare attenzione. È importante adottare una politica di gestione del 

cambiamento al fine di creare un ambiente positivo e favorevole ai cambiamenti 

organizzativi. È fondamentale al tempo stesso, una comunicazione riguardante le 

finalità e i contenuti del progetto che si sta per avviare. Questa comunicazione 

deve coinvolgere le unità organizzative che siano direttamente o indirettamente 

interessate al progetto [13]. 

2) Processi di coordinamento del lavoro 

Riguardano quei processi che permettono la gestione del progetto. Si tratta di attività 

che permettono la realizzazione degli obiettivi e che permettono di controllare se il pro-

getto segue la direzione prefissata o se è necessaria una riprogrammazione. 

I processi che compongono questa macroarea sono: 

 Controllo tecnico del progetto: permette di verificare, attraverso la rilevazione 

dei dati necessari, il rispetto degli standard di riferimento. Qualora i dati rilevati 

non rispettassero gli standard prefissati, sarà necessario un intervento corretti-

vo; 

 Gestione dei confini: consente di governare le relazioni fra i team e i soggetti 

esterni. La gestione della relazione è favorita da attività di comunicazione e in-

contri fra i vari soggetti del progetto. 
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3) Processi di dismissione del progetto 

Sono quei processi a conclusione del progetto. Sono inclusi quei processi che hanno 

l’obiettivo di consegnare il risultato e supportare gli attori del progetto. 

Appartengono a questa macro-fase: 

 Chiusura del progetto: riguarda la produzione della documentazione tecnica, 

utile per l’utilizzo, la manutenzione futura e la raccolta di conoscenza. Sarà poi 

redatto un report finale nel quale sono raccolte le osservazioni conclusive prove-

nienti dagli attori del progetto; 

 Valutazione del risultato del progetto: è possibile valutare l’efficacia di un 

nuovo progetto soltanto quando questo è in esercizio; è perciò ottimale che esso 

svolga le attività di esercizio sotto la supervisione del responsabile. Terminato 

questo periodo, è necessario un passaggio di consegne dal responsabile del pro-

getto al responsabile del processo beneficiario; 

 Dismissione del personale: una volta concluso il progetto, sarà necessario ricol-

locare il personale nelle unità organizzative originarie. Naturalmente, il personale 

interno facente parte del team di progetto avrà accresciuto le proprie competen-

ze e l’azienda dovrà essere abile a ricollocare le risorse secondo le aspettative 

create, evitando così la perdita di personale con un accresciuto know how [13]. 

 

2.3 Organizzazione dei dati 

Come indicato sopra, le informazioni devono essere precise e puntuali. Questo vuol dire 

che non devono presentare errori ed essere immediatamente disponibili all’utente 

quando questo le richiede. 

La disponibilità di informazioni che presentano queste caratteristiche, tuttavia, non ri-

siede in tutte le aziende e ciò è dovuto alla cattiva gestione dei dati che poi costituiranno 

le informazioni. 

Guardando i dati dal punto di vista informatico, è possibile trovare una scala gerarchica 

che parte dalla più piccola unità, definita bit, fino a un grande raccoglitore di informa-

zioni quale è il database. Un record, che è un insieme di più informazioni correlate (come 

possono essere: il nome, il cognome, la data di nascita, il corso di studi, la votazione fina-
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le, ecc.), descrive un’entità che può essere un evento che produce informazioni da me-

morizzare e gestire. 

Molte volte i sistemi presenti nelle aziende sono di tipo tradizionale e si sviluppano co-

me elementi autonomi e indipendenti. Ogni area funzionale sviluppa propri sistemi e di 

conseguenza propri dati, fino a creare un numero cospicuo di file o programmi. Questo 

provocherà problematiche: legate alla ridondanza dei dati, a una produzione di informa-

zioni non corrette e non affidabili, alla riduzione della flessibilità aziendale e alla scarsa 

condivisione delle informazioni. 

Per ridondanza si intende la presenza degli stessi dati in più di un luogo, comportando 

uno spreco di risorse e l’incoerenza dei dati, che potrebbero non essere aggiornati in 

egual modo nelle varie posizioni. Anche l’utilizzo di codifiche diverse degli stessi dati 

genera confusione e quindi una complicazione della gestione. 

La mancanza di flessibilità che caratterizza i sistemi tradizionali, è dovuta al fatto che la 

produzione delle informazioni necessarie avviene dopo svariate elaborazioni e non sono 

in grado di rispondere nell’immediato a eventi imprevisti. Inoltre, le risposte a questi 

eventi sarebbero molto onerosi per l’azienda. 

Altro difetto dei sistemi tradizionali consiste nella mancanza di condivisione dei dati, che 

complica il reperimento delle informazioni. Queste, trovandosi in parti differenti 

dell’azienda, non sono relazionate fra loro cosa che potrebbe fornire agli utenti informa-

zioni non coerenti. 

Da non sottovalutare l’eccessiva dipendenza che contraddistingue la relazione che i dati 

hanno con i programmi che li gestiscono, tanto è vero che alcune modifiche effettuate ai 

programmi potrebbero dover comportare anche le modifiche degli stessi dati e questo 

porterebbe a un circolo vizioso che pregiudicherebbe anche gli altri sistemi che utilizza-

no gli stessi dati. 

Per risolvere questi problemi negli ultimi anni si sta adottando una tecnologia basata su 

database. Quest’ultimo permette una raccolta organizzata e gestita dei dati grazie a cri-

teri logici, che favoriscono l’accesso e l’utilizzo da parte degli utenti. 

Un database fornisce alle diverse aree gli stessi dati omogenei evitando così le ridondan-

ze. Al suo interno è possibile ritrovare, per esempio, tutti i dati riguardanti il personale 

(compresi quelli delle paghe, dei benefit, ecc.), cosa che con i sistemi tradizionali non era 

possibile. 
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Definiti Database Management System (DBMS), questi sistemi di gestione sono raccogli-

tori centralizzati di dati, che permettono la loro gestione in modo efficiente e consentono 

l’accesso ad applicativi diversi. 

Il DBMS cerca di soddisfare le richieste provenienti da un applicativo, come può essere 

la richiesta delle scorte in magazzino di un determinato prodotto, cosa che con i sistemi 

tradizionali avrebbe visto un processo molto più macchinoso. Tali tipologie di sistemi 

basati su database riguardano quella parte software che permette la creazione, la gestio-

ne e l’interrogazione efficiente dei dati. Con il database (inteso come archivio a livello lo-

gico e fisico) non è più necessario indicare dove i dati sono contenuti, ma è presente uno 

schema concettuale, che rappresenta i dati e le relazioni fra essi. Le richieste delle in-

formazioni provenienti dagli utenti prende il nome di sottoschema e grazie al grande 

centralizzatore di dati, la gestione risulta molto più semplice 

Il DBMS, oltre a consentire una gestione dei dati, permette la combinazione di dati pro-

venienti da diversi files, evitando così la ridondanza delle informazioni. Inoltre, consente 

l’aggiornamento, la modifica, l’aggiunta, la cancellazione di questi dati, evidenziandone 

la relazione che intercorre fra essi [49]. 

 

I principali DBMS diffusi sono [57]: 

Tabella 2.2 – DBMS offerti dal mercato 

 
Database Caratteristiche 

Open  
Source 

Firebird SQL 
Facile integrazione con linguaggi di programmazione e facile in-
stallazione e manutenzione 

MySQL 
Dotato di un client avente interfaccia a caratteri e un server. 
Compatibile con diversi linguaggi. 

PostgreSQL 

All’avanguardia nel settore dei database dotato di facile pro-
grammabilità, facilitando la creazione delle applicazioni. Incre-
menta l’affidabilità e le prestazioni e inoltre snellisce il processo 
per il client. 

Sistemi  
commerciali 

IBM DB2 

Permette una migliore gestione dei compiti specifici affidati a un 
operatore in azienda. Contribuisce a ridurre i costi di server, ge-
stione, archiviazione e sviluppo. Favorisce il decision making 
aziendale. 

Oracle 

Tra i più famosi sistemi di gestione di database. Permette 
un’accurata gestione dei dati e una loro storicizzazione. Garanti-
sce affidabilità e sicurezza ai dati presenti nella base di dati. 

Sybase SQL Server 
Supporta una moltitudine di utenti simultanei fornendo presta-
zioni ultraveloci e continue, utilizzando componenti economici. 
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Questa base di dati può essere centralizzata oppure distribuita, cioè presente in più po-

sizioni fisiche. È possibile partizionarla in modo tale che ogni parte fornisca le informa-

zioni necessarie alla propria area di competenza oppure duplicarlo in modo tale da re-

plicare il database centrale in tutte le aree remote, riducendo così i tempi di reperimento 

delle informazioni. La distribuzione, riduce i tempi di risposta agli utenti e migliora i 

servizi forniti a patto che le telecomunicazioni siano efficienti. 

I problemi legati alla ridondanza e all’incoerenza di dati vengono perciò ridotti, consen-

tendo l’uniformità delle informazioni aziendali. Inoltre, viene così incrementato l’accesso 

e la disponibilità delle informazioni e si ha una conseguente riduzione dei costi legati al-

la manutenzione dei programmi oltre che un miglior controllo dell’utilizzo delle infor-

mazioni, consentendo il reperimento solamente a chi ne è autorizzato. 

I database consentono non solo il monitoraggio delle operazioni elementari, quali il ciclo 

passivo di cassa o l’elaborazione degli ordini, ma permettono anche di intraprendere le 

scelte migliori per l’azienda. Un semplice esempio si potrebbe ritrovare nell’analisi dei 

dati che riguardano i gusti dei consumatori, infatti, grazie a un adeguato studio dei con-

sumatori, è possibile proporre una miglior offerta di prodotti. La diffusione dei database 

e dei relativi DBMS è notevole poiché questi sono alla base dei sistemi informativi mo-

derni. 

Un database richiede continui e costanti aggiornamenti, che altrimenti lo renderebbero 

inutile e inaffidabile per gli utenti. Tuttavia, questo non è un compito semplice poiché 

l’ottenimento dei soli dati modificati comporterebbe l’impiego di personale qualificato e 

di procedure ben organizzate comportando costi non indifferenti per l’azienda. 

Una valida alternativa potrebbe essere l’outsourcing, che comunque necessita di una va-

lutazione economica dell’investimento. 

 

2.3.1 Importanza della base di dati in un sistema contabile informatiz-

zato 

Con riferimento a un sistema contabile informatizzato, dove sono combinate la contabili-

tà generale con progettazione, attuazione e monitoraggio dei sistemi informativi. 
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È possibile rilevare alcune caratteristiche riguardanti la base di dati di un sistema con-

tabile informatizzato (SCI): 

1. Informazioni preziose: informazioni uniche e a elevato valore per le organizza-

zioni. Da questo si desume l’importanza che assume la gestione della sicurezza 

dei dati; 

2. Complessità: i dati e le informazioni potrebbero essere distribuiti fra diverse ba-

si di dati e questo potrebbe portare delle problematiche gestionali, come la non 

accuratezza e coerenza dei dati e la difficile gestione degli accessi non autorizzati; 

3. Capacità: contengono elevate quantità di dati e informazioni; 

4. Segretezza: questi contenitori racchiudono informazioni sensibili, è perciò op-

portuno garantire un accesso controllato; 

5. Esattezza: è fondamentale che i dati all’interno siano corretti e inseriti con la 

massima completezza possibile; 

6. Uso di Internet: con l’evoluzione della rete Internet la raccolta dati si è espansa 

anche all’esterno dell’azienda. Infatti, il cliente può agire direttamente on-line 

(per esempio può ordinare un prodotto o effettuare dei pagamenti) [57]. 

 

2.3.2 Protezione e controllo dei dati 

La perdita di dati e informazioni comporterebbe problematiche di non poco conto 

all’impresa. Tuttavia, prima della perdita vera e propria del dato, si parla di indisponibi-

lità dei dati. Questa indisponibilità può essere fisica, cioè dovuta a un guasto nella com-

ponente hardware oppure logica quando il problema si verifica all’interno della struttu-

ra dati. Per evitare la perdita totale dei dati sono quindi nati metodi utilizzati oramai nel-

la totalità delle imprese, cioè il back-up e il ripristino. 

La sicurezza cosiddetta “normale” prevede che i server siano conservati in posti sicuri 

che permettano il controllo degli accessi e consentano l’entrata solamente agli utenti au-

torizzati. 

Al fine di proteggere e controllare i dati, le aziende utilizzano alcune procedure che 

permettono di eliminare o perlomeno evitare problematiche. Una di queste è la proce-

dura del controllo dati, che prevede una validazione dei dati, cioè una verifica della coe-

renza delle informazioni e delle finalità per le quali sono state prodotte. In questo modo 



 

89 
 

sarà presente una maggiore sicurezza che consente di evitare perdite di dati e informa-

zioni, rendendo il database integro e affidabile. 

Un’altra procedura è il controllo d’integrità, che protegge il database dall’inserimento di 

dati non corretti. Tale tipo di procedura evita una correzione successiva dei dati e delle 

informazioni già presenti nel database, giacché si rivelerebbe molto più onerosa rispetto 

a un controllo nella fase di caricamento dati [26]. 

 

2.3.3 Data warehouse e data mart 

Quando si ha a che fare con enormi quantità di dati, le analisi sono notevolmente agevo-

late dall’utilizzo di strumenti, come è il Data warehouse. I manager aziendali desiderano 

dati e informazioni riguardanti i processi trasversali e inoltre necessitano di una cono-

scenza evoluta ottenibile solamente attraverso la presenza di dati strutturati, cosa che 

non è possibile con la sola presenza dalla struttura dei dati operativi (inerenti a opera-

zioni elementari). Perciò, il sistema operativo direzionale si relazionerà col sistema in-

formativo operativo al fine di sfruttarne i dati e le informazioni da questo generate. Per 

ottenere questo scopo, si effettua un’iniziale trasformazione delle informazioni operati-

ve in informazioni direzionali che successivamente saranno elaborate e andranno a co-

stituire reports o saranno oggetto di accurate analisi. 

Un ruolo fondamentale è ricoperto dal Data Warehouse che rappresenta una struttura 

più evoluta rispetto a un semplice database. Esso permette di eseguire operazioni ine-

renti una base di dati e in particolare: l’estrazione, il filtraggio e l’organizzazione dei dati 

in base alle esigenze richieste dall’utente. Questo strumento consente una ristruttura-

zione dei dati e delle informazioni ed è nato conseguentemente alle necessità di gestire 

al meglio un’elevata numerosità di dati che altrimenti con una base di dati normale non 

sarebbe stato possibile. 

Il datawarehousing permette di risolvere quelle problematiche legate all’eccessiva perdi-

ta di tempo e all’enorme difficoltà a reperire informazioni sia attuali che storiche. Si ot-

terrà così un miglioramento dell’efficienza a seguito di una riduzione dei costi operativi 

e di una maggior sicurezza legata all’incremento della consapevolezza aziendale. Infor-

mazioni urgenti, quali potrebbero essere l’analisi dell’andamento del mercato, richiedo-

no una risposta immediata, fornita da un database nel quale sono raccolti dati sia attuali 

che storici, cioè il data warehouse [57]. 
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Il processo prevede l’estrazione dei dati operativi, che saranno poi elaborati in modo ta-

le da procurare le informazioni necessarie, che potranno essere fornite da appositi 

strumenti come interfacce grafiche o reports. Sono dati elementari o di prima sintesi, 

provenienti sia dall’interno che dall’esterno e sono resi disponibili agli utilizzatori cer-

cando di eliminare le ridondanze. 

I dati che sono all’interno provengono dai sistemi delle varie aree funzionali quali vendi-

te, produzione, la gestione dei clienti e da fonti esterne. Questi saranno standardizzati e 

uniformati consentendo ai manager o a chi ne è autorizzato di attingere alle informazio-

ni di cui necessitano e nei modi in cui le richiedono. All’interno del datawarehouse, at-

traverso opportuni strumenti tecnologici, è possibile compiere azioni come la raccolta 

dati, la normalizzazione, l’organizzazione, la manutenzione e l’interrogazione. 

Anche se può sembrare un procedimento semplice, il datawarehouse racchiude una 

complessità legata alle operazioni che si effettuano sui dati e sulle informazioni. 

A supporto delle operazioni che avvengono in questo processo, è presente una ben defi-

nita struttura tecnologica di seguito indicata: 

 Mappatura ed estrazione dei dati: questa fase consente di carpire quali sono le 

informazioni operative realmente rilevanti per gli organi direzionali. Successiva-

mente, all’individuazione dei dati di interesse, si procede con la loro estrazione 

[38]; 

 Conversione e normalizzazione dati: questa fase ha il compito di omogeneizza-

re i dati, eliminando ridondanze e rendendo univoci i dati. In questa fase viene ef-

fettuato anche il completamento dei dati mancanti, che permetterà di eseguire 

analisi corrette; 

 Archiviazione e memorizzazione: i dati saranno raccolti in una banca dati, dalla 

quale gli utenti poi attingeranno per effettuare le analisi di cui necessitano. Tali 

dati non potranno essere modificati e questo va a vantaggio dell’integrità e della 

coerenza delle informazioni; 

 Aggregazione e organizzazione: la fase successiva prevede un’aggregazione dei 

dati a seconda delle tematiche di business alle quali appartengono. Questo ha la 

funzione di ordinare e organizzare i dati e quindi di agevolare la produzione di in-

formazioni; 
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 Analisi e interpretazione dei dati: in questa fase sono effettuate delle analisi 

sui dati raccolti aggregati ed organizzati. Le analisi e le interpretazioni sui dati 

che il sistema fornisce, necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle interro-

gazioni effettuate, sono effettuate dagli stessi manager. Questo processo è conti-

nuo nel tempo, poiché si presenta sempre la necessità di reperire informazioni 

necessarie per imboccare la strada corretta [57]. 

Il data mart è una porzione del data warehouse che contiene dati specifici a disposizione 

di una determinata categoria di utenti. Esso consente l’estrazione di informazioni ine-

renti a una determinata area o funzione aziendale favorendo quindi l’analisi dei soli dati 

di interesse evitando l’accesso a informazioni non utili allo scopo [49]. 

 

2.3.4 Business intelligence, analisi dei dati e data mining 

Gli strumenti informatici hanno contribuito notevolmente ai forti cambiamenti che sono 

avvenuti nel controllo di gestione nell’ambito dei sistemi contabili e della reportistica 

fornita. Una grande importanza la ricoprono i sistemi ERP che consentono di immettere 

dati univoci e di estrarre informazioni direttamente dalla funzione generatrice, cosa che 

in passato non era semplice, vista la ridondanza e la non conformità dei dati e delle in-

formazioni. Database comuni e disponibilità delle informazioni a tutti i livelli aziendali 

favoriscono i processi di comunicazione all’interno dell’impresa creando una visione 

unitaria e condivisa. Le decisioni, inoltre, possono basarsi su dati più sicuri e certi garan-

tendo una miglior qualità del lavoro. 

Un software gestionale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

 Affidabilità: garantire dei buoni livelli di prestazioni; 

 Orientamento all’utente: l’utente interagisce, interroga il sistema che poi forni-

rà risposte; 

 Usabilità: permette all’utente un’immediata comprensione attraverso la facile in-

terazione; 

 Flessibilità: capacità di adattamento ai cambiamenti; 

 Dinamicità: possibilità di gestire i cambiamenti organizzativi senza rilevanti 

condizionamenti informatici; 

 Facilità d’uso: strumenti semplici e immediati nell’uso; 
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 Sicurezza: permette di richiedere l’autenticazione in modo tale da preservare i 

dati più delicati; 

 Portabilità: possibilità di interazione con altri pacchetti applicativi. 

Nel tempo sono emerse esigenze di supporto alle decisioni aziendali dei manager. Na-

scono così i Decision Support System (DSS): 

 sistemi informatizzati che permettono la gestione di dati e modelli; 

 orientamento alle decisioni; 

 permettono un’interazione con l’utente. 

Dall’evoluzione di questi sistemi scaturisce la business intelligence (BI), che ha ulterior-

mente agevolato l’utilizzo da parte dell’utente. La grande diffusione dei moderni sistemi 

informativi da un lato ha agevolato la gestione aziendale, ma dall’altro lato ha messo le 

aziende di fronte a ingenti moli di dati e informazioni che rendevano assai laborioso e 

difficile estrarre quelle informazioni utili al decisore aziendale. Per ovviare a questa 

problematica è stato introdotto il concetto di business intelligence che consente una rac-

colta e la successiva organizzazione dei dati in modo tale da fornire informazioni corret-

te e coerenti all’utente che ne necessita. 

La BI permette l’accesso e l’esplorazione di dati raccolti (nel datawarehouse o in altri ar-

chivi) che successivamente saranno analizzati grazie a strumenti che facilitano il proces-

so decisionale. L’obiettivo è quello di supportare il personale aziendale a reperire dati e 

informazioni utili alla comprensione dei fenomeni di interesse. Questi strumenti, che 

possono consistere in software per le interrogazioni del database, strumenti di reporting 

(di origine contabile ed extracontabile) o data mining, costituiscono il business intelli-

gence (BI) che consente all’azienda di effettuare opportune elaborazione per incremen-

tare e comprendere le proprie informazioni al fine di consentire ai manager di intra-

prendere le migliori decisioni possibili [57]. 

Un sistema informativo direzionale integrato fornisce informazioni utili sotto forma di 

reports che costituiscono la base di partenza da cui scaturiscono le decisioni aziendali. 

Esso è costituito da un insieme di processi e strumenti informatici che lo fanno rientrare 

all’interno della business intelligence. 
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Le interrogazioni che avvengono al raccoglitore di dati possono essere molto dettagliate, 

fra queste si trovano: 

 misurazione della performance (KPI); 

 supporto alle decisioni attraverso metodi quantitativi (correlazioni, scenari); 

 supporto alle decisioni attraverso simulazioni (What if analysis); 

 accesso e visualizzazione dati con interfaccia grafica; 

 analisi multidimensionale; 

 funzioni di reportistica. 

Le funzioni appena elencate sono di natura complessa, risulta perciò fondamentale 

l’ausilio degli strumenti tecnologici più avanzati. Un sistema integrato richiede strutture 

addizionali che consentono di supportare la funzione di business intelligence, infatti: 

 il contesto decisionale necessita di dati storici, mentre i sistemi gestionali con-

tengono solo informazioni riguardanti le operazioni correnti; 

 i dati necessari all’analisi devono essere precisi, integrati e ben definiti 

nell’aspetto temporale; 

 i dati non provengono solamente da fonti interne, ma provengono anche da fonti 

esterne (stilati da società apposite o da altre aziende); 

 la sicurezza è fondamentale per evitare l’utilizzo di dati sensibili, che potrebbero 

essere anche involontariamente danneggiati [57]. 

Figura 2.4 – Ciclo Business Intelligence 

 

Fonte: Neri, L' impresa nell'era digitale. Tecnologie informatiche e rivoluzione digitale al servizio dell'impre-

sa, Guaraldi, 2016, p. 39. 
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Attraverso gli strumenti forniti dal business model è possibile presidiare sia la dimensio-

ne organizzativa interna che la dimensione esterna riguardante i clienti, i fornitori e i 

concorrenti. In particolare, grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche, si è creata 

l’opportunità per i singoli manager o per gli altri operatori aziendali di creare un sistema 

di reporting che consente di intraprendere determinate decisioni. Ciò permette una 

maggiore diffusione di responsabilità aziendale allocata nelle differenti unità operative, 

ciascuna dotata di propria conoscenza che poi sarà condivisa in azienda. 

È possibile identificare due categorie di report che attingono alle capacità del singolo 

utente: 

 Reporting di base: sono report molto elementari (solitamente fogli di elettroni-

ci) che non prevedono una rappresentazione elaborata delle informazioni, ma 

sono dotati di una buona flessibilità e capacità analitiche e di calcolo; 

 Reporting evoluto: solitamente gli utilizzatori di tale tipologia di strumento ri-

siedono al vertice della piramide organizzativa. Lo strumento in questo caso è di 

facile lettura e utilizzo, consentendo agli utenti di effettuare interrogazioni che 

permetteranno di svolgere attività decisionali sia strutturate che semi struttura-

te. In particolare, le attività decisionali strutturate utilizzano una base dati, che è 

la stessa dalla quale si generano i report predefiniti, che forniscono ai manager 

una possibilità di scelte. Mentre, con riferimento alle decisioni semi-strutturate, 

esse non ricavano le proprie informazioni da basi standard predefinite e inoltre 

forniscono la possibilità di simulare determinate condizioni per fornire all’utente 

una panoramica completa. 

Come indicato sopra, assieme a questa reportistica, generabile dal singolo utente, è pos-

sibile riscontrare una reportistica predefinita e gestita direttamente 

dall’Amministrazione e Controllo che si occupa della distribuzione delle informazioni 

agli utenti richiedenti [57]. 

Uno strumento di business intelligence molto importante è Online Analytical Processing 

(OLAP), che consente di interrogare il database e rappresentare le informazioni secondo 

le occorrenze dimensionali che interessano. Permette un’analisi celere e interattiva di 

grossi quantitativi di dati e costituisce una componente tecnologica base del DataWare-

house. 
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Le esigenze possono essere molto specifiche e le risposte sono fornite in un tempo bre-

ve, quasi immediato. Ciò consente la trasformazione dei dati e delle informazioni in co-

noscenza. 

Un esempio potrebbe essere rappresentato dalla necessità di ricavarsi i dati delle vendi-

te di un prodotto in una determinata area e confrontarli con i dati a preventivo. 

Le caratteristiche principali che appartengono a questo strumento sono: 

 Velocità: inteso come velocità di risposta all’interrogazione. Se il processo impie-

gasse tempi troppo lunghi, sarebbe inefficace; 

 Analisi: consente di effettuare le analisi secondo le richieste impartite 

dall’utente; 

 Condiviso: il processo utilizza dati e informazioni condivisi secondo i requisiti 

della sicurezza; 

 Multidimensionale: prevede la possibilità dell’utilizzo di più variabili dimensio-

nali a sostegno di un’analisi più approfondita [52]. 

È chiaro che OLAP fornisce risposte a richieste molto più complesse di semplici interro-

gazioni che avvengono tramite query3 sulla base di dati. Grazie a questo strumento sono 

effettuate analisi multidimensionali, simili a quanto accade nel cervello umano, ma con 

una maggiore velocità rispetto a quest’ultimo. L’analisi sarà poi rappresentata attraver-

so strumenti quali report, grafici e tabelle che permettono la condivisione della cono-

scenza appena acquisita. 

In sintesi, l’OLAP consente il raggiungimento di obiettivi direzionali grazie 

all’elaborazione e all’analisi di dati e informazioni. 

La struttura di un database OLAP è composta di dati multidimensionali che costituiscono 

il cosiddetto cubo dimensionale che permette una maggiore efficienza rispetto alle atre 

tipologie di basi di dati. 

 

 

 

                                            
3 Per query si intende l’interrogazione che un utente effettua su una base di dati per svolgere determinate 
operazioni. 
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Figura 2.5 – Cubo di OLAP 

 

Le possibili operazioni effettuabili su questa rappresentazione multidimensionale sono: 

 Roll up o drill up: permette di passare da un livello all’altro secondo la scala ge-

rarchica; 

 Drill down: consente di analizzare più a fondo, entrando nel dettaglio; 

 Slice and dice: consente all’utente di visualizzare le informazioni che più gli inte-

ressano. All’utente quindi è concessa una certa libertà di esplorazione; 

 Pivoting: permette la modificazione delle dimensioni oggetto dell’analisi; 

 Ranking: permette l’organizzazione dei dati secondo i criteri scelti [52]. 

Sono presenti numerose modalità di rappresentazione del cubo, tuttavia la più comune è 

la rappresentazione a stella, che vede come punto centrale gli elementi sui quali sarà co-

struita l’interrogazione e a questi saranno collegati le differenti tabelle dimensionali, che 

consentono un’aggregazione accurata dei dati [57]. 

 

2.3.5 Strumenti di supporto alla Business Intelligence 

Il Data Warehouse è in grado di fornire supporto alle decisioni dei manager e al fine di 

perseguire tale obiettivo, sono a disposizione strumenti che rientrano all’interno 

dell’insieme degli strumenti di Business Intelligence. È possibile identificare due tipologie 

di strumenti, che poi si suddivideranno a loro volta in altri sottogruppi. La prima catego-

ria, definita to build, risponde alle esigenze di analisi di un singolo utente ed è possibile 

identificare differenti soluzioni software: 

 Query e report generators; 

 Decision Support System (DSS); 

 Executive Information System (EIS); 
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 Knowledge Discovery (KD) e Data Mining. 

Appartengono a questa categoria quelle soluzioni che sono adattate alla realtà aziendale. 

Sono così creati report ed effettuate simulazioni prendendo in considerazione le reali 

condizioni dell’azienda in questione. 

Invece la soluzione to buy vede la presenza di soluzioni standard, già predefinite, indi-

pendentemente dall’utente e dalle tipicità aziendali. Appartengono a questa categoria: 

 applicazioni analitiche applicabili alle differenti aree aziendali (amministrativa e 

finanziari, commerciale, logistica, ecc.). 

Queste soluzioni sono predefinite, già prestabilite per settori o funzioni riguardanti 

l’operatività dell’azienda. 

Le Query and Report generations consentono analisi e l’ottenimento di reports destinati a 

manager (di livello medio-basso) e ai controller aziendali che effettuano una semplice in-

terrogazione al database aziendale. Il risultato di questa interrogazione consiste in una 

serie di documenti sia contabili sia extra contabili utilizzati per attività di controllo [33]. 

I Decision Support System, come si vedrà in seguito, forniscono la possibilità ai manager 

di medio livello di effettuare analisi riguardanti prospettive future. Invece, i manager ad 

elevato livello utilizzano come sistemi di supporto gli Executive Information System che 

permettono di intraprendere decisioni riguardanti il medio lungo periodo, per le quali è 

necessaria un’attenta analisi viste le condizioni incerte. 

I Knowledge Discover permettono l’analisi automatica di numerose quantità di dati con-

sentendo di ricavare da questi della conoscenza. Appartiene a questa categoria il Data 

Mining, che sarà di seguito illustrato. 

Passando alle soluzioni di tipo buy, si trovano soluzioni predefinite e già impostate seco-

nodo l’area funzionale in cui sono utilizzate. Un’area nella quale questi sistemi sono assai 

diffusi è quella del controllo di gestione, che ha la necessità di soluzioni che permettono 

una corretta gestione, una pianificazione e un controllo, attraverso strumenti identificati 

nel Budget, nel bilancio e nel Rendiconto Finanziario [57]. 

Le prospettive sui dati aziendali invece sono fornite dal data mining, che permette di 

prevedere i comportamenti futuri attraverso l’estrapolazione di relazioni implicite fra i 

fenomeni aziendali consentendo un orientamento del comportamento decisionale. 
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Queste informazioni ottenibili sono distinguibili in: 

 Associazioni: permettono di rilevare dei dati che fanno riferimento a un singolo 

evento, come può essere la percentuale delle vendite di un prodotto, consentendo 

al management di accrescere le proprie informazioni e quindi migliorare la quali-

tà delle decisioni; 

 Sequenze: consistono in collegamenti fra eventi distinti nel corso del tempo. Un 

esempio potrebbe essere quello di constatare che, una volta acquistato un perso-

nal computer, nel 50% dei casi dopo due giorni si acquista un programma antivi-

rus; 

 Classificazione: consiste nella classificazione degli articoli a disposizione, rica-

vando un insieme di regole. Un esempio consiste nello studio dei clienti offrendo 

proposte ad hoc a un determinato target aumentando così la fidelizzazione; 

 Raggruppamento: permette di raggruppare gli elementi basandosi su delle ca-

ratteristiche similari. Un esempio può essere un raggruppamento di clienti pro-

venienti dalla stessa area geografica; 

 Previsioni: attraverso i valori attuali si prevedono quelli futuri. Un classico 

esempio consiste nella stima delle vendite. 

L’utilizzo di questo strumento prevede algoritmi complessi che mirano a esaltare le cor-

relazioni fra i diversi dati attraverso funzionalità come: 

 l’utilizzo di grafici multidimensionali per la visualizzazione dei dati; 

 la ricerca di nuove relazioni fra dati attraverso la statistica multivariata (regres-

sione, analisi fattoriale, ecc.); 

 l’utilizzo di tecniche esplorative che permettono l’individuazione delle relazioni. 

Questo strumento è molto utilizzato nella funzione marketing e vendite, attraverso il 

quale si forniscono informazioni molto dettagliate sui clienti, consentendo di prendere 

decisioni economicamente convenienti per l’azienda. 

Le più moderne tecnologie consentono l’utilizzo del text mining, cioè di ricavare infor-

mazioni da dati non strutturati come e-mail, comunicazioni, trascrizioni e così via. Que-

sto perché nei dati non strutturati sono racchiuse moltissime informazioni utili, ricava-

bili attraverso strumenti che permettono di estrarre regole, schemi e strutture. 
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I dati non strutturati non sono l’unica fonte d’informazione, infatti anche il web fornisce 

alle aziende informazioni fondamentali e queste sono estrapolate attraverso il web mi-

ning. Grazie a questo strumento, per esempio è possibile stabilire se una campagna di 

marketing è stata efficace o meno. Tale processo vede, prima di tutto, l’estrapolazione 

delle informazioni dal sito web, poi queste saranno oggetto di analisi permettendo quin-

di di ricavare i comportamenti degli utenti in modo tale da proporre un’offerta adeguata. 

I clienti che vogliono ricercare determinate informazioni sui prodotti oggi utilizzano in 

larga misura il web. Attraverso la rete client/server, il database interno all’azienda forni-

rà poi le risposte alle richieste effettuate dagli utenti. I benefici sono rilevabili sia dalla 

parte del cliente, che ottiene risposte real time, sia dalla parte delle aziende, che possono 

individuare nuove opportunità di business [49]. 

 

2.3.6 Gestione delle informazioni 

L’installazione di un database non è altro che il primo passo; è necessario gestire queste 

informazioni attraverso politiche e strumenti che l’azienda deve far propri. 

L’immagazzinamento delle informazioni fine a se stesso e senza un’adeguata gestione, 

potrebbe comportare la trasmissione di informazioni non corrette e fuorvianti che por-

tano gli utenti interessati a compiere scelte sbagliate. Queste politiche consistono in re-

gole che indirizzano la gestione e l’autorizzazione all’accesso delle informazioni. Le rego-

le dirigono la condivisione, l’acquisizione, la diffusione, la standardizzazione e il salva-

taggio delle informazioni andando ad indicare quali utenti potranno condividere, ag-

giornare e disporre delle informazioni e dove queste saranno rese disponibili. Basti im-

maginare alle informazioni derivanti dai dati sensibili dei dipendenti in organico; queste 

sono gestite e a disposizione solamente dall’ufficio risorse umane. 

Queste attività rientrano nella cosiddetta governance di dati, che racchiude politiche, 

processi e procedure per la gestione, l’integrità, l’accesso, la disponibilità e la sicurezza 

dei dati, tenendo presente le norme che regolano giuridicamente questa materia. 

Le aziende a seconda della dimensione organizzativa e della disponibilità, avranno mag-

giori risorse, perciò sembra pacifico affermare che quelle di più grandi dimensioni 

avranno a disposizione un team dedito all’amministrazione del database. Questo, si oc-

cuperà della gestione delle proprie informazioni o meglio della gestione della propria 

base di dati. 
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La gestione del database non è l’unico compito affidato a questo team, infatti, si occuperà 

anche di progettare la base di dati in questione, andando ad ascoltare le esigenze degli 

utenti finali in modo da creare relazioni funzionali tra i dati. 

I dati errati, non aggiornati o non coerenti portano all’azienda una serie di problemati-

che quali possono essere scelte sbagliate o perdite economiche. È per questo che risulta 

di vitale importanza progettare un database secondo ben precisi standard di progetta-

zione e che segua regole precise in modo tale da ridurre al minimo la ridondanza e 

l’incoerenza dei dati. Tuttavia, molti errori si verificano nella fase di inserimento, perciò 

prima della creazione della base di dati è opportuno andare a correggere i dati errati che 

emergeranno a seguito della revisione della qualità, che può riguardare campioni di dati 

o il loro insieme. 

Il passo successivo, definito data cleansing, rileva e corregge i dati errati o non completi 

rendendoli coerenti fra loro [49]. 

 

2.4 Costruzione di un sistema informativo 

Un’azienda, al suo interno, vede la presenza di un’eterogeneità di elementi che al tempo 

stesso richiedono anche software differenti. 

È possibile individuare dei driver che permettono la costruzione di un sistema informa-

tivo d’impresa [64]: 

 Fenomeni: sia interni sia esterni all’impresa ritenuti importanti e da rappresen-

tare; 

 Modalità di rappresentazione: come questi fenomeni vengono rappresentati. Si 

tiene conto del momento in cui sono rappresentati e il grado di precisione 

dell’informazione; 

 Natura delle informazioni: varia in base al soggetto verso cui sono rivolte e allo 

scopo per il quale sono raccolte. Possono essere più o meno astratte o sintetiche. 

I sistemi informativi sono gestiti da un’apposita area funzionale dedita alla gestione dei 

sistemi informativi. La funzione sistemi informativi vede al vertice un Chief Information 

Officer (CIO) e alle sue dipendenze vi è personale specializzato nella gestione hardware, 

software e servizi che vanno a costituire l’infrastruttura IT aziendale. Oltre ai program-
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matori, una figura molto importante è quella degli analisti, cioè di colore che raccolgono 

le esigenze delle altre aree funzionali e cercano di dare risposte attraverso l’utilizzo dei 

sistemi informativi. 

I destinatari delle informazioni derivanti dai sistemi informativi sono molteplici e appar-

tengono a differenti posizioni organizzative e aree funzionali. È perciò chiaro che la 

struttura, la provenienza, la natura e il grado di aggregazione delle informazioni varie-

ranno a seconda dei destinatari. Nelle aree operative c’è il bisogno di un costante con-

trollo delle informazioni, che devono essere molto dettagliate e basate su attività routi-

narie nel rispetto delle politiche aziendali. Invece, al vertice della piramide, sono prese le 

decisioni strategiche e fatte delle analisi a consuntivo per constatare se le previsioni fat-

te in precedenza sono state rispettate. 

Utilizzando la classificazione di Anthony [6] per rispondere alle differenti esigenze, è 

possibile trovare tre classi di sistemi informativi districati lungo la piramide aziendale: i 

sistemi informativi operativi, i sistemi operativi a livello manageriale e i sistemi operati-

vi a livello strategico. Attività strategiche, gestionali e operative, hanno caratteristiche 

molto differenti, come può essere l’orizzonte temporale, la discrezionalità o la ripetitivi-

tà. 

I sistemi informativi operativi 

Supportano le funzioni esecutive, dove si effettuano le attività elementari che riguarda-

no la registrazione delle vendite, della logistica di magazzino, gli orari di lavoro del per-

sonale dell’azienda e così via. Sono attività di carattere routinario, dove i sistemi infor-

mativi ricevono dati analitici interni all’impresa grazie al supporto e alla registrazione di 

queste attività. Sono per lo più compiti svolti dal personale situato alla base della pira-

mide organizzativa. 

I sistemi informativi a livello manageriale 

A un gradino più elevano rispetto ai precedenti si trovano i sistemi informativi a livello 

manageriale, che supportano l’amministrazione e il controllo dell’azienda nel breve pe-

riodo. Essi supportano la gestione e il controllo da parte dei manager. Riguardano attivi-

tà solitamente non routinarie e possono essere utilizzati come veri e propri simulatori di 

realtà che potrebbero verificarsi. I dati di input in questo caso possono provenire sia 

dall’interno che dall’esterno dell’azienda e possono essere più o meno analitici. L’output 
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proveniente dall’elaborazione consiste in report consultabili a cadenze prefissate, che 

consentono di verificare la congruenza con le strategie aziendali pianificate. 

I sistemi operativi a livello strategico 

Questi sistemi sono atti a soddisfare le esigenze molto complesse della gestione e con-

trollo aziendale nel lungo periodo. Devono fornire una visione completa sulle prestazio-

ni e sull’andamento aziendale, mettendola anche in relazione con l’ambiente esterno in 

modo tale da poter effettuare un confronto con la concorrenza e in particolare coi leader 

di mercato. 

Questi strumenti sono utilizzati anche per fare previsioni di lungo periodo e sono com-

posti di dati non particolarmente strutturati provenienti sia dell’interno che dall’esterno 

dell’organizzazione interrogati solo all’occorrenza. Gli utenti sono la direzione e le più 

alte cariche amministrative, cioè coloro che sono al vertice della piramide organizzativa. 

Sistemi di questo tipo, mirano ad allineare i cambiamenti che avvengono all’esterno con 

la capacità organizzativa propria dell’impresa [59]. 

Figura 2.6 – Piramide di Anthony 

 

 

2.4.1 Sistemi informativi e livelli organizzativi 

Dopo aver definito le tipologie di sistemi informativi in base agli obiettivi aziendali, è ora 

possibile trovare alcuni sistemi informativi che corrispondono ai vari livelli organizzati-

vi. 
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Alla base della piramide aziendale si trovano i transaction processing systems (TPS), che 

hanno il compito di tracciare tutte le operazioni aziendali routinarie. Supportano i livelli 

base attraverso l’automazione e la registrazione di attività quotidiane, quali le vendite, 

gli incassi e la gestione del magazzino. Seppur a sostegno dei livelli più bassi 

dell’azienda, questi sistemi ricoprono un ruolo importante, basti pensare al fatto che 

senza questi, le operazioni elementari non si riuscirebbero a svolgere oppure sarebbero 

svolte in maniera totalmente inefficiente. Sono definiti come la prima forma di sistema 

informativo, che ha permesso l’automazione nella gestione dei dati. 

Negli ultimi tempi hanno subito importanti innovazioni grazie all’utilizzo del dataware-

housing e del data mining. Il datawarehousing (come indicato sopra) è caratterizzato da 

una raccolta dati, anche proveniente da fonti differenti, che fornisce una visione unifica-

ta per argomenti (come le vendite, gli acquisti, variazioni di magazzino) senza essere 

mai rimossa [59]. Il data mining consente di fornire un’interpretazione a questa raccolta 

dati [27]. 

Su un livello superiore rispetto ai TPS si trovano i Management Information Systems 

(MIS), che consentono al management di avere una rappresentazione strutturata delle 

operazioni aziendali, fornendo informazioni sull’andamento delle attività operative o 

una visione dei dati storici dell’azienda. 

Nati negli anni ’70, questa tipologia di sistemi consente un controllo direzionale. Essi 

producono report utilizzando i dati dei TPS e fungono da supporto alla pianificazione e al 

controllo. Generalmente, tale tipologia di sistemi ha un orientamento verso gli avveni-

menti interni e la richiesta delle informazioni da parte dei manager avviene con cadenza 

settimanale, mensile o annuale. 

I sistemi informativi di supporto alle decisioni, sono definiti decision support systems 

(DSS) e sono diretti ai manager di primo livello. Essi comprendono al loro interno gli 

Electronic Data Processing (EDP) e i Management Information System (MIS). I primi con-

sentono, attraverso la lavorazione dei dati, l’ottenimento delle informazioni, mentre i 

MIS attraverso l’elaborazione di quest’ultime forniscono diverse possibilità di scelta. 

I DSS sono interattivi, composti da basi di dati integrati e riguardano operazioni non 

routinarie. Supportano i manager nelle decisioni che solitamente sono uniche, permet-

tendo inoltre di testare delle ipotesi grazie alla formulazione di vari scenari evolutivi. 

Un esempio potrebbe essere la simulazione dell’impatto aziendale di un nuovo impianto. 
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Le informazioni utilizzate nel sistema sono generate dai sistemi transazionali interni e 

dai sistemi di gestione delle informazioni, tuttavia, al loro interno sono utilizzate anche 

informazioni che provengono da fonti esterne all’impresa. Proprio per la loro capacità 

permettere la formulazione di ipotesi e quindi di prendere la migliore decisione, questi 

vengono anche definiti business intelligence (come già indicato sopra). Sono dotati di 

elevata capacità analitica, permettendo di lavorare attraverso modelli che consentono di 

effettuare analisi approfondite. 

Gli utenti interagiscono direttamente sui dati con estrema facilità grazie all’interattività 

che forniscono all’utilizzatore attraverso la quale è possibile ipotizzare più condizioni 

così da effettuare la decisione più corretta. 

Questi sistemi supportano gli ERP contribuendo quindi nell’ottenimento di una migliore 

efficacia operativa e di una migliore efficienza. Un sistema ERP è in grado di fornire ac-

curatamente la base sulla quale effettuare le decisioni che vengono prese attraverso 

l’ausilio di sistemi decisionali [49]; [57]; [59]. 

Il processo decisionale intrapreso dagli utenti, molto spesso è caratterizzato da elevata 

incertezza e complessità legate alla numerosità delle variabili che entrano in gioco. 

Gli strumenti informatici forniscono la possibilità di utilizzare metodi e strumenti di 

analisi che consentono una riduzione del rischio e un’ottimizzazione delle scelte. Queste 

decisioni ottime, inoltre, devono essere effettuate il più rapidamente possibile, riducen-

do il tempo intercorrente fra il problema e l’azione effettuata per porvi un rimedio. 

I Decisioni Support System possono essere così divisi: 

 DSS orientati ai dati: basati sulle interrogazioni alla base di dati, le quali forni-

scono gli elementi di partenza del processo decisionale. Possono prevedere ela-

borazioni semplici, effettuate su una sola tipologia di dato (data retrieval), oppu-

re elaborazioni effettuate correlando assieme più dati (data analysis); 

 DSS orientati ai modelli: basati su modelli matematici che consentono la descri-

zione della relazione causa-effetto. I modelli appartenenti a questa categoria sono 

numerosi, infatti, è possibile trovare: modelli predittivi, utili per la produzione di 

informazioni necessarie al processo decisionale, la what if anlysis, in grado di 

rappresentare le varie possibilità di risultato consentendo di effettuare la scelta 

migliore, modelli di ottimizzazione, che consentono di scegliere l’ottimo fra le di-

verse soluzioni attraverso un’analisi quantitativa; 
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 DSS che utilizzano l’intelligenza artificiale: all’interno possono trovarsi sistemi 

in grado di accrescere la conoscenza aziendale seguendo regole decisionali (Kno-

wledge Based Systems), oppure processi in grado di imitare le decisioni di un de-

cisore esperto riguardo all’ambito in cui esse devono essere prese (Expert Sy-

stems). Questi ultimi sono composti da una base di conoscenza, unita al meccani-

smo decisorio attuato dall’esperto (Motore inferenziale) [52]. 

Dal punto di vista architetturale questi sistemi si distinguono in: 

 Reti di DSS: le diverse componenti non sono tutte all’interno di un unico sistema, 

ma saranno aggregate successivamente grazie alla possibilità di integrazione of-

ferta dalla rete; 

 DSS bridge: riduce il numero di interfacce degli elementi (componenti di dialogo, 

base di dati e modellatori) grazie alla presenza di un “ponte” che dialoga col si-

stema utilizzando un solo tipo di linguaggio; 

 DSS sandwich: composto da un unico componente di dialogo e di base di dati con 

la presenza di numerosi modellatori. Tuttavia, essi presentano scarsa efficienza e 

difficoltà nell’integrazione di dati provenienti dall’esterno; 

 DSS tower: vede al suo interno la presenza di un database dotato di un estrattore 

di informazioni. Vi è poi la presenza di un’interfaccia che consente il dialogo fra la 

macchina e l’utente. Fra i due estremi appena descritti si frappone un insieme di 

modellatori in grado di mediare le richieste effettuate dall’utente con le informa-

zioni estratte dalla base di dati [51]. 

Al vertice della piramide si trovano gli Executive Information Systems (EIS) o Executive 

Support Systems (ESS). Questi sono i sistemi informativi direzionali, che supportano le 

decisioni strategiche del top management. Costituiscono una forma più specializzata ri-

spetto ai DSS e permettono di fornire risposte immediate. Riguardano l’universo azien-

da, compresi i progetti attivi in questa. Forniscono report e indicatori utili per il control-

lo direzionale e operativo, oltre che permettere un confronto e una rilevazione di ten-

denza delle variabili aziendali più importanti. Questo consente un’attenzione contempo-

ranea del top management verso molteplici e possibili opportunità o problematiche 

aziendali, permettendo quindi, in tempi brevi, una visione della situazione corrente 

dell’azienda. Tutto ciò consente una valutazione delle possibili alternative d’azione per 



 

106 
 

la risoluzione delle problematiche o per effettuare scelte efficacemente migliori [49]; 

[57]; [59]. 

Le decisioni che la dirigenza deve prendere non sono routinarie, ma necessitano di una 

approfondita conoscenza e valutazione delle situazione e per consentire questo, tali si-

stemi informativi si basano sui dati aggregati e sintetizzati provenienti sia da fonti inter-

ne e perciò dai sistemi informativi indicati sopra, che da fonti esterne. 

È importante che l’output prodotto sia il più sintetico possibile e fornisca a colpo 

d’occhio un inquadramento generale dell’azienda. Tale obiettivo è raggiunto grazie alla 

loro interattività e alla potente interfaccia grafica, che li rendono molto intuitivi e veloci. 

I report prodotti sono chiari e completi grazie all’elevata capacità analitica che permette 

di analizzare fino in fondo le informazioni aziendali. Sono dei DSS che operano 

sull’insieme completo dei dati aziendali, consentendo ai vertici l’analisi, il confronto e la 

correlazione fra variabili economiche e finanziarie in modo da ottenere un quadro com-

pleto della situazione attuale e la visione verso opportunità future. 

Rispetto ai sistemi tradizionali, gli EIS: 

 rispondono alle esigenze del top management; 

 forniscono informazioni di sintesi e ben specifiche; 

 sono dotati di strumenti a elevate capacità analitiche (modelli che analizzano le 

tendenze, strumenti che consentono il drill down, ecc.); 

 utilizzano dati provenienti sia da fonti interne sia da fonti esterne, integrati in un 

Data Warehouse; 

 sono intuitivi e facili nell’utilizzo; 

 sono usati direttamente dai manager e non richiedendo doti informatiche parti-

colari; 

 rappresentano gli output attraverso interfacce grafiche e/o tabelle. 

Negli anni, l’utilizzo di questa tipologia di sistemi, ha fatto emergere le condizioni che 

permettono di progettare e rendere efficace un EIS: 

 le informazioni prodotte devono essere di facile lettura e comprensione. Queste 

sono ricavate da un Data Warehouse che ha il compito di raccogliere e organizza-

re i dati, rendendoli coerenti e integrati. Da questo deriva che l’attività di un Exe-
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cutive Information System non apporta ulteriori carichi dl lavoro a manager e 

staff; 

 deve esserci coerenza fra i risultati ottenuti grazie all’utilizzo del sistema e gli 

obiettivi dell’azienda; 

 le informazioni che il sistema restituisce incoraggiano manager e staff alla condi-

visione dell’apporto che questi danno rispetto al raggiungimento dell’obiettivo 

aziendale. Inoltre, una sana competizione interna e la propensione al lavoro di 

gruppo hanno effetti benefici per l’azienda; 

 la disponibilità delle informazioni non dovrebbe riguardare solamente il top ma-

nagement, ma l’intero organico aziendale che dovrebbe essere aggiornato sulla si-

tuazione aziendale; 

 qualora vi fossero variazioni strategiche, anche i valori mostrati dagli EIS devono 

di conseguenza variare. 

I software più comuni in commercio sono: SAP Business Objects; Cognos Visualizer; Ora-

cle Internet Business Intelligence; IBM DB2; SAS Solution [57]. 

Oltre agli EIS, vi è un’altra forma di specializzazione dei DSS identificata negli Executive 

Support System (ESS). Questi consentono l’automazione del lavoro e un supporto alla 

produttività del singolo senior manager, infatti, tale tipo di strumento consente ai mana-

ger: di effettuare comunicazioni aziendali (video conferenze, word pressing, ecc.), di ef-

fettuare analisi (attraverso i fogli elettronici) ed organizzare la propria attività lavorati-

va (grazie a strumenti come il calendario o scadenziario elettronici). In buona sostanza, 

queste strumentazioni favoriscono lo svolgimento delle attività routinarie, garantendo 

un’efficace comunicazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda, una migliore orga-

nizzazione delle attività lavorative del manager e la possibilità di effettuare analisi pro-

prie [51]. 

È fondamentale sottolineare l’importanza dell’interconnessione che deve esistere fra le 

tipologie di sistemi informativi appena elencati. Infatti, l’output fornito dai TPS formerà 

parte dei dati di input per i MIS e i DIS, che a loro volta forniranno parte dei dati di input 

utilizzati dai sistemi informativi direzionali. 

La mancanza di interconnessione porterebbe a una vasta perdita di informazioni che a 

sua volta causerebbe una gestione inefficiente ed inefficace dell’azienda. 
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La classificazione appena descritta non è l’unica, ma ce ne sono molte altre fra le quali 

quella che sarà descritta qui di seguito e che può essere vista come un’integrazione della 

precedente. Questa suddivide i sistemi informativi lungo le aree funzionali aziendali, in 

base al ruolo svolto. A tale scopo, si analizzerà ora brevemente il ruolo che i sistemi in-

formativi ricoprono all’interno delle funzioni marketing e vendite, produzione, gestione 

finanziaria e contabile, risorse umane. 

La funzione marketing e vendite, negli anni, è diventata sempre più importante poiché 

ricopre ora un importante ruolo strategico facendo particolare attenzione a ciò che av-

viene all’esterno dell’azienda. 

Interagire coi clienti, potenziali e futuri, richiede un’importante mole di informazioni 

provenienti sia dalle operazioni elementari, come la gestione degli ordini, che dalle ope-

razioni più complesse quali l’analisi delle tendenze di mercato e la relativa risposta in 

termini di prodotti. Queste informazioni devono essere ben gestiste attraverso i sistemi 

informativi, se si vogliono ottenere i benefici sperati. 

Il sistema informativo di marketing (SIM) è perciò definito come un sistema integrato in 

grado di fornire informazioni accurate agli operatori di mercato, consentendo così: una 

miglior pianificazione, una maggior organizzazione e un maggior controllo delle attività 

di marketing. Gli input del SIM provengono sia da fonti interne, attraverso indagini on 

field, che da fonti esterne provenienti da istituti specializzati. Dopo l’elaborazione dei da-

ti, le informazioni ricavate sono rese accessibili agli utenti interessati. Per comprendere 

il contenuto di queste informazioni è necessario analizzare i bisogni che i managers 

dell’area funzionale in questione devono soddisfare, infatti, questi ricercano indicazioni 

sull’ambiente esterno sia a livello macro che a livello micro, ricercano inoltre informa-

zioni sulla concorrenza, sulla rete distributiva e sui mercati obiettivo [59]. Soffermarsi 

alle sole esigenze dei managers di più alto livello sarebbe riduttivo poiché le esigenze 

variano secondo la posizione organizzativa ricoperta [59]; [80]: 

 Managers ai livelli più bassi e personale esecutivo: adottano sistemi orientati 

ai processi operativi che permettono la gestione degli ordini della fatturazione e 

il controllo dei costi. Sono utilizzati inoltre nella gestione del direct marketing e 

delle relazioni inter-organizzative; 

 Middle management: adottano sistemi di supporto al marketing management. 

L’utilizzatore in questo caso partecipa attivamente potendo effettuare successive 
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elaborazioni. Rientrano in questa classe attività quali ricerche di mercato, valuta-

zione dei prezzi dei prodotti e dei propri addetti alle vendite; 

 Responsabili area marketing e vendite: utilizzano sistemi che forniscono in-

formazioni sulle tendenze dei nuovi prodotti, sulle nuove opportunità da poter 

sviluppare e sui comportamenti dei competitors. 

L’area della produzione, a differenza della funzione analizzata in precedenza, si concen-

tra sulle attività core business utilizzando prevalentemente informazioni provenienti da 

fonti interne. Le attività principali riguardano l’approvvigionamento, la progettazione, la 

realizzazione e il controllo dei prodotti. 

La distinzione dell’utilità dei sistemi informativi in base alla posizione organizzativa è 

così articolata: 

 Livello operativo: i sistemi operativi sono utilizzati per registrazioni di opera-

zioni, permettendo così un controllo istantaneo sullo stato di avanzamento delle 

attività; 

 Livello manageriale: in questo caso i sistemi informativi sono utilizzati per il 

monitoraggio dell’efficienza, analizzando le risorse input immesse e i costi di 

produzione. Attraverso dei report, i manager riusciranno a capire l’andamento e a 

fare le necessarie valutazioni sull’area produttiva; 

 Livello strategico: le informazioni in questo caso riguardano gli obiettivi di lun-

go periodo, come potrebbero essere determinate scelte riguardanti 

l’investimento in nuovi impianti. 

Passando alla funzione finanziaria e contabile, che ha il compito di gestire sia sotto il 

profilo operativo che strategico il capitale aziendale registrando e conservando i dati fi-

nanziari aziendali. Il fabbisogno informativo di cui questa funzione necessita, proviene 

sia da fonti esterne, attraverso le quali è possibile la valutazione del miglior investimen-

to, sia da fonti interne per ciò che riguarda l’aspetto prettamente contabile. 

I sistemi informativi perciò si occupano: 

 Livello operativo: registrazione dei dati contabili, quali possono essere i paga-

menti; 

 Livello manageriale: consentono una previsione e una gestione delle risorse fi-

nanziarie; 
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 Livello strategico: permettono la valutazione degli obiettivi a medio-lungo ter-

mine, formulando ipotesi sugli sviluppi finanziari futuri. 

Concludendo questa breve analisi, si analizzano ora i sistemi informativi utilizzati nel re-

clutamento, nella selezione e gestione delle risorse umane. 

In questi sistemi informativi sono utilizzati dati di natura eterogenea, che spaziano da 

quelli riguardanti la forza lavoro in essere alla progettazione di programmi di formazio-

ne del personale. 

Suddividendo l’utilizzo dei sistemi informativi a livelli gerarchici, si trovano: 

 Livello operativo: grandi insiemi di dati riguardanti la forza lavoro; 

 Livello manageriale: insiemi di dati che riguardano il reclutamento e il successi-

vo inserimento in organico; 

 Livello strategico: si ricercano gli obiettivi di lungo periodo con le risorse in or-

ganico o aggiungendone altre. 

Le aziende ricercano costantemente di migliorare la propria efficienza ottenendo o su-

perando i risultati pianificati. Questo obiettivo non è raggiungibile qualora all’interno di 

un’organizzazione convivano sistemi informativi non integrati e in relazione fra loro. Se i 

sistemi informativi fossero isolati, infatti, si creerebbe una perdita di tempo che lasce-

rebbe l’azienda indietro rispetto ai propri concorrenti. 

La strada che la maggior parte delle aziende sta percorrendo è quella di una comunica-

zione fra i sistemi informativi esistenti al fine di favorire la circolazione delle informa-

zioni in tutte le aree funzionali e lungo la scala gerarchica dell’organizzazione al fine di 

migliorare le prestazioni [59]. 

Per consentire un’integrazione fra sistemi, le aziende utilizzano le tecnologie web, 

l’Intranet e l’Extranet aziendale che permettono uno scambio istantaneo di dati e infor-

mazioni. 

Fra i sistemi che apportano dei benefici alle aziende, si trovano: i sistemi Enterprise Re-

source Planning (ERP), i sistemi di Customer Relationship Management (CRM) e i sistemi 

Supply Change Management (SCM). 

I sistemi informativi che appartengono al primo gruppo, riguardano la gestione integra-

ta di tutti i dati aziendali, che sono raccolti in un database centralizzato al quale più aree 

funzionali possono accedervi. È perciò chiaro che vi è l’integrazione delle informazioni 
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provenienti dai processi operativi aziendali interni all’azienda La condivisione di queste, 

permette ai managers di avere una visione completa delle attività aziendali. Per esem-

pio, grazie ai sistemi ERP è possibile fornire all’area di amministrazione finanza e con-

trollo quelle informazioni utili per gestire il ciclo attivo e passivo aziendale. 

I sistemi di CRM e SCM travalicano il confine aziendale instaurando relazioni con soggetti 

esterni all’impresa. I primi riguardano principalmente la gestione delle relazioni con i 

clienti e presidiano l’area commerciale dell’azienda, perciò forniscono importanti infor-

mazioni al fine di agevolare le decisioni di marketing e comunicazione. Raccogliere in-

formazioni attraverso i propri canali di comunicazione consente di fidelizzare meglio la 

propria clientela e capire l’andamento del mercato. 

I sistemi di SCM permettono di gestire i processi che vanno dalla progettazione alla di-

stribuzione del prodotto/servizio. Questi permettono di instaurare relazioni attraverso 

scambi di dati coi fornitori, con le imprese che si occupano della logistica e coi clienti al 

fine di ridurre i costi di approvvigionamento e produzione ottimizzando anche la catena 

di distribuzione. 

I SCM, inoltre, consentono di monitorare le scorte, i tempi di lavorazione e consegna dei 

prodotti finiti. 

Appare chiaro quindi, che i risultati ottenibili dagli ERP, SCM e CRM devono essere visti 

in un’ottica globale d’impresa al fine di ottenere il miglioramento delle performance 

aziendali [52]; [59]. 
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CAPITOLO 3 
I SISTEMI INTEGRATI: GLI ERP 

 

3.1 I Sistemi ERP 

Il panorama economico attuale, vede emergere una figura sulla quale le aziende concen-

trano i propri sforzi al fine di soddisfare le sue esigenze ed aspettative; questa figura si 

identifica nel cliente [52]. 

L’evoluzione del mercato impone che oggi le aziende siano molto più veloci nelle rispo-

ste ai propri interlocutori e che queste siano le più personalizzate possibili. Inoltre, ri-

spetto al passato, vi è la necessità per le aziende di una maggiore integrazione. Oltretut-

to, la globalizzazione ha spalancato le porte a una competizione aggressiva, che porta le 

aziende a puntare sulla soddisfazione dei bisogni emergenti, piuttosto che porre ecces-

siva attenzione alle esigenze interne. 

Questa velocità nella risposta, impone la necessità per le aziende di avere a disposizione 

strumenti decisionali che supportino l’operatività organizzativa e siano importanti fonti 

di vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti. 

In aggiunta a tutto ciò, vi sono i cambiamenti continui che interessano l’ambito 

dell’informazione, che originano la necessita di una profonda rivisitazione da parte delle 

aziende. I diversi cambiamenti interessano: 

 i contenuti dell’informazione sia presenti che passate. Infatti, le informazioni pas-

sate sono rilevanti anche per le analisi attuali; 

 l’ambito di riferimento delle informazioni. In questo caso ci si riferisce per lo più 

all’ambito geografico delle informazioni; 

 le modalità di analisi o di utilizzo subiscono continui cambiamenti grazie alle 

nuove opportunità che la tecnologia offre; 

 le diverse metodologie di trattamento delle Information Tecnology. 

Da questo si evince la necessità per le aziende di implementare sistemi automatizzati in 

grado di rendere più efficiente ed efficace lo scambio informativo. Infatti, alla situazione 

attuale, il supporto garantito dalle tecnologie informatiche è diventato pressoché indi-

spensabile per garantire una corretta gestione e un corretto controllo aziendale. 
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Per raggiungere gli obiettivi sopracitati, è necessaria una preliminare integrazione dei 

processi interni (pianificazione e progettazione prodotti/servizi, acquisti, vendite, ecc.) e 

questa è favorita dagli Enterprise Resource Planning, attraverso i quali avviene 

l’integrazione dei processi operativi ed amministrativi che costituiscono la base azienda-

le. 

Inizialmente si pensava che la diffusione di questi sistemi riguardasse solamente le 

aziende di grandi dimensioni, ma poi una volta notate le possibilità e le potenzialità of-

ferte, questo fenomeno ha interessato anche le piccole e medie imprese. 

L’orientamento all’integrazione aziendale è dettato dall’accesa competizione che le im-

prese si trovano ad affrontare. L’integrazione informativa fra le diverse componenti in-

terne all’azienda e l’interazione fra queste e i soggetti esterni all’impresa permettono 

all’azienda di creare valore. 

Negli ERP la logica utilizzata è quella del client-server, dove il server effettua 

l’elaborazione, mentre al client è affidata la gestione dell’interfaccia [59]. Questi sistemi 

offrono la possibilità di gestire integralmente dati e informazioni rilevanti per l’azienda, 

attraverso la raccolta in un’unica base dati centralizzata, che permette la gestione e il 

coordinamento dei processi aziendali [2]. Una struttura di questo tipo agevola 

l’uniformità e l’unicità del contesto aziendale interno indifferentemente dall’area fun-

zionale alla quale gli operatori appartengono. Si ottiene così l’automatizzazione e 

l’integrazione dei processi interni toccando differenti aree funzionali, quali: vendite, 

produzione, logistica, fatturazione e risorse umane. 

Molte volte si pensa che per ottenere una struttura delle informazioni coesa e integrata 

basti aggiornare i sistemi informativi preesistenti, ma non è così, infatti, è spesso neces-

saria una riprogettazione del proprio impianto informativo. Le aziende che non adottano 

sistemi ERP hanno in dotazione sistemi informativi completamente diversi, con dati non 

comparabili e strutture sia hardware che software diverse fra loro. 

L’adattamento fra sistemi diversi porterebbe a un aumento dei costi dovuti alla maggior 

difficoltà di gestione e al rischio di integrazione fra sistemi aventi logiche differenti ed è 

proprio per questa serie di problematiche che la semplice “integrazione forzosa” non 

porterebbe i benefici sperati e anzi fornirebbe risultati non propriamente attendibili. È 

necessario uniformare tutto, con una riprogettazione per far in modo di ottenere buone 

performance interne e favorendo la velocità di comunicazione e condivisione fra le di-

verse aree funzionali. 
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I sistemi ERP possono quindi essere definiti come pacchetti software integrati che rac-

colgono, elaborano e trasmettono le informazioni riguardanti l’insieme delle operazioni 

inerenti alla catena del valore aziendale. È importante sottolineare che tale tipo di si-

stema, nasce già integrato sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello logico (archivi 

unici, procedure collegate). Inoltre, sono composti di moduli che permettono la gestione 

delle informazioni provenienti da ogni area gestionale e consentono di supportare i pro-

cessi operativi aziendali. Ciò consente alle aziende di inserire, combinare e sostituire più 

facilmente i diversi moduli garantendo una continua progressione al sistema informati-

vo aziendale. 

Un sistema ERP segue un ragionamento per processi, a differenza dei vecchi sistemi le-

gacy che seguivano un ragionamento per funzioni [59]. È chiaro che le case fornitrici di 

sistemi informativi predispongono dei software standardizzati, in grado di rispondere 

alle esigenze di una molteplicità di utenti, ma questi possono essere personalizzabili per 

adattarli alle esigenze di ogni specifica azienda. 

Tuttavia, l’adozione di un sistema integrato di questo tipo, richiede un’attenta analisi 

dovuta agli impatti che con i quali aspetti aziendali quali la propria cultura, 

l’organizzazione, la struttura e i processi di business avranno a che fare. 

Questa accurata analisi deve focalizzarsi su punti critici quali: 

 investimenti elevati; 

 tempistica di implementazione lunga; 

 servizi di supporto (consulenza); 

 la formazione degli utenti. 

Nonostante gli aspetti appena elencati, i sistemi ERP sono un importante fattore per la 

creazione del valore aziendale e possono quindi contribuire fortemente al raggiungi-

mento degli obiettivi aziendali. 

Come detto prima, spesso l’applicazione di un ERP presuppone l’introduzione di una vi-

sione innovativa e perciò la rivisitazione dei processi e della struttura organizzativa con 

un conseguente cambiamento nella cultura aziendale. Per far in modo che questo avven-

ga senza troppe problematiche, sono necessarie una attenta pianificazione e 

un’implementazione unite ad un’adeguata formazione del personale interno. 

Quando tali sistemi sono implementati in azienda, grazie alla loro affidabilità, riducono 

notevolmente le tempistiche e i rischi legati al cambiamento, aiutando l’azienda a “svol-
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tare” verso una visione per processi. Ciò consentirà all’azienda di aumentare la propria 

capacità competitiva attraverso l’aumento dell’efficienza interna e di una migliore offer-

ta per il cliente. 

Molte volte, l’implementazione di un Enterprise Resource Planning, comporta 

l’adeguamento dei processi esistenti al sistema stesso. Tuttavia, seppur questa attività 

possa far pensare alla costituzione di vincoli, in realtà si tratta di un’opportunità. Infatti, 

in questo modo la realtà aziendale si confronta con ottimizzazioni operative in grado di 

migliorare l’intera gestione [56]; [57]; [59]; [82]. 

 

3.1.1 L’integrazione negli ERP 

Il termine integrazione è entrato prepotentemente nelle logiche progettuali delle tecno-

logie informatiche, fra le quali si trovano i sistemi ERP. Tale fenomeno permette la diffu-

sione informativa consentendo di prendere decisioni a tutti i livelli aziendali. 

Un sistema integrato consente una visione completa della situazione aziendale permet-

tendo all’organizzazione di ottenere valore aggiunto. 

I processi presenti in azienda seguono diverse logiche d’integrazione: 

 Integrazione organizzativa: strettamente collegata alla modalità di gestione 

aziendale mediante un controllo sui processi. Un’integrazione delle attività e delle 

responsabilità porta inevitabilmente a un’integrazione organizzativa ed è perciò 

necessario il costante orientamento verso questi obiettivi: 

 assicurare un governo dei processi che agevoli l’integrità degli stes-

si a discapito di una visione funzionale e non unitaria; 

 sostenere il miglioramento continuo di una comunicazione orizzon-

tale agevolata dalla presenza di team inter-funzionali supportati da 

un efficace sistema informativo; 

 avere la mappatura dei processi aziendali in modo tale da agevo-

larne il controllo; 

 formare l’organico aziendale verso una visione per processi; 

 stabilire sistemi di incentivazione del management in relazione con 

gli obiettivi della gestione dei processi. 
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Le problematiche derivanti dalla scarsa comunicazione delle informazioni posso-

no essere risolte mediante l’implementazione di un efficace sistema informativo 

aziendale [82]. 

 Integrazione contabile: vede la presenza contemporanea di un sistema contabi-

le integrato e l’utilizzo dell’Activity Based Costing (ABC) [81]. La panoramica 

competitiva impone la necessità di avere a disposizione informazioni analitiche 

in grado di fornire sia un quadro di analisi a consuntivo che previsionale. Queste 

richieste non provengono solamente dal management interno, infatti, i soggetti 

esterni sono molto interessati alla contabilità aziendale (come i bilanci). 

Una gestione integrata dell’area amministrativa e contabile è fondamentale e può 

essere garantita dalle moderne tecnologie informatiche in grado di produrre re-

port affidabili sia per i soggetti interni sia per i soggetti esterni. 

 Integrazione tecnologica: tale tipo d’integrazione consente di rendere possibili 

le tipologie di integrazione appena descritte. Essa pone le basi sui sistemi infor-

mativi ERP, che vedono la presenza di diversi moduli fra loro collegati e di una 

base di dati condivisa. A differenza del passato, la raccolta e l’elaborazione di dati 

e informazioni non avviene separatamente a seconda dell’area funzionale e quin-

di viene reso più efficiente lo scambio informativo aziendale. 

Un’implementazione di questa tipologia di sistemi spinge le aziende talvolta a in-

trodurre al suo interno dei cambiamenti radicali dal punto di vista dei processi 

operativi che a loro volta influenzeranno la capacità competitiva dell’azienda in 

questione. Per ottenere i benefici derivanti dai sistemi integrati, è fondamentale 

che queste nuove tecnologie diventino parte attiva della struttura organizzativa 

aziendale. 

Gli sviluppi inerenti al tema dell’integrazione aziendale hanno comportato una notevole 

rivisitazione del ruolo ricoperto dalla funzione amministrativa, che assume importanza 

all’interno del flusso informativo proveniente da tutte le aree aziendali. 

Questo cambiamento, talvolta spinto fino alla modifica completa delle modalità operati-

ve, è dettato dagli importanti cambiamenti che interessano l’ambiente esterno. 
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A seguito dell’introduzione del sistema ERP in azienda, la funzione amministrativa si po-

ne un duplice obiettivo: 

1. seguendo il concetto di integrazione, essa deve essere presente sia internamente 

alla funzione in oggetto che esternamente ad essa con le altre funzioni. Ciò con-

sentirà di ottenere un blocco unitario in grado di rispondere prontamente alle 

variazioni occorse; 

2. un altro obiettivo importante riguarda il servizio che questa funzione fornisce al-

le altre in una vera e propria logica d’interazione fra cliente e fornitore. Tale 

aspetto mira al miglioramento continuo dell’efficienza interna alla funzione e 

dell’efficacia offerta alle altre funzioni aziendali [5]; [82]. 

La funzione amministrativa ha il compito di gestire e controllare le informazioni di ca-

rattere economico generate dalle transazioni che avvengono all’interno e all’esterno del 

perimetro aziendale. 

Una gestione di questo tipo impone una linea guida che è in grado di agevolare il flusso 

informativo derivate dalle transazioni. Essa prevede le seguenti procedure: rilevazione 

dei dati; elaborazione degli stessi; archiviazione e conseguente aggiornamento delle in-

formazioni pre-esistenti; verifica della coerenza dei dati appena introdotti e infine la 

produzione di quelle informazioni necessarie agli utenti per intraprendere determinate 

decisioni qualsiasi sia la loro posizione organizzativa. 

Le tre dimensioni attraverso le quali è possibile analizzare il sistema amministrativo so-

no: 

 La dimensione di processo: vista la crescente complessità di gestione legata alle 

sempre più vaste moli d’informazioni, è necessaria una standardizzazione dei 

processi che interessano i flussi informativi, il tutto sotto la supervisione della 

funzione amministrativa. Tale standardizzazione è attuabile grazie a un insieme 

di regole ben esplicitate che apportano benefici quali una maggiore efficienza e 

un miglior coordinamento inter-funzionale; 

 La dimensione di struttura: intesa come l’integrazione della dimensione conta-

bile all’interno di un sistema in grado di fornire le informazioni necessarie; 

 La dimensione organizzativa: l’implementazione di un sistema ERP comporta 

delle modifiche sostanziali alle attività amministrative e alle loro interazioni con 
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le altre attività dell’organizzazione [82]. Talvolta questi interventi comportano 

una radicale modifica alla situazione esistente e questo si attua attraverso 

un’attività che prende il nome di Business Process Reengineering (BPR) che ha 

come finalità: 

 la cessazione dello svolgimento di attività che non apportano valore 

all’organizzazione; 

 la riorganizzazione delle attività (anche in termini di responsabilità); 

 l’accentramento e il decentramento delle attività amministrative [45]. 

I diversi utenti che necessitano di informazioni, hanno bisogno di una celere risposta da 

parte del sistema informativo aziendale. Per constatare se un sistema informativo sia ef-

ficace o meno nella risposta, è necessario che si presenti una situazione di questo tipo: 

 presenza di dati originali coerenti e corretti che poi saranno trasformati in infor-

mazioni aventi valore per il decisore; 

 adeguato supporto della variabile tecnologica. La tecnologia informatica è ora 

molto importante all’interno delle aziende agevolando la gestione dei flussi in-

formativi. Gli Enterprise Resource Planning prevedono la presenza di una base di 

dati unica, nella quale convogliano le innumerevoli informazioni indispensabili 

all’azienda [57]. 

 

3.1.2 Storia degli Enterprise Resource Planning 

Gli ERP costituiscono un’evoluzione dei Computer Integrated Manufactoring, che consen-

tivano un’integrazione delle operazioni di produzione grazie all’ausilio della tecnologia 

informatica. Questa prima forma d’integrazione, permette di superare le limitazioni che 

caratterizzavano i sistemi precedenti, costituiti da un’integrazione limitata al solo ciclo 

di produzione (Computer Integrated Manufactoring), alla definizione dei fabbisogni ne-

cessari per avviare la produzione (Material Requiring Planning) o ai cicli operativi che 

interessano le aree di approvvigionamento, produzione e vendita (Manufactoring Re-

source Planning). 

Differenti rispetto ai predecessori, nei quali le informazioni erano raccolte distintamente 

nelle differenti aree funzionali e poi scambiate ad elevati costi e con tempistiche lunghe, 

i sistemi ERP consentono all’azienda di essere efficiente. L’utilizzo passato di sistemi in-



 

120 
 

formativi semplici era anche dettato dal fatto che il panorama economico mondiale era 

completamente differente rispetto a quello che stiamo vivendo tutt’oggi (stabilità dei 

mercati, competizione locale e poco aggressiva). Ora l’ambiente operativo delle aziende 

è in continuo e rapido mutamento, con mancanza di stabilità e forte aggressività da par-

te delle aziende concorrenti. L’innovazione tecnologica, oltretutto, rischia di rendere ob-

soleti con rapidità prodotti e servizi, è quindi necessaria una costante e continua atten-

zione da parte delle aziende che devono prendere in considerazione l’ipotesi di investi-

menti o riconfigurazioni aziendali. 

Come si dirà di seguito, a causa dell’ambiente competitivo in cui le organizzazioni ope-

rano, esse si sono viste costrette a rivedere le loro strategie, talvolta apportando delle 

modificazioni radicali ai propri processi di business, attraverso l’attività di business pro-

cess reengineering con l’obiettivo di apportare significativi miglioramenti e consentire 

all’azienda di competere con i propri concorrenti. È intuibile che un’attività di questo ti-

po comporti la rimozione dei sistemi informativi preesistenti e una contemporanea im-

plementazione di sistemi che supportano i processi aziendali principali.  

In una situazione di questo tipo è cresciuta di molto l’offerta di pacchetti applicativi in-

tegrati (ERP) che oggi è in grado di ricoprire diversi settori merceologici grazie a 

un’elevata specializzazione [57]. 

 

3.1.3 Differenza tra sistemi legacy e sistemi ERP 

I vecchi sistemi erano concepiti come aggregazioni di “parti” identificate spesso nelle di-

verse funzioni aziendali, che spesso utilizzavano linguaggi differenti e quindi non erano 

facilmente integrabili. 

Una svolta si è avuta con l’introduzione degli Enterprise Resource Planning, dove avviene 

un’integrazione completa del sistema informativo aziendale. Questa garantisce l’unione 

di tutte le funzioni aziendali, attraverso un’integrazione sia logica sia fisica (nelle sue 

componenti hardware e software). Ciò permette di evitare ridondanze e incoerenze dei 

dati [56]. 

Il mondo, quello tecnologico, al quale appartengono queste tipologie di sistemi è costan-

temente in evoluzione e volto al miglioramento continuo delle attività operative azien-

dali. 
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Questa continua evoluzione tecnologica sta diventando essa stessa un importante fattore 

competitivo che permette alle aziende di rimanere competitive sul mercato. Infatti, si è 

passati da una situazione nella quale le tecnologie erano solamente elementi di supporto 

alle normali attività operative a una situazione dove la creazione di valore aziendale è 

dettata dalla capacità aziendale di cogliere le innovazioni tecnologiche. 

Un altro punto fondamentale è costituito dall’orientamento attuale verso la catena di 

fornitura. In questo caso si mira, oltre ad avere un’unità interna aziendale, a instaurare 

relazioni con soggetti appartenenti alla catena della fornitura in modo tale che tutti i 

soggetti appartenenti a questa ottengano importanti benefici. 

Questa continua turbolenza, unita al mutamento delle condizioni generali che subisce 

l’ambiente economico, spinge le aziende ad adottare una struttura in grado di adattarsi 

in tempi brevi alle nuove condizioni. Una struttura di questo tipo si dice flessibile e per 

ottenere questo obiettivo sono necessari investimenti in architetture e infrastrutture 

tecnologiche che rendono dinamica l’intera struttura organizzativa, naturalmente con 

un’attenzione particolare agli obiettivi di efficacia ed efficienza. 

La sottovalutazione della leva tecnologica condizionerà negativamente le aziende, fa-

cendole rimanere indietro rispetto ai propri competitors. 

L’orientamento attuale è quello tessere importanti relazioni con i soggetti esterni 

all’azienda come i clienti, i fornitori o altri partner commerciali. I sistemi sempre più so-

fisticati permettono di rispondere prontamente o addirittura anticipare le esigenze di 

una clientela sempre più esigente. 

Le aziende stanno concentrando i loro sforzi nelle attività business core e mirano a 

esternalizzare quelle attività che non sono principali. In una situazione del genere, risul-

ta quindi evidente la necessità per l’azienda di intessere relazioni forti e durature con i 

soggetti appartenenti alla catena del valore. Tale obiettivo può essere raggiunto grazie a 

un sistema ERP, che permette il raggiungimento di un’efficienza e di un’efficacia lungo 

tutta la catena grazie al continuo scambio informativo e all’aggiornamento dei dati in 

tempo reale. Attualmente, i fornitori di tali tipologie di sistemi sono in grado di offrire un 

prodotto integrabile senza problematiche con sistemi informativi diversi. 

È altresì fondamentale l’instaurazione di un rapporto duraturo fra l’azienda e i propri 

clienti caratterizzato dalle attività di front office aziendale, ora integrato all’interno di un 

sistema ERP [56]; [57]; [59]; [82]. 
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3.1.4 Caratteristiche e funzioni dei sistemi ERP 

La correlazione fra le attività collegate in un sistema ERP, fa si che qualsiasi variazione di 

stato avvenuta lungo il sistema aggiorni automaticamente tutti i nodi collegati. Inoltre, 

l’adozione di standard comuni fra le varie aree funzionali consente un’agevole comuni-

cazione aziendale, oltre che una visione comune identificabile in una cultura aziendale 

orientata verso il raggiungimento di obiettivi, cosa che era molto ardua coi vecchi siste-

mi legacy. Con gli ERP la comunicazione diventa istantanea e usufruibile dai soggetti po-

sti lungo la scala gerarchica, favorendo così le operazioni decisionali che vedono ridurre 

notevolmente il grado d’incertezza derivante dall’affidabilità delle informazioni [56]. 

Dal punto di vista tecnico, i sistemi ERP si presentano come dei pacchetti software, com-

posti da moduli aventi struttura informatica e progettazione logica comune e condivisa. 

Infatti, i produttori di ERP predispongono già l’unione e l’integrazione dei database e 

delle procedure utilizzati nel sistema in modo tale che i moduli di cui è composto il soft-

ware non siano altro che una piccola parte di un grande insieme che racchiude l’operare 

dell’azienda. 

Sebbene sia naturale che le varie offerte dei fornitori non siano univoche fra loro, vi sono 

degli aspetti comuni nei vari pacchetti software proposti. Prima di tutto è importante 

sottolineare che questi sistemi adottano tecnologie client-server, che permette di riparti-

re le elaborazioni fra più elaboratori composti da un server (dove sono immagazzinati in 

un’unità centrale i dati comuni) e numerosi client (dove vengono effettuate elaborazioni 

decentrate in ragione delle esigenze e delle utilità che ne vogliono trarre gli utilizzatori 

nelle diverse unità organizzative). Attraverso i client, gli utilizzatori effettuano delle ri-

chieste all’unita centrale che fornirà poi la relativa risposta. Per attuare questo procedi-

mento di richiesta-risposta è indubbio che vi sia la necessità di un’interfaccia semplice e 

intuibile. Una tipologia di struttura così studiata permette di renderla flessibile e adatta-

bile a diversi assetti organizzativi. 

Un secondo aspetto riguarda l’integrazione informativa che consiste nell’adozione di una 

logica comune fra tutti gli archivi che compongono il sistema, rendendo i dati compatibi-

li fra loro. Così facendo la circolazione delle informazioni diventa più fluida e disponibile 

agli utilizzatori [56]; [57]; [59]; [82]. 

Una chiara e corretta diffusione delle informazioni consente l’ottenimento di una mag-

giore efficienza grazie all’eliminazione delle ridondanze e delle attività inutili e 
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all’incremento della flessibilità. Inoltre, l’accesso alle informazioni è consentito a molti 

più utenti rispetto al passato, evitando quelle interruzioni di processo che avvenivano 

quando il soggetto autorizzato non era presente. 

I moduli di cui è composto un sistema ERP sono autonomi, ma devono essere predisposti 

come parte integrante di un sistema molto più ampio. Questi sono a loro volta composti 

da sotto-moduli che riguardano i flussi informativi provenienti dall’esecuzione di 

un’operazione elementare. 

Come accennato sopra, i sistemi ERP devono essere adattati alle esigenze degli utenti, 

cioè vengono customizzati. Prima di tutto avviene la parametrizzazione, cioè sono stabi-

liti i dati necessari al sistema e sono collegati a delle transazioni specifiche. Qualora vi 

dovesse essere una differenza fra la configurazione di base e le esigenze specifiche di 

un’azienda, diventa necessario modificare il programma originario e si parla in questo 

caso di personalizzazione. 

I sistemi ERP non devono essere visti come semplici gestionali, infatti a differenza di 

questi ultimi, gli ERP gestiscono in modo integrato le risorse e i processi 

dell’organizzazione e non si limitano alle sole attività specifiche come invece avviene nei 

semplici gestionali. I dati che sono visti come elementi unici e univoci facenti parte di un 

grande insieme sono caratteristici degli ERP, mentre nei gestionali, a causa della non in-

tegrazione, ciò non avviene. 

I fornitori di sistemi integrati, si sono da subito concentrati su determinate aree azienda-

li, quali: l’amministrazione e il controllo, la logistica e le risorse umane. Successivamente, 

il supporto fornito dagli ERP, si è esteso a molte altre aree aziendali, quali: lo sviluppo di 

nuovi prodotti, la customer relationship management, l’ e-commerce, project manage-

ment, supply chain, e così via. 

L’offerta dei produttori di sistemi ERP, negli anni si è notevolmente ampliata; i principali 

fornitori, come Sap e Peoplesoft si specializzavano solamente in determinati moduli 

[57]. Ora, invece, sono in grado di offrire una soluzione completa alle organizzazioni che 

hanno la necessità di un sistema ERP. Questi sistemi permettono di gestire i cicli princi-

pali di un’azienda: 

 Ciclo attivo: riguardante le attività dell’area commerciale quali la gestione degli 

ordini, la gestione dei prezzi, la gestione delle vendite, la gestione delle scorte e 

dei prodotti finiti; 
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 Ciclo passivo: riguardante l’approvvigionamento, dove si trovano attività come 

la gestione degli acquisti, la gestione del magazzino e la gestione della rete di for-

nitura; 

 Ciclo amministrativo: inerente alle transazioni di carattere amministrativo, do-

ve è ricompresa la contabilità (clienti, fornitori, analitica), la gestione finanziaria 

e l’analisi dei costi; 

 Ciclo di gestione risorse: nel quale rientrano la gestione delle risorse umane 

oppure la gestione di altri beni. Per quanto riguarda il capitale umano, sono iden-

tificati elementi quali le retribuzioni o una pianificazione dei fabbisogni. Nelle at-

tività inerenti altri beni invece rientrano attività gestionali delle infrastrutture dei 

beni e dei progetti interni, le attività di manutenzione. 

I dati empirici dimostrano che c’è un orientamento allo sviluppo di nuove applicazioni, 

in particolare nei campi del Customer Relationship Management e nella Supply Chain Ma-

nagement. In particolare, entrambe queste soluzioni, permettono di monitorare ciò che 

avviene all’esterno dell’azienda, migliorando, ad esempio, la fornitura grazie ad un cor-

retto scambio informativo [59]. 

Analizzando i moduli di cui è composto un sistema ERP, troviamo: 

 Modulo amministrazione finanza e controllo: questo modulo supporta la regi-

strazione delle operazioni di transazione e le funzioni di controllo di gestione e 

dei bilanci. All’interno sono presenti processi inerenti alla registrazione, la classi-

ficazione e l’analisi delle informazioni riguardante la contabilità e i bilanci 

dell’azienda (contabilità aziendale, bilanci d’esercizio seguendo i principi cardine, 

valutazione patrimoniale, reddito d’impresa, ecc.). Il perno centrale, come appena 

indicato, è la contabilità generale, ma rientrano in questo modulo anche la conta-

bilità finanziaria, la contabilità analitica (che analizza i singoli centri di costo), la 

definizione del budget (che stabilisce gli obiettivi futuri) e le procedure di con-

trollo di gestione (che effettuano una comparazione fra risultati consuntivi e pre-

visionali o analisi prospettiche in base alla situazione rilevata). Questi ultimi rien-

trano nell’area del controllo di gestione; 

 Modulo logistica: appartengono all’area logistica tutte quelle attività che per-

mettono la gestione dei materiali (e delle relative informazioni) dal momento in 

cui hanno origine presso i fornitori fino alla consegna al cliente o alla sua assi-
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stenza post-vendita. Questo modulo permette la regolazione della catena degli 

approvvigionamenti dall’acquisto dei materiali alla vendita dei prodotti, accom-

pagnando il flusso fisico dei beni. Rispetto al modulo precedente, questo presenta 

differenti caratteristiche a seconda del settore e dell’attività dell’azienda. Ciono-

nostante è possibile identificare dei sottogruppi che solitamente compongono il 

flusso delle informazioni sulla logistica. Sono identificati infatti: l’anagrafica arti-

coli (permette il riconoscimento e la descrizione delle risorse utilizzate 

dall’impresa); definizione layout aziendale (consente di monitorare la presenza o 

l’assenza delle risorse grazie alla localizzazione di tali risorse nei magazzini di 

deposito); movimentazione (consiste nel monitorare la variazione delle quantità 

delle risorse in seguito all’ingresso o all’uscita di queste dai magazzini di deposi-

to); valutazione dei costi dell’articolo (attribuendo il costo unitario ad ogni artico-

lo si ha una migliore gestione dei costi oltre alla possibilità di stabilire un valore 

al magazzini di deposito); valutazione giacenze (per fini fiscali di valutando il pa-

trimonio aziendale e per una migliore gestione operativa). L’obiettivo principale 

di questo modulo è quello di consentire un risparmio in termini di costi per 

l’azienda; 

 Modulo Risorse umane: il reparto risorse umane è molto importante per 

un’azienda, in quanto esso permette di identificare personale in grado di appor-

tare maggior valore all’impresa. Oltre alla ricerca di nuovi dipendenti, sono inclu-

se attività quali l’amministrazione, la formazione, lo sviluppo e quelle riguardanti 

gli stipendi dei dipendenti. Inoltre, grazie all’evoluzione avvenuta nei sistemi in-

tegrati, lo stesso dipendente ha la possibilità di utilizzare diverse funzioni, quali: 

la richiesta ferie, l’organizzazione dei turni, la visione di comunicazioni aziendali 

e così via. Con riferimento al punto di vista del dipendente, esso ha inoltre la pos-

sibilità di usufruire di un importante mezzo per reperire informazioni su se stes-

so quali possono essere la consultazione delle buste paga ricevute, la panoramica 

delle agevolazioni di cui usufruisce, lo stato delle ferie e così via. Sistemi di questo 

tipo consentono facili aggiornamenti all’organigramma aziendale, che di volta in 

volta sarà consultabile. Ciò consente modifiche all’organizzazione strutturale 

dell’azienda, contribuendo quindi all’implementazione di una nuova eventuale li-

nea strategica adottata dal top management; 
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 Modulo vendite: è relativo al ciclo attivo aziendale e racchiude le fasi che riguar-

dano la contrattazione col cliente e la relativa fatturazione. In questo modulo si 

trovano: la fissazione delle condizioni commerciali (attraverso gli ERP risulta 

semplice consultare i listini prezzi con i relativi sconti da poter applicare); ge-

stione dell’ordine del cliente (riguardano le fasi della ricezione dell’ordine, 

dell’elaborazione e della sua evasione); analisi delle vendite (consente di monito-

rare costantemente l’andamento delle vendite grazie alla registrazioni delle ope-

razioni di vendita). L’accettazione o il rigetto dell’ordine dipende dalla disponibi-

lità dei prodotti in magazzino e dalla solvibilità del cliente. Ad accettazione avve-

nuta sono poi registrate le condizioni commerciali applicate. L’evasione invece 

permette di prelevare i prodotti dal magazzino per la successiva fatturazione e 

spedizione. È altresì importante instaurare delle relazioni con i propri clienti e 

quindi fidelizzarli. Tutte le informazioni provenienti da questo sistema sono ar-

chiviate in un unico database, permettendo quindi di ricercarle qualora fossero 

necessarie; 

 Modulo degli acquisti: è relativo al ciclo passivo ed è strutturalmente simile al 

modulo delle vendite. Permette un’accurata valutazione sui fornitori consentendo 

di scegliere il migliore dal punto di vista dell’offerta. Permette di instaurare rela-

zioni efficaci ed efficienti coi propri fornitori. Questo avrà inevitabilmente bene-

fici lungo tutta la catena del valore; 

 Modulo della produzione: è un modulo che prevede una certa complessità in 

quanto ci sono molte informazioni da dover gestire. È possibile trovare uno 

schema generale composto dai seguenti elementi: definizione dei dati tecnici (fa-

se fondamentale del processo di produzione, dove si esplicano le informazioni e i 

processi necessari per ottenere un determinato output. Rientra in questa fase la 

redazione della distinta base, che consente di indicare i componenti elementari di 

un determinato prodotto oltre a tutte le risorse impiegate per ottenerlo); pianifi-

cazione della produzione (è la fase più complessa, visto l’elevato numero di va-

riabili che entrano in gioco, creando collegamenti l’area del marketing e vendite, 

l’area della logistica e degli acquisti e la gestione delle risorse umane); avanza-

mento e controllo della produzione (generazione di documenti che permettono 

l’avvio della produzione e controllo della lavorazione) [1]; [56]; [57]; [59]; 
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 Modulo supply Chain Management (SCM): consente un’ottimizzazione del flus-

so dei prodotti lungo la filiera. Permette una gestione che comprende il supporto 

alle relazioni sia nei confronti dei fornitori sia dei clienti; 

 Product Lifecycle Management (PLM): questi sistemi consentono di supportare 

l’intero ciclo di vita di un prodotto, dalla progettazione all’introduzione nel mer-

cato. Tale tipologia di sistema è assai presente nell’industria manifatturiera, dove 

vi è la necessità di una gestione accurata dello sviluppo di nuovi prodotti. 

La presenza di un unico database ha l’importante vantaggio derivato dall’aggiornamento 

unificato. Infatti, al verificarsi di un evento (come per esempio l’incremento scorte in 

magazzino), la base di dati si aggiorna automaticamente e in tempo immediato per co-

municare alle altre aree interessate (ordini, contabilità) informazioni aggiornate e coe-

renti. 

Un elemento da non sottovalutare è la possibilità di tracciabilità dell’informazione e dei 

documenti prodotti offerti da questi sistemi. Questo è molto utile nel caso avvengano ve-

rifiche ispettive all’interno dell’azienda [57]. 

I diversi moduli che costituiscono un sistema ERP possono essere raggruppati in: 

 Moduli core settoriali: riguardanti le attività principali dell’azienda. Ogni setto-

re di riferimento vedrà la presenza di propri moduli specifici; 

 Moduli core intersettoriali: non presentano diversificazioni settoriali e forni-

scono un’informatizzazione delle attività di supporto. Supportano l’attività am-

ministrativa (contabilità e gestione HR), l’attività direzionale e forniscono servi-

zio informativo attraverso il portale aziendale situato nel web; 

 Extended ERP: riguarda quei moduli in grado di gestire le relazioni fra l’impresa 

e i soggetti esterni a essa (fornitori, clienti, altre imprese). Fra questi sono pre-

senti moduli a supporto della catena del valore (SCM) e delle relazioni instaurate 

coi clienti (CRM). È necessaria una correlazione fra sistemi di back office e di front 

office. Tuttavia, l’azienda deve primariamente implementare un sistema interno 

ERP. Queste estensioni consentono di prendere in considerazione le variabili, 

come quella temporale, che caratterizza la nuova economia moderna [51]; [69]. 

Le applicazioni e le potenzialità offerte dai sistemi ERP sono straordinarie. Infatti, il sup-

porto informatico è fornito sia nell’ambito intra-aziendale che in quello inter-aziendale. 
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L’implementazione di un software di questo tipo non è un procedimento breve e privo di 

rischi, tuttavia, se questa avviene con successo, i benefici sono evidenti. L’azienda quan-

do si accinge all’implementazione vede di fronte a sé due strade: 

 One stop shopping: prevedono l’implementazione dei moduli prodotti da un 

unico fornitore; 

 Best of the breed: consente all’azienda di implementare i moduli che offrono il 

miglior servizio indipendentemente dal produttore. L’azienda in questo caso si 

affida a più produttori con lo scopo di ricercare l’ottimo. 

Naturalmente l’impresa può optare per l’implementazione dei moduli che le interessano, 

mantenendo attivi anche parte dei vecchi sistemi legacy, se questi sono ancora efficaci 

[52]. 

 

3.1.5 Architettura di un sistema ERP 

I sistemi legacy negli anni hanno evidenziato limitazioni strutturali. In primo luogo si 

presentavano una ridondanza dei dati e un aumento del rischio legato alla loro incoe-

renza. 

Un secondo aspetto limitatore era la difficoltà d’integrazione dei diversi sistemi che 

componevano il quadro informativo aziendale. Oltretutto, sistemi di questo tipo non 

permettevano alle organizzazioni di rimanere al passo con i continui mutamenti che av-

venivano nel contesto economico. 

Per porre rimedio alle problematiche appena esplicitate, si sono adottati sistemi, gli ERP, 

che nascono già con un’integrazione di base. La progettazione di queste tipologie di si-

stemi, mira a ricomprendere l’insieme dei processi aziendali utilizzando a supporto una 

base di dati unica. 

Un sistema ERP adotta una lavorazione per processi consentendo di ottenere creazione 

di valore per i clienti. Tuttavia, un sistema integrato ha una struttura rigida e il più delle 

volte l’azienda deve seguire la struttura dell’ERP. Tutto questo è legato al fatto che se un 

sistema dovesse essere adattato in toto all’azienda, si genererebbero elevati costi, oltre 

che tempi di attesa lunghi e scarsa affidabilità del software. Naturalmente, ogni pacchet-

to dispone di un’area definita “di adattamento”, ma qualora questo non fosse sufficiente, 

un’ulteriore adattamento potrebbe generare le problematiche appena elencate. 
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Un ERP è costituito da un nucleo software che interagisce con un database centrale, con-

tinuamente aggiornato, nel quale sono raccolte le informazioni provenienti sia 

dall’interno che dall’esterno dell’azienda. È presente una costante e continua interazione 

in tempo reale, dove viene abbandonata la precedente architettura gerarchica verticale 

in favore di un’architettura distribuita caratterizzata dalla dimensione orizzontale. 

Come indicato prima, l’integrazione funzionale e di conseguenza una maggiore efficien-

za, può essere ottenuta attraverso l’adozione di un sistema ERP. L’utilizzo di un unico 

database è alla base della creazione di legami nella struttura informativa, consentendo di 

ottenere risposte a qualunque tipo d’interrogazione effettuata alla base di dati [56]; 

[57]; [59]; [82]. 

L’architettura software propria del sistema, si basa su una struttura client-server che fa-

vorisce lo scambio informativo fra le diverse aree aziendali. Essa si articola in tre livelli 

(three tiers): 

 Presentation Layer: questo livello permette di rappresentare quelle informa-

zioni che l’utente, attraverso il gestionale, richiede. A seconda delle autorizzazioni 

fornite all’’utente, è data la possibilità di avere un controllo sui dati presenti nel 

database centrale; 

 Application Layer: in questo livello sono contenuti il fulcro del sistema ERP (che 

permette di effettuare le operazioni di controllo fondamentali) e tutti gli altri 

moduli (finanza, supply chain management, customer relationship management, 

ecc.) a seconda delle esigenze aziendali. È in questo livello che sono compiute le 

operazioni di elaborazione; 

 Database Layer: in questo livello è presente un database centralizzato che con-

sente di gestire i dati e le informazioni che saranno utili all’azienda. La gestione 

dei dati è affidata a un Database Management System, che necessita di sistemi di 

controllo dei dati per evitare che questi siano non corretti o incoerenti. Il DBMS è 

molto importante poiché deve fornire risposte corrette e uniche alle interroga-

zioni degli utenti [57]. 

 

3.1.6 Caratteristiche operative ERP 

1. Modularità: questi sistemi sono costituiti da moduli in grado di operare separa-

tamente. Ciò consente la possibilità di un’implementazione graduale da parte 
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dell’azienda, andando a introdurre i moduli in quelle aree dove l’azienda è in dif-

ficoltà. L’introduzione parziale ridurrà i benefici in termini d’integrazione com-

plessiva, ma al tempo stesso ridurrà i rischi aziendali e i costi dell’investimento 

legati a una modifica completa dei sistemi gestionali; 

2. Integrabilità: è una caratteristica molto importante che appartiene a questa ca-

tegoria di sistemi in quanto permette la possibilità di comunicare con altre tipo-

logie di sistemi informativi, già in dotazione all’azienda. Questo può essere im-

portante perché in così facendo si eviterebbe la sostituzione completa 

dell’infrastruttura software già presente. I sistemi ERP sono dotati di interopera-

bilità, che può essere interna nel caso in cui vi siano scambi informativi fra i di-

versi moduli ed esterna quando invece gli scambi avvengono fra sistemi diversi; 

3. Parametrizzazione: nonostante la rigidità strutturale con la quale il sistema è 

costituito, esso permette la possibilità di adattarlo alle esigenze dell’azienda. È 

composto di molte variabili configurabili secondo le funzionalità aziendali; 

4. Flessibilità: consiste nell’adattamento immediato alle variazioni che intercorro-

no. Il sistema non si basa solamente sui dati prodotti, ma va oltre, riuscendo a 

correlare obiettivi, che per l’azienda sono strategici, con indicatori di vario tipo; 

5. Accessibilità: consiste nella facilità con la quale l’utente può ottenere e utilizzare 

i dati secondo la forma da questo desiderata. Questa caratteristica è molto utile 

soprattutto nel top management, dove sono prese le decisioni strategiche e le in-

formazioni devono essere chiare e facilmente comprensibili; 

6. Interrogazioni e report: l’utente effettua delle interrogazioni al database cen-

trale e questo fornirà risposte nella forma più congeniale al richiedente; 

7. Workflow: consente il controllo del flusso informativo all’interno di un sistema 

ERP attraverso regole; 

8. Sicurezza: aspetto molto fondamentale che permette una veloce diffusione delle 

informazioni e garantisce la loro integrità; 

9. Fornitori: sono presenti numerosi fornitori di sistemi ERP così l’azienda ha la 

possibilità di scegliere l’offerta migliore a seconda della qualità, della prestazione 

e del prezzo; 

10. Multisito, multilingua e multicurrency: caratteristica che permette all’azienda 

di operare contemporaneamente con sistemi diversi. Un esempio può essere rap-
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presentato dalla gestione automatica della fiscalità presente in diversi paesi o 

l’operare con una valuta differente. 

A queste è possibile aggiungere delle caratteristiche non standardizzate, ma che variano 

a seconda del sistema ERP: 

11. Facilità e rapidità: queste sono peculiarità fondamentali. Infatti, il sistema deve 

rendere più agevoli le attività svolte dai soggetti interni. Inoltre, una rapida im-

plementazione consente di ridurre notevolmente i costi a essa collegati; 

12. Flessibilità e completezza: in questo caso il punto cardine riguarda i parametri 

presenti nel sistema ERP. Quanto più numerosi sono questi parametri tanto più il 

sistema sarà adattabile alla particolare situazione aziendale e quindi sarà consi-

derato flessibile. La presenza di numerosi parametri, inoltre, fornisce un suppor-

to completo nella gestione aziendale. Parallelamente, all’aumentare della com-

plessità del sistema, aumenteranno inevitabilmente anche i costi; 

13. Sicurezza dei costi: riguarda la definizione dei costi totali del sistema da parte 

dell’incaricato all’integrazione informativa, prima che il sistema sia implementato 

[56]; [57]; [82]. 

 

3.1.7 Motivazioni, vantaggi e limiti adozione sistemi ERP 

I sistemi integrati consentono agli utenti di ottenere le informazioni di cui necessitano in 

tempo reale, inoltre, è aumentato notevolmente il grado di autonomia, in quanto le in-

terrogazioni possono essere fatte direttamente da coloro che necessitano di una rispo-

sta. 

L’adozione dei sistemi ERP non è casuale, ma è frutto del cambiamento che le aziende 

hanno vissuto in questi ultimi anni. Facendo una breve analisi sui fattori che hanno avu-

to notevole importanza nelle scelte aziendali, si sono ritenuti importanti tre fattori. 

Il primo è legato al business dell’azienda, cioè a come l’azienda risponde ai suoi clienti e 

alla concorrenza. È richiesta una maggiore velocità di risposta per non rimanere inter-

detti dal mercato e per fare ciò, vi è la necessità di ottimizzare i processi aziendali attra-

verso l’introduzione di sistemi informativi integrati. 
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Un secondo fattore è legato all’evoluzione tecnologica che il mondo continua a vivere. Il 

progresso tecnologico ha portato le aziende a compiere un’evoluzione per mantenerle 

“al passo coi tempi”. 

Un altro fattore da non sottovalutare, è l’ambiente esterno all’azienda, cioè dove avven-

gono eventi socio–economici e politici che impongono un cambiamento aziendale. 

La creazione di valore di un’azienda proviene sia dai suoi processi interni che dai suoi 

processi esterni. È perciò fondamentale che le strutture informatiche a supporto delle 

operazioni interne (back office) siano correlate con le strutture informatiche riguardanti 

il cliente (front office). 

La “relazione” è ora divenuta fondamentale, giacché le aziende per poter creare valore 

devono dialogare con sistemi informativi esterni all’impresa come quelli dei partner dei 

clienti e dei fornitori [82]. Tutto questo è favorito dalla diffusione di Internet, che per-

mette un’integrazione di filiera. Ciò non vuol dire che in passato le aziende non dispone-

vano di sistemi che permettevano la comunicazione fra partner, ma questi erano possibi-

li solamente a chi aveva la possibilità di ingenti investimenti, visti gli elevati costi. La 

nuova frontiera dell’integrazione fra sistemi informativi interni ed esterni all’azienda, 

permette una drastica riduzione di tempi nella gestione della filiera di business, portan-

do benefici a tutti gli attori coinvolti [1]. 

Per ottenere questa relazione inter-aziendale, sono state progettate nuove versioni dei 

sistemi ERP, come l’extended ERP. Questa versione è composta di ulteriori moduli che 

permettono l’interazione fra l’azienda e i suoi clienti e fornitori, garantendo il supporto 

lungo la filiera. Le funzionalità tipiche di questi sistemi estesi sono: la gestione dei rap-

porti con la clientela (CRM), automazione dei processi di vendita (Sales Force Automa-

tion), gestione della catena della fornitura (SCM), strumenti per il datawarehouse ed e-

commerce [52]; [59]. 

Gli Enterprise Resource Planning vanno a intervenire direttamente sulla generazione del 

valore aziendale costituita dal profitto e dal miglioramento delle performance di costo, 

tempo e qualità. Essi permettono di analizzare i processi, ponendo in evidenza quello 

creatore di valore che contribuisce alla soddisfazione del cliente. Inoltre, i sistemi ERP 

consentono all’azienda di rivedere le proprie logiche gestionali e la struttura tecnologica 

in dotazione. 

Come già detto in precedenza, i dati e le informazioni sono raccolti in un unico archivio 

da dove i singoli moduli li prelevano. Questo favorisce la condivisione di linguaggi fun-
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zionali e permette di conoscere eventuali problematiche e modalità di esecuzione dei 

processi. In aggiunta, si rileva anche una forma di integrazione “sequenziale”, che mira al 

collegamento, senza ridondanze, delle attività che si svolgono in sequenza all’interno 

dello stesso processo. L’integrazione sequenziale è favorita dalle funzionalità di 

workflow, che consentono: 

 di rispettare le procedure e le relazioni fra le diverse attività, mantenendo 

l’ordine degli input/output prestabiliti; 

 di gestire con efficacia le tempistiche delle attività; 

 di essere costantemente aggiornati sullo stato di avanzamento degli oggetti, in 

modo tale da avere le informazioni necessarie sull’effettivo status del processo; 

 una gestione efficace dei carichi di lavoro e della distribuzione degli oggetti evi-

tando così ritardi nell’avanzamento del processo. 

Dall’elencazione appena effettuata si evince un forte coordinamento fra le attività che 

consentono di rispondere pienamente alle esigenze del cliente incrementando così il va-

lore aggiunto aziendale. 

Un’efficienza migliore è ottenibile anche dalla facile comunicazione fra le diverse aree 

funzionali, che risultano in questo modo ben integrate fra loro. Per quanto riguarda la 

comunicazione essa è un importante veicolo di trasmissione del sapere aziendale attra-

verso il quale si otterranno incrementi qualitativi. 

L’azienda ora viene vista come un insieme unitario, nel quale tutte le funzioni operano 

attraverso la condivisione e la collaborazione al fine di ottenere l’obiettivo comune. 

Il database è unico e ogni eventuale aggiornamento trasferirà un’informazione univoca a 

tutte le funzioni aziendali. Grazie all’unica base di dati sarà inoltre possibile effettuare 

delle interrogazioni in qualsiasi momento e avere risposte immediate sulla richiesta ef-

fettuata. 

Un importante passo avanti dei sistemi ERP consiste nell’eliminazione dei disallinea-

menti informativi, cioè la possibilità per ogni soggetto autorizzato di avere l’accesso al 

flusso informativo, indipendentemente dalla posizione organizzativa ricoperta. Dati e in-

formazioni sempre aggiornate e uniche, costituiscono la base per un incremento 

dell’efficacia sia lavorativa che decisionale, contribuendo a ridurre l’incertezza. 

Altro vantaggio verso la creazione del valore consiste nella vicinanza al cliente creando 

un vero e proprio dialogo con quest’ultimo. Grazie a un ERP l’azienda può rispondere 
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prontamente ai repentini stravolgimenti che si verificano sul mercato in termini di nuo-

ve esigenze e domande. Tutto ciò grazie alla possibilità e alla capacità di seguire le 

enormi potenzialità offerte dal progresso tecnologico, che permettono di avere un si-

stema aggiornato e flessibile al cambiamento della situazione economica. 

Sinteticamente, i sistemi integrati permettono: una migliore efficienza ed efficacia ope-

rativa, un migliore utilizzo delle risorse che sono impiegate in attività più adeguate e una 

coerenza ed integrazione dei dati che consentono di ottimizzare i processi previa una ri-

visitazione dei processi interni già esistenti. Quest’ultima è un’azione fondamentale se si 

vogliono ottenere tutti i benefici che l’implementazione di un ERP porta con sé. 

Tuttavia, i sistemi ERP non costituiscono solamente una fonte di potenziali benefici, ma 

al loro interno sono presenti anche delle limitazioni e delle rischiosità. È importante 

considerare che l’introduzione in azienda di un sistema di questo tipo comporta impor-

tanti cambiamenti non reversibili, oltre che ingenti investimenti. Da qui scaturisce la ne-

cessità di analizzare attentamente le problematiche legate alla nuova introduzione. In 

primis, quando si presenta un conflitto fra la struttura organizzativa aziendale e il nuovo 

sistema informativo i risultati attesi in termini di costi, qualità e tempistiche saranno dif-

ficilmente raggiunti. Infatti, qualora si presentasse una situazione nella quale il sistema 

ERP non si adatti all’azienda, sarà necessaria una riprogettazione della struttura azien-

dale, adattando l’azienda al sistema informativo. Tale circostanza, però non farà rag-

giungere nel breve periodo i risultati sperati. Per ovviare a questa problematica, i forni-

tori stanno offrendo dei sistemi flessibili, che dispongono di un’iniziale configurazione 

settoriale, che fornisce alle aziende sistemi informativi adattabili. 

Altra problematica che si potrebbe riscontrare a seguito dell’adozione di un sistema ERP 

consiste nella perdita della capacità di sviluppare software proprietari interni. Con 

l’implementazione di un nuovo sistema informativo, si sostituiranno i sistemi utilizzati 

in precedenza che erano stati creati ad hoc per l’azienda. Tuttavia, questo ha un effetto 

benefico in quanto l’azienda va a dotarsi di un prodotto in grado di fornire una migliore 

affidabilità e soggetto a maggiore manutenzione. Inoltre, la stretta collaborazione che in-

staurata con il fornitore fa si che le migliorie e le innovazioni apportate dalla software 

house, siano sfruttate anche dai propri clienti. È però di vitale importanza che l’azienda 

verifichi l’affidabilità e l’efficacia del vendor individuato al fine di ottenere un prodotto in 

linea e in costante aggiornamento con le continue evoluzioni tecnologiche e di mercato 

che caratterizzano l’attuale ambiente economico. Molte aziende, per verificarne 
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l’affidabilità, consultano la lista delle referenze (dove sono indicate le società che già uti-

lizzano il software in questione), i loro investimenti effettuati in ricerca e sviluppo e la 

solidità economico-finanziaria dell’azienda [56]; [57]. 

 

3.1.8 Ruoli di supporto 

Come detto, queste tipologie di sistemi consentono: 

 un’integrazione delle diverse attività che consente il collegamento fra i diversi 

moduli costituenti il sistema. Al verificarsi di una variazione o di una transazione, 

le informazioni contenute nell’archivio saranno automaticamente aggiornate; 

 una efficace ed efficiente comunicazione aziendale. A differenza di quanto avve-

niva in passato, dove le informazioni non erano coerenti e confrontabili, vista la 

diversa origine e i diversi linguaggi utilizzati dall’insieme di sistemi che compo-

nevano il comparto informativo aziendale, ora l’accesso può essere consentito a 

numerosi utenti ricoprenti diversi ruoli nell’organizzazione. Queste informazioni 

sono contenute in basi di dati disponibili in real time e consultabili all’occorrenza 

dell’utente. Questa disponibilità e trasparenza informativa, dove le informazioni 

sono uniche e accessibili, consentono l’ottenimento di un’efficace comunicazione 

aziendale, fondamentale per orientare l’organizzazione verso un’unica decisione; 

 un supporto alle decisioni fornendo informazioni di qualità, coerenti e corrette. 

Le decisioni sono prese avendo a disposizione una base informativa certa, condi-

visa in tutta l’organizzazione [56]; [57]; [59]; [82]. 

 

3.1.9 Effetti sulle organizzazioni 

Un primo impatto che i sistemi ERP hanno sulle aziende consiste nella riduzione 

dell’indeterminazione grazie alla fissazione di procedure e standard. 

I database condivisi permettono agli utenti aziendali di avere informazioni affidabili e in 

tempo reale, in modo tale da rendere maggiormente governabile l’azienda. A differenza 

dei sistemi legacy, le informazioni sono ben coese, senza disallineamenti informativi e, 

inoltre, i dati utilizzano un linguaggio omogeneo e sono di facile trasferibilità. 

Un’altra caratteristica di non poco conto consiste nel fatto che gli ERP consentono una 

drastica riduzione della variabilità, riducendo l’incertezza del contesto aziendale e 
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dell’ambiente esterno. Infatti, sarà così possibile cercare di prevedere determinati eventi 

attraverso delle ipotesi, consentendo una migliore gestione strategica. È importante co-

munque sottolineare che il rischio e l’incertezza non sono totalmente eliminabili, anche 

utilizzando i più sofisticati sistemi informativi. 

Un ERP consente un’interconnessione informativa globale, permettendo agli utenti 

aziendali di avere una chiara e affidabile rappresentazione dei processi aziendali e ren-

dendo le decisioni qualitativamente migliori e più celeri. 

Un atro aspetto importante consiste nella riduzione dei costi di coordinamento intera-

ziendali e intraziendali. Questa riduzione è cagionata: 

 dall’integrazione fra le varie fasi della catena del valore; 

 dal miglioramento dell’integrazione funzionale; 

 dal coordinamento aziendale; 

 da un’integrazione dei sistemi di programmazione e controllo. 

Per appurare il beneficio di un ERP, solitamente si effettuano delle analisi che mirano a 

scoprire gli effettivi miglioramenti ottenuti grazie all’introduzione del nuovo sistema. Se 

l’implementazione è avvenuta in modo corretto, si avrà un miglioramento dell’efficienza 

aziendale e quindi una riduzione dei costi, oltre che una migliore efficacia e affidabilità 

delle informazioni aziendali. Ovviamente l’attività di benchmarking, attraverso il con-

fronto, permette di verificare gli effettivi risultati raggiunti rispetto al settore di attività 

in cui l’azienda opera [59]. 

 

3.1.10 Balanced Scorecard: un aiuto dai sistemi ERP 

Nell’era moderna dell’informatica, per ottenere e mantenere un vantaggio competitivo 

sono diventate fondamentali oltre alle attività tangibili, anche quelle attività intangibili. 

Queste ultime consentono di: sviluppare strette relazioni volte alla fidelizzazione dei 

clienti, competere in nuovi mercati o individuare nuovi target di clienti, offrire beni o 

servizi ad alto tasso innovativo, ridurre i costi e contemporaneamente incrementare la 

qualità, incrementare competenze e conoscenze al fine di migliorare lo svolgimento del-

le attività. 

Tuttavia, persiste una certa difficoltà nell’assegnare un valore alle attività intangibili 

quali le competenze appartenenti ai dipendenti, la fidelizzazione, la capacità interna 
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all’azienda, e così via. Per comunicare gli obiettivi che permettono alle aziende di compe-

tere attraverso le proprie competenze intangibili è utilizzato lo strumento della balanced 

scorecard. 

La mission e la linea strategica sono in questo caso organizzate seguendo le prospettive 

finanziarie, dei clienti (indagini di customer satisfaction), dei processi interni e di cresci-

ta e apprendimento. Essa deve porre in evidenza la direzione intrapresa dall’azienda e il 

livello di raggiungimento dei propri obiettivi strategici orientati all’innovazione. 

In questo modo si ottiene una valutazione complessiva e bilanciata degli orientamenti 

strategici aziendali e non ci si focalizza solamente, come avveniva in passato, solamente 

sull’aspetto economico-finanziario. 

Questa metodologia, inizialmente trovava difficoltà nel suo completo sviluppo a causa 

della mancanza di un adeguato supporto fornito dalle tecnologie informatiche. 

Le continue informazioni prodotte (come la soddisfazione dei clienti), per ottenere dei 

parametri di misurazione, necessitano di una trasformazione in grado di fornire infor-

mazioni oltre che di qualità anche di quantità. Tutto ciò è oggi permesso grazie ai sistemi 

di Enterprise Resource Planning e dalle tecnologie integrate che consentono una gestione 

efficace ed efficiente della metodologia in questione. 

La gestione integrata delle informazioni (generate dagli eventi aziendali) complessive 

unita alla rilevanza che qualsiasi evento gestionale assume nell’insieme informativo, che 

sarà poi utilizzato per intraprendere determinate decisioni, costituiscono due elementi 

fondamentali che stanno spingendo le aziende ad adottare moderne tecnologie integrate 

in grado, oltretutto, di sostenere la metodologia della balanced scorecard [77]. 
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Figura 3.1 – Balanced Scorecard 

 

Fonte: DE MARCO, SALVO, LANZANI, Balanced Scorecard: dalla teoria alla pratica, Milano, Angeli, 1999, p. 

74 [30]. 

 

3.1.11 Applicazioni ERP: rilevanza strategica e operativa 

Tali sistemi contribuiscono alla riduzione dell’incertezza all’interno dell’ambiente azien-

dale. Ciò è consentito grazie alla disponibilità di un’unica base di dati condivisa e costi-

tuita da informazioni corrette e consultabili in tempo reale da soggetti indipendente-

mente dalla posizione organizzativa ricoperta. Non risultano quindi incoerenze e incom-

patibilità fra le differenti funzioni aziendali che ora grazie ai sistemi integrati sono in 

grado di comunicare e scambiarsi informazioni. 

I sistemi ERP consentono un miglioramento dell’integrazione aziendale, favorendo 

l’interrelazione fra le diverse aree funzionali e una più efficace divisione del lavoro. Inol-

tre, è favorita una migliore integrazione delle fasi costituenti la catena del valore. Attra-

verso lo stretto collegamento che si genera fra le unità operative appartenenti alla cate-

na del valore, sono evitate le inefficienze collegate alle duplicazioni e ai “colli di botti-

glia”. 
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Tutto ciò incide positivamente sui costi di coordinamento, che vedono una riduzione e al 

tempo stesso un incremento qualitativo. Le migliori efficienze si ottengono: 

 da una migliore gestione delle unità componenti la catena del valore. Esse risul-

tano essere più efficacemente ed efficientemente integrate e coordinate; 

 da un migliore coordinamento nei processi decisionali dei soggetti coinvolti nel 

processo. Questo consentirà una riduzione dei costi e dei tempi; 

 grazie alla vasta e trasparente disponibilità d’informazioni si riducono fenomeni 

di opportunismo e al tempo stesso si ottiene un maggior controllo sociale. 

Riguardo all’integrazione funzionale, essa è facilitata dall’utilizzo di linguaggi omogenei 

fra le varie aree funzionali. I benefici apportati che un’integrazione funzionale apporta 

sono: 

 una riduzione dei tempi di comunicazione fra le diverse unità; 

 un aumento dell’utilizzo delle informazioni prodotte. Informazioni utili sono con-

divise con maggiore intensità grazie all’utilizzo di linguaggi comuni; 

 una minore resistenza al cambiamento qualora si dovesse adottare un nuovo 

modello organizzativo. Infatti, se le diverse unità sono relazionate strettamente e 

adottano un linguaggio condiviso, risulterà meno oneroso progettare e imple-

mentare una nuova soluzione; 

 la possibilità di garantire al personale interno una visione completa dei diversi 

processi aziendali. 

Altro punto fondamentale è la divisione del lavoro, agevolata senza dubbio dagli stru-

menti informatici di cui è dotato un sistema ERP, come: la posta elettronica, il 

groupware, rete Intranet, ecc. Essi consentono la riduzione dei costi legati allo scambio 

d’informazioni che acquistano un’utilità crescente perché permette di dirimere le pro-

blematiche aziendali. 

Gli ERP influenzano notevolmente i sistemi di pianificazione e controllo permettendo un 

notevole miglioramento del processo decisionale e una riduzione dei disallineamenti su-

gli obiettivi dell’organizzazione. 

È fondamentale sottolineare l’importanza che l’aspetto collaborativo ricopre quando si 

adotta un sistema integrato. La collaborazione fra soggetti dotati di competenze e cono-

scenze aziendali e soggetti dotati di quelle tecniche sono fondamentali in tutte le fasi che 
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interessano il sistema (progettazione, implementazione, personalizzazione). Questa 

prende il nome di “integrazione cognitiva” che ha la facoltà di ridurre le resistenze al 

cambiamento grazie a un’ampia partecipazione dei soggetti aziendali e allo stesso tempo 

garantisce una migliore efficienza del progetto [51]; [56]; [57]; [59]; [82]. 

Per il management aziendale, valutare l’impatto che un sistema integrato ERP ha 

nell’organizzazione, costituisce un’analisi fondamentale. Tale analisi sarà ricavata attra-

verso la differenza fra la situazione antecedente all’introduzione del sistema e quella 

successiva alla sua introduzione. 

L’implementazione può essere ritenuta positiva quando si constatano una riduzione dei 

costi e un contemporaneo miglioramento di efficacia [82]. 

 

3.1.12 ERP e organizzazione 

Il binomio Enterprise Resource Planning-organizzazione aziendale merita particolare at-

tenzione vista la delicatezza dell’argomento. 

L’obiettivo dell’azienda è quello di competere nel mercato ottenendo quindi i parametri 

di efficienza ed efficacia programmati. In passato, le aziende, per raggiungere gli obietti-

vi di business, utilizzavano i sistemi informativi come elemento secondario in grado so-

lamente di rendere automatiche alcune attività routinarie. Allo stato attuale invece, 

l’orientamento è quello di costituire delle sinergie fra i processi organizzativi e i sistemi 

informativi. Deve essere presente una continua iterazione fra gli obiettivi, 

l’organizzazione e le tecnologie disponibili. 

Figura 3.2 – Circolo virtuoso processi organizzativi-SI 

 
Fonte: Almirante Dell’Oro, Erp e oltre, come quando, perché, in Office Automation, n. 2, febbraio 2001, pag. 

88[4]. 

 

È opportuno specificare che un software ERP è generalmente standardizzato, cioè in 

grado di offrire delle risposte a un insieme di utenti diversi. Riguardo a questo, sul mer-
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cato sono disponibili numerosi sistemi informativi che spaziano dai software più sempli-

ci agli ERP che sono più complessi. Anche se non vi è una netta distinzione fra le diverse 

tipologie di offerte, gli applicativi più sofisticati dispongono di questi elementi: 

 Copertura estesa: data la sua struttura modulare, esso permette anche 

un’implementazione graduale qualora non si volessero affrontare nell’immediato 

ingenti investimenti con tutti i rischi che ne derivano. Questi diversi moduli pos-

sono presentare o meno rilevanti differenze fra aziende. Ricorre il primo caso 

quando questi sono riferiti alla gestione della catena di fornitura, invece sono si-

milari, indifferentemente dal mercato in cui l’azienda opera, moduli di supporto 

come quello amministrativo-contabile. A metà strada fra questi estremi si trova-

no quei processi aventi una base comune, ma allo stesso tempo forti differenzia-

zioni secondo il settore di appartenenza dell’azienda (generalmente processi che 

riguardano il ciclo attivo aziendale). Da questa breve analisi si evince quindi che 

vi sono processi facilmente standardizzabili (come quello contabile) e altri pro-

cessi invece che richiedono una personalizzazione, in virtù anche del fatto di ac-

quisire un vantaggio competitivo nei confronti dei propri concorrenti; 

 Personalizzazione: queste tipologie di sistemi, forniscono la possibilità di per-

sonalizzare il software in base alle esigenze aziendali. Ciò è permesso grazie alla 

disponibilità di variabili modificabili, che permettono al sistema una flessibilità e 

un’adattabilità alla rigidità strutturale che un’azienda può possedere; 

 Integrazione: essa è garantita grazie alla disponibilità di moduli collegati fra loro 

da un unico database in grado di contenere informazioni coerenti e corrette. Il 

vecchio ragionamento funzionale è abbandonato in favore di una visione unitaria 

e inter-funzionale. Tutto ciò ovviamente contrasta con le vecchie strutture orga-

nizzative e sarà quindi fondamentale un processo volto al cambiamento e alla ri-

definizione dei processi aziendali [82]. 

Il ruolo degli ERP nel governo d’impresa 

Essere alla guida di un’azienda comporta grosse responsabilità nelle scelte che hanno la 

facoltà di orientare il comportamento aziendale. Inoltre, l’attuale panorama economico, 

caratterizzato dalla globalizzazione che ha spalancato le porte a una concorrenza ag-

gressiva, aumenta il livello di criticità di tali decisioni. 
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Un’impresa, per rimanere in vita, necessita di un orientamento al miglioramento conti-

nuo volto all’innovazione, alla creatività e alla capacità di cogliere le possibili opportuni-

tà che il mercato è in grado di offrire. Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso 

una visione aziendale coesa, dove tutte le funzioni sono integrate e volte al raggiungi-

mento dell’obiettivo comune. 

Il governo dell’impresa deve essere agevolato e semplificato e tutto ciò è reso possibile 

dalle moderne tecnologie come lo sono i sistemi ERP. 

Ora, gli investimenti nella tecnologia aziendale sono visti come necessari per la creazio-

ne del valore ed è per questo fondamentale una continua sponsorizzazione da parte dei 

vertici aziendali che devono guidare l’azienda verso il cambiamento e il miglioramento 

continuo per poterla mantenere competitiva [82]. 

 

3.1.13 Datawarehouse e data mining negli ERP 

I sistemi ERP agevolano notevolmente la raccolta dei dati utili per produrre informazio-

ni. Questi dati sono depositati in un datawarehouse, che permetterà di raccogliere i dati 

necessari all’occorrenza. 

Esso è utilizzato per produrre informazioni utili e necessarie per la gestione dell’azienda 

[36], però per conseguire questo risultato i dati devono essere elaborati, normalizzati e 

storicizzati. 

Sono identificabili alcuni passaggi che permettono di ottenere dai dati quelle informa-

zioni necessarie: 

1. raccogliere i dati dalle piattaforme hardware; 

2. organizzazione dei dati, rendendoli omogenei e compatibili; 

3. estrazione delle informazioni strategicamente utili, che senza la precedente elabora-

zione non sarebbe possibile. 

Tuttavia, il datawarehouse non è uno strumento sufficiente per ottenere un importante 

vantaggio competitivo, è necessario anche l’utilizzo del data mining, che permette di cor-

relare le informazioni provenienti dall’ambiente interno con le informazioni provenienti 

dall’esterno. Il data mining permette di compiere delle analisi che portano a scelte stra-

tegicamente e tatticamente migliori, come possono essere, per esempio, le scelte di un 

determinato target di clienti. L’utilizzo di questo strumento è giustificato dalla difficoltà 
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nella gestione di grandi quantitativi di dati non omogenei e dalla possibilità offerta di 

predire l’andamento delle variabili analizzate, oltre che fornire una descrizione sulla di-

stribuzione dei dati oggetto di analisi. 

Le attività di cui è composto tale strumento sono: 

 definizione di un obiettivo di marketing; 

 la selezione ed elaborazione dei dati utili al fine di ottenere un importante van-

taggio; 

 la definizione di regole decisionali. 

Esso permette di modellizzare in modo tale da prendere decisioni economicamente van-

taggiose per l’azienda ed è necessaria l’integrazione sia di competenze informatiche sia 

di competenze aziendali (come la perfetta conoscenza del mercato in cui l’azienda ope-

ra). Naturalmente, è indispensabile anche la presenza di database e software di analisi 

dati dedicati. Le basi di dati devono essere efficienti e collegati a una rete che permette 

lo svolgimento del processo nel più breve tempo possibile. 

Il Data Mining deve essere dotato di opportuna strumentazione che consente 

l’individuazione e l’estrazione dei dati inerenti l’obiettivo, l’individuazione delle relazio-

ni che intercorrono fra questi dati individuati e ovviamente la rappresentazione di quan-

to emerso. 

I risultati di questo processo costituiscono il punto di partenza del processo decisionale, 

cioè i dati e le informazioni oggetto di analisi decisionale [59]. 

 

3.1.14 Il mercato degli ERP 

L’economia in generale è un campo in costante evoluzione. Questa evoluzione diventa 

ancora più evidente quando ci si addentra nell’ambito delle tecnologie. Gli ultimi anni 

sono stati caratterizzati da un investimento sempre maggiore nelle Information and 

Communication Tecnologies. La rilevazione di alcuni dati empirici (report AMR Research) 

dimostra che il mercato complessivo degli ERP era valutato attorno ai 23.6 miliardi di 

dollari, con una crescita del fatturato attorno al 14% rispetto all’anno precedente. 

Ora le aziende ricercano fornitori di sistemi ERP in grado di offrire coerenza e continuità 

nelle proposte. Inoltre, gli acquisti ora si focalizzano sulle licenze dei moduli ERP in mo-

do incrementale via via che avviene l’implementazione di questo sistema [57]; [59]. 
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In breve 

I sistemi ERP adottano una logica per processi e permettono l’integrazione fra le diverse 

aree aziendali, utilizzando un unico collettore di dati, chiamato datawarehouse. Questi 

sistemi permettono di avere informazioni aziendali importanti in tempo reale, consen-

tendo al management di prendere quelle decisioni che mirano a incrementare ulterior-

mente il valore aziendale. È chiaro che queste decisioni sono facilitate dalla visione uni-

taria e dall’unico linguaggio che hanno le varie informazioni, cosa di cui i vecchi sistemi 

legacy non disponevano. Venivano trasferite informazioni discordanti fra loro e il coor-

dinamento aziendale era solamente un miraggio. 

Una peculiarità dei sistemi ERP riguarda la rappresentazione globale del sistema azien-

da, permettendo al management di valutare, attraverso indici finanziari, economici e 

qualitativi, gli effetti delle loro scelte. 

L’introduzione di un sistema ERP, come sottolineato sopra, può portare a veri e propri 

stravolgimenti all’interno dell’azienda, spesso con la rivisitazione dei flussi e delle pro-

cedure, oltre che delle infrastrutture IT. È perciò fondamentale che vi sia la sponsorizza-

zione di questi progetti da parte del vertice aziendale, oltre a un forte coinvolgimento 

dell’organico guidato da una collaborazione con figure professionali esterne all’azienda 

[57]; [56]; [59]; [82]. 

 

3.1.15 Individuazione e investimento in un sistema informativo 

Anche se può sembrare inusuale, la scelta di un Enterprise Resource Planning non si foca-

lizza solo sull’analisi effettuata attraverso il calcolo economico poiché sono presenti nu-

merose variabili interessate. In questo caso risulta più opportuno seguire la logica stra-

tegica delle opportunità e possibilità future che contraddistingue le opzioni reali4. È 

quindi in questo caso fondamentale non tanto il ritorno nel breve periodo, ma la possibi-

lità di rispondere prontamente alle nuove opportunità che si presentano, caratteristica 

che i nuovi sistemi informativi sono in grado di fornire. 

La valutazione in termini economici degli investimenti effettuati dall’azienda nei sistemi 

informativi può assumere una connotazione analitica o strategica. 

                                            
4
 Sono opzioni reali l’opportunità futura di poter operare delle alternative di scelta in base alle maggiori 

informazioni disponibili. 
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Riguardo alla prima, si cerca di analizzare quanto gli investimenti sono stati redditizi da 

un punto di vista economico e finanziario. Invece, con riferimento alla connotazione 

strategica, l’orizzonte temporale è quello del medio-lungo termine, dove l’obiettivo è 

quello di ottenere vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti sugli investimenti effet-

tuati. 

Le aziende, quando effettuano un investimento si preoccupano che questo superi il costo 

totale ad esso legato, altrimenti tale investimento non sarà considerato redditizio. Que-

sta valutazione sarà soggetta all’analisi di tre parametri fondamentali: 

 la linea strategica; 

 l’analisi costi benefici; 

 disponibilità finanziaria dell’azienda. 

In merito al primo punto, si va a verificare che i benefici attesi seguano le linee guida 

strategiche predisposte dai vertici aziendali, sia in termini di obiettivi di business che di 

vantaggio competitivo al quale l’azienda punta. 

L’analisi costi-benefici assume le caratteristiche di economicità, dove per essere consi-

derato profittevole, un investimento deve produrre benefici maggiori rispetto ai costi 

sostenuti. 

Ultimo, ma non meno importante è legato alle possibilità finanziare delle aziende. Infatti, 

gli ingenti investimenti devono sempre essere ponderati prendendo in considerazione 

l’equilibrio finanziario dell’azienda in modo tale da non comportare gravi rischi finan-

ziari [56]; [57]; [59]; [82]. 

 

3.2 Implementazione dei sistemi ERP 

È innegabile che i sistemi ERP apportino benefici, sia strategici che operativi, alle azien-

de che li adottano. Un primo beneficio evidenziato, consiste sicuramente nella riduzione 

dei costi dovuta all’integrazione fra processi, alla rivisitazione dei vecchi sistemi di lega-

cy e all’introduzione di una nuova infrastruttura IT. Altra correlazione importante è 

l’aumento di ricavi dovuto al maggior servizio prestato alla clientela oltre a una maggio-

re crescita ed espansione aziendale. 
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È importante non commettere l’errore di pensare che l’implementazione di un sistema 

ERP sia una cosa di poco conto e anzi deve essere frutto di un’accurata pianificazione e 

un costante controllo per evitare perdite gravose all’organizzazione. Prevedere i tempi 

necessari affinché l’implementazione di un nuovo sistema apporti i benefici sperati non 

è un compito semplice. Infatti, nella maggior parte delle casistiche, l’implementazione 

comporta un’innovazione dei processi e delle infrastrutture aziendali, per la quale non è 

possibile stimare a priori un tempo di realizzazione. Inoltre al progetto collaborano nu-

merosi ed eterogenei gruppi di lavoro, ognuno dei quali con tempistiche differenti. 

L’implementazione di un ERP è quindi una sfida per il management, che deve analizzare 

i processi correnti ed effettuare scelte d’acquisto o di progettazione interna di software. 

In caso di acquisizione dall’esterno, è possibile individuare delle fasi: 

 Acconuting: fase di contatto tra fornitore e potenziale cliente; 

 Screening o due diligence: valutazione della situazione aziendale in termini di 

processi e organizzazione e delle esigenze del potenziale acquirente; 

 Business process reengineering: eventuale rivisitazione dei processi aziendali 

in vista della futura implementazione; 

 Collaudo: consiste in una verifica tecnica delle funzionalità del sistema imple-

mentato; 

 Start up: si provvede alla formazione del personale interno e alla prova del si-

stema generale. In questa fase possono essere previsti degli aggiustamenti o per-

sonalizzazioni in base ai feedback provenienti dagli utilizzatori; 

 Post-avviamento: è una fase di assistenza da parte della fornitrice. Gli interventi 

possono riguardare piccoli malfunzionamenti o il soddisfacimento di nuovi biso-

gni da parte del cliente. 

Come indicato sopra, l’introduzione di un sistema ERP integrato, molte volte porta a uno 

stravolgimento organizzativo che ha bisogno di un’adeguata pianificazione. 

L’aumento del valore aziendale attraverso l’integrazione, è lo scopo che si prefiggono i 

sistemi ERP, ma per ottenerlo è necessario integrare tutte le aree aziendali. Perciò visto 

l’elevato costo d’implementazione che un sistema di questo tipo genererebbe, è consi-

gliabile ricorrere alla soluzione ERP solamente nel caso in cui si preveda una sostituzio-

ne completa del proprio sistema gestionale. Al contrario, se l’intervento dovesse essere 
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fatto in aree limitate e senza un’integrazione completa (anche con i software già in dota-

zione), i costi supererebbero di gran lunga i benefici. 

È possibile identificare alcuni fattori che permettono che l’implementazione avvenga 

correttamente e sono: impegno da parte della direzione, la rivisitazione dei processi esi-

stenti (non più efficaci ed efficienti), l’integrazione fra il nuovo sistema Enterprise Re-

sourse Planning e gli altri sistemi informativi, la selezione di consulenti competenti e ca-

paci e la formazione del personale interno. 

Tuttavia, deve essere pacifico che il progetto d’implementazione rappresenta solamente 

il primo passo di un procedimento di miglioramento continuo volto a coinvolgere 

l’intera organizzazione. La collaborazione e la responsabilizzazione delle diverse risorse 

umane interne, costituiscono due elementi imprescindibili se si vuole ottenere quel va-

lore aggiunto che i sistemi ERP possono apportare all’azienda [59]. 

Ora si indicheranno brevemente gli elementi che necessitano di maggiore attenzione nel 

processo di implementazione. 

Key User 

Primariamente è importante individuare delle figure, solitamente middle manager, in 

grado di collaborare assieme a consulenti esterni nello sviluppo del processo e in grado 

di infondere nell’organizzazione motivazioni che spingono all’adozione dei sistemi ERP, 

come possono essere le migliori efficienze operative. Tali figure sono definite key user e 

sono dotate di quelle competenze aziendali che permettono di intraprendere continue 

decisioni volte a una migliore implementazione del progetto [59]; [82]. 

Consulenti 

La consulenza nella fase d’implementazione rappresenta un fondamentale tassello per 

permettere la buona riuscita dell’implementazione. Spesso sono gli stessi fornitori soft-

ware che si appoggiano a consulenti esterni in grado di svolgere le attività 

d’implementazione del sistema presso l’azienda acquirente. 

I consulenti, assieme ai key user collaborano unendo alle capacità tecniche le capacità e 

le conoscenze aziendali. Questo insieme è uno degli elementi fondamentali che permet-

tono di ottenere un’implementazione di successo. 

La conoscenza tecnica dei consulenti non è facilmente acquisibile e disponibile ed è per 

questo che i consulenti rappresentano una voce importante di costo da non sottovaluta-
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re in fase di pianificazione [74]. Tale costo è comunque ben ammortizzabile qualora 

l’implementazione attuata portasse ai risultati che l’organizzazione si attende [59]. 

Tempi e costi 

I tempi e i costi d’implementazione sono due fattori che devono essere considerati fin 

dalla fase della pianificazione. 

Come indicato sopra, i tempi non sono facilmente calcolabili, poiché essendo una strut-

tura modulare, ogni modulo richiede una tempistica particolare. Le ricerche empiriche 

dimostrano che la durata media si aggira attorno ai 9-12 mesi. Elementi che influenzano 

le tempistiche dell’implementazione sono: il numero di moduli da implementare, il nu-

mero delle aree aziendali interessate, il grado di personalizzazione che si vuole ottenere 

e il numero d’interfacce con le altre applicazioni. 

L’introduzione di un sistema di questo tipo, porta innegabilmente dei vantaggi di costo 

dovuti al maggior coordinamento che s’instaura fra le diverse aree aziendali. Per ottene-

re i benefici attesi è necessario però supportare dei costi iniziali, che devono essere con-

siderati preventivamente permettendo così al management di intraprendere la giusta 

direzione. I costi ai quali si fa riferimento sono identificabili in tre categorie [53]: 

 Costi di acquisizione o di adozione: sono i costi preliminari e rientrano in que-

sta categoria i costi legati all’indagine per la scelta del software, i costi di custo-

mizzazione, i costi di adeguamento dell’infrastruttura informatica e i costi legati 

alla poca esperienza iniziale che porta a una perdita di efficienza; 

 Costi di mantenimento o di adattamento: riguarda le caratteristiche intrinse-

che del sistema, come i costi derivanti dalla modifica del codice o delle tabelle, 

che influenzerà oltre alla fase interessata anche quelle immediatamente adiacen-

ti, comportando quindi dei risvolti economici; 

 Costi di transazione o switching costs: sono quei costi legati al passaggio da un 

sistema gestionale ad un altro ritenuto migliore. Spesso questi costi sono molto 

elevati e le aziende sono costrette a mantenere sistemi di gestione obsoleti [8]. 

Il costo totale dell’implementazione non è composto solamente dal costo di acquisto del 

software, che sarà notevolmente maggiore al crescere del grado di personalizzazione del 

sistema. Altri fattori di costo che rientrano nel totale sono i costi di consulenza (speciali-

stica e di riorganizzazione dei processi) o quelli legati all’utilizzo di personale interno 
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specializzato. Rientrano nel costo totale anche le infrastrutture hardware e software e 

l’immancabile formazione del personale che permetterà poi all’azienda di trarre i bene-

fici attesi [59]; [82]. 

Parametrizzazione e personalizzazione 

Il concetto di parametrizzazione fa riferimento alla disponibilità di parametri che il si-

stema offre. Questi permettono di adattare il sistema alla specifica organizzazione e 

quindi di renderlo flessibile a successive modificazioni strategiche e organizzative. Ov-

viamente se il sistema prevede molti parametri, aumenteranno inevitabilmente i costi e 

la complessità soprattutto nelle fasi di implementazione del nuovo sistema. 

Diversamente, nella personalizzazione, si cerca di adattare i processi aziendali al sistema 

ERP o viceversa modificando o i processi o il sistema o entrambi. Tuttavia, l’adattamento 

totale del nuovo sistema alla struttura aziendale, spesso non porta a grossi vantaggi poi-

ché la situazione è la medesima di prima. È perciò fondamentale un’accurata analisi, vol-

ta anche alla creazione di una cultura orientata all’introduzione della nuova tecnologia 

in azienda per evitare inefficienze nell’implementazione o addirittura il fallimento del 

progetto. 

Struttura architetturale 

Il concetto di flessibilità ricopre un ruolo fondamentale all’interno delle aziende e questo 

deve appartenere anche ai moderni sistemi ERP. È tuttavia importante per le aziende in-

dividuare il prodotto che più fa al caso proprio. Le caratteristiche strutturali con le quali 

i sistemi ERP sono progettati, consentono inoltre successive implementazioni a seconda 

delle esigenze aziendali. 

Un aspetto molto importante di queste tecnologie è rilevabile nella verticalizzazione che 

rende disponibili sul mercato moduli software costruiti appositamente per determinati 

settori industriali o particolari tipologie di azienda [82]. 

Impegno della direzione 

È di fondamentale importanza, soprattutto quando ci si appresta a uno stravolgimento 

dell’organizzazione aziendale, che il top management supporti i progetti IT. Vi è la neces-

sità di un’analisi preliminare sugli effettivi benefici e sull’impatto che questa implemen-

tazione porterà all’organizzazione. Tale analisi deve altresì prendere in considerazione 
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le eventuali problematiche che ne potrebbero derivare e le alternative concrete alla so-

luzione ipotizzata. 

Sembra chiaro che compiti di questo genere non spettino solamente ai tecnici esperti di 

tecnologie informatiche, ma è altrettanto importante il coinvolgimento delle gerarchie 

più alte della piramide organizzativa, in modo tale da apportare la necessaria conoscen-

za aziendale affinché l’implementazione avvenga nel miglior modo possibile. La direzio-

ne ha inoltre un fondamentale ruolo di coordinamento fra i diversi gruppi 

dell’organizzazione fornendo delle indicazioni necessarie [59]. 

Rivisitazione dei processi esistenti 

L’implementazione di un sistema ERP, molto spesso prevede una reingegnerizzazione 

dei processi aziendali esistenti [45]. Questo è necessario per poterli adattare all’entrata 

del nuovo sistema di gestione. A volte le caratteristiche o le vaste dimensioni del cam-

biamento, capovolgono la situazione, portando il sistema ad adeguamento dei processi 

esistenti. 

Altro punto critico riguarda la scelta fra l’acquisto di un pacchetto software standard di 

fabbrica oppure l’acquisto di un pacchetto personalizzato. Entrambe comportano dei ri-

schi; la prima soluzione prevede la rivisitazione dei processi aziendali in funzione del 

software o viceversa, invece, la seconda soluzione sarebbe molto più onerosa. I dati em-

pirici dimostrano che la maggior parte delle aziende propende per l’acquisizione di un 

pacchetto standard proprio per ridurre i costi. 

Integrazione fra sistemi 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario avere una visione comune. Questa vi-

sione è anche facilitata dall’adozione di un unico sistema ERP. Tuttavia, è difficile che in 

un’azienda si trovi un unico pacchetto software, però è necessario che questi pacchetti 

software siano ben integrati fra loro e questo è garantito grazie all’ausilio dei cosiddetti 

middleware. 

Come per l’implementazione, anche l’integrazione fra i vari pacchetti ha bisogno di 

un’attenta analisi per far in modo di eliminare quei possibili errori che altrimenti si ri-

percuoterebbero su tutta l’organizzazione. Un’integrazione efficace permette di ridurre i 

tempi di trasmissione delle informazioni e inoltre fornisce informazioni qualitativamen-

te migliori. 



 

151 
 

Scelta e formazione dei dipendenti 

Per effettuare una buona implementazione è necessario scegliere delle risorse dal pro-

prio organico interno. La scelta deve essere basata su determinate caratteristiche tecni-

che e aziendali e una volta effettuata si procede con la formazione delle risorse interne. 

La formazione ha lo scopo di preparare il personale all’utilizzo della nuova modalità di 

gestione, acquisendo la conoscenza necessaria che sarà trasmessa dai formatori. È inol-

tre fondamentale un forte appoggio al progetto da parte dei membri ricoprenti le cariche 

più alte dell’organizzazione. 

I fattori esterni 

Analizzare solo i fattori critici interni vorrebbe dire essere miopi di fronte ad altri fattori, 

quelli esterni, che hanno anch’essi un notevole peso all’interno del sistema. Uno di questi 

è il ruolo che ricoprono gli stakeholders esterni. Questi, possono essere visti come una 

delle cause che spingono all’acquisizione di nuovi sistemi ERP, infatti, basti pensare alle 

sempre più forti relazioni che si instaurano fra l’azienda e i fornitori o i clienti (che in-

fluenzeranno notevolmente anche la fase successiva dell’implementazione) oppure alla 

necessità di rispondere prontamente all’andamento del mercato [56]; [57]; [59];[82]. 

 

3.2.1 Problematiche legate all’implementazione 

L’implementazione di un nuovo sistema ERP non è privo di rischi. L’ampiezza e la pro-

fondità con le quali si attuano cambiamenti strategici e organizzativi a seguito 

dell’introduzione di nuovi sistemi impattano fortemente sulla gestione del processo 

d’implementazione. 

Riguardo la profondità del cambiamento, è possibile individuare una serie distinta di 

motivazioni che spingono, attraverso modalità differenziate, all’adozione dei sistemi 

ERP: 

 Tecnology upgrade: in questo caso avviene solamente un adeguamento del si-

stema tecnologico. L’intervento interessa solamente i sistemi informativi azien-

dali e quindi ha una rilevanza risicata sui processi operativi; 

 Business Process Reengineering: volto alla ricerca di efficacia ed efficienza 

operativa. I processi sono rivisitati con il fine ultimo di creare valore per l’insieme 

azienda; 
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 Tournaround azienale: volto a individuare le aree problematiche all’interno 

dell’azienda e porvi un rimedio attuando delle profonde rivisitazioni strategiche. 

Con il termine ampiezza invece si vuole individuare la numerosità e le caratteristiche dei 

moduli introdotti nel processo d’implementazione. 

Il livello di complessità di un’implementazione è determinato appunto dalla combina-

zione delle due variabili appena descritte. Entrambe inoltre consentono di stabilire 

l’impatto che questo progetto ha sull’intera organizzazione aziendale [82]. 

Alcuni degli aspetti da prendere in considerazione quando si affronta l’implementazione 

di un sistema ERP sono: 

 la cultura presente all’interno dell’azienda, favorevole o restia ai processi di cam-

biamento aziendali; 

 è molto importante effettuare una riorganizzazione dei processi prima di avviare 

il progetto di implementazione del sistema; 

 una continua comunicazione volta a indicare lo stato di avanzamento del proces-

so e in grado di gestire le aspettative dell’organizzazione; 

 un’attenzione particolare ai team di lavoro e alle loro responsabilità, evitando an-

che mediante l’uso della contrattualistica, la perdita delle conoscenze e delle 

competenze acquisite; 

 elemento imprescindibile è la gestione dell’implementazione. Disporre di una 

metodologia ordinata e coordinata aumenta notevolmente le possibilità di suc-

cesso dell’implementazione del sistema. 

Dal punto di vista organizzativo, risulta corretto suddividere il progetto in fasi garan-

tendo così una continua comunicazione e un costante monitoraggio in termini di costi, 

rischi e benefici. Fondamentale è anche una forma di condivisione del rischio che per-

metta di spalmare il rischio fra i soggetti interni incaricati del progetto e i consulenti 

esterni. Questo è possibile grazie alla stipulazione di opzioni contrattuali stabilite fra 

l’azienda e i consulenti. 

Sembra lampante che un’attenta pianificazione iniziale costituisca un elemento fonda-

mentale per la buona riuscita del progetto. Questo, tuttavia, non deve essere rigido e de-

ve poter consentire delle revisioni mentre si sta attuando il progetto [56]; [59];[82]. 
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3.2.2 Tipologie di progetto d’implementazione 

Esistono diverse soluzioni che permettono di affrontare un progetto d’implementazione. 

Secondo la metodologia scelta, saranno ovviamente diverse le caratteristiche in termini 

di tempi, costi e qualità. 

L’oggetto e la modalità di implementazione sono le due variabili critiche che permettono 

di classificare le diverse metodologie di attuazione. 

In relazione alla prima variabile i possono trovarsi progetti di: 

 implementazione di un nuovo sistema informativo; 

 aggiornamento di un sistema informativo già disponibile; 

 analisi sulla possibilità di implementare un nuovo sistema. 

Con riferimento alla modalità, invece si trovano progetti: 

 Serial implementation: questa modalità prevede un’implementazione per passi, 

adottando i diversi moduli che compongono l’ERP in fasi successive. Tale tipo di 

approccio facilita la gestione del progetto, che vede cambiamenti graduali e non 

una modifica radicale dell’intera azienda. Dal punto di vista economico, esso 

permette di spalmare i costi generati dall’implementazione su un asse temporale 

più lungo. Accanto a questi benefici vi sono rischi e svantaggi da gestire adegua-

tamente. La prima problematica da gestire è quella legata all’integrazione fra i 

moduli che vengono man mano installati e i sistemi informativi preesistenti. Altro 

limite che una logica di questo tipo porta con sé è quello legato alla riduzione dei 

benefici derivanti dall’integrazione delle diverse aree funzionali che consentono 

di ottenere una visione aziendale unitaria; 

 Big Bang: un processo di questo tipo vede l’implementazione del sistema ERP 

nell’intera organizzazione, ottenendo così una notevole riduzione delle tempisti-

che e un esonero dalla gestione delle interfacce fra i nuovi moduli e i sistemi in-

formativi in funzione e una maggiore integrazione fra le diverse aree funzionali. 

Dall’altra parte della medaglia si trovano un notevole aumento del carico di lavo-

ro (a discapito sia dei soggetti gestori del progetto sia dell’intero complesso 

aziendale) e i rischi collegati alle difficoltà d’integrazione dell’organico compo-

nente le diverse aree funzionali dell’azienda. È fondamentale quindi in questo ca-
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so, una forte sponsorizzazione da parte della direzione aziendale e un concreto 

supporto da parte dei diversi responsabili funzionali; 

 Roll Out: prevede l’estensione ad altre divisioni aziendali o ad altre aziende del 

gruppo di un sistema informativo già implementato e senza bisogno di ulteriori 

personalizzazioni. Ciò permetterà una gestione unificata e coerente dei diversi 

processi aziendali [82]. 

 

3.2.3 Change Management 

Quando si affronta l’adozione di un nuovo sistema integrato, possono sorgere alcune 

problematiche legate al cambiamento. Sono presenti alcuni fattori, come la mancata 

sponsorizzazione da parte della direzione e una non corretta politica volta al cambia-

mento della cultura interna, che molto spesso determinano il fallimento di un progetto 

d’implementazione. Per attuare una corretta politica di cambiamento, sono adottate me-

todologie di Change Management che mirano a prendere in considerazione i numerosi 

elementi (Leadership, Struttura Organizzativa, Cultura, Risorse Umane, Processi) inte-

ressati dal processo. 

Queste attività di Change Management vedono la presenza di due entità identificate, la 

prima nelle risorse umane e la seconda nel sistema informativo da implementare. Esse 

sono collegate attraverso un insieme di fasi di seguito elencate: 

Pianificazione 

In questa fase l’azienda individua quelle aree d’intervento e successivamente pianifica 

come attuarlo e le relative responsabilità attribuite. È poi di fondamentale importanza in 

questo caso attuare una politica comunicativa volta all’evidenziazione delle principali 

problematicità che possono scaturire a seguito del processo di cambiamento. Queste cri-

ticità, di tipo organizzativo/procedurale, possono essere rilevate facendo un confronto 

fra la situazione attuale (as is) e quella attesa (to be). Ciò permette di identificare chia-

ramente le modifiche organizzative e procedurali introdotte dal processo di cambiamen-

to. 

Successivamente, dopo un adeguato processo di analisi, si identificano gli interventi da 

effettuare e la contemporanea produzione di strumenti operativi in grado di evidenziare 

i processi interessati al cambiamento e l’analisi accurata delle problematicità emerse dal 

confronto fra la situazione as is e to be [5]. 



 

155 
 

Progettazione 

Questa fase è strettamente collegata all’emergere della valutazione del cambiamento 

manifestata dai diversi soggetti interessati (Process Owner, Key User e utenti finali). In 

questa fase emerge una serie di obiettivi che l’implementazione s’impone come traguar-

do. Nella fase di progettazione deve essere presente una condivisione comune. 

Realizzazione 

Un elemento fondamentale di questa fase è la comunicazione, che deve garantire un alli-

neamento fra il risultato dell’implementazione e le attività svolte dai soggetti coinvolti. 

Per far in modo che questo allineamento sia immediato e coerente è fondamentale at-

tuare delle efficaci politiche di formazione. 

Inoltre, sempre all’interno di questa fase, sono confrontati i risultati effettivi ottenuti nel 

processo con quelli che fissati in precedenza. 

Verifica degli obiettivi 

Questa fase mira a identificare la coerenza degli obiettivi d’implementazione e degli 

obiettivi di Change Management precedentemente stabiliti con quelli che realmente ha 

ottenuto l’azienda. Solamente quando il progetto è concluso, sarà possibile stabilire il 

suo successo o meno. Il superamento delle resistenze al cambiamento contribuisce no-

tevolmente al raggiungimento degli scopi prefissati. 

Coinvolgimento del management 

Il coinvolgimento e la condivisione organizzativa sono fondamentali per la buona riusci-

ta del progetto. Queste devono attraversare tutta la piramide organizzativa, compreso il 

top management, che deve sostenere fortemente l’adozione del nuovo sistema informa-

tivo [82]. 

 

3.3 La reingegnerizzazione dei processi aziendali 

Il continuo mutamento dell’ambiente che circonda l’azienda, implica che le aziende deb-

bano essere sempre più flessibili in modo tale da rimanere al passo con la concorrenza. 

La struttura per aree funzionali non è più in grado di mantenere i livelli di efficienza ri-

chiesti dal mercato, infatti, tale struttura verticale non mantiene l’azienda competitiva 

sul mercato. Sono così abbandonati assetti organizzativi rigidi, che vedevano modelli ge-
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rarchici funzionali con obiettivi diversi fra le varie aree e sono adottati modelli che privi-

legiano l’orientamento comune dei processi a un determinato risultato. 

Ora l’attenzione è quindi focalizzata sul processo, cioè un insieme di attività sequenziali 

e/o parallele che hanno come obiettivo lo stesso output e che permettono così un incre-

mento di efficacia organizzativa. L’obiettivo consiste nell’aumentare la soddisfazione dei 

clienti e per raggiungerlo è necessario un ripensamento dei processi in modo tale da in-

crementare la loro efficienza. Tale orientamento può essere raggiunto grazie all’attività 

di reingegnerizzazione o grazie allo sviluppo di nuovi processi aziendali. Ciò comporta 

un’inevitabile variazione ai processi aziendali preesistenti. Inoltre, l’operare per proces-

si porta a una maggiore soddisfazione del cliente e a una più facile interazione con i re-

sponsabili del processo in modo tale da apportare soluzioni a eventuali problematiche. 

Il cambiamento e l’innovazione devono essere concetti ben assimilati all’interno 

dell’azienda e spesso comportano anche un cambiamento culturale. Così facendo, qualo-

ra si presentasse la necessità, si riuscirà ad ottenere un efficace cambiamento radicale 

contraddistinto da una rottura col passato e significative trasformazioni organizzative. 

Sono presenti numerosi approcci, aventi ognuno denominazioni e metodologie differen-

ti: 

 Riorganizzazioni e trasformazioni di business: in questa azione di cambia-

mento aziendale vengono incluse logiche di organizzazione, ristrutturazione, 

reingegnerizzazione, e così via [40]; 

 Reingegnerizzazione del business: consiste in una rivisitazione del business in 

senso stretto ed è possibile definirla come la capostipite del reengineering [45]; 

 Ripensamento del business e delle organizzazioni: i processi da reingegneriz-

zare sono individuati ponendo attenzione alla rivisitazione dell’organizzazione e 

dell’oggetto aziendale [55]; 

 Reingegnerizzazione dei processi: l’oggetto in questo caso sono i processi, che 

sono al centro dell’azione [47]; 

 Semplificazione dei processi: ha l’obiettivo di eliminare quei processi che non 

servono all’azienda, perché ridondanti o perché semplicemente non utili [10]; 

 Miglioramento di processo: rientra nella metodologia del cambiamento pro-

gressivo, volto a migliorare i processi esistenti [32]; 
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 Miglioramento dei risultati: qui il processo è sempre al centro, però vi è la foca-

lizzazione al risultato dell’attività del cambiamento [72]; 

 Total process management: un cambiamento che colpisce l’intera azienda [87]. 

Da questa breve elencazione emerge un filo comune fra i differenti approcci, cioè quello 

dell’innovazione del processo, che permette di introdurre novità all’interno 

dell’ambiente aziendale. Ciononostante in questa stesura non si entrerà nel merito dei 

differenti approcci, ma si considererà la reingegnerizzazione come un efficace strumento 

manageriale volto al cambiamento. 

Il business process reegineering rientra nella categoria dei cambiamenti radicali e richia-

ma all’unità aziendale dal punto di vista degli obiettivi. La reingegnerizzare vede una ri-

progettazione del processo partendo dalle sue basi, questo al fine di migliorare caratte-

ristiche come la flessibilità, la qualità e ottenere una riduzione di costi. Essa consiste nel-

la rottura col passato in favore di una visione nuova che permette la creazione del valore 

per il cliente. Adottato a partire dagli anni novanta, il fenomeno della reingegnerizzazio-

ne venne adottato in seguito alle esigenze aziendali di modificare le proprie attività. 

Queste modifiche riguardano sia il progetto sia lo svolgimento delle attività, sono perciò 

veri e propri cambiamenti di rottura rispetto al passato. A favorire la nascita di questo 

fenomeno è stata anche la mutazione dell’organizzazione, che vede negli anni novanta 

l’orientamento verso una struttura integrata. 

La cooperazione e l’empowerment diventano quindi concetti fondamentali nella reinge-

gnerizzazione. Attraverso questo assetto organizzativo è possibile identificare alcune 

peculiarità del sistema, come: una forte cooperazione e relazione con l’esterno (tanto da 

rendere inutile la definizione di confine interno), l’assegnazione di obiettivi al personale 

interno, da raggiungere secondo una propria organizzazione, ma comunque seguendo 

regole generali di orientamento. Tale situazione organizzativa vede la presenza di un 

orientamento ai processi, che consente di fornire risultati (output) a seguito della richie-

sta (input). Un esempio è rappresentato dal processo di gestione integrata dell’ordine, 

che a seguito della richiesta proveniente dal cliente (input) fornisce il prodotto finito 

(output) dopo aver integrato le diverse funzioni appartenenti al processo. Una logica di 

questo tipo è favorita dall’introduzione in azienda del business process reengineering. 

Nell’azione di reingegnerizzazione la leva organizzativa e quella tecnologica devono es-

sere considerate assieme, questo per garantire l’efficacia dell’azione. La visione congiun-
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ta è favorita, all’epoca attuale, dalle importanti evoluzioni tecnologiche che hanno per-

messo di creare sistemi informativi integrati, che non tralasciano quindi la variabile or-

ganizzativa. 

Secondo Champy e Hammer [45] la reingegnerizzazione è un ripensamento che ha lo 

scopo di portare significativi miglioramenti aziendali. Sulla scia di questi due autori, Da-

venport propone un approccio che prevede fasi di cambiamenti radicali alternate a fasi 

di miglioramento continuo, vedendo la tecnologia come importante elemento di criticità 

[59]. 

La reingegnerizzazione è caratterizzata da: 

 un intervento su uno o più processi correlati; 

 obiettivi che seguono la strategia dell’impresa; 

 una completa libertà di rivoluzione priva di vincoli, ma volta solamente a miglio-

ramenti efficaci e generatori di valore; 

 una visione integrata delle varie componenti; 

 un forte supporto tecnologico, grazie al quale sono agevolati i processi di cam-

biamento. 

Prima di tutto è necessario individuare i processi principali generatori di valore, i cosid-

detti core business, che costituiscono dei punti critici. Questi sono presenti in numero li-

mitato all’interno della realtà in oggetto e richiedono un’analisi approfondita volta a in-

dividuare le aree critiche sulle quali è possibile intervenire con un’attività di migliora-

mento. Effettuata questa analisi, inizia una fase di riprogettazione caratterizzata da un 

insieme di interventi correlati come possono essere una ridefinizione dei flussi, delle re-

sponsabilità e l’utilizzo di nuovi paradigmi tecnologici. Quest’ultimo punto, secondo Mi-

chael Hammer, costituisce lo strumento fondamentale per reingegnerizzare i processi, 

abbandonando vecchie procedure ormai obsolete e inefficaci. 

Un punto fondamentale in questo tipo di approccio è la centralità del cliente, infatti, deve 

essere fornito un risultato apprezzabile congiungendo la variabile organizzativa a quella 

tecnologica. Intraprendendo questa strada le aziende potrebbero diventare leader nel 

loro mercato attraverso un’importante differenziazione rispetto ai concorrenti oppure 

attraverso una leadership di costo. 
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A tal proposito sarà necessario: 

 Una conoscenza del cliente: consiste nella comprensione delle esigenze della 

clientela e nell’individuazione dell’area di intervento per far in modo di risponde-

re correttamente a queste esigenze; 

 Un cambiamento organizzativo: consiste in una rivisitazione della struttura 

aziendale in modo da adeguarli alle modifiche che la reingegnerizzazione dei pro-

cessi comporta; 

 Un ausilio tecnologico: la tecnologia agevola il lavoro ed aiuta ad automatizzare 

i processi. 

È bene sottolineare che i cambiamenti radicali, presentano elevati livelli di rischio por-

tando l’azienda a sostenere elevati costi [13]; [56]; [57]; [59]; [82]. 

 

3.3.1 Obiettivi del BPR 

Fra gli obiettivi dell’attività di reingegnerizzazione si trovano: 

 un aumento di qualità e/o quantità degli outputs prodotti per i clienti, pur man-

tenendo invariato il numero di risorse impiegate; 

 un miglioramento generale del funzionamento dei processi; 

 un miglioramento del coordinamento fra le differenti unità operative, con impor-

tanti risultati in termini di miglioramento della soddisfazione aziendale; 

 un riduzione generale dei tempi; 

 una migliore efficienza organizzativa che consente anche una riduzione dei costi. 

Come detto sopra, tale tipo d’intervento organizzativo necessita di un approccio condivi-

so dall’azienda consistente in una visione per processi, nettamente distinta dalla visione 

classica che prevedeva un approccio distinto per funzioni. 

La visione per processi è anche supportata da due autori come Hammer e Champy, che 

indicano le “unità di processi” in sostituzione delle unità funzionali, che consentono una 

gestione di tutte le attività del processo. 

L’attività di reingegnerizzazione prevede una partenza da “zero”, di rottura col passato, 

dove sono progettati nuovi approcci che abbandonano la visione derivante dal paradig-

ma industriale caratterizzata dalla divisione del lavoro, dalle economie di scala e dalla 
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struttura gerarchica. Si progettano in questo caso modelli del tutto nuovi per quanto ri-

guarda l’organizzazione del lavoro. 

L’approccio per processi contribuisce: 

 a creare un’organizzazione per processi, creando una struttura organizzativa atta 

alla loro gestione; 

 ad agevolare l’organizzazione rendendola più “leggera”, favorendo la nascita di 

gruppi inter-funzionali aventi obiettivi comuni e capacità gestionali delle proprie 

performance; 

 all’emergere di competenze e capacità del personale, che non sono più parcelliz-

zate come avveniva in passato, ma sono riunite; 

 ad agevolare il controllo di gestione attraverso le continue rilevazioni delle pre-

stazioni dei diversi processi organizzativi; 

 alla condivisione del concetto di miglioramento continuo, nel quale interagiscono 

i soggetti interessati, il tutto unito a una sempre più presente gestione della quali-

tà. 

 

3.3.2 Evoluzione de BPR 

1990  appare l’idea della reingegnerizzazione anche grazie alle sempre più frequenti 

pubblicazioni nella letteratura; 

1993  grazie al contributo offerto da Hammer e Champy, che fa emergere una visione 

del rilancio aziendale attraverso la rivisitazione dei processi di business. Davenport con-

tribuisce a sottolineare l’importante supporto che la tecnologia offre per questo obietti-

vo; 

2000  i progetti di reingegnerizzazione vengono intrapresi da molte realtà aziendali, 

che riscontrano un successo o un fallimento dell’attività di ripensamento effettuata. 

Una rapida evoluzione di questo fenomeno è stata facilitata dalla globalizzazione e dalla 

crescente competitività dei mercati. Le nuove tecnologie hanno contribuito a rompere i 

legami con i sistemi tradizionali e a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia azien-

dale. 

Qualora le performance aziendali dovessero rilevarsi insoddisfacenti, un processo di 

reingegnerizzazione è una delle possibili soluzioni adottate per riorganizzare la gestione 
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aziendale. Il BPR consente un’innovazione organizzativa, attraverso il ripensamento dei 

processi, che permette di apportare maggior valore all’azienda e a volte di diventare lea-

der del mercato attraverso leadership di costo o di differenziazione. 

Un processo di tale portata richiede l’analisi e la comprensione di variabili come: 

 Comprensione del cliente: è importante capire i bisogni dei clienti, che possono 

essere esplicitati oppure taciti. Analizzare quali sono i processi che rispondono a 

queste esigenze al fine di correggerli e renderli più efficaci possibili; 

 Cambiamento organizzativo: si intende la modifica della struttura lavorativa in-

terna, andando a modificare ruoli, mansioni e compiti, ma non è da escludere un 

riassetto organizzativo al fine di adeguare la struttura alla riprogettazione pro-

cessuale; 

 Tecnologia: introdotta per supportare e agevolare il lavoro. 

L’idea di business process reeingineering non deve esaurirsi alla prima modifica, ma è ne-

cessario che questa attività entri nella cultura aziendale giacché questo dovrà essere un 

processo continuo e condiviso. Ultimata una reingegnerizzazione si dovranno compire 

ulteriori analisi al fine del miglioramento continuo [13]; [56]; [57]; [59]; [82]. 

 

3.3.3 Tecnologie e BPR 

Le tecnologie informatiche costituiscono una delle leve per il successo aziendale. Come 

indicato sopra, queste permettono una notevole riduzione dei costi, dell’errore, 

un’agevolazione della coordinazione e dell’integrazione fra processi. 

La comunicazione attuale permette a unità molto distanti fra loro di interagire in tempo 

reale, riducendo così inutili sprechi temporali. 

L’information technology agevola notevolmente la reingegnerizzazione dei processi e an-

zi potrebbe esserne la causa. 

Due autori come Gunasekaran e Nath [43], illustrano il ruolo dell’IT nei vari processi 

aziendali e dell’influenza che questa ha quando avviene una rivisitazione dei processi: 

 Processo di ordine: questo processo include le attività che vanno dalla fornitura 

alla consegna del prodotto finito. Grazie alle tecnologie informatiche è possibile 

facilitare lo scambio d’informazioni e il flusso di risorse per l’intero processo. Un 
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esempio è il database condiviso, che contribuisce alla riduzione dei tempi di atte-

sa; 

 Processo strategico: in questo sono formulate la strategia e la struttura con le 

quali l’azienda affronta il panorama competitivo. Vi è la necessità di una grande 

mole di dati che proverranno sia dall’interno sia dall’esterno. L’utilizzazione delle 

tecnologie, in questo caso, può riguardare la mera raccolta e distribuzione delle 

informazioni utili oppure sistemi che permettono di supportare le decisioni stra-

tegiche (DSS); 

 Processo di sviluppo di un prodotto: inteso come disegno, progettazione e pia-

nificazione. In questo caso le tecnologie informatiche migliorano notevolmente la 

produttività e consentono un cospicuo risparmio di costi; 

 Processo di vendita: riguarda propriamente la clientela o il target al quale i pro-

dotti sono indirizzati. Sono comprese in questo processo le ricerche di mercato e 

le previsioni sull’andamento della domanda. È fondamentale perciò conoscere il 

cliente, recuperando più informazioni possibili e questo è molto agevolato dalle 

tecnologie informatiche, come la comunicazione società-cliente tramite Internet; 

 Processo di servizio: sono quei servizi garantiti ai clienti post-vendita oppure 

all’assistenza sui prodotti. In questo caso il sistema Client-Server ha agevolato di 

non poco la gestione delle risorse; 

 Processo di contabilità: riguarda sia le attività puramente contabili, ma anche la 

redazione del budget, la scelta del prezzo o del make or buy. Fondamentali sono le 

informazioni provenienti da tutte le aree aziendali e risulta perciò importante 

l’utilizzo di sistemi ERP che consentono l’integrazione dei dati in tempo reale e 

all’occorrenza; 

 Processo di gestione del personale: riguarda quelle attività di selezione, assun-

zione, formazione, valutazione della prestazione e il sistema di remunerazione. 

L’information tecnology sta assumendo in questo processo un ruolo sempre più 

importante, poiché rende più facili i cambiamenti soprattutto grazie a nuove tec-

nologie multimediali o networks. 

Le tecnologie informatiche che negli ultimi anni hanno sempre di più conquistato il pa-

norama mondiale, compreso quello economico aziendale, consentendo una rottura col 

passato e introducendo delle novità, considerate ora normali nelle aziende. 
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Alcuni dei più importanti cambiamenti riguardano: 

 la condivisione dei database, che permette agli utenti di accedere in tempo reale 

alle informazioni di cui necessitano; 

 il network di telecomunicazioni permette l’ottenimento sia dei benefici 

dell’accentramento sia del decentramento; 

 sono importanti strumenti di supporto alle decisioni aziendali, che possono ri-

guardare anche le posizioni a livello basso della piramide organizzativa. Un tem-

po, invece, le decisioni erano tutte concentrate sui manager di più alto livello; 

 il miglioramento dello scambio d’informazioni, garantito dalle tecnologie sempre 

più all’avanguardia [59]. 

Fra le tecnologie più utilizzate quando si attua una reingegnerizzazione dei processi si 

trovano: 

 Sistemi di condivisione dati: consentono un’acquisizione dei dati e il loro utiliz-

zo qualora si presentasse la necessità; 

 Sistemi di integrazione e comunicazione: una vasta rete di comunicazione e di 

dati integrati in una rete favorisce il decentramento dell’attività; 

 Sistemi di supporto alle decisioni: grazie alle informazioni fornite e/o generate 

a seguito di un’elaborazione si favoriscono le attività decisionali dell’utente; 

 Sistemi di identificazione: permettono di ricavare facilmente informazioni ren-

dendo oggetti come portatori stessi di queste ultime (p. es. codice a barre). 

L’Information and Communication Technology ricopre un ruolo rilevante nel processo di 

reingegnerizzazione, infatti è possibile individuare i seguenti aspetti: 

Automazione delle attività di processo 

La tecnologia contribuisce a migliorare le attività svolte dalle persone, anzi molte volte si 

sostituisce ad esse nello svolgimento di tali attività. Il reengineering ha permesso alla 

tecnologia di agire sui dati e sulle informazioni che sono scambiati orizzontalmente, at-

traverso i processi critici aziendali. 
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Alcune tecnologie, emerse negli ultimi anni e che permettono di modellare il processo 

sono: 

 Sistemi workflow: sono software che permettono di sviluppare delle applicazio-

ni in grado di migliorare l’efficienza del flusso informativo fra le attività apparte-

nenti al processo aziendale. Questi permettono di trasmettere automaticamente il 

lavoro da una fase a un’altra, garantendo inoltre un monitoraggio del processo. 

Un processo è costituito da più attività collegate attraverso meccanismi sequen-

ziali e paralleli, in modo tale che l’output prodotto da un’attività costituisca l’input 

dell’attività successiva. Per svolgere una determinata attività del processo, il per-

sonale utilizza l’ausilio tecnologico con il quale produrrà le informazioni necessa-

rie per lo svolgimento della fase successiva. Quando un sistema workflow si atti-

va, seguendo logiche prestabilite, è in grado di indirizzare le attività appena con-

cluse all’attività o all’operatore che necessita di quel determinato output. Molte 

volte sistemi di questo tipo richiedono un’importante rivisitazione delle logiche 

consolidate all’interno dell’azienda e questo molto spesso provoca delle opposi-

zioni da parte del personale, restio al cambiamento; 

 Sistemi groupware: sono quei sistemi che permettono il supporto ai gruppi di 

lavoro. Composti di piattaforme hardware e software che consentono una stretta 

relazione di collaborazione e coordinamento fra i soggetti che operano nel pro-

getto in modo tale da ottenere significative prestazioni sia dal punto di vista 

dell’efficacia che dell’efficienza. I soggetti appartenenti a un gruppo raccolgono ed 

elaborano informazioni aventi differente natura e dalle quali è possibile ricavare 

un valore attraverso una fitta rete relazionale. Le tecnologie dedite a questo tipo 

di attività possono essere quelle tradizionali (e-mail, agenda elettronica, sistemi 

di archiviazione, ecc.) oppure possono rientrare nelle nuove tecnologie progetta-

te in base alle esigenze dei gruppi (group decision support system, bacheche, new-

sgroup, ecc.). Gli ambiti già conosciuti nei quali le tecnologie groupware fornisco-

no un importante contributo sono: 

 La comunicazione: che negli ultimi anni consente uno scambio di informa-

zioni non solamente nel circuito interno, ma anche nel circuito interazien-

dale; 
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 La condivisione e gestione dati e informazioni: si adottano logiche di da-

tawarehouse o di software preposti alla gestione delle informazioni, che 

consentono un’integrazione dei dati e delle informazioni aziendali; 

 Il coordinamento e la gestione del flusso del lavoro: realizzabile sia at-

traverso l’adozione di procedure sia attraverso l’utilizzo di sistemi workflow 

che permettono un collegamento fra le attività; 

 Le decisioni: sistemi che consentono la gestione del processo decisionale; 

 Il controllo: si intende il monitoraggio dei risultati e delle tempistiche. 

 Sistemi informativi integrati: nati per superare la divisione funzionale che ca-

ratterizzava l’impresa. Le diverse funzioni aziendali soddisfano il proprio fabbi-

sogno informativo attraverso l’ausilio degli strumenti informatici (per esempio 

l’area amministrativa utilizza software che permettono di gestire la contabilità). 

In un sistema integrato, i sottosistemi delle diverse aree funzionali sono stretta-

mente intrecciati e ciò permette lo scambio di dati e informazioni contribuendo 

alla creazione di un’azienda unitaria. Questi tipi di sistema permettono di otti-

mizzare le scelte, intraprendendo le decisioni migliori anche dal punto di vista 

operativo; 

 Sistemi per l’organizzazione l’utilizzo dati: i dati riguardano eventi interni ed 

esterni all’azienda e una volta elaborati si trasformano in informazioni. I dati nei 

sistemi integrati sono condivisi all’interno dell’azienda in modo tale da permet-

terne la fruibilità ai soggetti che ne necessitano, facendo attenzione però ad evita-

re la ridondanza dei dati. Questi inoltre sono governati e gestiti secondo logiche 

che permettono di preservarne l’importanza strategica che in questi ultimi anni 

hanno assunto (basti pensare all’importanza che ricopre la comprensione dei bi-

sogni del cliente). Alcuni sistemi che agevolano la gestione e il governo possono 

essere il datawarehouse, il data mining, i Data Base Management Systems (DBMS), 

i sistemi di business intelligence. Questi sistemi hanno un notevole impatto 

sull’organizzazione aziendale ed è necessario porre particolare attenzione ad 

aspetti quali: 

 Proprietà dei dati: molte volte i dati raccolti e poi elaborati sono visti come 

propri e si è restii nella condivisione o nella cessione. Grazie alle tecnologie 
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informatiche questa resistenza si è in parte attenuata, anche se tuttavia que-

sto fenomeno persiste ancora ed è necessaria un’adeguata gestione; 

 Realizzazione dei progetti: si intende la realizzazione degli elementi, come 

il DBMS e datawarehouse, che permettono il raggiungimento dell’obiettivo; 

 Processi e procedure: sarà necessaria la creazione di nuovi processi e cor-

relate procedure che permettano il funzionamento organizzativo del sistema 

creato; 

 Figure specifiche: l’implementazione di sistemi di questo tipo necessita di 

figure professionale specializzate, che non siano solamente temporanee, ma 

che entrino a tutti gli effetti nell’organigramma aziendale. 

 Sistemi di rete: nel corso degli anni, l’evoluzione tecnologica ha portato notevoli 

mutamenti all’interno delle organizzazioni. Da una situazione nella quale era pre-

sente una grossa unità centrale di elaborazione e poche unità periferiche si è 

giunti, grazie all’avvento di Internet, a una situazione nella quale le aziende inte-

ragiscono e collaborano scambiando informazioni con soggetti che sono ad essa 

esterni come le altre aziende o i propri clienti. L’adozione di una rete Intranet ed 

Extranet comporta problemi organizzativi dei quali è necessario tenerne conto: 

 Personale specialistico: l’adozione e l’utilizzo di reti comportano 

l’acquisizione di figure professionali specifiche da inserire all’interno 

dell’azienda; 

 Addestramento e formazione: sono attività fondamentali per preparare il 

personale all’utilizzo dei nuovi sistemi e quindi raggiungere quel livello di ef-

ficienza ed efficacia sperato. Molte volte l’utilizzo di una nuova rete interna o 

il collegamento ad altri attori esterni comporta la rivisitazione di processi e 

procedure per i quali il personale deve essere addestrato; 

 Sicurezza: se da un lato le reti facilitano lo scambio di dati e informazioni, 

dall’altro bisogna porre particolare attenzione alle questioni legate alla sicu-

rezza, è perciò necessaria la creazione di sistemi di sicurezza. Altro punto 

importante è quello dell’autorizzazione all’accesso alla rete, consentendo so-

lo a determinati utenti esterni l’accesso a informazioni delicate, imponendo 

quindi un’attenta analisi degli organi decisionali. 
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L’introduzione o il miglioramento di reti sia interne che esterne all’azienda, ne-

cessita di una riconfigurazione della struttura per far in modo che essa sia utile e 

funzionale [13]; 

 Sistemi di organizzazione e gestione della conoscenza: la conoscenza genera-

ta e sviluppata all’interno dell’azienda, deve essere accuratamente gestita e pre-

servata, per essere poi sfruttata successivamente. Essa infatti: 

 è generata, archiviata, recuperata, condivisa, utilizzata ed eliminata qualora 

non fosse più utile all’organizzazione; 

 deve essere sfruttata, trasformandola in azioni operative che apportano un 

beneficio all’impresa. Questa valorizzazione può provenire dal singolo o, al 

contrario, da un gruppo di persone; quest’ultima preferita poiché è agevolata 

la condivisione delle informazioni; 

 sfrutta la tecnologia informativa che ne agevola la condivisione e ne gestisce 

il ciclo. Fra queste tecnologie si individuano: i sistemi di business intelligence 

(esso è molto adatto alla generazione della conoscenza in quanto individua 

relazioni fra dati e informazioni difficilmente individuabili senza il loro sup-

porto), i sistemi informativi integrati (sono gli ERP che consentono di gene-

rare e archiviare la conoscenza), i sistemi workflow (permettono di archivia-

re quella conoscenza descrittiva delle fasi del processo), sistemi groupware 

(consentono una gestione della conoscenza e permettono la sua condivisione 

e successiva elaborazione), sistemi datawarehouse (fungono da raccoglitori 

di dati e informazioni e quindi consentono l’archiviazione della conoscenza), 

reti di comunicazione (consentono la distribuzione del “sapere” aziendale) 

[13]. 

Controllo delle attività di processo 

L’efficienza e l’efficacia tecnologica, assieme a un corretto disegno dei processi, contri-

buiscono all’ottimizzazione di questi. Per un controllo e un’azione correttiva sui proces-

si, sono molto utili i sistemi workflow e i software di reengineering. 

Il reengineering prevede una riprogettazione del processo prima dell’introduzione del 

nuovo progetto in azienda, ma prima è fondamentale eseguire una simulazione che 

permetta di verificare l’efficacia di questa nuova soluzione. Questo primo tipo di control-
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lo avviene a processo fermo, invece sono presenti altre due tipologie di controllo che si 

effettuano a processo in esecuzione. Il primo verifica che il processo rispetti gli standard 

di costo, tempo e qualità dell’output prefissati, mentre il secondo consiste in un controllo 

effettuato su un certo numero di cicli di processo andando ad evidenziare eventuali sco-

stamenti dagli standard che saranno poi affrontati con l’introduzione di migliorie di pro-

cesso. 

Supporto all’attività di progettazione del processo 

L’analisi e la progettazione dei processi richiedono l’utilizzo di metodi e strumenti in 

grado di progettare un processo (descrizione e disegno) e successivamente di simulare il 

processo permettendo così l’ottimizzazione di questo. Questi strumenti richiedono un 

investimento diretto in personale specializzato, che deve essere in grado di comprende-

re le problematiche tecniche delle metodologie di progettazione. Gli utilizzatori di tali ti-

pologie di strumenti dovrebbero possedere sia competenze organizzative sia competen-

ze di analisi tecnologica. Una figura che risponde perfettamente a queste caratteristiche 

e che è sempre più presente nelle aziende è l’analista di processo. 

Supporto al progetto di reengineering 

Come indicato sopra, grazie al supporto tecnologico è possibile organizzare, pianificare, 

controllare e realizzare una reingegnerizzazione. È importante tener presente che un 

processo come quello del reegineering presenta un forte contenuto organizzativo, perciò 

la tecnologia utilizzata per tale scopo deve prevedere un forte orientamento 

all’organizzazione. Il groupware risponde perfettamente a queste esigenze. 

Questo processo, negli ultimi anni, è diventato sempre più frequente. La metodologia e la 

strumentazione sono sempre più supportate dalla tecnologia e grazie alla crescente logi-

ca del process management questa affiancherà sempre più le leve del cambiamento. Inol-

tre, come già indicato, è fondamentale un connubio di conoscenza tecnica e organizzati-

va [13]. 

 

3.3.4 Le attività di reingegnerizzazione 

Un processo di reingegnerizzazione, molte volte comporta la modifica di elementi che 

stanno alla base dell’organizzazione interessata dal processo in questione, come lo sono 
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la cultura, i valori aziendali e i centri di responsabilità. In primo luogo, come detto sopra, 

l’organizzazione deve essere abile a rispondere prontamente ai mutamenti e per far 

questo necessita di un pensare comune interno volto al miglioramento e non alla rigidità 

del passato. Questa visione, se ben radicata nei dipendenti, è fonte di un notevole van-

taggio competitivo. 

È possibile individuare un ciclo di vita del processo di reingegnerizzazione composta di 

tre macro-fasi: 

 Pianificazione: fase nella quale è analizzato il problema e le soluzioni adottate. E’ 

rilevata la necessità del cambiamento e analizzato il contesto. Successivamente 

viene svolta un’analisi di fattibilità (aspetti organizzativi, tecnologici, economici, 

ecc.) sui processi che permette di ottenere più progetti di intervento, che saranno 

poi selezionati e tempificati a seconda dell’urgenza.; 

 Ridisegno e implementazione: in questa fase si adottano le soluzioni decise. 

Prima si effettua un ridisegno del processo e successivamente si adotta tale pro-

getto; 

 Azioni migliorative: questa fase è contraddistinta da un continuo controllo volto 

a migliorare i processi per renderli conformi alle performance attese. 

Queste macro-fasi sono supportate dall’ormai fondamentale presenza delle ICT. 

L’automazione consentita dalle tecnologie è presente nella fase d’implementazione del 

progetto e nella fase del suo miglioramento, mentre nella fase di implementazione e nel-

le attività di svolgimento quotidiano del processo la tecnologia supporta il controllo qua-

litativo e di conformità. La tecnologia di progettazione invece è utilizzata nello studio di 

fattibilità, dove vengono individuati i punti critici. L’utilizzo della tecnologia come ausilio 

a una reingegnerizzazione dei processi deve essere frutto di un’accurata e attenta analisi 

da parte del management, infatti, quanto più il nuovo progetto apporterà un cambiamen-

to radicale tanto più accurata deve essere l’analisi sulla possibilità di utilizzo delle In-

formation and Communication Tecnologies [13]. 

Questa rivisitazione apporta importanti modifiche al modo di operare aziendale e alla 

struttura organizzativa. 
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Per ottenere i risultati sperati, è necessario prendere in considerazione: 

 Strategia: elemento fondamentale visto l’importante cambiamento che ci si ap-

presta a fare. Deve essere effettuata un’accurata analisi dei processi; 

 Processi: i processi devono creare valore e per far questo è necessario ottimiz-

zarli, talvolta attraverso stravolgimenti aziendali; 

 Personale: la resistenza costituisce un importante ostacolo alla reingegnerizza-

zione, è perciò importantissimo coinvolgere e responsabilizzare il personale in-

terno; 

 Tecnologia: le tecnologie informatiche rappresentano il principale strumento di 

cambiamento oltre a essere fondamentali per la comunicazione delle informazio-

ni. 

La business process reeigenering per essere efficace deve apportare dei significativi mi-

glioramenti che implicano un ridisegno aziendale. Una corretta attuazione di tale proce-

dimento prevede: 

1. analisi della situazione attuale (as is); 

2. selezione dei processi oggetto di rivisitazione; 

3. reingegnerizzazione dei processi selezionati. 

Analisi della situazione attuale 

Il primo importantissimo passo verso la reingegnerizzazione è costituito dall’analisi del-

la situazione aziendale attuale. L’analisi AS IS ha come scopo quello di far capire quale 

sarà la portata della successiva rivisitazione dei processi. 

Sono identificate quell’insieme di attività, che assegnato un input e producono output. 

Così facendo saranno mappati i processi aziendali che compongono l’azienda in questio-

ne, suddividendoli in processi chiave e di supporto ed esplicitando le relazioni che inter-

corrono fra i processi. 

Inoltre, sono analizzate le procedure aziendali per stabilire la responsabilità e apportare 

successivi miglioramenti anche in queste [59]. 
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Selezione dei processi da rivisitare 

Per selezionare i processi da riprogettare, Hammer e Champy [45] definiscono dei criteri 

che permettono di individuarli: 

 Processi che funzionano male: sono quei processi che non sono ottimali e pre-

sentano dei difetti. È necessario in questo caso individuare la causa di questo 

malfunzionamento; 

 Processi importanti: i processi in questo caso sono classificati in relazione 

all’impatto che hanno; 

 Processi fattibili: valutabili in termini di resa del processo reingegnerizzato e 

della probabilità di successo. È importante inoltre prendere in considerazione il 

numero di unità organizzative coinvolte, più è elevato questo numero e maggiore 

sarà la resa. 

Reingegnerizzazione dei processi 

Una volta effettuati i due passaggi precedenti è fondamentale comprendere i processi se-

lezionati, cioè “cosa effettivamente questo processo fa?”. Una volta compreso il processo, 

si passa a una fase che si potrebbe definire teorica nella quale, il team incaricato della ri-

progettazione, studia le migliori soluzioni per rendere i processi interessati più efficaci. 

L’implementazione, invece, consiste nell’applicazione di ciò che è stato studiato a livello 

teorico unito alle analisi costi/benefici in modo tale da constatare l’efficacia 

dell’implementazione. 

È possibile individuare degli elementi comuni fra la reingegnerizzazione dei processi: 

 Mansioni: vi è un raggruppamento delle stesse, integrandole e spesso affidando-

le a un’unica risorsa; 

 Potere decisionale: i lavoratori sono forniti di maggiore autonomia decisionale, 

ciò permette di dare migliori risposte al mercato, di ridurre i costi e dare al per-

sonale maggior “sicurezza di sé”; 

 Fasi del processo: grazie alla reingegnerizzazione si ottiene una notevole ridu-

zione della tempistica di svolgimento; 

 Diversificazione: sono predisposte più ipotesi dello stesso processo in relazione 

a determinate condizioni; 
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 Razionalizzazione delle mansioni: con il BPR avviene anche il trasferimento 

del processo al destinatario stesso; 

 Controlli e verifiche: sono ridotti notevolmente in quanto vengono aggregati o 

differenziati in ragione dalla soluzione economicamente conveniente per 

l’azienda; 

 Accentramento e decentramento: molte aziende che hanno attuato un BPR ve-

dono la presenza della combinazione dei vantaggi delle soluzioni accentrate e de-

centrate. Fondamentale in tal senso è l’ausilio dell’Information technolgy. 

Questo elenco deve essere solamente indicativo, poiché ogni reingegnerizzazione pre-

senta caratteristiche diverse. Nel riprogettare un progetto è fondamentale una buona 

capacità creativa oltre che un’accurata analisi che permetta di capire dove meglio inter-

venire [59]. 

 

3.3.5 Vantaggi e svantaggi del BPR 

Un’attività di reingegnerizzazione apporta sicuramente dei benefici alla struttura lavora-

tiva interna dell’azienda giacché consente la focalizzazione sulle attività che apportano 

valore aggiunto. 

Tuttavia un processo di questa portata non è esente da problematiche o svantaggi deri-

vanti dall’introduzione dell’attività. Infatti, si possono riscontrare: 

 riduzioni di organico a seguito del migliore svolgimento delle operazioni; 

 riorganizzazione lavorativa dell’organico interno (mansioni, ruoli, attività, ecc.); 

 cultura organizzativa rigida che crea difficoltà all’introduzione di operazioni di 

questa levatura. 

È possibile definire un reeigineering come il passaggio dalla vecchia economia industria-

le alla sempre più imprescindibile economia informatica, dove sorge la necessità di 

comprendere le nuove tecnologie che modificano radicalmente il modo di lavorare. 

Secondo Shumpeter la reingegnerizzazione era una distruzione creativa, che si caratte-

rizzava per l’abbandono delle metodologie passate a favore dell’attenzione a nuovi 

obiettivi che apportano maggior valore. 

Un ruolo importante è ricoperto dai professionisti delle risorse umane, che devono con-

tribuire a renderlo privo di problematiche. Essi dovranno agevolare il passaggio alle 
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nuove condizioni che si presenteranno, occupandosi anche di organizzare la formazione 

del personale e il loro nuovo impiego a seguito della reingegnerizzazione. 

Un fallimento di un’attività di questa portata può essere legato: 

 alla mancanza di attenzione ai processi critici senza compiere un cambiamento 

radicale, ma continuando a compiere cambiamenti incrementali con scarsi risul-

tati; 

 alla focalizzazione verso il solo processo di reingegnerizzazione, tralasciando tut-

ti gli aspetti correlati; 

 alla mancanza di attenzione verso la cultura e i valori aziendali necessari per tale 

processo; 

 all’interruzione del processo ancor prima di raggiungere l’obiettivo; 

 alle scarse competenze in materia da parte del management, oppure quando una 

decisione di tale portata proviene dai livelli più bassi della scala gerarchica. È al-

tresì importante che vi sia un interesse e una forte decisione da parte del mana-

gement; 

 alla sola focalizzazione sulla progettazione, tralasciando l’implementazione; 

 all’imposizione di limiti ancora prima di attuare un’analisi del problema; 

 all’attuazione di numerosi processi di reingegnerizzazione simultanei. È invece 

importante che l’azienda si focalizzi su un piccolo numero di processi; 

 a un’eccessiva lungaggine di tempo impiegato per terminare il processo. Due au-

tori illustri come Hammer e Champy hanno indicato una tempistica massima di 

un anno dalla progettazione alla prima attuazione del processo sottoposto a rein-

gegnerizzazione. Questo limite temporale è legato al fatto che un processo di 

cambiamento troppo lungo aumenterà lo stress in azienda. 

È facilmente comprensibile che il cambiamento incontri numerosi ostacoli nella sua 

strada, come l’ideale tradizionale che è diventato proprio dei dipendenti. Tuttavia, que-

sto processo, costituisce un aspetto fondamentale della crescita aziendale [13]; [57]; 

[59]; [82]. 
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3.3.6 Il cambiamento e la gestione delle novità 

Quando all’interno di un’azienda sono introdotte delle novità, come il cambiamento della 

struttura organizzativa o il cambiamento della metodologia di lavoro, oppure ancora il 

cambiamento della tecnologia interna all’azienda, anche il personale deve intraprendere 

la strada di un cambiamento. Questo cambiamento influisce inevitabilmente sulla cultu-

ra aziendale e sui comportamenti interni. Tale processo deve essere identificato come 

necessario ed elemento portatore di vantaggi competitivi. Primariamente, è quindi ne-

cessario preparare l’organizzazione ad accoglierlo e a saperlo gestire, tentando di otte-

nere una visione comune e condivisa. 

I diversi fattori che spingono al cambiamento sono: incremento di competitività, cam-

biamenti tecnologici, mutamento del mercato, nuovi paradigmi gestionali, efficienza or-

ganizzativa e via dicendo. L’atteggiamento per affrontare al meglio questa situazione è 

quello proattivo con un intenso coinvolgimento delle persone. Per ottenere questo obiet-

tivo è necessario: 

 che gli obiettivi siano ben compresi; 

 compiere un’analisi primaria al fine di individuare i punti critici dove intervenire; 

 il supporto a questo processo da parte di un leader; 

 effettuare una buona comunicazione aziendale; 

 coinvolgere tutti i soggetti interessati. 

È fondamentale compiere un’analisi sulla cultura interna all’azienda. Il cambiamento ri-

chiede un’implementazione continua contraddistinta da una costante valutazione di op-

portunità di miglioramento. 

All’interno del contesto aziendale si verificano diverse tipologie di reazioni, che vanno 

dalla contrarietà più assoluta all’entusiasmo legato a un cambiamento visto come neces-

sario. 

La pianificazione costituisce un elemento chiave per il successo, infatti è fondamentale 

avere una panoramica chiara delle fasi del processo di cambiamento, il tutto sotto la 

guida di un team competente e capace. È oltretutto fondamentale una comunicazione 

chiara e una capacità gestionale delle possibili problematiche che potrebbero sorgere. 

Un cambiamento rapido ed effettuato seguendo le logiche del processo, è di vitale im-



 

175 
 

portanza per garantire all’azienda di rimanere competitiva sul mercato, ma per fare que-

sto è necessaria un’unità interna, indirizzata al cambiamento [13]; [57]; [59]; [82]. 

L’introduzione di un sistema integrato ERP comporta notevoli implicazioni organizzati-

ve. Sono modificate le modalità di gestione dei processi e delle attività, sono introdotte 

nuove procedure e vengono introdotti modelli organizzativi completamente nuovi. Tutto 

ciò lascia presagire che sia necessaria una corretta e adeguata gestione dei cambiamenti 

che interesseranno l’azienda nella quale questi saranno più o meno vasti a seconda delle 

proprie caratteristiche. 

Al fine di valutare la portata di questi cambiamenti organizzativi è necessario verificare 

quante e quali aree aziendali saranno interessate e qual è la distanza fra la situazione at-

tuale e l’obiettivo target da raggiungere. 

Terminata questa prima fase valutativa, si passa alla fase di progettazione e successiva 

attuazione considerando le tempistiche, i costi e le modalità di intervento. 

Una volta ultimata la fase precedente, sarà necessario intervenire per convincere il capi-

tale umano presente in azienda dell’importanza del progetto. Ciò è possibile: 

 facendo adeguate valutazioni inerenti all’orientamento delle risorse nei confronti 

del cambiamento e ai possibili rischi collegati; 

 attuando politiche di coinvolgimento e condivisione del progetto mediante 

l’utilizzo di efficaci strumenti di comunicazione; 

 implementando efficaci politiche formative in grado di istruire le risorse che an-

dranno a svolgere nuove attività a seguito del cambiamento. 

Secondo quanto appena detto, l’introduzione di un sistema ERP in azienda comporta 

cambiamenti organizzativi e tecnici che non sono affatto superficiali. È per questo fon-

damentale indicare alle risorse umane quei benefici che ne deriveranno formandole al 

fine di gestire al meglio le novità introdotte nell’organizzazione. 

 

3.3.7 Performance dei processi 

Gli indicatori di performance consentono di fornire elementi valutativi a chi deve pren-

dere decisioni. Fra le varie misurazioni si trovano: la soddisfazione dei clienti, le caratte-

ristiche dei prodotti e servizi e la misurazione dei processi. 
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La soddisfazione dei clienti deve essere misurata attraverso metodologie volte a scopri-

re la capacità dell’organizzazione di rispondere alle esigenze. Ciò determinerà un incre-

mento di fedeltà, una maggiore flessibilità e un aumento della quota di mercato. Prima-

riamente è necessario classificare i clienti in base alle caratteristiche proprie del cliente 

(come il fatturato, il settore operativo, in base ai canali di approvvigionamento, ecc.). 

I processi, invece, possono essere misurati periodicamente con indicatori a questi asso-

ciati oppure attraverso visite ispettive. È possibile anche un’autovalutazione delle pre-

stazioni, che consente di misurare la loro efficienza ed efficacia che poi saranno confron-

tate, attraverso il bechmarking, con i risultati di altre realtà aziendali. In particolare, il 

bechmarking mira a studiare come i competitor svolgono determinate operazioni e da 

quest’ultimi prenderne esempio. Questo tipo di attività non consiste nel solo “copiare” 

ciò che gli altri fanno meglio, ma consiste nel ricercare le migliori pratiche al fine di ga-

rantire una prestazione superiore. È utile per ottenere quelle informazioni che permet-

tono di incrementare continuamente la propria performance attraverso il confronto con i 

leader del mercato. 

 

3.3.8 Ostacoli al BPR 

La reingegnerizzazione è un procedimento non privo di rischi. È possibile riscontrare 

delle cause di fallimento del BPR a seguito di atteggiamenti o conoscenze di chi lo do-

vrebbe realizzare. Alcuni esempi sono: la scarsa conoscenza del reengineering, incapaci-

tà di riorganizzare i processi, attenzione a processi che non creano valore, scarsa atten-

zione ai benefici che una reingegnerizzazione potrebbe portare o non sufficiente suppor-

to da parte del top management. Tuttavia, le principali cause di fallimento sono riscon-

trabili nella fase d’implementazione, questo perché la rottura col passato potrebbe in-

contrare delle rigidità. Sono così individuabili degli atteggiamenti che ostacolano il BPR: 

si punta al miglioramento dei processi e non al loro cambiamento (questo perché il cam-

biamento porta rigidità), inadeguatezza culturale, inadeguatezza di attitudini e abilità, 

non investire sulle risorse o arrendersi ai primi ostacoli. 

Gunasekaran e Nath sostengono che per affrontare queste difficoltà vi debba essere un 

importante utilizzo dell’IT. Infatti, l’utilizzo di appositi software permette di fare delle 

simulazioni per consentire l’analisi approfondita dei risultati ottenibili. La formazione, 

anche in forma multimediale, è importantissima per preparare l’organizzazione al cam-
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biamento e vincere le resistenze culturali che altrimenti si avrebbero. È fondamentale 

l’utilizzo di strumenti che permettano al personale di apprendere i nuovi comportamenti 

necessari. È altrettanto importante convincere il personale che un cambiamento sia ine-

vitabile; questo si può motivare mostrando agli interessati l’analisi del contesto competi-

tivo, l’analisi delle richieste provenienti dal mercato o gli elevati costi ai quali si andreb-

be incontro se non si cambiasse il modo di operare. 

Non occorre solamente motivare il cambiamento, ma è necessario anche indicare la 

strada da percorrere e stabilire i risultati sia quantitativi sia qualitativi in modo tale da 

avere una visione aziendale comune. 

La buona comunicazione in questi casi gioca un ruolo fondamentale; oltre a convincere il 

personale interno che un cambiamento sia inevitabile, deve anche stimolarlo nel coglie-

re nuove opportunità scavalcando quelle rigidità culturali che non permettono 

all’azienda di evolversi. Il personale sarà così predisposto ad apprendere e a innovarsi 

continuamento, contribuendo allo stesso tempo nell’incremento del valore aziendale 

[13]; [57]; [59]; [82]. 

 

3.3.9 Business Process Modeling e Business Process Management 

Business Process Modeling 

È una metodologia che permette di modellare i business process. Grazie ai modelli di bu-

siness, i manager hanno a disposizione una buona base per comprendere l’ambiente e i 

comportamenti. L’identificazione accurata delle aree d’intervento dove apportare modi-

fiche, costituisce il punto di partenza per la creazione di valore. È altresì importante 

l’analisi degli effetti che tali cambiamenti apporteranno all’intero processo evitando così 

problematiche future. I manager, per compiere tali analisi devono avere a disposizione 

strumenti che permetteranno di capire l’impatto delle modifiche a livello aziendale. 

Questi possono essere costituiti dai software di simulazione che permettono, una volta 

individuati i processi, di testare la soluzione pensata e qualora questa non fosse soddi-

sfacente, di apportare le necessarie modifiche evitando così problematiche future quan-

do la soluzione sarà implementata nel sistema reale. I software di questo tipo vengono 

sempre più utilizzati dalle aziende poiché sono di semplice utilizzo e permettono un no-

tevole risparmio di costo e di tempo. 
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La simulazione deve considerare due punti imprescindibili, costituiti dalla situazione at-

tuale (as-is) e da quella desiderata in futuro (to-be). L’impostazione di un’operazione si-

mile deve prevedere i seguenti passaggi: 

 la definizione della situazione attuale (as-is); 

 preparazione della simulazione; 

 eseguire le operazioni; 

 analisi e interpretazione dei risultati ottenuti; 

 ottimizzazione dei processi; 

 creare una situazione futura desiderata (to-be); 

 simulazione della situazione appena elencata e conseguente ottimizzazione del 

processo; 

 eseguire un’analisi sui risultati ottenuti; 

 costruzione di un business case [57]. 

Business process management 

Il BPM appartiene, assieme al Business Process Simulation e al Reporting, a un’attività più 

ampia definita Business Process Management. Tale attività consente di migliorare 

l’efficienza e di ottimizzare o eliminare attività che non creano un alto valore aggiunto. 

È possibile identificare un ciclo di vita del BPM [78], costituito dalle seguenti fasi: 

 Design: permette l’analisi dei processi esistenti, compresi gli attori interessati e 

le procedure eseguite all’interno dei processi oggetto di analisi; 

 Modeling: consente di modellare un’ipotesi con variabili teoriche, che consento-

no di determinare l’operatività del processo a determinate condizioni; 

 Execution: questa fase è supportata dai software che permettono la modellazione 

dei processi; 

 Monitoring: consente di verificare lo stato di ogni singolo processo. È molto im-

portante archiviare le informazioni provenienti da questa fase per effettuare suc-

cessive analisi; 

 Optimization: una volta eseguita l’analisi dei punti precedenti, si passa 

all’ottimizzazione del processo. Tale modellazione permette di definire gli attori e 

le attività da svolgere [57]. 
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3.3.10 Approcci al BPR 

Non esiste un’unica strada attuabile per un corretto reeingineering dei processi. Nella 

letteratura sono presenti svariate metodologie e in questo breve elaborato se ne indica-

no alcune: 

 approccio di McKinsey; 

 approccio di Lazzi. 

Approccio di McKinsey 

Secondo questo approccio il BPR è diviso in tre macrofasi: la diagnostica, il redesign e 

l’implementazione. 

Diagnostica 

Prima di tutto è necessario identificare i processi core dell’azienda, valutandone 

l’estensione organizzativa. La scelta dei processi core avviene in base al valore da questi 

generato. Fra questi, saranno poi selezionati un numero limitato di processi (solitamen-

te dai tre ai cinque), scegliendo in base al contributo che questi forniscono per ottenere 

l’obiettivo di business. È possibile inoltre scomporre tali processi in sottogruppi di attivi-

tà in modo tale da raggiungere il livello di dettaglio desiderato. 

In seguito sarà necessario individuare le differenze di prestazioni fra i risultati obiettivo 

(sulla base di una progettazione ideale) e la prestazione corrente. I parametri utilizzati 

per l’analisi di questa differenza sono identificabili nella velocità, nella qualità e nel co-

sto. È poi necessario analizzare le cause, che potrebbero risiedere nelle interdipendenze 

con gli altri processi. 

Redesign 

Il ridisegno prevede una descrizione teorica degli obiettivi ipotetici futuri, sviluppando 

un nuovo processo e le sue interrelazioni. Superata questa fase teorica, vi sarà una pro-

gettazione molto dettagliata dei processi, delle attività, delle interrelazioni. Il livello di 

specificità che si vuole ottenere, dipende dalla complessità e dalla qualità della riproget-

tazione. Importante è inoltre effettuare dei test sui nuovi progetti in modo tale da verifi-

care la correttezza. 
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Una nuova progettazione, porterà a cambiamenti importanti, introducendo nuove speci-

ficità nell’infrastruttura IT e nella struttura organizzativa. Per questo che la riprogetta-

zione deve provenire dall’interno e non essere attuata solamente da soggetti esterni 

all’azienda. 

Implementazione 

Per svolgere correttamente questa fase, è necessario sviluppare un piano 

d’implementazione nel quale vengono descritte tutte le fasi del suo svolgimento, com-

prese le tempistiche, le risorse da utilizzare, le attività di formazione necessarie, la ge-

stione dei ritorni delle informazioni e la gestione delle situazioni critiche. La redazione 

di un piano per l’implementazione, evita possibili blocchi nel processo e deve indicare 

come i nuovi processi e i cambiamenti che ne derivano devono essere introdotti. Questo 

processo, in precedenza sviluppato in un ambiente di laboratorio, necessita di aggiusta-

menti e continui migliorativi in modo tale da garantire la perfetta aderenza che consente 

di raggiungere gli obiettivi predefiniti. 

L’implementazione ha bisogno di un forte coordinamento proveniente dall’interno, ca-

ratterizzato da persone dedite all’innovazione organizzativa, assieme a consulenti ester-

ni che facilitano le operazioni di implementazione. È facilmente intuibile che le persone 

che si assumono la responsabilità del cambiamento devono possedere conoscenze 

dell’organizzazione aziendale e del suo business in modo tale da poter superare le possi-

bili resistenze al cambiamento [59]. 

Approccio di Lazzi 

Questa metodologia è nata dalla collaborazione fra il Centro Nazionale per l’Informatica 

(CNIPA), il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Istat e consulenti esterni. Questa vi-

sione si compone di tre fasi: 

 Definizione dell’intervento: questa fase permette di identificare dove dovrebbe 

essere applicata la reingegnerizzazione e gli obiettivi strategici di quest’ultima; 

 Criticità e priorità: in questa fase viene effettuata preventivamente un’analisi 

della situazione attuale in modo tale da individuare i punti critici e le priorità di 

intervento con un BPR. Sarà prodotto quindi un documento che rappresenta i 

processi aziendali e le loro criticità proponendo analisi volte a rimuoverle; 
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 Riprogettazione: permetterà di ridisegnare i processi e testarli prima di imple-

mentarli. Risulta essere fondamentale la gestione del cambiamento che permette-

rà di eseguire una corretta implementazione. 

Definizione dell’intervento 

L’identificazione del campo d’intervento non è immediata è perciò necessaria un’analisi 

sufficientemente dettagliata dei processi aziendali. Una volta individuato il processo da 

reingegnerizzare è necessario analizzarne il contesto strategico in modo tale da indivi-

duare le aree di influenza. 

La fissazione degli obiettivi strategici permette di individuare il risultato che si vuole ot-

tenere in seguito al BPR e questi devono essere fissati dai livelli gerarchicamente più alti 

nella scala organizzativa. 

Criticità e priorità 

Prima di tutto è necessario effettuare una mappatura dei processi esistenti all’interno 

dell’azienda; andando ad analizzare le risorse input, gli output, gli attori coinvolti, i vin-

coli e le relazioni che intercorrono con gli altri processi. 

Il processo di reingegnerizzazione ha l’obiettivo di migliorare le prestazioni dei processi, 

che sono misurate attraverso dei parametri che permettono di stabilire la performance 

in termini di efficienza ed efficacia dei processi. Queste misurazioni saranno utili per 

comprendere i punti di criticità, che saranno poi oggetto di intervento, sorti dai gap fra 

le prestazioni attuali e gli obiettivi strategici. Sarà quindi costruita una matrice dei gap, 

nella quale i parametri della situazione AS-IS vengono comparati ai parametri degli 

obiettivi strategici e si analizzeranno le cause di tali differenze. 

Riprogettazione 

La riprogettazione ha come punto di partenza le criticità che sono state rilevate in pre-

cedenza e vede la combinazione di progettazione tecnologica e progettazione organizza-

tiva. 

Una nuova progettazione per garantire gli obiettivi preposti, necessita di un continuo 

monitoraggio. Questo permetterà in corso d’opera la correzione di possibili difetti e il 

continuo miglioramento. 

Qualsiasi sia l’approccio utilizzato, i fattori che possono comportare il rallentamento del 

processo di reingegnerizzazione sono sempre i medesimi, è perciò fondamentale gestire 
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il cambiamento in modo tale da preparare l’organizzazione a delle modifiche rispetto al 

passato. 

Come indicato sopra, prima dell’adozione definitiva di un cambiamento radicale, qual è il 

BPR, è necessario effettuare dei test. Molto spesso il business process reengineering falli-

sce proprio perché non si era effettuato alcun test in precedenza. I test permettono di 

correggere quelle imperfezioni che non si erano studiate nella fase di progettazione e 

nell’approccio di Lazzi è possibile trovarne due tipologie: 

 Sperimentazione pilota: la soluzione proposta è testata in forma parziale su un 

ambito ristretto in modo tale da correggere eventuali imperfezioni prima di im-

plementarla in tutta l’azienda; 

 Simulazione: si effettua una simulazione della riprogettazione in un ambiente ar-

tificiale prima di implementarlo realmente nell’organizzazione [3]; [59]. 

 

3.3.11 Impatto ERP e BPR sull’organizzazione 

L’introduzione di sistemi ERP ha portato una logica di tipo gestionale, quale è la struttu-

ra dei vari moduli che li compongono. Si ha così una situazione nella quale è il software 

che definisce il comportamento da tenere affinché si ottengano risultati efficaci. Le vi-

sioni modificate rispetto al passato, comportano che con l’introduzione di un sistema di 

gestione integrata aziendale vi siano anche dei cambiamenti tali da aver bisogno di una 

reingegnerizzazione. Questo perché l’introduzione di tali sistemi, avanzati dal punto di 

vista delle tecnologie informatiche, sposta l’attenzione verso i processi comportando un 

mutamento sia intra che inter organizzativo tale per cui è necessario un cambiamento 

radicale. Molte volte l’implementazione di un sistema ERP non consiste solamente in 

un’automazione dei processi già esistenti, ma di una rivisitazione di attività, procedure e 

struttura organizzativa che consente di migliorare i risultati aziendali. Una riorganizza-

zione di processi ha l’obiettivo di introdurre una visione nella quale sono presenti dei 

gruppi inter-funzionali di processo e dove la responsabilità di un insieme di attività è af-

fidata a un process owner al fine di unificare le responsabilità gestionali. I sistemi di ERP 

agevolano e sostengono un’attività di ridisegno della struttura organizzativa volta 

all’integrazione dei processi. Questi sistemi composti di moduli, si basano sulla condivi-

sione di un unico database e, in alcuni sistemi integrati come SAP R/3, viene mantenuta 



 

183 
 

una reportistica per centro di costo, che ricalca l’assetto funzionale facendo convivere 

perciò aspetti processuali e funzionali. 

L’impatto che i sistemi integrati hanno sui processi aziendali è differente. Si riscontra un 

miglioramento in termine di qualità, costi e tempi di esecuzione nei processi primari e 

una riduzione di passaggi intermedi a livello di processi manageriali e un alleggerimento 

dei processi di supporto i quali spesso vengono integrati nei processi principali [22]. 

Ridisegno dei processi primari 

Un sistema ERP permette il rafforzamento della competitività aziendale, in particolare, 

agevolando la gestione dell’ordine e la catena di fornitura. Il caposaldo è l’integrazione 

delle attività e dei processi che permettono di ottenere un miglior servizio, una maggio-

re efficienza e al tempo stesso garantisce una riduzione di errori e ridondanze. I dati so-

no inseriti solamente una volta e attraverso lo svolgimento del processo integrato sono 

eliminate operazioni inutili e di conseguenza si riduce notevolmente il margine di erro-

re. Come indicato sopra, vengono integrate tutte le attività logistiche della supply chain, 

che permettono una maggior soddisfazione del cliente. Avviene una condivisione delle 

informazioni fra aree funzionali diverse che permette una riduzione della rigidità dovuta 

all’efficiente comunicazione fra la funzione acquisti e la produzione. 

Ridisegno dei processi manageriali 

I sistemi integrati forniscono supporto ai processi manageriali agevolando la gestione e 

il controllo dei processi. Sono forniti dati inter-funzionali che permettono un’attenta 

elaborazione e pianificazione per consentire una efficace direzione aziendale. I manager, 

partendo dai dati generali, possono compiere delle analisi più approfondite volte a foca-

lizzarsi su alcuni aspetti o eventi dei dati di partenza. Tale attività è chiamata drilling 

down. 

Un sistema ERP agevola di molto anche l’attività di pianificazione giacché consente la 

scomposizione degli obiettivi in sotto-obiettivi e permette di monitorare l’andamento 

storico. Inoltre, i sistemi integrati consentono di effettuare delle analisi di scostamenti 

che agevolano la rilevazione delle differenze fra i valori reali e i valori normali, ciò per-

metterà al management di apportare le dovute modifiche. 
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Ridisegno dei processi di supporto 

Gli ERP consentono di migliorare le funzionalità dei processi di supporto (come i proces-

si di gestione del personale) e al tempo stesso permettono una riduzione dei costi grazie 

all’automazione oppure all’integrazione all’interno dei processi primari. Si otterranno 

così riduzioni dei carichi lavorativi inerenti ad attività che non apportano valore aggiun-

to e contemporaneamente un incremento delle responsabilità del personale operativo 

[57]. 

Grazie all’Information technology, il cambiamento è visto come fattore di innovazione e 

non più come un fattore da limitare in quanto eccessivamente rischioso e problematico 

per l’azienda. 

Fra le innumerevoli discussioni della letteratura in merito alla trasformazione che un si-

stema ERP comporta a livello organizzativo, Venkatraman [86] individua una serie di 

trasformazioni a livello gestionale: 

 Processi di livello operativo: volti al miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia, rendendo l’azienda molto più flessibile e client oriented. L’azienda 

sarà quindi in grado di assorbire i cambiamenti a livello macro-economico; 

 Processi di livello manageriale: consente di migliorare le informazioni che poi 

consentiranno di prendere le decisioni. L’Information Processing Capacity (IPC) 

consiste nella capacità di elaborare le informazioni necessarie per raggiungere gli 

obiettivi prestabiliti. L’adozione di sistemi ERP favorisce l’incremento di questa 

capacità grazie all’immediata disponibilità, accessibilità e all’ampiezza 

dell’informazione dovuta all’integrazione dei dati provenienti dalle differenti aree 

aziendali; 

 Processi interaziendali: sono le relazioni instaurate con i soggetti esterni 

all’azienda. Rientrano nel campo degli extende ERP. Instaurando delle relazioni 

con i fornitori, è possibile gestire al meglio la catena di fornitura attraverso un 

continuo scambio di informazioni. Dalla parte opposta, i sistemi di CRM permet-

tono di conoscere il cliente e di rispondere adeguatamente alle sue esigenze; 

 Modello di business: la variazione del business model comporta l’innovazione 

aziendale. Le tecnologie informatiche permettono di scovare nuove opportunità, 

che costituiscono fonti d’introito attraverso l’accesso a nuovi business o al rinno-

vamento di quello attuale. 
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Un’azienda deve essere in grado di valutare le proprie possibilità anche alla luce della 

strategia che essa intende adottare. 

La spinta verso una rivisitazione radicale dei processi aziendali, a seguito di 

un’introduzione di un sistema ERP, è legata al fatto che adotta una visione integrata delle 

attività e soprattutto adotta un business model che si basa su standard di aziende leader. 

Nel caso in cui si utilizzassero vecchi sistemi informatici, non integrati, l’attività di rein-

gegnerizzazione non sarebbe della stessa portata. Un altro punto a favore verso la rein-

gegnerizzazione è dettato dal fatto che, con un sistema integrato, viene utilizzato un uni-

co database che permette la condivisione di dati e informazioni fra le differenti funzioni 

aziendali. 

È facile immaginare che il beneficio dell’integrazione sarà tanto più visibile quanto più 

sarà elevato il numero di processi gestiti grazie a un sistema ERP. Se l’adozione del si-

stema avvenisse solo parzialmente, l’impresa dovrebbe effettuare degli investimenti per 

consentire la comunicazione fra sistemi che utilizzano logiche differenti e quindi i bene-

fici dell’integrazione risulteranno minori. 

I dati empirici dimostrano che l’introduzione di un sistema ERP e la conseguente conver-

sione strutturale apporta benefici aziendali. 

L’implementazione può essere adottata seguendo differenti metodologie. Infatti, essa 

può effettuare una primaria analisi volta a individuare la situazione to-be e successiva-

mente avviare un progetto di implementazione di un sistema ERP che permetta di rag-

giungere l’obiettivo desiderato. Invece, un’altra visione può prevedere la diretta imple-

mentazione del sistema, senza aver prima effettuato alcuna analisi, che richiede un co-

stante monitoraggio al fine di adeguare il sistema in base alle potenzialità da questo of-

ferte. La scelta su quali delle differenti metodologie applicare dipende sia dalla radicalità 

del cambiamento che dalla rilevanza delle risorse impiegate. Più un progetto è radicale e 

al tempo stesso le risorse impiegate sono rilevanti, più l’azienda sarà spinta verso 

un’analisi e una definizione iniziale del progetto d’implementazione. 

Un cambiamento, nel panorama competitivo attuale, non solo è necessario, ma deve an-

che avvenire con tempistiche relativamente brevi. 

Hammer sostiene che un adeguamento dei vecchi sistemi non apporta quei benefici spe-

rati, ma è invece necessaria una modifica radicale, supportata delle sempre più avanzate 

tecnologie dell’informazione. Così facendo l’azienda otterrà benefici incredibili che la ri-

lanceranno nel mercato e la renderanno un’impresa moderna [13]; [56]; [57]; [59]. 
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3.4 I sistemi Customer Relationship Management 

Il marketing si focalizza sulla figura del consumatore, con il quale in questi ultimi anni 

vuole tessere delle relazioni possibilmente stabili e durature. Per tale motivo, gli stru-

menti di gestione delle relazioni con i clienti assumono sempre più importanza, permet-

tendo alle aziende di capire e rispondere prontamente ai bisogni della propria clientela, 

misurando anche il relativo grado di soddisfazione. 

I sistemi di CRM interessano l’intera organizzazione, poiché appartengono a quella clas-

se di sistemi integrati in azienda, dove si coniugano aree funzionali (in questo caso in 

primis l’area marketing e vendite), tecnologie informatiche ed elementi che potrebbero 

far rivisitare l’aspetto organizzativo, quali sono i ripensamenti dei processi. Ciò permet-

terà una migliore interazione con i propri clienti, permettendo di costruire una relazione 

duratura nella quale, a differenza delle strategie passate, il cliente è al centro 

dell’attenzione e non il prodotto dell’azienda. 

Le direzioni che contraddistinguono la Customer Relationship Management sono: 

 l’instaurazione di relazioni con nuovi o potenziali clienti; 

 l’instaurazione di più stabili relazioni con i clienti importanti per l’impresa; 

 creazione di fidelizzazione della clientela; 

 soddisfazione dei clienti in modo tale che essi effettuino il “passaparola” con altri 

soggetti che potrebbero diventare potenziali acquirenti. 

Invece le aree in cui può essere scomposto sono: 

 CRM operativo: riguardante quelle metodologie e tecnologie che hanno 

l’obiettivo di rendere automatici quei processi con i quali l’azienda interagisce di-

rettamente col proprio cliente; 

 CRM analitico: riguardante quelle fasi di rilevazione dei dati che saranno poi og-

getto di analisi decisionale successiva; 

 CRM collaborativo: in grado di permettere l’instaurazione di rapporti azienda-

cliente che sono personalizzati e duraturi nel tempo. 

La conoscenza del cliente è un aspetto fondamentale del CRM, infatti, questa permetterà 

all’azienda di proporre prodotti e/o servizi adeguati avendo così ritorni economici inte-

ressanti. Naturalmente è necessario effettuare delle analisi approfondite sul comporta-
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mento dei consumatori, in modo tale da conoscere caratteristiche, esigenze e preferenze 

dei propri clienti. Per ottenere queste informazioni è possibile ricorrere sia a fonti inter-

ne sia esterne, che saranno poi archiviate nei database propri dell’organizzazione. 

La relazione fra cliente e azienda si sviluppa lungo un ciclo, definito “ciclo di vita del 

cliente” che permette all’azienda di conoscere i canali, le attività e i servizi da proporre 

in relazione al grado di sviluppo del rapporto. Grazie all’avvento di Internet è nato uno 

dei più importanti strumenti per la gestione delle relazioni, cioè l’e-commerce. Il com-

mercio elettronico vede investimenti sempre più crescenti ed è possibile trovare diffe-

renti livelli di sviluppo: la presenza, l’esplorazione, l’interazione e l’integrazione. 

La presenza è il livello più basso e vede la presenza di un sito Internet e di un indirizzo e-

mail, attraverso il quale i clienti possono chiedere informazioni o ricevere comunicazio-

ni. È facilmente intuibile che l’impatto a livello gestionale è praticamente nullo. 

La sperimentazione invece prevede la possibilità di consultare un catalogo dei propri 

prodotti, permettendo così ai clienti di reperire le informazioni utili. Vi è un, seppur mi-

nimo, impatto gestionale. 

L’interazione invece fornisce la possibilità di ricevere direttamente le ordinazioni on-

line. Per consentire un funzionamento efficace è necessario che l’azienda utilizzi una 

buona infrastruttura informatica (anche dal punto di vista della sicurezza dati) e riveda i 

suoi processi operativi. 

L’ultimo stadio, quello dell’integrazione, vede Internet come un importante canale, dove 

poter vendere i propri prodotti con aggiunta di numerose funzionalità. È fondamentale 

in questo caso una buona gestione dei programmi e un’integrazione a livello di sistemi 

informativi aziendali, per permettere lo scambio delle informazioni necessarie. 

Molti costruttori di sistemi ERP integrano un modulo CRM che è in grado di gestire il 

marketing, le vendite e l’assistenza via Internet consentendo di allinearle alla strategia 

generale e permettendo di apportare benefici all’intera catena del valore. 

Come indicato sopra, i sistemi di CRM per consentire un adeguato e corretto flusso 

d’informazioni necessitano di alcuni accorgimenti dal punto di vista gestionale: 

 l’automazione e l’ottimizzazione delle operazioni di marketing, vendita e servizio 

ai clienti sia dei canali on-line che di quelli off-line; 
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 l’integrazione, l’elaborazione e l’analisi dei dati che forniranno utili informazioni 

per incrementare la conoscenza sui propri clienti, consentendo al management di 

prendere le decisioni migliori. 

Come è avvenuto per i sistemi ERP, anche i sistemi CRM rappresentano la convergenza di 

varie evoluzioni. Un primo elemento è identificabile negli Order Management, che per-

mette di gestire gli ordini attraverso l’informatizzazione del ciclo di registrazione, eva-

sione, spedizione e fatturazione. È facile intuire che in questo caso non vi è una forte in-

terazione cliente-azienda. 

I sistemi d’automazione delle forze di vendita, invece, rappresentano un primo passag-

gio verso l’interazione diretta col cliente. Esso vede l’utilizzo di un software, da parte dei 

venditori, dove sono racchiuse offerte, informazioni sui prodotti e dove è permesso inse-

rire gli ordini effettuati. In questo modo è possibile proporre ai clienti offerte persona-

lizzate sulla base delle loro caratteristiche. I dati di ogni venditore saranno poi raccolti in 

un sistema centrale che permetterà le successive elaborazioni. 

A partire dalla metà degli anni ’90 ,il web diventa un importante mezzo dove i clienti 

possono reperire le informazioni utili, aumentando notevolmente il loro potere contrat-

tuale e la loro capacità di self service. L’introduzione di Internet ha notevolmente cambia-

to il modo di interagire fra impresa e clienti, facendo aumentare di molto la numerosità 

delle relazioni che l’azienda si trova a gestire. L’azienda deve avere in tempo reale in-

formazioni e caratteristiche riguardanti il cliente. 

Il CRM consente l’ampia raccolta di dati che successivamente saranno elaborati per rica-

vare informazioni che andranno a costituire la Business Intelligence e la gestione e con-

divisione della conoscenza. Queste informazioni permettono una migliore gestione e so-

no ricavabili dalla connessione fra i sistemi di back office e quelli di front office (sistemi 

che consentono un’interrelazione con il cliente esterno all’azienda) [52]; [56]; [57]; [59]; 

[82]. 

 

3.4.1 Architettura dei sistemi CRM 

I sistemi CRM, come gli altri sistemi informativi, raccolgono, elaborano e analizzano i da-

ti provenienti sia dalle fonti interne sia da quelle esterne all’azienda. 
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I dati e le informazioni provengono da un insieme eterogeneo di fonti, così costituite: 

 ERP, Sistemi gestionali e altri Database interni; 

 Fonti esterne; 

 Customer Data WareHouse; 

 Sistema di business Intelligence e Data Mining; 

 Customer Interaction System (sistema d’interazione coi clienti, diretto e molto im-

portante per la pianificazione). 

Grazie al modulo CRM è possibile stabilire una stretta relazione con ogni singolo cliente; 

in questo modo si otterranno quelle informazioni che le saranno necessarie per capire se 

la politica commerciale che sta adottando è in linea con le strategie aziendali o se invece 

ha bisogno di una rivisitazione. 

Andando ad analizzare più dettagliatamente i sistemi di CRM è possibile trovare due ma-

cro-componenti: il sistema CRM operativo (utilizzato per la gestione delle attività e pro-

cessi di interazione coi clienti attuali e potenziali) e il sistema di CRM analitico o gestio-

nale (composto da strumenti che utilizzano indicatori e principi del marketing relaziona-

le in modo tale da creare interazioni ancora più efficaci). Vedere queste due componenti 

come due elementi separati risulterebbe sbagliato, infatti questi sono in continua intera-

zione fra di loro. I dati raccolti dalla prima componente saranno oggetto di una successi-

va analisi che permetterà all’azienda di rispondere alle vere esigenze del mercato in-

crementando il proprio valore. 

L’integrazione di queste due macro-aree, sia dal punto di vista logico che tecnico è con-

dizione fondamentale affinché si possa parlare di sistema di CRM. Solamente con la coe-

sistenza e la sinergia del CRM operativo e analitico è possibile ottenere quei vantaggi che 

permettono all’azienda di essere competitiva nel mercato[59]. 

 

3.4.2 CRM operativo 

Riguarda i processi e le attività che si svolgono a contatto diretto con la clientela, dalla 

quale si ricavano informazioni fondamentali. Attraverso queste informazioni sarà poi 

possibile classificare la clientela, per esempio, in relazione al potere economico oppure 

in base alle preferenze o abitudini di consumo. Per ottenere queste informazioni, però è 

necessario selezionare accurati canali dai quali attingere i dati necessari [63]. 
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I canali che permettono l’interazione cliente-azienda sono numerosi ed è possibile clas-

sificarli in funzione della quantità e della qualità delle informazioni che sono raccolte 

grazie a strumenti quali il call center, il web, le tecnologie di sales force automation. 

Un canale che fornisce informazioni molto ricche e complete è quello del contatto diretto 

fra un membro dell’organizzazione e il cliente. Questo contatto permette di ricavare in-

formazioni non verbali (tono della voce, gesti, ecc.) o non scritte che altrimenti non si 

riuscirebbero a ricavare con i normali mezzi di front office. 

Il customer database raccoglie i dati e rappresenta il punto centrale del CRM operativo, 

che permetterà poi di stabilire la relazione col cliente. Entrano in gioco anche degli ap-

plicativi software che riguardano i tre macro-processi d’interazione azienda-cliente: 

marketing operativo, vendita e customer service. 

Le attività di marketing operativo, principalmente attraverso la pubblicità e le promo-

zioni, hanno la funzione di ottenere nuovi contatti con la clientela in modo tale da mi-

gliorare le performance di vendita. Rientrano in queste attività: la gestione delle campa-

gne pubblicitarie e promozionali, il telemarketing, automazione della posta elettronica, 

personalizzazione della comunicazione. 

Terminata questa prima fase di contatto con la clientela, si passa alla procedura di ven-

dita, nella quale si formulano dei preventivi e poi si redigeranno contratti con gli ordini 

da effettuare. Risultano perciò fondamentali le soluzioni informatiche, come: gestione 

dei contatti, formulazione e monitoraggio delle proposte o dei preventivi, raccolta delle 

informazioni sui clienti, configurazione dei prodotti, gestione dei cataloghi, gestione del-

la forza vendita, e-commerce. In questa fase l’organizzazione è in grado di capire quanti 

clienti che hanno ricevuto il primo contatto, attraverso il marketing operativo, hanno poi 

effettivamente acquistato i prodotti. 

Il customer service, invece, fornisce ai clienti l’assistenza e le informazioni di cui hanno 

bisogno. I dati che si ricaveranno, serviranno per capire quali sono i problemi che si veri-

ficano con maggiore frequenza e costituiscono un punto di partenza dal quale partire 

per porre rimedio a eventi che potrebbero compromettere le performance di vendita. 

Fra le applicazioni di customer service si trovano: gestione e analisi delle richieste di as-

sistenza, gestione degli interventi, gestione dei centri di assistenza. 

Il customer database ricopre un ruolo fondamentale nei sistemi di CRM ed è una base di 

dati operativa nella quale confluiscono elementi raccolti attraverso il contatto col clien-

te. 
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Esso integra tutti i dati raccolti in precedenza, fra i quali si trovano: 

 Dati sui clienti: l’anagrafica dei clienti, dati relativi agli acquisti precedenti, dati 

riguardanti il grado di soddisfazione, dati riguardanti la fonte del contatto; 

 Dati sui prodotti e servizi: dati sul prodotto di base o sue personalizzazioni o 

configurazioni particolari; 

 Dati sulle azioni di marketing: la durata di queste azioni, la correlazione con i 

risultati, la numerosità e la frequenza di queste azioni; 

 Dati sui sistemi d’interazione: tipologie utilizzate e dati di performance [59]; 

[63]. 

 

3.4.3 Il sistema di CRM analitico 

Il customer database appena descritto rappresenta il punto di congiunzione fra il marke-

ting operativo e il marketing analitico. Esso raccoglie i dati necessari, che poi verranno 

elaborati per consentire al management di prendere delle decisioni. 

I dati così estratti saranno poi trasformati e inseriti nel customer warehouse, dove i ma-

nager e gli analisti estrapoleranno quelle informazioni che permetteranno di analizzare 

e prendere decisioni di marketing, vendite e customer service. I dati qui citati non sono 

solamente attuali, ma sono presenti anche i dati storici e quelli riguardanti possibili pre-

visioni. 

È evidente che il CRM analitico non avrebbe alcuna funzione in assenza del CRM operati-

vo, poiché i dati da analizzare provengono proprio da questo primo blocco. L’accesso alle 

informazioni in real time da parte degli utenti è consentito dagli applicativi di CRM Intel-

ligence, che permettono una ricerca, un’analisi, un’elaborazione e un’estrapolazione 

all’occorrenza. I sistemi di CRM Intelligence possono essere: 

 Pacchettizzati: cioè contenere al proprio interno set d’indicatori, modellizzatori, 

estrattori, logiche e processi da adeguare alle esigenze dell’azienda; 

 Software tool: aperti e flessibili allo sviluppo delle applicazioni che consentono 

lo sviluppo d’interrogazioni, visualizzazione dati e analisi che serviranno poi da 

supporto decisionale. 
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Questi forniranno poi le informazioni che andranno a costituire i report utili a livello di-

rezionale, divisionale o funzionale. 

Molti produttori di moduli CRM forniscono altri moduli che sono correlati a quello di Cu-

stomer Relationship Management, come i moduli Employee Relationship Management 

(ERM) che consentono di gestire il personale interno monitorando le performance di 

vendite oppure stabilendo dei risultati obiettivo o ancora la gestione della retribuzione 

dei propri dipendenti [59]; [63]. 

 

3.4.4 Fattori influenzanti 

La conoscenza dei comportamenti dei consumatori e delle loro preferenze, rappresenta 

uno dei fattori critici per la scelta di software di CRM. I sistemi di customer relationship 

management influenzano notevolmente la soddisfazione dei clienti. Infatti, grazie alla 

conoscenza del cliente, derivante dalle informazioni ricavate è possibile customizzare 

l’offerta, fattore questo che incide notevolmente sul grado di soddisfazione. Un altro 

punto fondamentale è quello dell’aumento dell’affidabilità aziendale grazie all’utilizzo di 

software appositi viene facilitata la gestione dell’ordine. Inoltre, i sistemi in questione 

permettono lo sviluppo di una relazione col cliente con l’obiettivo di fidelizzarlo. 

Per constatare i reali benefici apportati dall’adozione di sistemi di CRM è importante 

analizzare il valore potenziale del sistema di CRM e il grado di readiness aziendale al 

CRM. 

Il primo aspetto fa riferimento ai vantaggi potenziali che un’impresa otterrebbe sia in-

ternamente (a livello di macrostruttura e degli strumenti operativi), che esternamente 

nel mercato in cui opera (riguardante struttura della domanda e del mercato). Il secondo 

punto invece riguarda la prontezza con la quale l’impresa applica i principi del CRM sia 

dal punto di vista organizzativo (cultura e clima organizzativo) che informativo (quanto 

la struttura già esistente sia in grado di integrarsi con le nuove applicazioni). Cioè si in-

daga quanto determinate caratteristiche interne ostacolino o agevolino l’introduzione di 

questi sistemi, andando ad analizzare l’adattabilità della struttura preesistente. 

Un aspetto da non sottovalutare è l’analisi dell’infrastruttura IT esistente, infatti, la pron-

tezza e l’adattabilità saranno maggiori, in quelle aziende già predisposte ai processi di 

marketing e vendita. Se esiste già una buona base d’integrazione dei dati aziendali, que-

sta nuova implementazione non dovrebbe incontrare troppi ostacoli. Invece, in presenza 
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di sistemi tradizionali legacy, è necessario fare una accurata analisi che permetterà di 

scegliere l’implementazione migliore, che può consistere nell’acquisto di un pacchetto 

software o nella produzione interna di questo [59]; [63]. 

 

3.5 Il Supply Chain Management 

L’attenzione dell’azienda non deve essere rivolta solo ed esclusivamente ai propri clien-

ti, ma è altrettanto importante gestire adeguatamente la catena di rifornimento dei pro-

pri prodotti e/o servizi in modo tale da poterne controllare i costi, la qualità e i tempi. È 

perciò importantissimo per le aziende utilizzare strumenti informatici riguardanti il SCM 

che usufruiscono dei dati provenienti dai sistemi ERP. 

In particolare, il modello di Networked Enterprise mostra il risultato di un’integrazione 

tra le imprese, le loro catene di fornitura e i loro clienti, attraverso l’esplicitazione delle 

relazioni tra gli ERP e le loro estensioni (extended ERP). 

Figura 3.3 – The Networked Enterprise Model 

 

Fonte: NIGRO C., I Sistemi ERP nella gestione d’impresa. Overview sui cicli attivo e passivo di MySAP, Edizio-

ni Scientifiche italiane, Napoli, 2007. 

La supply chain è composta dai fornitori, produttori e distributori collegati da un flusso 

di informazioni e risorse finanziarie, che concorrono alla realizzazione del prodotto fini-

to. Sembra evidente che in questo sia necessaria un’integrazione del flusso delle infor-

mazioni lungo tutta la catena di fornitura in modo tale da consegnare il prodotto finito 

nelle quantità e nelle tempistiche richieste dal cliente. 
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Numerosi sono gli attori coinvolti che dovrebbero essere orientati verso il soddisfaci-

mento sia qualitativo sia quantitativo del cliente finale, oltre che al raggiungimento 

dell’efficienza operativa. 

Negli anni, per migliorare la catena di fornitura, sono stati sviluppati sistemi informativi 

in grado di riprogettare i processi di approvvigionamento, produzione e distribuzione, 

instaurando anche relazioni efficaci con i soggetti a monte e a valle della filiera produtti-

va. 

La gestione della catena della fornitura, necessita di un prerequisito di fondo, cioè 

l’orientamento alla relazione, che spinge le singole unità a cooperare e a instaurare rap-

porti di fiducia con conseguente incremento di efficienza. Deve essere presente 

un’integrazione organizzativa, strategica e tecnologica dei processi interni (produzione 

prodotti/servizi) e di quelli che coinvolgono i diversi attori lungo la filiera produttiva. 

Tuttavia, il raggiungimento di questi obiettivi è ottenibile solamente grazie ad alcuni ac-

corgimenti strutturali: 

 organizzare la supply chain, strutturandola assegnando così chiare e precise re-

sponsabilità; 

 strutturare i processi di business; 

 avere un comune orientamento al risultato seguendo i processi ritenuti migliori. 

L’integrazione di processi inter-aziendali in questo caso è fondamentale, infatti, affinché 

si ottengano i risultati attesi, è necessaria una relazione fra funzioni aziendali apparte-

nenti a organizzazioni distinte in modo tale da avviare quei flussi informativi che per-

mettono di ottenere benefici comuni. 

Il collegamento fra clienti e fornitori, garantito dai sistemi informativi, permette ai forni-

tori di rispondere alle variazioni di mercato, molto più rapidamente rispetto a un tempo. 

I flussi informativi delle supply chain interessano [46]: 

 Processi di pianificazione (plan): si intende una pianificazione che interessa 

l’intera catena della fornitura in modo tale da rispondere prontamente al mercato 

in continua evoluzione. Un esempio può essere la pianificazione delle capacità 

produttive o la scelta di esternalizzazione di alcune attività ritenute non strategi-

camente rilevanti; 
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 Processi di approvvigionamento (source): processo atto a procurare i beni e/o 

i servizi necessari per rispondere alla domanda di mercato. Rientrano in questo 

processo lo stoccaggio o la gestione dei rapporti con i fornitori; 

 Processi di trasformazione (make): rientrano in questa categoria tutti quei 

processi che consentono la trasformazione dei materiali, semilavorati o prodotti 

finiti. Rientrano in questo insieme attività come il collaudo o lo sviluppo di nuovi 

prodotti; 

 Processi di distribuzione (deliver): rientrano in questa categoria quelle attività 

che permettono il trasferimento dei prodotti e/o servizi dal fornitore al consuma-

tore. Appartengono a questa categoria la gestione degli ordini e del trasporto; 

 Processi di rientro (return): sono le attività che riguardano la gestione dei pro-

dotti restituiti, i cosiddetti resi provenienti dal cliente. 

Le attività di approvvigionamento, produzione e distribuzione sono le attività primarie 

della catena del valore delle imprese e, come indicato in precedenza, queste vengono ge-

stiste dai sistemi di Enterprise Resource System, che racchiudono moduli dediti alle ope-

razioni organizzative, come la gestione degli ordini. Ciononostante i moduli ERP difetta-

no nella gestione di quelle informazioni analitiche che interessano i partner dell’azienda. 

I processi di pianificazione strategica, sono supportati dai sistemi di Supply Chain Plan-

ning (SCP) definiti anche Advanced Planning Systems (APS), che permettono di prendere 

delle decisioni che saranno poi attuate dai sistemi di Supply Chain Execution (SCE) che 

sono i processi di esecuzione delle operazioni dove sono previsti moduli in grado di ge-

stire le giacenze e il trasporto. 

Sono poi presenti processi che consentono la gestione degli attori, delle relazioni e degli 

eventi che avvengono lungo la filiera. Questi processi si indentificano: in Supplier Rela-

tionship Management (SRM), in grado di gestire le relazioni instaurate con i fornitori, in 

Supply Chain Event Management (SCEM) consentono di monitorare e gestire corretta-

mente gli eventi non previsti, in Supply Chain Performance Management (SCPM) consen-

tono di monitorare l’andamento della performance. 

Come appena detto, la gestione della filiera produttiva non riguarda solamente i processi 

interni all’azienda, ma anche lo scambio informativo, finanziario e di beni fisici (materie 

prime, semilavorati, ecc.) che intercorrono fra l’azienda e i suoi partners. Per parlare di 

relazioni efficaci ed efficienti è necessario che esse siano supportate da sistemi che con-
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sentano di effettuare analisi previsionali sulla domanda, sull’approvvigionamento e sulla 

programmazione della produzione. Tutto ciò è favorito dalla condivisione e da un inten-

so scambio informativo garantito da sistemi quali l’Electronic Data Interchange (EDI) che 

facilita enormemente i processi che avvengono lungo la Supply Chain. 

I Supply Chain Planning e i Supply Chain Execution compongono i sistemi di Supply Chain 

Management e devono prevedere una forte integrazione con i sistemi ERP nei quali ven-

gono gestite le informazioni provenienti dai processi primari. 

L’integrazione dei sistemi ERP e SCM deve avere le seguenti caratteristiche: 

 i due sistemi sopracitati devono ricoprire lo sviluppo dell’intera catena di forni-

tura; 

 deve dare la possibilità di vedere i sistemi ERP e SCM come entità (moduli) sepa-

rate all’occorrenza; 

 grazie alla rete, vi è la possibilità d’integrazione con i sistemi informativi dei 

partner; 

 non è un’integrazione rigida, ma dinamica a seconda delle esigenze aziendali. 

Un’efficace integrazione permette la gestione di un’unica piattaforma che permette una 

visione globale dell’azienda attraverso l’integrazione dei dati. Un altro beneficio appor-

tato dall’integrazione è quello di consentire la conoscenza informativa, real time, dei 

partner dell’azienda lungo tutta la supply chain. La riduzione dei costi, infine, è un altro 

vantaggio fornito dall’integrazione, infatti, vi è un netto risparmio di costi 

d’investimento dovuto all’utilizzo di un singolo sistema. 

Il sostanzioso scambio d’informazioni che si verifica lungo la supply chain deve essere 

supportato da un’infrastruttura tecnologica, che solitamente vede database e sistemi 

operativi al centro del sistema impresa e le altre applicazioni integrate secondo le esi-

genze aziendali, che variano a seconda delle caratteristiche dell’organizzazione e del 

mercato in cui essa opera. È per questo motivo che i moduli che compongono i sistemi di 

SCM possono essere molto diversi fra loro e anzi molto spesso personalizzati o sviluppa-

ti all’interno della singola azienda. Ciononostante è possibile trovare una struttura di ba-

se e maggiormente diffusa nel mercato degli applicativi di SCM. 

La diffusione di Internet, anche in questo caso, ha contribuito allo sviluppo della supply 

chain, modificando completamente il concetto di logistica tradizionale. Ora essa è molto 

più aperta verso l’esterno e permette di correlare i processi degli attori che fanno parte 
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della catena di fornitura grazie alla rapidità e alla facilità di comunicazione garantite dal-

la rete Internet. Oltre alla rete, deve essere presente una solida base d’informazioni affi-

dabili e questa è garantita dai sistemi di ERP. Vi è perciò la riduzione del livello 

d’incertezza dovuto al coordinamento interaziendale che permette di analizzare pron-

tamente l’andamento del mercato e la programmazione conseguente della produzione. 

Si avranno quindi effetti benefici a livello di costi di magazzino, grazie alla riduzione del-

le scorte detenute e una riduzione dei costi gestionali derivanti dall’eliminazione delle 

ridondanze e all’utilizzo di uno standard comune fra i vari partner della supply chain. 

Tuttavia è importante non sottovalutare le problematiche che sorgono a seguito 

dell’utilizzo di questi sistemi, infatti vi dovrà essere un maggior controllo sul flusso delle 

informazioni in uscita, per non correre il rischio di rivelare dati importanti, come i prez-

zi, ai competitors aziendali [52]; [56]; [57]; [59]; [82]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

199 
 

CAPITOLO 4 
SAP E IL MODULO FINANCE 

 

4.1 Il leader di mercato: SAP 

Un leader, che dagli anni si è indubbiamente imposto nel mercato degli ERP è la società 

tedesca SAP. Fondata nel 1972 dall’idea di cinque analisti impiegati presso la società 

IBM che puntavano alla creazione di software standard in grado di elaborare dati in tem-

po reale. Mirava al soddisfacimento del bisogno d’integrazione aziendale attraverso il 

coordinamento tra i processi creatori di valore (vendita, produzione, acquisti) e i pro-

cessi infrastrutturali (amministrazione marketing, gestione delle risorse umane). 

Con il passare degli anni si sono succeduti diversi prodotti software. Il primo a essere in-

trodotto era definito SAP/R1 il quale era supportato da grossi calcolatori (come i main-

frame) e da una base di dati in grado di raccogliere dati e informazioni inerenti alla fun-

zione logistica e alla contabilità aziendale. Questo prodotto era in grado di analizzare i 

dati in tempo reale. 

In seguito, con l’orientamento al client-server, fu introdotta la release SAP R/2 dotata di 

un elevato livello di stabilità. 

Alla fine degli anni ’80 fu introdotta una release basata su tre livelli hardware (three liar) 

in grado di sostenere il software client-server. Tale prodotto è composto di parametri e 

moduli integrabili che consentono un migliore adattamento e una flessibilità alle esigen-

ze aziendali. Il software è in grado di integrare le funzioni aziendali attraverso database, 

interfacce grafiche e sistemi aperti. Supporta e agevola i processi e le principali funzioni 

delle aziende (produzione, vendite, distribuzione, contabilità e risorse umane). 

L’integrazione consente l’aggiornamento dei dati in tempo reale, infatti, gli eventi che si 

verificano in una determinata area funzionale comportano un aggiornamento dei moduli 

interessati. 

Un modulo o un’applicazione in SAP è costituita da un insieme di programmi destinati 

alla gestione di uno specifico processo aziendale. 

Come indicato sopra, l’economia è in continua evoluzione e le aziende hanno la necessità 

di rispondere in tempi brevi a questi mutamenti. Per ottenere questo, vi è il bisogno di 

strutture IT che siano molto flessibili e adattabili alle esigenze dell’azienda; consentendo 
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l’integrazione di nuove funzioni o processi senza la necessità di rivedere il cospicuo in-

vestimento effettuato per questa infrastruttura. Per rispondere a queste esigenze azien-

dali, anche SAP ha seguito le evoluzioni tecnologiche, puntando sempre di più su Inter-

net con System mySAP.com. 

La continua evoluzione e la particolare attenzione alle problematiche aziendali, fanno di 

SAP il leader di mercato per le soluzioni di Enterprise Application Software [21]; [56]; 

[59]; [5s]. 

Qui di seguito sono forniti alcuni dati inerenti a SAP: 

Tabella 4.1 – I dati di SAP 

Variabili Descrizione 

Clienti 

Offre i suoi prodotti a più di 335.000 clienti sparsi in 190 nazioni. Il 76% del-

le transazioni mondiali passa attraverso un sistema SAP. 

Ricavi 

L’azienda tedesca nel 2015 ha ottenuto ricavi per 20.8 miliardi di euro, con 

una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. La maggiore voce di rica-

vo è rappresentata dalla vendita di Cloud e Software. Inoltre, si stima che 

nell’anno 2016 questa crescita continuerà. 

Mercato 

L’azienda è leader nelle applicazioni, negli strumenti di analisi e nelle solu-

zioni mobili. Inoltre, è il venditore con la più elevata crescita di database 

venduti ed è in grado di fornire molte soluzioni ai propri clienti. È in grado 

differenti pacchetti a seconda della tipologia di industria e del business 

adottato dall’azienda che intende adottare le applicazioni di questo vendi-

tore. SAP, inoltre, è leader nelle soluzioni di Business Intelligence e di analisi 

dei dati in tempo reale, mettendo a disposizione dell’utente tecnologie 

all’avanguardia. 

Innovazione 

SAP punta molto all’innovazione grazie a una vasta rete di centri di sviluppo 

e alla collaborazione con altri partner. Le spese in ricerca e sviluppo sono 

pari al 13.7% dei ricavi. 

Dipendenti 
L’azienda conta più di 80.000 dipendenti in tutto il mondo. Di questi, 

35.458, sono concentrati nell’area EMEA. 

Fonte: SAP Global Corporate Affairs (October 21, 2016). 

Consultabile in: http://go.sap.com/documents/2016/07/0a4e1b8c-7e7c-0010-82c7-eda71af511fa.html 

[6s]. 
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Il sistema SAP deve la sua notevole diffusione grazie all’efficienza e alla velocità che lo 

contraddistinguono. Tale sistema è facilmente integrabile con altre applicazioni software 

ed è composto di una struttura modulare. Inoltre, è in grado di interagire con i diversi 

sistemi operativi disponibili sul mercato ed è un sistema multidatabase (Oracle, SQL Ser-

ver, ecc.). 

Prima si accennava all’architettura a livelli sui quali è fondata la struttura del sistema. I 

tre livelli di cui è composto il sistema sono: 

 Presentation: il presentation layer consente all’utente di interagire grazie alle in-

terfacce (Graphical User Interface: GUI) disponibili sul software. L’uomo interagi-

sce attraverso dispositivi input, come il mouse o la tastiera, che consentono al 

soggetto di inviare le richieste al livello successivo; 

 Application: il sistema SAP adotta un linguaggio di programmazione denominato 

ABAP. All’interno di questo livello, si ha l’esecuzione di tale linguaggio che per-

mette di far interagire i differenti application server in grado di consentire lo 

svolgimento delle operazioni del sistema. I dati e le informazioni sono elaborati 

per rispondere alle richieste appena effettuate dall’utente; 

 Database: è utilizzato per l’archiviazione dei dati, delle informazioni, del linguag-

gio di programmazione ABAP e dei parametri che consentono un migliore adat-

tamento all’azienda. Esso fornisce risposte alle esigenze dell’utente inviando i da-

ti necessari al livello precedente. È molto importante che i dati e le informazioni 

in esso contenute siano integre, coerenti e veritiere; altrimenti, si corre il rischio 

di fornire risposte non corrette all’utente che ne ha fatto richiesta [21]; [56]; [59]; 

[76]; [5s]. 

 

4.1.1 I partner dell’azienda 

L’azienda tedesca fornisce soluzioni che rispondono alle esigenze sia delle grandi impre-

se sia delle medie e piccole. Naturalmente la metodologia di adozione sarà leggermente 

differente; dove le grandi imprese, prima dell’implementazione tecnologica, necessitano 

della collaborazione di consulenti esterni al fine di organizzare i processi aziendali. Inve-

ce, nelle realtà più piccole, l’interlocutore è uno solo e supporta l’azienda 
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dall’installazione della nuova infrastruttura tecnologica all’assistenza post vendita a im-

plementazione avvenuta. 

Si identificano due tipologie di partner: i Logo e gli Implementation Partner. I primi sono 

Società che offrono consulenza e servizi al fine di realizzare progetti per i clienti finali at-

traverso l’autonomia operativa e le competenze di cui sono dotati. Gli Implementation 

Partner, invece, offrono consulenza e forniscono personale specializzato per 

l’implementazione di particolari aree progettuali o determinate aree del prodotto soft-

ware. 

Con riferimento alla piattaforma SAP R/3, l’azienda ha individuato negli R/3 Solution 

Provider i partner ideali nell’offrire prodotti di natura integrata, come se fossero vere e 

proprie filiali della società tedesca. I provider conoscono perfettamente le esigenze ma-

nifestate all’interno del loro bacino d’utenza e forniscono, oltre alla vendita diretta della 

piattaforma SAP R/3 e della relativa infrastruttura tecnologica, servizi per l’integrazione 

dei sistemi, per la progettazione o per l’assistenza tecnica e manutenzione del prodotto. 

I Technology/Complementary Partner, invece, sono società di Information Technology che 

hanno integrato ai propri sistemi la piattaforma SAP, rendendo così l’offerta dei propri 

prodotti più completa e integrata possibile in linea con le attuali tendenze strategiche. 

Come indicato nella tabella sopra, le collaborazioni per SAP assumono molta importan-

za, poiché consentono all’azienda di diffondere la propria conoscenza e al tempo stesso 

di creare importanti centri di ricerca e sviluppo in grado mantenere l’azienda tedesca 

come leader di mercato nell’offerta ERP [56]. 

 

4.1.2 SAP R/3 

Nato verso la conclusione degli anni ’80, tale sistema è composto di moduli e vanta 

un’ampia disponibilità di parametri che permettono al sistema di adattarsi alle caratte-

ristiche aziendali. Esso poggia sulla piattaforma client-server ed è costituito da una strut-

tura basata su tre livelli. La commercializzazione, avvenuta a partire dal 1992, segnò 

immediatamente il mercato, diventando il sistema più installato. 

Permette alle aziende che sono sparse nel territorio internazionale, di gestire le differen-

ti normative o le valute utilizzate nei diversi Paesi. Assume quindi una connotazione in-

ternazionale ed è contraddistinto dalla presenza di caratteristiche come la multi-lingua, 

la multi-valuta e la multi-piattaforma, vista la sua adattabilità e integrazione ai diversi 

dispositivi software e hardware. 
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Un concetto fondamentale in questo ambito è quello di integrazione. Infatti, 

l’integrazione della catena di fornitura (ISC), che vede il coinvolgimento dei fornitori e 

dei clienti, mira a incrementare il valore aziendale attraverso la maggiore soddisfazione 

dei clienti. SAP, inoltre, fornisce un’integrazione delle diverse aree funzionali, come la 

contabilità e le risorse umane, per permettere alle aziende di gestire l’interezza dei pro-

cessi aziendali e quindi di essere competitive nell’attuale panorama economico. 

L’offerta di SAP, attraverso il sistema R/3, consente di raggiungere l’obiettivo appena 

indicato. Infatti, esso permette una gestione integrata delle diverse attività aziendali 

(produzione, gestione risorse umane, contabilità e così via) disponendo di un’unica piat-

taforma. Tale piattaforma trova il suo punto di forza anche nell’integrabilità che ha con 

altri sistemi software, come i Decision Support System o applicativi che consentono 

l’automazione delle procedure, contribuendo quindi quella visione coesa e unitaria au-

spicata dell’azienda. 

A partire dagli anni ’90, Internet è prepotentemente entrato nella quotidianità del gene-

re umano. Il sistema SAP R/3 prevede un’integrazione con questa rete di carattere mon-

diale fornendo servizi quali la gestione degli ordini o la redazione di cataloghi on-line. 

L’azienda tedesca offre soluzioni differenti a seconde del settore di appartenenza dei 

suoi clienti. Per la gestione delle funzioni standard, come l’amministrazione, SAP propo-

ne un sistema R/3 applicabile in tutte le realtà, invece, secondo il settore di appartenen-

za, sono proposte delle soluzioni verticali definite Industry Solution. Le soluzioni che i 

partner di SAP possono offrire, inoltre, sono in grado di rispondere pienamente alle esi-

genze latenti, vista la base di partenza di una piattaforma solida come quella offerta da 

SAP e l’integrazione che questi partner sono in grado di fornire data la loro vicinanza ai 

clienti. 

Come indicato sopra, le caratteristiche proprie del sistema, lo rendono adatto sia alle 

grandi sia alle piccole e medie imprese. Nell’attuale panorama competitivo, le aziende 

puntano a incrementare la soddisfazione del cliente e per ottenere questo obiettivo è 

necessario che l’organizzazione nella sua interezza sia fortemente integrata. La comuni-

cazione diventa perciò fondamentale e questa è tanto più efficace dove sono presenti 

strutture client-server e distribuite. R/3 consente di intraprendere questa direzione, ot-

timizzando i processi e rendendo l’azienda flessibile (caratteristica questa fondamentale 

per competere attualmente) grazie a una business intelligence che permette accurate e 

adeguate scelte organizzative. 
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Come indicato sopra, essa fornisce ottime soluzioni anche per le imprese di medio picco-

le dimensioni. Il prodotto SAP R/3 ha fra le sue caratteristiche un’elevata flessibilità che 

gli permette di adattarsi a differenti contesti organizzativi e ai cambiamenti repentini 

che avvengono nelle aziende. Molto spesso è lo stesso sistema che agevola e sostiene il 

cambiamento che l’azienda sta effettuando per mantenersi competitiva. 

Attualmente, l’azienda utilizza come base di partenza la piattaforma tecnologica propria 

del prodotto SAP R/3 e in aggiunta monitora costantemente le evoluzioni tecnologiche 

portando costanti migliorie ai propri prodotti, caratteristica questa che le permette di 

primeggiare nel mondo dei software gestionali [56]. 

 

4.1.3 I moduli in SAP R/3 

Entrando più nel dettaglio della release R/3 sono individuabili differenti moduli tutti col-

legati fra loro. 

Figura 4.1 – Moduli SAP R/3 

 

Fonte: http://www.slideshare.net/eddai/sap-fi-configuration-guide, p. 27 [8s] 

 

Sales and Distribution (SD) 

Questo modulo consente di gestire quei processi che spaziano dalla vendita alla fattura-

zione e successiva distribuzione dei prodotti e/o servizi venduti. 

 

http://www.slideshare.net/eddai/sap-fi-configuration-guide
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Materials Management (MM) 

Questo modulo è in grado di fornire supporto ai processi di approvvigionamento (acqui-

sti, ordini, dati fornitori, ecc.) e d’inventario di magazzino. Permette una migliore gestio-

ne dei materiali acquisiti dall’azienda. 

Product Planning (PP) 

Questo modulo è suddiviso in progettazione ed esecuzione. Con riferimento al primo 

elemento si intende la pianificazione della produzione e della relativa capacità produtti-

va. Invece, con l’esecuzione si intendono quelle operazioni in grado di gestire il ciclo 

produttivo aziendale (come ad esempio la creazione degli ordini di produzione, il flusso 

di lavoro o lo spostamento delle merci). 

Quality Management (QM) 

Permette un controllo della qualità dei materiali, attraverso una serie di dati standardiz-

zati disponibili nel sistema SAP, durante l’esecuzione del processo di approvvigionamen-

to. 

Plant Maintenance (PM) 

Questo modulo è dedicato agli interventi di manutenzione degli impianti aziendali. Ciò 

consente una migliore gestione degli avvenimenti e permette di archiviare quelle infor-

mazioni riguardanti l’intervento (problema rilevato, intervento per risolverlo, ecc.). 

Human Resources (HR) 

Tale modulo garantisce una corretta gestione del capitale umano appartenente 

all’azienda. Consente di pianificare e controllare le attività delle risorse e, inoltre, per-

mette una visione sulle attività di reclutamento. 

Industry solutions (IS) 

Questo modulo si differenzia secondo il settore di appartenenza e offre delle soluzioni 

industriali, come possono essere i servizi offerti ai clienti oppure lo smaltimento dei 

prodotti di scarto dell’azienda. 
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Work Flow (WF) 

Esso permette l’automazione del processo stabilendo, secondo regole ben specificate, il 

passaggio delle informazioni da un soggetto all’altro. Questo modulo permette anche di 

controllare lo stato di esecuzione dei processi attraverso la standardizzazione e la strut-

turazione che è in grado di offrire. 

Project System (PS) 

Questo modulo consente una migliore gestione dei progetti aziendali. Permette di fissare 

gli obiettivi e di stabilire le diverse fasi del progetto, elementi fondamentali per la buona 

riuscita di quest’ultimo. 

Fixed Assets Management (AM) 

Consente la gestione dei cespiti (beni materiali e immateriali a utilità pluriennale) 

aziendali. 

Controlling (CO) 

Questo modulo è in grado di fornire un adeguato supporto al processo decisionale attra-

verso l’analisi dei dati. Esso fornisce le informazioni necessarie in grado di consentire ai 

manager di prendere decisioni corrette. 

Financial Accounting (FI) 

Tale modulo permette di rilevare le operazioni a carattere contabile e finanziario e di 

rappresentarle nei bilanci finanziari utili ai soggetti esterni all’impresa. 

I sistemi R/3 sono dotati di un componente denominato R/3 basis, al cui interno sono 

presenti componenti di base in grado di permettere un’integrazione fra i moduli compo-

nenti il sistema e al tempo stesso di renderli indipendenti dalla struttura hardware e 

software in virtù della caratteristica di compatibilità con differenti piattaforme [76]. 
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4.1.4 Componenti SAP R/3 
 
Figura 4.2 – Le componenti SAP 

 
Fonte: Siciliano F., Lavorare su SAP R/3 con ABAP, EASYRED, 2006, p. 20 

 

Una caratteristica molto importante del sistema SAP R/3 è rappresentata dalla struttura 

client-server. Il servizio, inteso come componente software che lo offre, è fornito dal Ser-

ver a dei Client che ne usufruiscono. Gli stessi destinatari, a loro volta possono diventare 

Server e quindi offrire servizi ad altri Client. SAP R/3 identifica tre strutture di livello, 

come quelle elencate sopra: Presentation Server, Application Server e Database Server. 

La struttura di SAP R/3, secondo le differenti configurazioni che assume, può essere così 

composta: 

 Sistema centrale: in esso sono contenuti i tre livelli elencati in precedenza (pre-

sentazione, applicazione e database); 

 Presentazione distribuita: vede la presenza di un Server nel quale sono presen-

ti i livelli di applicazione e database, mentre il terzo livello è locato su un disposi-

tivo separato. Tale rappresentazione si trova generalmente nell’installazione di 

piccoli sistemi; 

 2 Tier Client/Server: in questo caso è il database che si trova in un dispositivo 

differente rispetto agli altri due livelli; 

 3 Tier Client/Server: i tre livelli sono locati in tre Server separati. Tale configu-

razione è la più utilizzata nei sistemi SAP; 

 Multi-Layer Cooperative Client/Server: attraverso questa configurazione si ri-

cerca la massima coordinazione fra i Server dei tre livelli collegati attraverso con-

nessioni sia fisiche sia di rete. 
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All’interno del sistema è poi presente un ulteriore componente in grado di governare le 

risorse e le applicazioni del sistema. Esso è definito dispacher ed ha il compito di inviare 

gli input degli utenti, convertiti in linguaggio SAP mediante la SAP GUI, al nucleo del si-

stema stesso. Le richieste degli utenti saranno elaborate dai work process, una volta che 

questi saranno liberi. Conclusa questa elaborazione, il dispacher fornirà una risposta, 

convertita nuovamente attraverso la SAP GUI (e quindi rappresentabile nel dispositivo 

del richiedente), all’utente che ne ha fatto richiesta. 

Figura 4.3 – Il ciclo di processo SAP 

 

Fonte: Siciliano F., Lavorare su SAP R/3 con ABAP, EASYRED, 2006, p. 23 

Quando si parla di Client nell’ambiente SAP, si deve fare attenzione al concetto che as-

sume. Infatti, in questo sistema, tale elemento è identificato come una partizione del da-

tabase, dove sono compresi database e applicazioni SAP. Si ottengono così dei raggrup-

pamenti logici dei dati archiviati internamente al database. 

È possibile identificare due categorie di dati: 

 non correlati direttamente con il Client (Client indipendent); 

 identificabili solamente dove viene definito il Client (Client dipendent). 

Il primo raggruppamento vede quei dati che possono essere applicati indistintamente a 

tutti i Client presenti all’interno dell’istanza (come per esempio la valuta, il calendario, il 

linguaggio di programmazione e così via). Invece, l’altra tipologia è applicata solamente 
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dove è definito lo stesso Client e può riguardare particolari tipologie di documenti, la de-

finizione di aree di vendita o di acquisti e così via [76]. 

 

4.1.5 Composizione di SAP 

Prima di compiere la procedura di implementazione di tale software, è necessario ana-

lizzare il problema e individuare un team in grado di svolgere efficacemente questo pro-

getto. Per ottenere questo obiettivo, è altresì importante conoscere le caratteristiche 

operative e strutturali del sistema in questione. 

Un elemento fondamentale è quello di istanza. Esso comprende quelle componenti 

hardware e software che permettono di operare in un sistema SAP. Un’istanza contiene 

programmi SAP, che consentono lo svolgimento delle operazioni, ma a questi possono 

essere aggiunti software in grado di rispondere a particolari esigenze dimostrate 

dall’azienda in questione. 

Un elemento imprescindibile e che deve necessariamente figurare all’interno dell’istanza 

è il Mandante. Esso è contraddistinto da tre caratteri numerici ed è un elemento condivi-

so fra più società, come possono essere i differenti codici IVA oppure il piano dei conti 

adottato. 

I dati sono inseriti all’interno di archivi (come per esempio l’anagrafica dei fornitori o 

dei clienti) e assieme alle tabelle, sono associati ai Mandanti. 

All’interno dei Mandanti si trovano: 

 tabelle che consentono la configurazione dei programmi, all’interno delle quali 

sono contenuti parametri che permettono di differenziare l’operatività del pro-

gramma SAP; 

 i dati generati durante l’esecuzione del programma, sono utilizzabili dal Mandan-

te che ha dato avvio alla loro generazione; 

 le credenziali di accesso a SAP che permettono di verificare l’effettiva autorizza-

zione a operare nel sistema. È fondamentale indicare anche l’ambiente di lavoro 

di riferimento e il Mandante al quale ci si riferisce. 

Un elemento molto importante nell’implementazione di un sistema SAP è il team di lavo-

ro. La composizione di questo team è eterogenea e ognuno adopererà le proprie compe-

tenze e conoscenze per permettere la buona riuscita del progetto. 
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Fra queste figure si trovano: 

 Sistemista: è colui che si occupa dell’installazione delle componenti del sistema. 

È richiesta un’accurata analisi delle componenti hardware necessarie; 

 Amministratore: controlla e presidia il corretto funzionamento e l’interazione 

fra i diversi elementi del sistema. Fra i suoi compiti rientrano anche le abilitazioni 

concesse agli utenti per accedere al sistema; 

 Programmatore: consente la personalizzazione del sistema in base alle partico-

lari richieste manifestate dall’azienda. Attraverso il linguaggio di programmazio-

ne ABAP, esso permette di fornire risposte all’utente; 

 Analista funzionale: si occupa dell’implementazione dal punto di vista della fun-

zione. Esso deve possedere conoscenze inerenti all’organizzazione aziendale e, in 

particolare, ai processi che costituiscono l’azienda. È il soggetto che si occupa di 

parametrizzare al meglio il sistema SAP; 

 Utente: colui che utilizza le funzionalità offerte dal sistema SAP. Come indicato 

sopra, per rispondere al meglio alle esigenze, il sistema, per quanto possibile, sa-

rà adattato alle richieste [21]. 

 

4.1.6 My SAP 

Come indicato nei capitoli precedenti, l’evoluzione tecnologica ha permesso di migliora-

re la gestione dei processi interni, ma anche di stabilire relazioni più efficaci con i sog-

getti esterni all’impresa. Quest’ultimo punto, in particolare, ha spinto le organizzazioni a 

ricercare soluzioni in grado di raccogliere e gestire informazioni provenienti dagli sta-

keholders esterni. L’azienda tedesca SAP realizzò un prodotto in grado di rispondere a 

queste esigenze latenti e questo si identifica nel cosiddetto MySAP. Esso ha come punto 

di partenza il sistema SAP R/3, al quale sono aggiunti moduli che consentono 

l’integrazione con dati provenienti dall’esterno. Questi sono moduli di Business Intelli-

gence e forniscono un vero e proprio supporto alle decisioni aziendali. Tuttavia, 

l’evoluzione apportata da SAP non è conclusa, infatti, sono stati implementati sistemi 

ERP orientati al web. Essi, apportano benefici sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 

Internamente, perché consentono l’accesso mediante un unico punto, invece, esterna-

mente, consentono di instaurare importanti collaborazioni sia con i propri fornitori sia 

con i clienti. 
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Un sistema di questo tipo, inoltre, permette di offrire soluzioni efficaci alle piccole e me-

die imprese che dispongono solitamente di strutture flessibili e budget ridotti. 

Fra le caratteristiche di questo sistema si individuano: 

 L’orientamento al cliente: elemento fondamentale nell’attuale scenario econo-

mico. È necessario instaurare una forte collaborazione con i propri clienti per co-

noscere al meglio le loro esigenze; 

 L’affidabilità e la solidità: sono le caratteristiche che contraddistinguono i pro-

dotti SAP. Questi sono inoltre dotati di elementi che permettono la personalizza-

zione da parte del cliente; 

 Il miglioramento continuo: l’azienda investe molto nella ricerca e sviluppo e 

nella collaborazione con partners (come Università, centri di ricerca, ecc.) al fine 

di ottenere prodotti ERP sempre all’avanguardia e in grado di rispondere alle esi-

genze di mercato; 

 L’internazionalità: questa caratteristica permette di adottare le stesse soluzioni 

(ovviamente adeguandole alle normative delle diverse nazioni, come la tassazio-

ne o la valuta) fra le diverse filiali della società che ha deciso di implementare il 

sistema SAP; 

 L’assistenza e il supporto: l’assistenza e il supporto ai clienti ha cadenze pre-

stabilite e in relazione alle criticità del cliente; 

 La conoscenza del settore: l’azienda tedesca è organizzata in unità ognuna delle 

quali è specializzata in un particolare settore. In questo modo SAP sarà in grado 

di affrontare con prontezza le criticità che i clienti manifesteranno; 

 Le esigenze informative: il prodotto MySAP è in grado di gestire l’intera supply 

chain andando a rispondere alle esigenze informative manifestate; 

 La scalabilità e la modularità: con riferimento al primo parametro si va a in-

tendere la dimensione, mentre per modularità si intende la struttura propria del 

prodotto, composto da moduli implementabili anche a fasi alterne; 

 La flessibilità: caratteristica che permette al prodotto di adattarsi alle continue 

mutazioni che avvengono nello scenario economico; 

 Il supporto: come indicato sopra, sono disponibili molte soluzioni industriali 

studiate specificatamente per rispondere alle esigenze; 
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 La socializzazione: l’esperienza consolidata di SAP permette di offrire ai propri 

clienti un vero e proprio servizio di consulenza e supporto al fine di implementa-

re le migliori strategie di business. 

Il software MySAP è in grado di fornire soluzioni in particolare per i processi: contabili, 

di controllo di gestione, di vendita, di acquisto e di stoccaggio [59]. 

 

4.2 Ciclo passivo 

Le attività svolte seguendo delle regole di precedenza oppure svolte in parallelo, costi-

tuiscono un ciclo. 

Il ciclo passivo comprende le attività amministrative e finanziarie che intercorrono fra 

l’azienda in questione e il suo fornitore. Tale ciclo è generato dalla manifestazione delle 

esigenze da parte dell’azienda e si conclude con il pagamento al fornitore. 

È chiaro che in questo procedimento avvenga una stretta collaborazione con il fornitore, 

supportata e agevolata dalla disponibilità di prodotti ERP come quelli offerti da SAP. In 

questo caso, la gestione è duplice; da un lato vi è una gestione inerente ai documenti che 

scaturiscono da questa operazione (come la fattura), mentre dall’altro vi è una vera e 

propria gestione fisica (come le operazioni di magazzinaggio). 

Il sistema informativo in questione, necessita di numerose informazioni che sono fon-

damentali per le operazioni che si svolgono all’interno del ciclo passivo e fra queste si 

trovano: 

 Anagrafica fornitore: all’interno sono archiviate le informazioni inerenti a ogni 

singolo fornitore dell’azienda. All’interno sono possibili diverse operazioni come 

la creazione, l’interrogazione o la stampa anagrafica fornitore; 

 Anagrafica materiale: all’interno di questa vengono racchiuse quelle informa-

zioni inerenti i prodotti acquistati. Alcune informazioni sono generali e quindi 

condivise fra le diverse aree aziendali interessate, mentre altre interessano sola-

mente alcune funzioni o livelli gerarchici. I differenti materiali fisici sono identifi-

cati univocamente da un codice; 

 Rapporto con il fornitore: le informazioni riguardanti i rapporti commerciali 

con il fornitore interessano la funzione acquisti. Riguardano quelle informazioni 
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economico-finanziarie della trattativa. La registrazione di queste informazioni 

permette all’azienda di risalire alle condizioni di vendita praticate da un determi-

nato fornitore e al comportamento (puntualità, qualità dei materiali, ecc.) tenuto 

nelle precedenti relazioni commerciali da quest’ultimo; 

 Ordini: sono raccolte tutte quelle informazioni in grado di permettere alla fun-

zione acquisti di pianificare e gestire l’acquisto. Sono presenti informazioni che 

interessano anche altre aree aziendali, come quella finanziaria alla quale deve es-

sere comunicata la spesa che si sta per effettuare; 

 Entrata della merce: una volta che l’azienda riceve la merce, assieme a tutti i do-

cumenti che la accompagnano (fattura, ddt, ecc), le informazioni saranno inserite 

nel sistema gestionale. Il caricamento dei dati permette di associare questi 

all’ordine effettuato in precedenza e ciò permette un primo controllo sulla quan-

tità delle merci consegnate. Un secondo controllo, invece, mira a verificare il valo-

re monetario delle merci indicato nei documenti; 

 Documenti contabili: a seguito di un acquisto, nella funzione amministrazione e 

controllo si generano una serie di scritture contabili civilistico-fiscali. I prezzi e le 

quantità acquistate sono altresì importanti anche per il controllo di gestione. At-

traverso la cosiddetta procedura di verifica della fattura (registrazioni delle ope-

razioni) si conclude anche il ciclo passivo; 

 Tesoreria: sono le informazioni generate dalle operazioni bancarie, dai cash 

flows o dalle previsioni delle disponibilità finanziarie. Una volta che il pagamento 

viene eseguito, il ciclo passivo termina; 

 Fatture passive: in questo modo l’azienda acquirente verificherà l’effettiva con-

cordanza tra la fattura emessa e l’ordine di acquisto e il relativo carico di merce. 

Questi scostamenti possono verificarsi: nella quantità, nel prezzo e nella data di 

consegna. Se si verificassero degli scostamenti, le fatture risulteranno bloccate 

dal sistema. 

I moduli SAP maggiormente interessati nel ciclo passivo sono: il modulo Material Mana-

gement, il modulo di contabilità e finanza e il modulo che permette di pianificare la pro-

duzione [59]. 
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4.3 Ciclo attivo 

Il ciclo attivo è anche definito ciclo dei ricavi e degli incassi e riguarda le operazioni di 

carattere amministrativo e finanziario che si sviluppano fra l’azienda e il cliente. Tale ci-

clo si genera quando il cliente effettua l’ordine e termina quando i prodotti vengono con-

segnati o il servizio viene prestato e i documenti contabili registrati. 

Come per il ciclo passivo, anche nel ciclo attivo si generano molte informazioni indispen-

sabili per la gestione aziendale: 

 Anagrafica cliente: speculare all’anagrafica fornitore e al suo interno racchiude 

tutte le informazioni inerenti alla relazione instaurata col proprio cliente. 

L’azienda deve essere in grado di interrogare, modificare, stampare e cancellare 

l’anagrafica cliente; 

 Rapporto col cliente: inteso come quell’insieme di informazioni economiche e 

finanziarie proprie del rapporto. All’avvio della relazione, l’azienda venditrice so-

litamente analizza la solidità dell’impresa cliente e stabilisce le linee di credito 

massimo da concedere a quest’ultimo anche in base all’affidabilità dimostrata. È 

altresì possibile per il venditore suddividere la propria clientela in relazione a pa-

rametri quali il fatturato, le referenze, l’immagine e così via. In questo modo gli 

sarà possibile adottare delle differenti politiche di prezzo applicabile e di credito 

concesso; 

 Ordini: tale passo si sviluppa in diverse fasi. Inizialmente vi è una richiesta di ac-

quisto da parte del cliente, poi ci sarà la relativa offerta da parte dell’azienda 

venditrice e infine conferma d’ordine effettuata dal cliente. In seguito di queste 

operazioni, si generano numerosi documenti elettronici e la conseguente attiva-

zione di diverse funzioni aziendali, quali l’area degli acquisti, l’area del magazzi-

no, l’area di fatturazione e l’area amministrativa e finanziaria; 

 Evasione: tale fase riguarda quelle attività che prevedono il prelievo e il conse-

guente aggiornamento dei prodotti allocati nel magazzino. Per una corretta ge-

stione, è necessario che dall’ufficio vendite provengano gli ordini di acquisto che 

ogni cliente ha effettuato. Vi sarà poi un ulteriore controllo di corrispondenza fra 

ciò che è stato ordinato e ciò che è stato prelevato dal magazzino. Dallo svolgersi 

di queste operazioni si generano documenti contabili che concludono la fase; 
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 Documenti contabili e di trasporto: le informazioni utili e fondamentali per sti-

lare i documenti che accompagnano un processo di vendita, sono contenute 

all’interno dell’ordine di acquisto. Viene creato il documento di trasporto, il quale 

sarà consegnato a chi si occupa del trasporto dei prodotti. Partendo dai dati con-

tenuti in quest’ultimo, l’area fatturazione completerà l’emissione della relativa 

fattura, ovviamente dopo aver compiuto i controlli necessari (per esempio sul fat-

turato, sulle quantità ordinate e sulle condizioni di pagamento). La fattura così 

redatta sarà inviata all’acquirente e all’area amministrativa che effettuerà le rela-

tive scritture contabili; 

 Tesoreria: le informazioni che si generano in questa fase, sono relative 

all’apertura del credito verso il cliente. Un accurato controllo e un continuo moni-

toraggio del credito concesso, permettono alle aziende di evitare squilibri finan-

ziari che minerebbero la solidità aziendale. Una volta eseguite le operazioni di in-

casso, queste sono contabilizzate e si avviano procedure di controllo atte a verifi-

care le disponibilità e il successivo indebitamento sul conto corrente del cliente. 

Una volta avvenuto l’incasso, il ciclo attivo termina; 

 Differenze: queste si generano quando si presentano delle discordanze tra ciò 

che viene ordinato, consegnato o fatturato e di conseguenza si rileva il bloccaggio 

del saldo del debito da parte del cliente. Tali eventi devono essere accuratamente 

gestiti, al fine di verificare l’effettiva discrepanza. Se quest’ultima risulta essere 

effettivamente verificata, l’azienda venditrice avvia una serie di procedure conta-

bili al fine di rettificare le scritture avvenute in precedenza (come per esempio le 

operazioni di storno). Qualora dalla verifica non emergesse una discrepanza le-

gittima, l’azienda invece potrà procedere con il recupero del credito. 

Nel sistema SAP, il modulo che è maggiormente interessato dalle operazioni svolte 

all’interno del ciclo attivo è quello Sales and Distribution (SD) e, come avviene anche nel 

ciclo passivo, gli altri moduli interessati sono quello inerente alla contabilità e finanza 

(FI) e il Material Management (MM) [59]. 

 

 



 

216 
 

4.4 Il modulo Finance di SAP 

Uno dei moduli che interessa sia il ciclo passivo sia il ciclo attivo di un’azienda che utiliz-

za un sistema ERP SAP è il modulo Finance (FI). Questo modulo, come del resto tutti i 

moduli che compongono la struttura del sistema, è composto di elementi quali: 

 Piano dei conti: esso consiste in una struttura che relaziona i conti della Società 

a un determinato mandante. Possono essere presenti più piani dei conti e questi 

sono fondamentali per redigere il bilancio d’esercizio; 

 Società: questo elemento è gestito direttamente dal modulo Finance e tutte le ri-

levazioni contabili sono inerenti a questa. Attraverso le registrazioni contabili, 

sarà poi possibile ottenere il bilancio della società; 

 Settore contabile: i settori contabili sono delle suddivisioni in piccole parti della 

Società (come i dipartimenti, i settori, i reparti e così via) che consentono 

l’ottenimento di documenti a uso interno (come quelli civilistici o gestionali). La 

rilevazione del Settore di riferimento, una volta che avvengono le registrazioni, 

può essere automatica o manuale da parte dell’utente. Attraverso questa funzio-

ne, è possibile ottenere i componenti del Bilancio d’Esercizio riferiti a partizioni 

dell’azienda, come divisioni o reparti specifici. Una configurazione di questo tipo 

è comunque facoltativa e un’azienda può decidere se implementarla o meno 

all’interno del modulo SAP FI; 

 Area di controllo: questo elemento supporta la gestione del credito erogato ai 

propri clienti. Tuttavia, tale componente è implementabile opzionalmente nel si-

stema e può essere gestita a livello di gruppo d’impresa; 

 Area di sollecito: è quell’elemento atto a sollecitare i clienti o i fornitori ad 

adempiere alle loro obbligazioni (per esempio il pagamento di una fattura o la 

consegna delle merci acquistate da parte dell’azienda). Spesso questa coincide 

con una parte dell’area funzionale vendite. 

Vista la flessibilità del programma, SAP consente a ogni utente di definire gli elementi 

che compongono la struttura liberamente secondo le esigenze dell’utente. 
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4.4.1 Architettura SAP FI 

Connessione 

Il Logon a SAP è possibile dai terminali che abbiano installato la SAP GUI, che permette 

di identificarle a livello di Presentation Layer. Una volta indicato l’ambiente di lavoro nel 

quale si vuole operare, sarà necessario immettere le credenziali di accesso richieste: 

 Client: si intende il mandante, inteso come l’insiemi di tabelle e archivi che ri-

guardano un particolare ambiente di lavoro SAP; 

 Utente: in questo caso si intende l’identificazione dell’utente al quale, una volta 

verificate le credenziali, è permesso eseguire determinate funzioni; 

 Password: assieme all’User dell’utente, è richiesta una password che è modifica-

bile a piacimento dall’utente; 

 Lingua: in questo campo viene inserita la lingua con cui l’utente desidera opera-

re. È importante sottolineare che il sistema SAP, essendo a diffusione internazio-

nale, presenta al suo interno le configurazioni linguistiche più diffuse, caratteri-

stica che gli ha fatto assumere l’appellativo di sistema multilingue. 

Figura 4.4 – Login SAP 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 21 

A questo punto l’utente accederà a SAP Easy Access, dove sono presenti le numerose fun-

zionalità offerte dal sistema SAP, come quelle inerenti alla Logistica o alle risorse umane. 
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Ogni attivazione di funzionalità è legata a quanto contenuto nella tabella di configura-

zione del Mandate. 

Mediante l’accesso al menù customizing sarà possibile, per ogni singolo utente, persona-

lizzare a proprio piacimento la configurazione dei programmi standard SAP. Questo vie-

ne definito come IMG di riferimento di SAP. 

È inoltre importante tener presente che nel seguito della trattazione si farà riferimento 

all’ IMG di riferimento particolare attenzione alla Contabilità SAP, visto il modulo che si 

sta per analizzare. I percorsi e i passi da seguire per raggiungere le aree di configurazio-

ne, possono, in alternativa, essere raggiunte mediante la digitazione dei codici di transa-

zione all’interno del campo dei comandi [21]. 

 

 

4.4.2 Creazione nuovo Piano dei conti 

L’analisi della struttura aziendale è fondamentale per attuare un’implementazione effi-

cace. Tuttavia limitarsi alla sola situazione attuale sarebbe riduttivo, è infatti importante 

prevedere anche come questa svolgerà le sue attività in futuro. 

Uno dei primi compiti da svolgere consiste nella definizione del o dei Piani dei conti. 

Come detto prima, al suo interno sarà presente un’anagrafica in grado di contenere i 

conti che l’Impresa utilizzerà e per riuscire nell’opera d’implementazione e popolamento 

dell’anagrafica, saranno necessarie figure professionali che si occupano della configura-

zione del sistema. 

Il percorso per creare un nuovo Piano è il seguente: 

Contabilità/Cont. generale/Dati anagrafici/Conti Co.Ge./Preparare/Elaborare in-

dice piano dei conti 

In questa videata è possibile vedere i conti già inseriti all’interno del Piano ed eventual-

mente modificarli o vederli nel dettaglio. 
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Se invece si volesse inserire un nuovo conto, è necessario premere su “Nuovi Inserimen-

ti” e si aprirà la seguente schermata: 

Figura 4.5 – Generazione piano dei conti SAP 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 21 

 Piano dei Conti: questo campo è obbligatorio e consiste in un codice alfanumeri-

co (di massimo quattro caratteri) che l’utente può inserire liberamente e questo 

permetterà di identificare il Piano che si sta creando; 

 Denominazione: breve descrizione che consente agli utenti di cogliere e identifi-

care al meglio la creazione che si sta eseguendo; 

 Dati generali: all’interno di questi sono definite la lingua che sarà adottata nel 

Piano dei conti e la lunghezza massima dei codici alfanumerici assegnati ai conti 

che compongono il Piano; 

 Integrazione: consente un controllo sulle modalità di creazione delle voci di co-

sto. Le voci che compongono i costi o i ricavi appartengono al modulo Controlling 

e forniscono un collegamento fra tale modulo e i Conti Economici appartenenti al 

modulo Finance. Con l’integrazione calcolo dei costi, è possibile indicare se, alla 

creazione di un nuovo conto economico, si generi automaticamente o manual-

mente l’anagrafica della voce costo a integrazione col modulo SAP CO; 
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 Consolidamento: all’interno di questo è possibile indicare il codice del Piano 

conti di gruppo alla quale l’azienda eventualmente appartiene. Ciò è molto utile 

per la creazione di bilanci consolidati; 

 Stato: all’interno di questa sezione compare la voce “Bloccato”. Se si seleziona, si 

impedisce alle Società appartenenti al gruppo di creare altri Piani dei conti. Que-

ste ultime potranno solamente creare i singoli conti che incrementano 

l’anagrafica del Piano creata centralmente. 

Una volta completati tutti i campi secondo le impostazioni più congeniali è necessario 

salvare e si potrà cominciare con l’inserimento dei conti che andranno a comporre que-

sto Piano. 

 

4.4.3 Creazione nuova Società e attribuzione piano 

Le registrazioni contabili che avvengono all’interno del modulo Finance fanno capo a 

un’entità che è identificata nella Società. Se si tratta di un Gruppo, saranno presenti più 

Società, ognuna contenente delle sottostrutture. 

Il percorso che consente la creazione di una nuova Società è il seguente: 

Struttura impresa/Definizione/Contabilità/Società: Definire, Copiare, Cancellare, 

Controllare 

Figura 4.6 – Generazione nuova Società SAP 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 31 
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Cliccando sul bottone “selezionare”, poi su Elaborazione dati Società e infine su Nuovi 

inserimenti, compare questa schermata: 

Figura 4.7 – Inserimento dati Società SAP 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 32 

A questo punto, i campi da completare sono i seguenti: 

 Società: consiste in un codice (di massimo quattro caratteri) univoco atto 

all’identificazione della Società che si sta creando; 

 Nome della ditta: identifica il nome o la ragione sociale dell’entità che si sta 

creando; 

 Altri dati: con località si identifica dove ha sede legale la Società e in quale Paese. 

Selezionando il Paese, inoltre, il sistema SAP è in grado di riconoscere le peculia-

rità di un determinato Paese (come l’IVA). Nel campo Divisa, deve essere indicata 

la valuta con la quale opera la Società che si sta creando. È comunque possibile 

stabilire una valuta interna e una applicabile a determinate operazioni. Infine, nel 

campo “Lingua”, si seleziona quella con la quale si vuole visualizzare e stampare 

report e/o documenti inerenti a questa Società. 

Se si clicca sul bottone avente come simbolo  appare una schermata nella quale si in-

seriscono dati più dettagliati inerenti alla Società che si sta creando; come il nome com-

pleto, la via della sede legale oppure la chiave di ricerca, la quale consente di raggruppa-

re delle Società appartenenti allo stesso gruppo e operanti nello stesso settore industria-

le (come per esempio quello siderurgico, immettendo questo criterio di ricerca, appari-

ranno tutte le Società del gruppo che operano in questo settore). 

Terminate queste operazioni si procede con il salvataggio. 
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Oltre alla creazione di una Società, è possibile duplicare le anagrafiche di una Società già 

presente in archivio. 

Definita la Società e il Piano dei conti, è necessario associare fra loro queste entità. 

Il percorso che permette tale associazione è il seguente: 

Contabilità/Cont. generale/Dati anagrafici/Conti Co.Ge./Preparare/Attribuire So-

cietà ad un Piano dei Conti 

Figura 4.8 – Associazione Società/Piano dei conti 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 37 

In questa schermata sarà possibile la visione delle Società presenti all’interno del siste-

ma SAP. Il campo “Piano dei conti” si riferisce al Piano nel quale sono contenuti i conti 

che l’azienda utilizza nello svolgimento delle proprie attività; s’intende il Piano dei conti 

al quale è collegata. Invece, nel campo “Piano dei Conti del Paese” vi è la possibilità di te-

ner conto della legislazione vigente in un determinato paese. Ciò è molto utile nel caso in 

cui si utilizzi lo stesso Piano fra più Società. 

Terminata questa associazione sarà poi necessario salvare [21]. 

 

4.4.4 Area Funzionale SAP 

Con il termine area funzionale, si intende la ripartizione fra le differenti voci di costo che 

compongono il Costo del venduto. 
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Il percorso per creare un’area funzionale è il seguente: 

Struttura impresa/Definizione/Contabilità/Definire area funzionale 

Si aprirà la schermata seguente: 

Figura 4.9 – Area funzionale in SAP 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 50 

A questo punto si procede con un nuovo inserimento, nel quale dovranno essere indicati 

un codice alfanumerico per l’identificazione dell’Area e una breve descrizione di ciò che 

si sta definendo. Al termine effettuare un salvataggio. 

 

 

4.4.5 IVA in SAP 

SAP prevede codici IVA che determinano già l’aliquota, la procedura e il conto a essa cor-

relato. Fra questi procedimenti già predisposti, s’identificano: IVA Acquisti, IVA Inde-

traibile, IVA Vendite, IVA Acquisti CEE, IVA Vendite CEE e così via. Queste rilevazioni, 

grazie all’attribuzione effettuata nell’anagrafica dei rispettivi conti economici e patrimo-

niali, saranno inserite automaticamente all’interno dei conti imputati. Tuttavia, è possi-

bile creare ulteriori nuovi codici IVA che seguano determinate procedure. 

Il percorso per la creazione di un nuovo codice IVA è il seguente: 

Contabilità/Paramet. di base del modulo di contabilità/IVA/Calcolo/Definire co-

dici IVA 

 

 



 

224 
 

Figura 4.10 – Creazione codice IVA in SAP 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 52 

In base ai valori inseriti nel campo “Paese”, il sistema SAP ha già al suo interno delle pro-

cedure codificate per quel determinato Paese. Successivamente, è necessario inserire un 

codice IVA, che consiste in un valore alfanumerico associato a un conto (automaticamen-

te o manualmente) e attivato quando si verificano operazioni di vendita o acquisto. 

Una volta inserito il codice IVA, comparirà la seguente schermata: 

Figura 4.11 – Proprietà codici IVA 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 53 

I campi: 

 Tipo imposta: in questo campo si specifica se il codice IVA fa riferimento a IVA 

Acquisti o IVA Vendite (valori V ed A); 

 Campo Cd.ver.: consente la verifica dell’imputazione o della mancanza 

d’inserimento del codice IVA, generando avvisi bloccanti o non bloccanti; 
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 Campo Identif. UE: tale campo consente un raggruppamento dei codici IVA ven-

dite utilizzati nelle dichiarazioni UE; 

 Campo Codice Imposte: questo è utilizzato per l’IVA in sospensione quando si 

effettua il pagamento dell’imposta all’erario. Una volta effettuato il pagamento, si 

avrà un debito per IVA e la scorporazione dell’IVA sospesa; 

 Campo Rec. toller: in questo campo viene immessa l’aliquota accettata. 

Una volta conclusa l’operazione di inserimento di un nuovo codice IVA, si deve associare 

al piano dei conti il conto nel quale sarà registrata l’operazione all’utilizzo del codice IVA 

appena creato. Possono essere associati a un Piano dei Conti, più conti inerenti all’IVA 

(per esempio aventi differenti aliquote). 

 

4.4.6 Tabella cambi in SAP 

Un’impresa che opera in diversi mercati, deve definire una tabella nella quale sono pre-

senti cambi e valute. Naturalmente la tabella SAP in questione deve essere continuamen-

te aggiornata con i cambi che si susseguono. 

Per aggiornare costantemente tale tabella è necessario eseguire il seguente percorso: 

Menu SAP/Contabilità/Cont. generale/Ambiente/Paramet. Attuale/Inserire tassi 

di conversione 

Qui sarà possibile modificare i tassi di cambio, aggiornandoli o inserirendo nuove valute 

cliccando su “Nuovi inserimenti”. Procedendo con quest’ultima strada, appariranno i se-

guenti campi: 

 TpCan: è la tipologia di cambio utilizzata. Questa può essere frutto di un accordo 

fra Cliente e Fornitore, basterà solamente indicare il codice di cambio al momen-

to dell’operazione di pagamento. Vi sono ovviamente codici per i cambi ufficiali 

(come l’EURO); 

 In.val.: in tale campo è immessa la data a partire dalla quale prende validità il 

cambio; 

 Quot.certo: indica la quotazione del certo, cioè il valore certo della divisa B para-

gonato a una unità della divisa A; 
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 Quot.prz.: indica una quotazione dell’incerto, cioè il valore incerto (quindi che 

varia) della divisa B paragonato a un’unità della divisa A. 

Una volta compiute le effettive modifiche o il nuovo inserimento, è necessario salvare le 

operazioni eseguite [21]. 

 

4.4.7 Contabilità generale 

Il Mandante può vedersi associato a molteplici Piani dei conti, invece, ogni singola Socie-

tà può essere associata solamente a uno dei Piani dei conti appartenenti al Mandante. 

Naturalmente, a un singolo Piano possono essere associate più Società, ognuna delle 

quali con le proprie caratteristiche. 

I conti 

Le modalità di gestione dei conti nel sistema SAP sono molteplici. Infatti si trovano: 

 Conti a saldo: non è possibile né visualizzare singole partite né tantomeno pa-

reggiarle. Una ricostruzione dei movimenti avvenuti, richiede elaborazioni com-

plesse e pesanti; 

 Conti al dettaglio: in questo caso è possibile una visualizzazione delle partite 

singole. I movimenti vengono ordinati automaticamente e si possono ottenere to-

talizzazioni a diversi livelli; 

 Conti a pareggio: si fa riferimento solamente ai conti Patrimoniali. Le partite 

aperte possono essere gestite sia automaticamente sia manualmente. Si potrà 

inoltre visualizzare le partite pareggiate e il loro dettaglio. 

I conti Patrimoniali nei quali sono registrati i movimenti contabili generati dai Sezionali 

di clienti e fornitori sono definiti conti Mastro di Riconciliazione. Tali conti sono attribui-

ti a ogni cliente o fornitore e al loro interno pervengono le registrazioni inerenti a essi. 

Questi conti ottengono delle registrazioni automatiche al verificarsi del caricamento di 

documenti che interessano i clienti o i fornitori. Ciò è possibile grazie all’associazione del 

codice al conto Mastro di Riconciliazione. 
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Figura 4.12 – Mastro di riconciliazione 

Fornitori
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1.500,00 4.500,00 
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Fornitore C

Debiti v/fornitori

Mastro di riconciliazione. 
Registrazione automatica 
SAP

 

Fonte: Elaborazione tratta da Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 73 

È tuttavia possibile l’utilizzo di conti alternativi a quelli di Riconciliazione. Tali conti so-

no definiti conti Mastro Speciali e, grazie a un codice particolare, sono movimentati per 

particolari operazioni come possono essere gli anticipi o le fidejussioni che riguardano 

clienti o fornitori. 

Da programma SAP, il percorso che consente la gestione di un Mastro Speciale, come 

quello dell’anticipo, è il seguente: 

Contabilità/Cont. clienti-fornitori/Operaz. contabili/Ant. versato/Memorizzare 

conto di riconciliazione divergente per anticipi 

Al termine di questo percorso, il sistema propone a video i procedimenti speciali e clic-

cando sul pulsante di creazione ( ), comparirà la seguente schermata: 

Figura 4.13 – Conti di mastro speciali 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 77 
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Da considerare: 

 Campo Tipo conto: il sistema lo imposta automaticamente a seconda del percor-

so intrapreso per i conti Mastro speciali (K per i fornitori, D per i clienti); 

 Campo Cod. Co.Ge. Speciale: in questo campo viene immesso un codice di un ca-

rattere che indica la necessità di registrare determinate operazioni all’interno di 

conti speciali alternativi ai Mastri di Riconciliazione; 

 Campo denominazione: consiste in una breve descrizione di ciò che viene gesti-

to. 

Una volta ultimato questo inserimento, sarà necessario collegare i conti di mastro di ri-

conciliazione con i conti speciali. 

Gli utili (o le perdite) di esercizio rilevate nel sistema SAP, confluiscono all’interno di 

uno o più conti. All’interno di questi conti, definiti conti di riporto del risultato, conflui-

scono i saldi dei conti economici al termine dell’esercizio. 

Figura 4.14 – Conti di riporto 

1.000,00 

350,00     

1.350,00  3.500,00 

3.500,00 

Conti Economici Conto Riporto

Acquisti materie pr.

Vendite prodotti

Conto di Riporto

 

Fonte: Esempio tratto da Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 79 

Il percorso necessario per creare tali conti di riporto è il seguente: 

Contabilità/Contabilità generale/Dati anagrafici/Conti Co.Ge./Preparare/Definire 

conto economico di riporto 

Si andrà quindi a definire il piano dei conti che andrà a contenere il conto di riporto e in 

seguito si inserirà il codice del conto atto a ricevere i saldi dei conti economici in fase di 

chiusura. Poi sarà necessario il salvataggio. 
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Come indicato prima, i conti di Riporto del risultato potrebbero essere molteplici, poiché 

può esserci la necessità di ottenere i saldi di particolari aree aziendali. Naturalmente, 

l’insieme di queste costituisce il risultato complessivo. 

È possibile, inoltre, stabilire conti campione che consentono di completare in automatico 

i valori presenti nell’anagrafica Società prendendo i campi contenuti in questi. 

 

4.4.8 Visualizzazione anagrafiche conti SAP 

Ogni conto che andrà a formare il piano dei conti, sarà contraddistinto da proprie carat-

teristiche. Per questo sarà necessaria una progettazione delle strutture delle videate. 

Queste sono definite in Gruppi conti divisi a seconda delle peculiarità che li contraddi-

stinguono (ad esempio si troveranno gruppi per i cespiti, per la gestione dei c/c bancari 

e così via). 

Il sistema SAP consente di definire i gruppi e i campi in due momenti diversi. Il primo 

permette di gestire i campi a video delle attività di creazione, modifica e visualizzazione. 

Mentre, un’altra possibilità è legata alla visualizzazione degli stati (nascosto, obbligato-

rio, facoltativo, ecc.) con cui sono impostati i campi che compongono i singoli Gruppi 

conti. 

Con riferimento alle funzioni di creazione, modifica e sostituzione è possibile definire lo 

stato dei campi, cioè: 

 Nascosto: con questo valore si intende la non esposizione nella schermata; 

 Solo visibile: sarà possibile una sola lettura del valore all’interno del campo e 

non sarà inoltre possibile apportare delle modifiche; 

 Obbligatorio: in questo caso è necessario attribuire dati all’interno del campo; 

 Facoltativo: l’attribuzione dei valori è richiesta, ma non è necessaria come al 

punto precedente. 

L’ordine qui sopra esposto è anche quello che il sistema SAP segue qualora vi fossero in-

formazioni contrastanti fra il primo e il secondo livello. 

Per l’inserimento dei gruppi conti è necessario compiere questi brevi passaggi: 

Contabilità/Contabilità generale/Dati anagrafici/Conti Co.Ge./Preparare/Definire 

gruppo conti 
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Si otterrà così la schermata raffigurante i conti già esistenti e selezionando “Nuovi Inse-

rimenti” comparirà la seguente videata: 

Figura 4.15 – Gruppo di conti 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 89 

I campi che si presentano: 

 Piano dei conti: s’intende il codice univoco, associato a un determinato piano, al 

quale è riferito un determinato gruppo di conti; 

 Gruppo conti: composto da un codice che permette di identificare il gruppo in 

creazione che appartiene a un determinato piano dei conti; 

 Significato: in questo campo si inserisce una breve descrizione di ciò che si sta 

creando (conti economici, conti finanziari e così via); 

 Intervallo: negli ultimi due campi viene inserito l’intervallo dei conti che appar-

terranno a un determinato gruppo. 

Un piano dei conti vede al suo interno più gruppi di conti e quindi saranno presenti più 

record. Una volta terminata l’operazione di assegnazione è necessario salvare. 

Una volta terminata questa fase di inserimento, sarà possibile stabilire lo stato dei campi 

che compongono i gruppi di conti [21]. 

 

4.4.9 Strutture di bilancio nel sistema SAP 

Il sistema SAP permette alle aziende la gestione di molteplici rappresentazioni di bilan-

cio secondo i fini più utili. 
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Il percorso da seguire per creare una nuova struttura di bilancio è il seguente: 

Contabilità/Contabilità generale/Operazioni periodiche/Documentare/Definire 

strutture di bilancio/P&P 

A questo punto appare la schermata riportante tutte le rappresentazioni già inserite. 

Procedendo con un “Nuovo inserimento”, comparirà la seguente schermata: 

Figura 4.16 – Definizione strutture di bilancio 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 109 

I campi: 

 Str.stato patr./P&P: permette di identificare univocamente la struttura che si 

sta creando; 

 Denominazione: consente di indicare all’utente ciò che sarà creato a seguito di 

questa operazione; 

 Dati generali: si definisce la lingua con la quale sono gestiti i testi contenuti nella 

struttura di bilancio che si sta creando. Sarà inoltre necessario indicare il piano 

dei conti associato alla struttura di bilancio e se le posizioni nella struttura sono 

assegnate in automatico o meno. È possibile attribuire anche i codici di conto di 

gruppo al momento della stampa. Con “area funz.am” s’intende l’assegnazione, ad 

ogni area funzionale, di un particolare codice. 

Terminate queste operazioni effettuare il salvataggio. 
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Se, per esempio, si volesse creare una struttura di bilancio civilistico, è necessario suddi-

videre l’Attivo in sezioni (macro-classi). Queste sono: i crediti verso soci, le immobilizza-

zioni, l’attivo circolante e i ratei e i risconti. 

Si procede quindi con l’inserimento di queste sezioni all’interno dell’Attivo, mediante 

una struttura ad albero. Il risultato sarà simile alla seguente schermata: 

Figura 4.17 – Struttura ad albero 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 112 

Partendo dalla struttura così mostrata, sarà possibile attribuire i conti interessati 

all’interno delle relative sezioni. 

 

4.4.10 La creazione dei conti in SAP 

Seguendo il percorso: 

Menu SAP/SAP Easy Access/Contabilità/Contabilità/Contabilità generale/Dati 

anagrafici/Conti Co.Ge./Elaborazione singola/Nel piano dei conti 
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Apparirà la schermata seguente: 

Figura 4.18 – Creazione del conto 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 114 

I campi che compaiono sono: 

 Conto Co.Ge.: sarà necessario inserire un codice che permette di identificare uni-

vocamente il conto che si sta creando; 

 Piano dei Conti: in questo campo deve essere inserito il codice del piano dei con-

ti al quale deve essere associato il conto che si sta creando. 

Terminata questa prima associazione, si passerà alla creazione dell’anagrafica del conto 

( ): 

 Controllo nel piano dei conti: in questa sezione deve essere indicato il gruppo 

del piano dei conti nel quale rientra il conto in questione. Inoltre, è possibile indi-

care il conto campione per facilitare la creazione (ovviamente se questo è stato 

creato in precedenza). Sarà poi necessario indicare se il conto in questione andrà 

a comporre lo stato patrimoniale o il conto economico; 

 Denominazione: in questa sezione è possibile inserire una breve descrizione 

(testo breve) e una descrizione più approfondita (testi estesi CoGe); 
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 Dati di consolidamento nel piano dei conti: questa sezione è utilizzata nel caso 

si trattasse di un gruppo di Società, al fine di comporre il bilancio consolidato 

(Società partner). È inoltre possibile inserire il conto che si sta creando all’interno 

di un piano dei conti comune fra un gruppo di Società. 

Completando i campi necessari, il conto è creato e sarà necessario effettuare il salvatag-

gio. Naturalmente, SAP permette la duplicazione o la modifica di anagrafiche già esisten-

ti all’interno dell’archivio. 

Affinché si possano attuare le registrazioni all’interno del conto creato, sarà necessario 

creare l’anagrafica del conto a livello di Società. Il procedimento in questione è speculare 

a quello appena indicato per il Piano dei conti; con l’unica differenza dell’indicazione del 

codice della Società al quale questo conto è associato. 

Nell’anagrafica di ogni conto creato, sarà poi possibile compiere delle operazioni quali la 

modifica, il bloccaggio, la cancellazione o la copia. 

 

4.4.11 Sezionale Clienti 

Le anagrafiche che compongono il comparto clienti, comprendono i dati anagrafici o 

commerciali e le movimentazioni contabili che l’azienda attua in relazione a un partico-

lare cliente. 

Sarà necessario inserire nel sistema l’anagrafica del cliente prima a livello di Holding e 

successivamente a livello di singole Società, aggiornando i dati inerenti al loro livello. 

I dati, come l’anagrafica Cliente (ragione sociale, sede legale, ecc.), sono comuni a tutte le 

Società del gruppo ed è opportuno che questi non siano modificabili. 

Come per le altre componenti del sistema SAP, anche le anagrafiche clienti possono es-

sere raggruppate in gruppi omogenei. 

I tre livelli rilevabili, nei quali sono presenti anagrafiche conti, sono: 

1. livello Mandante; 

2. livello Società; 

3. livello Attività. 

Al primo livello è presente un’anagrafica Cliente comune a tutte le Società, all’interno 

della quale saranno contenuti, per esempio, le generalità del cliente. Invece, al livello 

successivo, si identificano quei conti nei quali pervengono i saldi delle movimentazioni 
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effettuate per un determinato cliente (mastro di riconciliazione). Qui i dati generali, con-

tenuti nel primo livello, sono integrati con le peculiarità di ogni azienda presente al se-

condo livello. Con riferimento al livello delle attività; si intendono i dati necessari alle 

vendite, trattati appositamente dal modulo SAP Sales and Distribution (SD). 

 

4.4.11.1 Definizione gruppo conti Cliente e numerazione 

Per la creazione di un nuovo gruppo conti è necessario compiere i seguenti passaggi: 

Contabilità/Contabilità Clienti-Fornitori/Conti Clienti/Dati anagrafici/Preparare 

creazione dati anagrafici clienti/Definire gruppo conti con layout videata 

Selezionando “Nuovi Inserimenti” apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.19 – Gruppo conti cliente 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 129 

I campi nella videata: 

 Gruppo conti: questo campo è composto da un codice inserito dall’utente e che 

permette di identificare in maniera univoca il gruppo conti in creazione; 

 Dati generali: all’interno di questa sezione sarà inserita una descrizione del 

gruppo conti in creazione. Sarà poi possibile impostare i conti all’interno del 

gruppo come occasionali qualora vi fossero dei clienti occasionali, che poi po-
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tranno essere imputati come conti clienti ordinari. All’interno di questa sezione è 

presente anche lo schema output, che consente l’emissione delle informazioni; 

 Stato campo: all’interno di questa sezione sono presenti i tre livelli precedente-

mente elencati (dati generali, dati società e dati vendite) ed è possibile attribuire 

uno stato (o condizione) dei campi; che può essere: Obbligatorio, Facoltativo, Na-

scosto o solo visibile. Per esempio, la sede legale del cliente deve essere un dato 

obbligatorio nell’inserimento in anagrafica, oppure le condizioni di pagamento 

possono essere un inserimento facoltativo dell’utente. 

In seguito, sarà necessario definire degli intervalli di codici conti da associare al Cliente 

all’interno del gruppo conti. Tale assegnazione può essere automatica ovvero manuale 

grazie all’inserimento dell’utente. La definizione deve essere effettuata a livello generale 

(livello Mandante) seguendo questo percorso: 

Contabilità/Contabilità Clienti-Fornitori/Conti Clienti/Dati Anagrafici/Preparare 

Creazione Dati anagrafici clienti/Creare range di numerazione per conti clienti 

Figura 4.20 – Intervallo di numerazione 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 141 

Se si clicca sul bottone “Intervalli” (icona con occhiali), compariranno gli intervalli già 

inseriti e disponibili a livello di Mandante. Sarà inoltre possibile eventualmente modifi-

care i range inseriti per ultimi (cliccare su Ult.ass). 

 

Cliccando invece sul pulsante “Intervalli” (con a fianco una matita), sarà possibile effet-

tuare un nuovo inserimento e apparirà la seguente schermata: 
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Figura 4.21 – Creazione di un nuovo range 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 142 

I campi che compaiono nella schermata: 

 Numero: permette di identificare univocamente l’intervallo che si sta creando; 

 Da numero a numero: è l’intervallo di valori che s’intende prendere in conside-

razione in questo range; 

 Numero attuale: in questo campo è inserito l’ultimo valore assegnato in automa-

tico. Se il valore di questo campo fosse 0, SAP deve prendere in considerazione 

ciò che è indicato nel campo “Da numero”; 

 Esterno: mettendo il flag sul presente campo, si comunica al sistema SAP che 

l’inserimento dei codici sarà compiuto manualmente dall’utente e successiva-

mente sarà controllato dal sistema. Se invece la creazione dovesse essere interna, 

sarà lo stesso sistema ad attribuire codici ai Clienti (o Fornitori). 

Terminata questa fase, sarà necessario il salvataggio. 

Sarà poi fondamentale associare, ai gruppi conti, i range di numerazione appropriati 

[21]. 
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4.4.11.2 Codifica condizioni di pagamento in SAP 

Le condizioni di pagamento, riguardano sia il lato dei clienti sia il lato dei fornitori. Le 

condizioni di pagamento, tuttavia, non devono essere confuse con i metodi di pagamento 

(Bonifico, A/B, ecc.). Queste descrivono le tempistiche di pagamento concesse ai Clienti o 

concesse dai Fornitori dell’azienda. 

Le condizioni di pagamento devono prima essere configurate a livello generale e saran-

no in seguito disponibili a livello di Società. 

Selezionando “Nuovi inserimenti” dal percorso: 

Contabilità/Contabilità Clienti-Fornitori/Operazioni Contabili/Uscita Fatture-

Accrediti/Agg. Condizioni di pagamento 

Appare la schermata qui mostrata: 

Figura 4.22 – Creazione condizione di pagamento 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 145 

I campi riportati: 

 Condizioni Pagamento: questo codice permetterà all’utente di identificare 

l’anagrafica “condizioni di pagamento” che si sta creando; 

 Lim. Giorno: questo campo è impostato qualora si volessero avere molteplici 

condizioni di pagamento a seconda della data di partenza (per esempio applica-
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zione della condizione A se la data di partenza è all’interno di un intervallo preci-

sato oppure applicazione della condizione B); 

 Testo vendite: consiste in una descrizione generata secondo i parametri impo-

stati nel sistema; 

 Spieg. Propria: consiste in una descrizione caricata dall’utente. Quest’ultima ha 

carattere di prevalenza rispetto alla descrizione presente in “Testo vendite”; 

 Tipo di conto: all’interno di questa sezione è possibile selezionare se la condi-

zione in creazione è utilizzata per il Cliente o per il Fornitore o per entrambi; 

 Calcolo data di base: la data di base rappresenta il giorno di partenza per il cal-

colo della scadenza. Può rappresentare un giorno fisso oppure a questa possono 

essere aggiunti dei mesi supplementari; 

 Proposta blocco/mod. di pag.: in tale sezione è possibile selezionare un blocco 

del pagamento automatico oppure effettuare l’operazione automaticamente per 

le partite che prevedono il metodo di pagamento indicato; 

 Proposta per data di base: in questa sezione sono a disposizione varie soluzio-

ni: Nessuna proposta, Data documento, data registrazione e data acquisizione. 

Per “nessuna proposta” s’intende che non sarà generata automaticamente una 

data base dal sistema SAP, ma sarà cura dell’utente indicarla. Con “data documen-

to” il sistema propone, come data base, la data del documento che l’utente sta re-

gistrando, mentre, per “data registrazione”, si prende come riferimento la data in 

cui si effettua la registrazione. Con “data di acquisizione” il sistema propone come 

data quella nella quale è stato acquisito il documento. Naturalmente, queste date 

sono soggette a modifiche in base alla parametrizzazione indicata nella sezione 

“calcolo della data di base”; 

 Condizioni di pagamento: è possibile stabilire una condizione di pagamento ra-

teale (ovviamente specificando la percentuale e l’importo di ogni rata). Oppure, è 

possibile stabilire un tasso di sconto se il pagamento avviene entro i giorni indi-

cati. È necessario inoltre, per calcolare la scadenza del pagamento, indicare i 

giorni da aggiungere alla data base, oppure il giorno fisso, oppure ancora i mesi 

supplementari. 

Come sempre poi effettuare il salvataggio del nuovo inserimento. 
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4.4.11.3 Area Controllo del credito SAP 

Al fine di compiere un maggior controllo dei crediti concessi ai propri clienti, il sistema 

SAP mette a disposizione un’area del controllo del credito. Ciò è possibile grazie alla 

creazione, all’interno dell’area dell’anagrafica conto del cliente stesso. Tale sistema per-

mette di segnalare all’utente se la linea di fido concessa a un determinato cliente è scon-

finata a seguito di un ulteriore ordine da parte di quest’ultimo. 

Tuttavia, la definizione del fido, non avviene solamente per un singolo cliente, ma può 

anche essere impostato a livello di area di controllo. All’interno di quest’ambito è inoltre 

possibile stabilire delle classi di rischio alle quali possono essere associati i clienti e abi-

litare determinati utenti alla gestione di queste aree. 

Per l’inserimento di una nuova area di controllo è necessario seguire il seguente percor-

so: 

Struttura Impresa/Definizione/Contabilità/Definire area di controllo credito 

Apparirà a questo punto la seguente schermata: 

Figura 4.23 – Creazione area di controllo 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 154 
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I campi che si visualizzano: 

 Area di controllo: questo campo è caratterizzato dalla presenza di un codice che 

consente di identificare univocamente l’area di controllo del credito che si sta 

creando; 

 Definizione: in questo campo deve essere inserita una descrizione dell’area di 

controllo; 

 Divisa: in questo campo deve essere impostata la divisa attraverso la quale è ge-

stita l’area in creazione. Le registrazioni, riportanti valuta diversa, saranno con-

vertite a quella di gestione; 

 Dati per attualizzazione delle vendite: all’interno di questa sezione è presente 

un campo aggiornamento utile per i fini statistici del fido concesso al cliente. 

Questi codici sono predefiniti all’interno del sistema SAP e interessano princi-

palmente il modulo vendite dell’ERP. È inoltre importante indicare una variante 

di esercizio che permette di omogeneizzare i periodi contabili all’interno 

dell’area di controllo; 

 Dati di default per l’inserimento nuovi clienti: ogni volta che un nuovo cliente 

è creato all’interno dell’anagrafica, viene associato a una classe di rischio prece-

dentemente definita. Sarà possibile indicare un limite massimo di fido concesso a 

ogni nuovo cliente e inoltre associarlo automaticamente a un gruppo di controllo 

dei crediti; 

 Dati organizzativi: è possibile selezionare, per l’abilitazione delle registrazioni 

all’interno di questa area di controllo, tutte le Società appartenenti allo stesso 

Mandante. 

 

4.4.11.4 Gruppi di controllo e classi di rischio 

Prima si faceva accenno alla possibilità di affidare il controllo dei crediti a un determina-

to gruppo di utenti e per ottenere la creazione di un nuovo gruppo è necessario seguire 

il percorso di seguito indicato: 

Contabilità/Contabilità Clienti-Fornitori/Gestione crediti/Conto di controllo cre-

dito/Definire gruppi responsabile 
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Apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.24 – Creazione nuovo gruppo utenti 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 157 

 

Dove i campi: 

 Gruppo utenti: è rappresentato da un codice, definito senza alcun vincolo e rap-

presentante il raggruppamento degli utenti; 

 AACC: rappresenta l’area di controllo sottoposta a ogni utente appartenente al 

gruppo che si sta creando; 

 Nome del gruppo dei responsabili: rappresenta una descrizione di ciò che si sta 

creando. 

Una volta creato il gruppo, dovranno essere indicati i componenti adibiti a tale funzione 

e per raggiungere questo obiettivo sarà necessario seguire il seguente percorso: 

Contabilità/Contabilità Clienti-Fornitori/Gestione crediti/Conto di controllo cre-

dito/Definire responsabile gestione crediti 
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Selezionando “Nuovi inserimenti”, apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.25 – Definizione componenti del gruppo 

 
Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 158 

Dove i campi interessati sono: 

 Utente: identifica il codice del gruppo di utenti adibiti al controllo; 

 ACCr: indica un’area del controllo del credito; 

 Ruolo: consente di identificare il ruolo ricoperto dall’utente indicandolo in forma 

abbreviata; 

 Numero progressivo: contraddistingue univocamente i responsabili; 

 RD: se impostato, questo campo consente di indicare il codice dell’addetto al con-

trollo dei crediti nei documenti prodotti; 

 CID: è un codice che identifica il dipendente e questo è gestito nel modulo risorse 

umane (ciò dimostra anche le interrelazioni cha avvengono fra i diversi moduli 

appartenenti al sistema SAP). 

Un altro elemento fondamentale è la definizione della classe di rischio nella quale rien-

tra un cliente. Essa trova la sua definizione attraverso il percorso: 

Contabilità/Contabilità Clienti-Fornitori/Gestione crediti/Conto di controllo cre-

dito/Definire classi di rischio 
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Selezionando “Nuovi inserimenti”, apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.26 – Definizione classi di rischio 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 159 

Dove sono presenti i campi: 

 Classe di Rischio: all’interno di questo campo si inserisce un codice in grado di 

identificare in maniera univoca una classe di rischio; 

 Area di Controllo di credito: in questo campo si indica l’area di controllo del 

credito nella quale la classe che si sta creando potrà accedere; 

 Definizione: in questo campo si indica una breve descrizione della classe di ri-

schio che si sta creando. 

Terminato il processo, sarà necessario effettuare il salvataggio. 

Sarà inoltre possibile, grazie al sistema SAP, produrre dei report in grado di indicare le 

partite aperte del cliente con le relative date di scadenza non rispettate. Ciò sarà consen-

tito attraverso la creazione di una griglia nella quale sono indicati i giorni di ritardo delle 

partite aperte alla scadenza [21]. 

 

4.4.11.5 Area sollecito SAP 

Nel caso in cui i clienti ritardassero nel pagamento, questi possono essere sollecitati e 

nel sistema SAP ciò è possibile in automatico grazie alle soluzioni offerte (lettere di sol-

lecito, calcolo degli interessi e così via). Ciò non riguarda solamente i clienti dell’azienda, 
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ma interessa anche i suoi fornitori, poiché questi possono ritardare nella consegna delle 

merci. 

È possibile ritrovare molteplici aree di sollecito, ognuna della quali caratterizzata da una 

propria procedura e l’associazione di clienti o fornitori a una determinata area avviene 

direttamente all’interno delle loro anagrafiche. 

Per creare una nuova area di sollecito è necessario compiere questi passi: 

Contabilità/Cont. Clienti-Fornitori/Oper. Contabili/Sollecitare/Parametrizzazione 

di base solleciti/Def. aree di sollecito 

Selezionando “Nuovi inserimenti”, apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.27 – Definizione area di sollecito 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 163 

Dove si trovano i campi: 

 Soc.: in questo campo deve essere indicata la Società nella quale sono gestiti i sol-

leciti da effettuare; 

 Area: tale campo è impostato qualora in una stessa Società fossero presenti più 

aree di sollecito; 

 Testo: in questo campo è inserita una descrizione di tale area che permetterà di 

individuarla più facilmente all’interno del sistema. 
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È possibile limitare le azioni di sollecito stabilendo delle chiavi di sollecito. Per la defini-

zione di una nuova chiave di sollecito è necessario compiere i seguenti passaggi: 

Contabilità/Cont. Clienti-Fornitori/Oper. Contabili/Sollecitare/Parametrizzazione 

di base solleciti/Definire chiave di sollecito 

 

Dove si presentano i seguenti campi: 

 Chiave di sollecito: consiste in un codice alfanumerico che permette di identifi-

care tale chiave; 

 Livello massimo: in questo caso s’intende indicare il numero massimo di solleci-

ti raggiungibile da tale chiave. Se questo valore fosse impostato pari a “zero”, non 

ci sarebbe alcuna variazione rispetto ai solleciti standard; 

 Stampa sollecito: selezionando questo campo si comunica al sistema SAP che 

l’utente vuole una stampa del sollecito separatamente dagli altri; 

 Testo: in questo campo è possibile inserire una descrizione in grado di agevolare 

l’identificazione della chiave in creazione all’interno del sistema SAP. 

Oltre alle limitazioni, SAP fornisce anche la possibilità della completa esclusione di clien-

ti e fornitori dai solleciti. Tale codice di blocco sarà creato all’interno del sistema SAP e 

inserito direttamente nell’anagrafica dei clienti o fornitori interessati. 

Più nello specifico, per la creazione di una nuova procedura di sollecito è necessario se-

guire il percorso qui indicato: 

Contabilità/Cont. Clienti-Fornitori/Oper. Contabili/Sollecitare/Procedimento di 

sollecito/Definire procedure di sollecito 

 

A questo punto, apparirà in schermata il riepilogo delle procedure già presenti 

all’interno del sistema. 
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Per inserire una nuova procedura di sollecito, sarà necessario selezionare il bottone 

“Nuovo proc. Di soll.”, che aprirà la seguente videata: 

Figura 4.28 – Definizione procedura di sollecito 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 168 

I campi che compongono tale schermata, sono: 

 Proc. Soll.: rappresentato da un codice alfanumerico che permette di distinguere 

univocamente la procedura che si sta creando; 

 Definizione: consiste in una descrizione della procedura di sollecito che l’utente 

sta creando. Questa consente una migliore identificazione all’interno del gestio-

nale SAP; 

 Dati generali: 

 Intervallo di solleciti: rappresenta il numero di giorni dopo i quali il 

sollecito è stampato; 

 Numero livelli di sollecito: rappresenta il numero massimo di solleci-

ti da stampare, qualora dovessero persistere situazioni di partite aper-

te; 

 Totale partite scadute da liv. soll.: questo campo è utilizzato per la 

gestione della totalità dei crediti scaduti e sollecitati più volte; 
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 Giorni min di ritardo: questo campo rappresenta il numero minimo 

dei giorni dopo i quali si crea un sollecito per le partite non saldate; 

 GG tolleranza partite sing.: sono i giorni di ritardo, inerenti una sin-

gola partita, entro i quali questa non è considerata come scaduta; 

 Codice interessi: qualora all’interno dell’anagrafica cliente o fornitore 

non fosse predisposto un codice per il calcolo degli interessi, può esse-

re utilizzato tale campo per il calcolo degli interessi; 

 ID calendario fest.: consente di stabilire che il saldo della partita sca-

duta non cada in un giorno festivo; 

 Sollecito di proc. ordinario: selezionando questo campo si ottengono 

sollecitazioni ordinarie; 

 Sollecito di proc. conti CoGe spec.: con la selezione di questo campo 

si considerano per il sollecito anche i procedimenti speciali; 

 Dati di riferimento: 

 Proc. di rif. di soll. per testi: in questo campo si indica il codice della 

procedura di sollecito all’interno della quale sono indicati i livelli di 

sollecito e i testi da produrre per il sollecito. 

Si è appena detto dei livelli di sollecito; per inserire i dati relativi è necessario seleziona-

re “Livelli di sollecito” e apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.29 – Definizione dei livelli di sollecito 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 170 
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Dove sono presenti i campi: 

 Giorni di ritardo/interessi: all’interno di questa sezione, nei campi giorni di ri-

tardo, il programma inserisce in automatico i parametri indicati nella precedente 

schermata “Intervallo sollecito in giorni”. Questi parametri indicano dopo quanti 

giorni di ritardo rispetto alla scadenza si deve procedere col sollecito. I livelli di 

sollecito consentiti dal sistema SAP sono al massimo nove. È inoltre possibile se-

gnare l’opzione del calcolo degli interessi per i giorni di ritardo nel pagamento; 

 Parametri di stampa: all’interno della sezione in oggetto, è possibile selezionare 

l’opzione che permette di stampare solleciti anche qualora non vi fossero modifi-

che rispetto all’ultima operazione di sollecito. Per avere sotto controllo la situa-

zione debitoria di un determinato cliente, il sistema offre la possibilità di stampa-

re tutte le partite aperte, anche quelle non ancora scadute. Inoltre, nella presente 

sezione, c’è la possibilità per l’utente di determinare una nuova scadenza (inse-

rendo un parametro che sarà sommato alla data del sollecito); 

 Proced. legale di sollecito: selezionando l’opzione presente all’interno di questa 

sezione, si consente al sistema di stampare la lettera di sollecito anche all’area le-

gale dell’azienda. 

Lettere di sollecito 

Nella tool bar della videata precedente, è presente il bottone “Testi sollecito” che ha la 

funzione di inserire i testi di sollecito e associarli ai vari livelli e alle differenti Società. Si 

dovrà stabilire a quale livello e a quale area è associato il modulo di sollecito che sarà 

stampato [21]. 

 

4.4.11.6 Conto clienti in SAP 

Per inserire l’anagrafica di un nuovo cliente è necessario seguire il percorso indicato di 

seguito: 

Menu SAP/Contabilità/Contabilità/Clienti/Dati anagrafici/Creare 
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A questo punto comparirà la seguente schermata: 

Figura 4.30 – Creazione cliente in SAP 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 174 

 

Dove i campi presenti sono: 

 Gruppo conti: in questo campo è richiesto il codice alfanumerico del gruppo con-

ti al quale si vuole far appartenere il cliente che si sta creando; 

 Cliente: in questo campo è inserito il codice del cliente che l’utente sta creando. 

Se all’interno del gruppo di conti si fosse scelta l’opzione della numerazione au-

tomatica, sarà lo stesso sistema ad attribuire il codice al cliente. Nell’inserimento 

automatico si deve prestare attenzione nell’inserire un codice che sia compatibile 

con l’intervallo del gruppo di conti al quale è associato; 

 Società: in questo campo deve essere inserito il codice della Società che si sta 

creando; 

 Sezione modello: all’interno di questa sezione, è possibile inserire dei valori 

preimpostati che premettano di duplicare l’anagrafica di un cliente già presente. 

Sarà poi necessario compilare i vari campi con le generalità del cliente e, in segui-

to associarlo a un conto di riconciliazione, esplicitandone le condizioni di paga-

mento e le eventuali procedure di sollecito che saranno attuate in caso di ritardi. 
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Figura 4.31 – Inserimento dati cliente 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 177 

È inoltre possibile associare il cliente in creazione a un gruppo di tolleranza (scostamen-

to o comparazione tra fatturazione e incasso) impostando direttamente il campo 

all’interno dell’anagrafica cliente. 

 

4.4.12 Sezionale Fornitori in SAP 

Anche qui, come per la sezione inerente ai Clienti, le anagrafiche sono definite prima-

riamente a livello di Mandante e successivamente ai livelli inferiori (di singole Società). 

L’ultimo livello, quello delle Attività, è principalmente di pertinenza del modulo Acquisti 

SAP. 

Per creare un nuovo gruppo conti Fornitori, cliccare “Nuovi inserimenti” dopo aver se-

guito il percorso: 

Contabilità/Contab. Clienti-Fornitori/Conti Fornitori/Dati anagrafici/Preparare 

creazione dati anagrafici fornitori/Definire gruppo conti con layout videata (for-

nitori) 
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A questo punto si giunge alla seguente schermata: 

Figura 4.32 – Definizione gruppi conti fornitori 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 184 

Dove i campi che compaiono sono: 

 Gruppo conti: consiste, come analogamente avviene nel gruppo conti clienti, in 

un codice che consente l’individuazione univoca del conto; 

 Dati generali: all’interno di questa sezione, nel campo “Significato”, è inserita 

una descrizione del gruppo in creazione. È inoltre possibile selezionare l’opzione 

che rende i conti creati per questo gruppo come conti occasionali; 

 Stato campo: come indicato per il gruppo conti clienti, al suo interno sono pre-

senti i tre livelli (Dati generali, dati società e Dati acquisti) per i quali è possibile 

impostare lo stato dei campi (Nascosto, Obbligatorio, Facoltativo e solo Visibile) 

contenuti all’interno. 

Intervalli di numerazione fornitori 

La creazione di un nuovo range di numerazione per gruppi fornitori è speculare a quella 

vista in precedenza per i clienti. Anche il percorso di associazione è similare a quello 

esaminato all’interno del sezionale clienti. 

 

4.4.12.1 Banche interne in SAP 

La definizione dei conti correnti mediante i quali un’impresa opera, è un aspetto impor-

tante del sistema SAP. Ciò è importante, poiché è possibile impostare il pagamento au-
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tomatico da effettuare ai fornitori, attraverso la codifica delle banche interne. Tale ope-

razione rappresenta solamente una parte delle funzionalità offerte dalle banche interne 

SAP, infatti, è possibile effettuare versamenti per le imposte o per le ritenute d’acconto e 

così via. 

Per raggiungere tale obiettivo è necessario compiere i seguenti passi: 

Contabilità/Contabilità banche/ Conti bancari/Definire banche interne 

A questo punto, inserendo il codice della società alla quale si vuole associare la banca in-

terna e selezionando il bottone “Nuovi Inserimenti”, apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.33 – Definizione banca interna 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 189 

Dove sono presenti i campi: 

 Banca interna: in questo campo deve essere inserito il codice che identificherà 

in maniera univoca la banca in creazione; 

 Dati relativi alla banca interna: in questa sezione è necessario indicare il paese 

dove opera la banca che si sta creando. Inoltre, è necessario inserire la chiave 

banca, che è rappresentata dal codice ABI/CAB dell’istituto. Selezionando il pul-

sante di creazione, sarà possibile inserire tutti i dati relativi alla banca oltre che il 

conto sul quale si svolgono le operazioni e una descrizione che consente una più 

agevole identificazione del conto. È altresì possibile riportare all’interno 

dell’anagrafica il conto di contabilità generale dove si registrano le operazioni ri-

guardanti il conto bancario. 
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I pagamenti automatici sono delle possibilità offerte dal sistema, ma a essi si affianca il 

pareggio manuale della partita aperta verso il fornitore. È inoltre importante sottolinea-

re che tale funzionalità è utilizzabile anche nei rapporti instaurati con i clienti, seppur in 

misura minore. 

Per configurare il sistema SAP nei pagamenti automatici, è necessario seguire il percorso 

qui indicato: 

Menu SAP/Contabilità/Contabilità/Fornitori/Operazioni periodiche/Pagamenti 

Nella schermata che appare, se si seleziona “Aggiornare configurazione” dal menù “Am-

biente” apparirà la seguente videata: 

Figura 4.34 – Configurazione pagamenti automatici 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 193 

Tale programma dovrà essere configurato in modo tale da: 

 fornire un’analisi delle scadenze proponendo il pagamento e quindi la chiusura 

della partita; 

 elencare le anomalie rilevate a seguito dell’analisi; 

 eseguire il pagamento una volta che l’utente ne abbia autorizzato l’esecuzione. 

Nella videata che appare, selezionare il pulsante “Tutte le società” e in seguito effettuare 

un Nuovo inserimento. In tale sezione, è possibile indicare quelle Società che utilizze-

ranno la funzionalità di pagamento automatico SAP. 
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La videata che appare è la seguente: 

Figura 4.35 – Configurazione pagamenti automatici “Tutte le Società” 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 194 

Dove sono presenti i campi: 

 Società: in questo campo deve essere inserito il codice della Società per la quale 

si andrà ad abilitare il programma; 

 Dati di controllo: all’interno di questa sezione è possibile indicare il codice della 

società mittente (che vede i propri acquisti saldati da un’altra Società pagante) e 

della società pagante, che si occupa di saldare le partite aperte con i proprio for-

nitori o eventualmente con i fornitori della società mittente. È inoltre possibile la 

selezione dell’opzione che consente una stampa secondo il settore contabile al 

quale appartiene il fornitore in questione e/o la scelta nell’utilizzo di forme di pa-

gamento supplementari a quelle standard; 

 Sconto e tolleranze: all’interno di questa sezione è possibile indicare i giorni 

massimi per considerare scaduta una partita aperta. È inoltre possibile saldare 

col pagamento automatico quelle partite, non ancora scadute, per le quali è previ-

sto uno sconto da parte del fornitore; 

 Fornitori: in questa sezione è possibile indicare i conti di mastro di riconciliazio-

ne (visti in precedenza) per i quali sono presenti partite da saldare. 
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Procedendo nella configurazione, selezionando “Nuovi Inserimenti” dal bottone “Società 

paganti”, comparirà la seguente schermata: 

Figura 4.36 – Configurazione “Società paganti” 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 196 

 

Dove i campi delle società paganti sono: 

 Società pagante: in questo campo deve essere indicato il codice alfanumerico 

della società incaricata dell’operazione; 

 Controllo: al suo interno è possibile stabilire gli importi minimi per le entrate (da 

parte dei clienti) e per le uscite (verso i fornitori) per i quali è proposto il pareg-

gio da parte del programma. Sarà inoltre possibile selezionare le alternative che 

permettono: la gestione non automatica del cambio, la stampa separata di ogni 

documento contabile (al posto delle situazioni cumulative di ogni fornitore) e la 

gestione di particolari mezzi di pagamento, quali le ricevute bancarie. 
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Selezionando nuovi inserimenti dopo aver cliccato sul pulsante “Metodi di pagamento 

p/paese”, apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.37 – Configurazione pagamenti automatici “Metodi di pagamento p/Paese” 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 197 

In tale menù è possibile impostare le metodologie di pagamento, cioè il “come” le partite 

aperte saranno saldate. 

I campi che compaiono nella schermata, sono: 

 Paese: in questo campo è necessario inserire il codice del paese dove si deve far 

valere il metodo che si sta creando; 

 Md.pag.: rappresenta il codice del metodo che si sta creando; 

 Denomin.: consiste in una descrizione del metodo di pagamento; 

 Modalità di pagamento per: nella presente sezione è possibile impostare il me-

todo di pagamento in creazione per gli incassi (provenienti dai clienti) o per gli 

esborsi (verso i fornitori) o per entrambi; 

 Classificazione del metodo di pagamento: all’interno della sezione è possibile 

indicare la tipologia di pagamento in creazione. SAP fornisce un apposito pro-

gramma a seconda della metodologia selezionata (Bonifici, Assegno, Effetto e As-

segno/Eff.). Sarà poi possibile impostare il pagamento verso un conto corrente 

postale oppure effettuare pagamenti personali (per esempio verso i dipendenti 
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della società stessa). Inoltre, in questa sezione, è possibile indicare il pagamento 

verso banche europee; 

 Indicazioni necessarie in record anag.: all’interno della sezione, sono presenti 

delle opzioni di selezione collegate all’anagrafica dei fornitori (come la Via, il CAP, 

i riferimenti bancari e così via); 

 Indicazioni per la reg.: in tale sezione vi è la possibilità di generare in automati-

co il documento contabile o di compensazione (qualora si trattasse di una partita 

aperta fra Società dello stesso gruppo) una volta che avviene il pagamento. Sarà 

inoltre possibile impostare un ordine di pagamento che permette di non pareg-

giare automaticamente le partite aperte scadute. 

Continuando nell’impostazione dei vari menù, selezionando “Nuovi inserimenti” dal pul-

sante “Metodi di pag. p/società” apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.38 – Configurazione pagamenti automatici “Metodi di pagamento 

p/Società” 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 200 

Questa sarà utile per associare la Società che effettua le operazioni di pagamento alle 

metodologie appena impostate. 

I campi presenti in tale videata sono: 

 Soc. pagante: in questo campo è indicato il codice della società atta a compiere 

l’operazione; 
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 Md.pag.: in tale campo è indicata la metodologia di pagamento che interessa; 

 Limiti di importo: in questa sezione è possibile indicare i limiti minimi e massi-

mi oggetto di gestione; 

 Raggruppamento delle partite: qui è possibile selezionare l’opzione che con-

sente il saldo per ogni singola partita Fornitore o per data di scadenza delle parti-

te aperte verso lo stesso; 

 Controllo selez. banche: all’interno della presente sezione, è possibile ottimiz-

zare o meno la scelta delle banche che provvedono a saldare il conto. I criteri di 

raggruppamento possono comprendere differenti parametri; 

 Pagamenti estero/in valuta estera: in questa sezione sono gestiti i pagamenti 

verso l’estero qualora si utilizzasse la metodologia in definizione. Fra le differenti 

opzioni, vi è la possibilità di effettuare il pagamento con una divisa estera o ap-

poggiarsi a una banca estera. 

Proseguendo nella configurazione, selezionando il bottone “Determinazione banca” e, in 

seguito, la sottocartella a sinistra denominata “sequenza”, apparirà la videata nella quale 

sono presenti le banche già impostate a sistema: 

Figura 4.39 – Configurazione pagamenti automatici “Determinazione banca” 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 202 

Selezionando “Nuovi Inserimenti” sarà possibile completare i campi: 

 Md.pag.: fa riferimento al codice della metodologia di pagamento; 

 Divisa: in questo campo deve essere inserita la divisa con la quale si effettuano le 

operazioni; 
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 Sequenza: in questo campo è possibile impostare la priorità con la quale si vo-

gliono utilizzare i conti banca interna; 

 Bnc.int.: in questo campo deve essere inserito il codice che identifica la banca in-

terna creata in precedenza. 

Continuando all’interno del menù “Determinazione banca”, selezionare “Nuovi inseri-

menti” dalla sottocartella “Conti bancari” e apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.40 – Configurazione conti bancari 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 203 

In questa videata sono presenti i campi indicati nella precedente sezione e, inoltre, è 

possibile indicare i codici dei corrispondenti conti in contabilità generale. 

Se invece dovesse essere selezionata la sottocartella “Importi pianificati”, è possibile 

pianificare, per ogni banca, interna gli importi massimi di entrata e uscita dal conto per i 

pagamenti. Qualora dovesse essere raggiunta la soglia di uscita massima, il programma 

passerà alla banca interna successiva in ordine di priorità assegnata [21]. 

 

4.4.12.2 Ritenuta d’acconto 

Tra i fornitori di un’azienda sono presenti anche liberi professionisti per i quali la Socie-

tà cliente effettua una ritenuta di acconto sull’IRPEF, che poi dovrà essere versato 

all’Erario secondo i tempi e le modalità regolati. 
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SAP è in grado di fornire supporto nella gestione delle ritenute d’acconto e a questo fine 

adotta il cosiddetto procedimento della ritenuta d’acconto ampliata. 

A tal fine, è primariamente importante definire la tipologia di ritenuta e ciò è possibile 

seguendo il percorso: 

Contabilità/Paramet. di base del modulo Cont./Ritenuta d’acconto/Ritenuta 

d’acconto ampliata/Calcolo/Tipo Ritenuta d’acconto/Definire tipo ritenuta 

d’acconto: reg. per pagamento 

Una volta selezionato “Nuovi inserimenti”, apparirà la videata seguente: 

Figura 4.41 – Definizione tipologia di ritenuta d’acconto 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 206 

I campi da compilare sono: 

 Tp. Rit. d’acc.: in questo campo è necessario inserire il codice che contraddistin-

gue la ritenuta d’acconto che si sta definendo; 

 Denomin: rappresenta una descrizione di ciò che si sta definendo; 

 Calcolo: all’interno di questa sezione sono definiti l’importo di partenza (che può 

essere per esempio netto o lordo), l’arrotondamento (che può essere eseguito di-

rettamente sull’importo della ritenuta) e lo sconto eventuale presente all’interno 

della fattura. È possibile inoltre indicare la registrazione dell’importo calcolato 

all’interno di un conto apposito in contabilità generale; 
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 Tipo di accumulazione: questo campo permette di indicare se l’importo che il 

sistema calcola sarà raccolto all’interno di un contatore (mensile, trimestrale o 

annuale) o se al contrario non fosse necessario alcun accumulo; 

 Controllo: all’interno di questa sezione è possibile indicare i controlli che do-

vranno essere effettuati per la tipologia di ritenuta che si sta creando. 

L’attribuzione dei codici ritenuta d’acconto all’interno di SAP è definita liberamente 

dall’utente. Tuttavia, ai fini delle comunicazioni da effettuare agli enti, è necessario uti-

lizzare quanto stabilito dalla legge. Per ottenere tale obiettivo, SAP fornisce la possibilità 

di collegare al codice ufficiale stabilito da legge, il codice SAP creato dagli utenti che ope-

rano all’interno del sistema. A tal proposito nella schermata di definizione è necessario 

indicare il Paese nel quale sono utilizzati i codici disposti da legge e in seguito sarà ne-

cessario inserire il codice ufficiale con la relativa descrizione del conto. 

Per definire una ritenuta d’acconto è necessario seguire il percorso: 

Contabilità/Paramet. di base del modulo di cont./Ritenuta d’acconto/Ritenuta 

d’acconto ampliata/Calcolo/Codice ritenuta d’acconto/Definire codice per ritenu-

ta d’acconto 

Selezionando nuovi inserimenti comparirà la seguente schermata: 

Figura 4.42 – Definizione codice di ritenuta d’acconto 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 209 
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Dove i campi oggetto di analisi sono: 

 Tp. Rit. D’acc.: in questo campo viene inserito il codice tipo della ritenuta 

d’acconto che si sta creando; 

 Codice RA: in tale campo deve essere inserito il codice ritenuta d’acconto che si 

sta creando; 

 Ch. uff. RA: in tale campo viene indicato il codice ufficiale della ritenuta d’acconto 

che si sta definendo; 

 Denominazione: rappresenta una descrizione della ritenuta che si sta definendo; 

 Quota imponibile: all’interno di questo campo è indicata la percentuale 

dell’imponibile sulla quale saranno calcolate le ritenute d’acconto; 

 Perc. Riten. Acc.: in questo campo viene inserita la percentuale della ritenuta 

applicata all’imponibile; 

 Tasso rit. d’acconto (fr): in questo campo si inseriscono valori qualora la ritenu-

ta fosse indicata in forma percentuale rispetto all’imponibile; 

 Formula RA: selezionando la seguente opzione, si indica al sistema l’utilizzo di 

un particolare programma; 

 Cd. Contab: tale campo fa riferimento alle registrazioni da effettuare in contabili-

tà generale. Al suo interno deve essere indicato il codice per la registrazione; 

 Informazioni reporting: i campi contenuti all’interno della sezione sono utili per 

fornire report di stampa ordinati per regione e/o provincia e/o tipologia. 

Per attribuire la ritenuta a una Società, sarà necessario indicare la tipologia di ritenuta, il 

codice della Società alla quale si vuole applicare e l’intervallo nel quale la Società è auto-

rizzata a effettuare la ritenuta in questione. 

Sarà altresì fondamentale attivare la ritenuta d’acconto ampliata e questo sarà possibile 

mediante la selezione, in anagrafica, della società per la quale si vuole che questa sia resa 

disponibile. 

 

4.4.12.3 Memorizzazione conti ritenuta d’acconto in SAP 

Il sistema SAP, permette la registrazione automatica, all’interno degli appositi conti di 

contabilità generale, di ciò che viene calcolato come ritenuta d’acconto. 
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Il percorso da seguire è qui di seguito esplicato: 

Contabilità/parametrizzazione di base del modulo di cont./Ritenuta d’acconto/ 

Ritenuta d’acconto ampliata/ Registrazione/ Conti per ritenuta d’acconto/ Memo-

rizzare conti per pagamento ritenuta d’acconto 

A questo punto apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.43 – Definizione conti Co.Ge ritenuta d’acconto 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 213 

Dove sono presenti i campi: 

 Piano dei conti: all’interno di questo, deve essere indicato il codice che identifica 

il piano dei conti al quale appartengono i conti specifici per la ritenuta d’acconto 

dove avverranno le registrazioni; 

 Operazione: in questo campo si indica l’operazione oggetto di interesse; 

 Opzione Dare/Avere: tale selezione consente di avere a disposizione due conti 

per le ritenute d’acconto. In uno vengono registrate le operazioni con segno “Da-

re” e nell’altro le operazioni con segno “Avere”; 

 Opzione Codice rit. d’acconto: attraverso questa selezione, sarà consentita la 

presenza di tanti conti quanti sono i codici appartenenti alle ritenute d’acconto; 

 Opzione Tp. rit. d’acconto: attraverso questa selezione, sarà consentita la pre-

senza di tanti conti quante sono le tipologie di ritenute d’acconto. 
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Le diverse opzioni presenti all’interno della sezione non sono escludibili e quindi posso-

no coesistere più combinazioni. Nel caso in cui non venisse effettuata alcuna scelta, SAP 

prevede che tutte le rilevazioni inerenti alle ritenute d’acconto confluiscano all’interno 

di un unico conto in contabilità generale [21]. 

 

4.4.12.4 Conto Fornitori in SAP 

Come avviene per la sezione clienti, anche la presente vede la necessità di inserire nuovi 

fornitori all’interno del sistema. 

Per procedere nella creazione di tale anagrafica è necessario seguire questi passi: 

Menu SAP/Contabilità/Contabilità/Fornitori/Dati Anagrafici/Creare 

Apparirà la videata: 

Figura 4.44 – Creazione anagrafica fornitore 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 215 

I campi oggetto di interesse sono: 

 Fornitore: tale campo può essere imputato o meno e deve essere coerente con il 

livello con il quale si vuole operare e con la numerazione, interna o esterna, che è 

attribuita al gruppo conti; 

 Società: all’interno di questo campo, deve essere inserito il codice della società 

per la quale si vuole creare il conto fornitori. Qualora questo non dovesse essere 
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specificato, la creazione dell’anagrafica si considera a livello superiore, cioè di 

Mandante; 

 Gruppo conti: tale campo è obbligatorio e deve indicare il codice del gruppo con-

ti al quale si vuole far appartenere il fornitore; 

 Modello: all’interno di questa sezione, è possibile immettere dei valori che con-

sentano la duplicazione delle anagrafiche di un fornitore già presente. 

Procedendo con l’invio, apparirà la seguente videata: 

Figura 4.45 – Inserimento dati fornitore 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 216 

 

Nei campi che compariranno a video, sarà necessario indicare (come avviene per la se-

zione clienti), le generalità e le impostazioni per l’anagrafica fornitore. 

Proseguendo nelle videate, si arriva alla schermata che permette l’imputazione dei conti 

di contabilità generale. 
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Figura 4.46 – Inserimento dati Società 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 217 

Dove i campi principali sono: 

 Gestione conto: in questa sezione deve essere indicato il codice nel quale saran-

no registrate le movimentazioni inerenti al fornitore che si sta creando; 

 Calcolo interessi: all’interno è possibile stabilire gli eventuali interessi da appli-

care; 

 Ritenuta d’acconto: all’interno di questa sezione è possibile inserire il codice 

della relativa ritenuta d’acconto, qualora il fornitore dovesse essere un professio-

nista. 

Anche qui, è possibile impostare lo stato dei campi, che possono essere: Nascosti, Obbli-

gatori, Facoltativi o solo visualizzabili. 

 

4.5. Contabilità generale in SAP 

La contabilità adotta un piano dei conti all’interno del quale sono raccolti l’insieme dei 

conti che permettono la registrazione degli avvenimenti aziendali. Ogni conto è compo-

sto di una sezione dare (a sinistra) e di una sezione avere (a destra) e inoltre è dotato di 

un’intestazione che permette di identificarne la funzionalità. La tipologia del conto, inve-
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ce, consente di capire se questo costituirà, assieme agli altri conti, lo stato patrimoniale o 

il conto economico. 

Ognuno di questi conti è contraddistinto da un codice, che li classifica (anche gerarchi-

camente) attraverso la suddivisione in sotto-conti e partitari (clienti e fornitori). 

Quando un utente esegue delle registrazioni, all’interno del sistema di supporto alla con-

tabilità generale (nel nostro caso SAP), deve indicare: 

 Data: le registrazioni devono avvenire seguendo l’ordine cronologico; 

 Tipologia: intesa come la tipologia di movimentazioni da effettuare in contabilità 

(registrazioni avere, fattura fornitore e così via) per i quali SAP prevede già delle 

codifiche; 

 Importo: si intendono i valori da registrare in contabilità all’interno delle sezioni 

di destinazione. 

Le registrazioni effettuate dagli utenti saranno poi utili per andare a costituire il bilancio 

di esercizio dell’azienda. 

SAP fornisce, a ogni evento registrato, un documento in forma elettronica dotato di un 

codice univoco che lo collegherà al documento originale. 

Le registrazioni avvengono attraverso il metodo della Partita Doppia. Un esempio di 

evento commerciale potrebbe ritrovarsi nell’emissione di una fattura verso un proprio 

cliente. In tal caso si procederà con la rilevazione della totalità dell’importo all’interno 

del conto cliente, mentre l’imponibile e l’IVA calcolata, all’interno, rispettivamente, di un 

conto ricavi e di un conto connesso all’erario. Come si vedrà, il saldo dell’operazione sarà 

pari a zero. 

Le caratteristiche che tale documento deve possedere, sono: 

 Testata: all’interno della quale sono contenuti dati fondamentali, come: la data 

registrazione, la data del documento, il protocollo e così via; 

 Posizioni: queste sono utili per impostare le registrazioni contabili e ognuna di 

queste contiene: il codice del conto nel quale deve essere effettuata la registra-

zione, il verso della registrazione (dare o avere) e l’importo che deve essere regi-

strato. 

È importante sottolineare l’importanza della definizione di una Società, poiché senza la 

presenza di questa, non sarà possibile effettuare le registrazioni. 
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Per ciò che concerne le valute diverse da quelle che utilizza la Società, è importante te-

nere in considerazione che il sistema fornirà un importo duplice, uno recante la valuta 

utilizzata dalla Società e un altro recante la valuta estera. Sempre riguardo alla valuta; le 

possibilità offerte da SAP in merito ai cambi divise possono essere: 

 con indicazione manuale del tasso del cambio (tale deve essere inserito nella te-

stata); 

 ricavate dall’apposita tabella in anagrafica prendendo come riferimento la data di 

registrazione; 

 ricavate dall’apposita tabella in anagrafica prendendo come riferimento una data 

indicata; 

 inseriti manualmente gli importi sia in divisa estera sia in divisa interna. 

 

4.5.1 La numerazione documenti in SAP 

Il range di numerazione fornisce al sistema SAP un valido supporto attraverso 

l’apposizione di un numero di protocollo ai documenti registrati all’interno. 

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario seguire i passi seguenti: 

Contabilità/Paramet. di base del modulo di contabilità/Documento/Range di nu. 

Doc./Definire range di numerazione documento 

A questo punto comparirà una schermata, dove dovrà essere inserito il codice della So-

cietà alla quale deve essere attribuito ciò che si sta creando e, selezionando il pulsante 

che permette l’aggiunta ( ), apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.47 – Inserimento range numerazione documenti 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 228 
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I campi da imputare sono: 

 N.: questo valore, costituito da un codice, permette di identificare univocamente 

l’intervallo in creazione; 

 Es.: all’interno di questo campo deve essere imputato il codice dell’esercizio di 

validità. Se viene inserito il valore “9999”, questo sarà valido per qualsiasi eserci-

zio, viceversa, inserendo un valore particolare, il range varrà solo per 

quell’esercizio; 

 Da numero: se la numerazione avviene esternamente, questo rappresenta il limi-

te inferiore dell’intervallo, mentre, se questa avviene internamente, esso rappre-

senta il punto di partenza (primo valore); 

 A numero: in tale campo viene indicato il limite superiore; 

 Numero attuale: tale campo contiene l’ultimo numero che è stato assegnato. Se 

dovesse essere scelta l’assegnazione interna, questo è modificabile; 

 Est.: se tale opzione fosse selezionata, la numerazione sarà attribuita dall’utente 

(modalità esterna) e quindi digitata manualmente. Viceversa, se non fosse pre-

sente il flag, il range di numerazione sarà attribuito in modo automatico. 

Terminate queste assegnazioni, il nuovo intervallo è creato e sarà utilizzato per proto-

collare i documenti all’interno del sistema SAP [21]. 

 

4.5.2 Tipologie di documenti 

All’interno del sistema SAP, è possibile definire differenti tipologie di documento al qua-

le sarà associata una numerazione automatica. Le differenti classificazioni delle tipologie 

di documento, consentono: 

 una distinzione delle differenti operazioni che si stanno registrando; 

 un controllo sui conti da utilizzare in fase di registrazione; 

 l’assegnazione di un numero progressivo alle differenti registrazioni; 

 ottenere indicazioni sulla tipologia di documento. 

SAP permette di definire la tipologia di documento, seguendo il percorso qui indicato: 

Contabilità/Paramet. di base del modulo contabilità/Documento/Testata docu-

mento/Definire tipi di documento 
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A questo punto, selezionando “Nuovi inserimenti”, apparirà la seguente schermata: 

Figura 4.48 – Definizione tipologia di documento 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 230 

Dove i campi che necessitano di esplicazione sono: 

 Tipo documento: all’interno di questo campo, deve essere inserito un codice in 

grado di identificare in maniera univoca la tipologia di documento che si sta 

creando; 

 Proprietà: all’interno di questa sezione, deve essere indicato il range di numera-

zione precedentemente creato. Così facendo, i documenti registrati con questa ti-

pologia di documento, avranno numerazione compresa all’interno dell’intervallo 

del range. È possibile anche indicare la tipologia di documento nel caso in cui do-

vesse esserci uno storno. Se questo non dovesse essere indicato, per eventuali 

storni si farà riferimento automaticamente alla medesima tipologia di documento 

che si sta creando. È inoltre possibile garantire l’operatività con tale documento 

solamente a un gruppo ristretto di persone attraverso l’indicazione del gruppo di 

autorizzazione; 
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 Tipi conto ammessi: all’interno di questa sezione, si devono indicare le differen-

ti tipologie di conto movimentate (Cespiti, Clienti, Fornitori, Contabilità generale 

e materiali); 

 Controllo: all’interno di questa sezione, è possibile indicare differenti opzioni 

operative, come la validità della tipologia in creazione per più Società o la possi-

bilità di effettuare registrazioni negative oppure ancora la visualizzazione, in fase 

di registrazione, dei soli conti Clienti e Fornitori; 

 Necessari a acquis. Documento: in tale gruppo è possibile rendere obbligatorio 

l’inserimento del riferimento in fase di registrazione e/o inserire una descrizione 

in testata; 

 Utilizzo speciale: all’interno di questo gruppo campi sono presenti diverse al-

ternative di scelta, fra le quali la possibilità di utilizzare programmi Batch – Input 

per la registrazione o altre opzioni che interessano principalmente il modulo Con-

trolling; 

 Valori default: in questa sezione è possibile inserire l’opzione che consente di 

prendere come riferimento un cambio diverso da quello medio proposto di de-

fault da SAP; 

 Joint – Venture: questo gruppo riguarda le Società che partecipano a una Joint 

Venture e come i costi sono considerati. Tali elementi sono correlati al modulo 

Controlling di SAP. 

Il protocollo attribuito a una determinata tipologia di documento, è differente a seconda 

della Società che lo registra. In sostanza, ogni Società attribuisce un proprio protocollo 

anche se si tratta dello stesso documento. A livello di Mandante, il Range di numerazione 

è unico per le diverse Società del gruppo. 

È altrettanto importante tener presente che il sistema SAP utilizza uno stesso program-

ma per effettuare le registrazioni. Il programma, però, deve riconoscere la tipologia di 

registrazione che l’utente sta compiendo e, per ottenere questo obiettivo, è necessario 

comunicare il tipo documento che ci si appresta a registrare. 

Molte volte l’esposizione o la forma sono dettati da vincoli normativi e quindi il pro-

gramma sarà impostato in modo tale da adempierli. 
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4.5.3 Chiavi contabili 

Questo elemento è definito a livello generale, cioè quello del Mandate. Questa consente 

di determinare: 

 il conto che sarà oggetto di movimentazione; 

 il verso della movimentazione del conto (Dare o Avere); 

 la tipologia di registrazione che si sta effettuando; 

 la rilevanza dell’operazione dal punto di vista contabile; 

 eventuale attivazione di particolari procedure. 

Alcune chiavi sono già previste dal programma SAP, qui se ne vedono alcuni esempi: 

 01 Fattura Cliente  in questo caso è movimentato il conto di contabilità gene-

rale riferito allo specifico cliente; 

 09 Co.Ge. speciale/Dare  tale chiave permette di identificare e movimentare 

nella sezione “dare” il conto speciale inerente al cliente; 

 12 Storno Fattura Cliente  identifica il conto in contabilità inerente a un de-

terminato cliente e lo movimenta nella sezione “avere”; 

 15 Incasso Cliente  consente di identificare il conto mastro di riconciliazione 

riferito a un particolare cliente e lo movimenta nella sezione “avere”; 

 19 Co.Ge. Speciale/Avere  tale codice alimenta il conto di contabilità generale 

speciale, inerente a un determinato cliente, nella sezione “avere”; 

 31 Fattura Fornitore  tale chiave permette di movimentare nella sezione 

“avere” il conto di riconciliazione che fa capo a un determinato fornitore 

dell’azienda; 

 22 Storno fattura fornitore  tale storno alimenta nella sezione “dare” il conto 

riguardante un particolare fornitore in contabilità generale; 

 25 Pagamento fornitore  attraverso questa chiave, si movimenta nella sezio-

ne “dare” il conto mastro di riconciliazione inerente al fornitore; 

 40 Registrazione Dare  seleziona il conto di contabilità generale e lo movi-

menta nella sezione “dare”; 

 50 Registrazione Avere  seleziona il conto di contabilità generale e lo movi-

menta nella sezione “avere”. 
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Ogni registrazione, automatica o manuale, che avviene all’interno del sistema SAP, è col-

legata a una chiave contabile. Queste chiavi possono essere inserite manualmente 

dall’utente, oppure viceversa essere generate direttamente dal programma. 

 

4.5.4 Periodi contabili in SAP 

Un elemento fondamentale per effettuare le registrazioni contabili, è rappresentato 

dall’attribuzione alla variante del periodo contabile. 

Attraverso tale attribuzione, sarà possibile indicare l’effettiva competenza delle regi-

strazioni che sono caricate nel programma. Per raggiungere tale scopo, è necessario se-

guire il percorso qui indicato: 

Menu SAP/Contabilità/Cont. generale/Ambiente/Paramet. attuale/Aprire e chiu-

dere periodi contabili 

Apparirà la seguente videata: 

Figura 4.49 – Varianti periodi contabili 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 238 

Dove i campi sono: 

 Variante: all’interno di questo campo deve essere indicato il codice di una va-

riante già creata in precedenza all’interno delle anagrafiche; 
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 Tipo conto (C): in questo campo deve essere inserita la valenza di ciò che è indi-

cato nei campi che seguono. I valori ammessi possono essere: “+” se si vuole con-

siderare una valenza per tutte le tipologie di conti, “S” se si vuole indicare una va-

lenza per i soli conti di Contabilità Generale, “D” se si vuole indicare una valenza 

per i conti clienti, “K” se ciò che è inserito nei campi successivi interessa i conti 

fornitori e “A” se ciò che è inserito successivamente riguarda i conti cespiti; 

 Da conto… a conto: nel caso in cui si fosse indicato un valore diverso da “+” nel 

campo precedente, in questi campi si deve indicare l’intervallo di conti per il qua-

le ha valenza ciò che si sta impostando; 

 Da periodo…A periodo: in questi campi sono inseriti i periodi di inizio e fine in-

teressati a ciò che si imposta; 

 Esercizio: indica l’esercizio dei periodi di valenza. 

Al termine dell’impostazione, sarà necessario, come sempre, salvare [21]. 

 

4.5.5 Registrazioni in partita doppia in SAP 

La contabilità gestita all’interno del sistema SAP, utilizza il metodo della partita doppia. 

Un utente, che opera all’interno del modulo Finance, gestisce le anagrafiche che interes-

sano i clienti, i fornitori e i conti di contabilità generale. Effettua le registrazioni aventi 

rilevanza contabile oltre che interrogazioni al sistema. Inoltre, esso gestisce le funziona-

lità che permettono di produrre report aventi sia scopi interni che esterni, dettati da 

normative che ne regolano forma e contenuto. 

Esiste una transazione che permette la registrazione generale dei movimenti contabili 

(F-02). Tuttavia, con particolare riferimento a determinate tipologie di registrazione, è 

opportuno utilizzare delle transazioni in grado di rispondere meglio all’operatività 

aziendale. Gli eventi che vedono l’utilizzo di particolari transazioni, al fine 

dell’individuazione puntuale delle partite aperte, sono quelli riguardanti i pagamenti, gli 

incassi e le anticipazioni. 

Il percorso che permette la configurazione di tali transazioni è qui di seguito indicato: 

Menu SAP/Cont./Contabilità/Contabilità generale/Registrazione/Registrazione 

generale 
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Comparirà la seguente videata: 

Figura 4.50 – Registrazione in SAP 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 240 

 

In questa schermata sono presenti i campi utili per la creazione della testata del docu-

mento: 

 Data documento: in tale campo deve essere inserita la data riguardante il docu-

mento oggetto di registrazione; 

 Tipo (Tp.): indica il codice che permette di identificare la tipologia di documento 

che si sta registrando; 

 Società: in questo campo deve essere inserito il codice che permette di identifi-

care univocamente la Società per la quale si sta effettuando tale movimentazione 

contabile; 

 Data registrazione: in questo campo è indicata la data dalla quale viene deter-

minata la competenza del documento. Spesso questa coincide con la data del do-

cumento; 
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 Periodo: in questo campo deve essere inserito il periodo contabile di riferimen-

to; 

 Divisa/Cambio: all’interno di questi campi deve essere indicata la divisa utilizza-

ta ed eventualmente il tasso di cambio; 

 Data di conversione: con riferimento al campo cambio, in questo campo è indi-

cata la data presa come riferimento per la conversione; 

 N. intercompany: all’interno di questo campo è possibile inserire un numero, 

che sarà utilizzato per l’identificazione del documento a livello di gruppo; 

 N. documento: tale campo è popolato automaticamente dal programma SAP e 

identifica il numero della registrazione contabile; 

 Riferimento: in questo campo è indicato un eventuale riferimento presente nel 

documento; 

 Tst.Test.Doc.: all’interno di tale campo è possibile eventualmente inserire del te-

sto; 

 Sett.cont.part.: in questo campo deve essere indicato il settore contabile a cui fa 

riferimento la registrazione; 

 Gruppo Prima sezione documento: all’interno della presente sezione, è definita 

la riga della registrazione contabile che avviene in partita doppia. È richiesta: 

l’indicazione del codice della chiave contabile alla quale sono collegate le tipolo-

gie di conto, l’indicazione del codice conto ed eventualmente l’esplicitazione del 

CDCOGE che rappresenta l’indicazione all’utilizzo di un mastro speciale. 

Una volta terminato il popolamento del precedente gruppo di campi e premuto il tasto 

“Invio”, si giungerà alla videata nella quale l’utente dovrà inserire i diversi dati. Sarà ne-

cessario indicare l’importo (che può essere complessivo oppure riguardare solamente 

una singola posizione), l’IVA (che può essere inserita manualmente dall’utente oppure 

calcolata in automatico dal sistema mediante l’indicazione del codice precedentemente 

creato). Terminato l’inserimento della posizione da imputare, è possibile passare alle 

successive imputazioni, attraverso il popolamento dei campi presenti all’interno della 

sezione “Posizione doc. succ.”. 
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Figura 4.51 – Imputazione dei dati 

 

Fonte: Catalano S., SAP Finance (FI) guida all’uso, Edizioni FAG Milano, 2009, p. 242 

Naturalmente, le schermate d’inserimento dati, possono essere adattate alle esigenze 

organizzative mediante l’indicazione dello stato campo (Nascosto, Inserimento obbliga-

torio, inserimento facoltativo e visualizzato) all’interno delle anagrafiche. 

 

4.5.6 Validazioni nel sistema SAP 

Quando un utente compie delle registrazioni, il sistema esegue controlli sia di forma (ve-

rifica la veridicità dei dati immessi) sia di merito (verifica la congruenza fra i dati im-

messi e ciò che è stato previsto a sistema). Nel caso in cui da tali controlli emergessero 

delle incongruenze, il sistema avverte prontamente l’utente che sta effettuando la regi-

strazione. Tuttavia, alcune volte, si presentano incongruenze che il sistema non è in gra-

do di rilevare e per ovviare a queste, un grosso supporto è fornito dalle validazioni, che 

permettono di verificare i dati inseriti dopo che il sistema ha effettuato i controlli stan-

dard previsti. Queste sono definite a livello generale ed è possibile applicarle sia a livello 

di testata sia per l’intero documento. 
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È possibile predisporre un numero n di validazioni le quali sono composte di una o più 

fasi al cui interno sono presenti: 

1. Requisito: all’interno di questo settore è presente una condizione, che, se verifi-

cata, consente al sistema di continuare con i passi successivi. Tuttavia, è possibile 

forzare il sistema e consentire il passaggio al settore successivo, anche se la con-

dizione non è verificata. Se la condizione dovesse risultare “Falsa”, il sistema pro-

cede con la fase successiva della validazione (sempre che questa esista); 

2. Controllo: dopo che il primo requisito è verificato (o forzato) si può passare al 

settore controllo, che consente di inserire delle condizioni a livello di testata del 

documento e a livello di campi forniti dallo stesso sistema SAP. Terminata la veri-

fica di queste condizioni, qualora non fossero verificate, si passa al settore suc-

cessivo; 

3. Messaggio: all’interno di questo, si indica il messaggio da trasmettere all’utente 

nel caso in cui la condizione al punto precedente non fosse verificata. Tale mes-

saggio può essere sotto forma di: Errore (l’utente non può procedere senza la 

correzione di questo), Avviso (l’utente ha la possibilità di continuare 

nell’imputazione) o semplice Informazione (rappresenta un messaggio informa-

tivo all’utente che può continuare nell’inserimento dei dati). 

Una volta che la validazione è creata, sarà necessario renderla valida a seconda della ti-

pologia (validazione di testata, validazione di posizione o validazione di intero documen-

to). Sarà altresì necessario indicare la società per la quale questa validazione è valida. 

Tuttavia si deve tener presente che una Società può vedere attiva solamente una valida-

zione per tipo (testata, posizione o intero documento) [21]. 
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CONCLUSIONI 
 

In un contesto economico caratterizzato dall’incertezza, la tecnologia ha assunto 

un’importanza sempre maggiore, diventando una leva strategica in grado di mantenere 

competitiva una realtà aziendale. L’ICT agevola le comunicazioni sia intra che inter 

aziendali e inoltre è un importante canale per la diffusione della conoscenza, generatrice 

di vantaggio competitivo. 

L’efficienza della trasmissione, è stata notevolmente incrementata dall’avvento della re-

te Internet, che, come si è visto, permette risposte real time. 

Il fenomeno tecnologico, ha dato seguito allo sviluppo un insieme di fenomeni economici 

e culturali identificati all’interno della cosiddetta New Economy. Questa “nuova econo-

mia” spinge le aziende a investire molto nelle attività immateriali, come la ricerca e svi-

luppo, rendendo le strutture organizzative molto flessibili e in grado di rispondere pron-

tamente ai continui e repentini cambiamenti che avvengono nell’ambiente economico. 

Come detto sopra, le aziende che intendono mantenersi competitive sul mercato, neces-

sitano di una infrastruttura IT all’avanguardia. Questo investimento rappresenta 

un’importante sfida per il management aziendale, che deve effettuare accurate e attente 

analisi considerando gli ingenti costi e gli obiettivi da raggiungere. 

A seguito dell’investimento effettuato, se l’implementazione avviene in maniera corretta, 

l’azienda trarrà numerosi benefici, quali: 

- una riduzione dei costi, attraverso il raggiungimento dell’efficienza operativa; 

- una struttura organizzativa più snella; 

- il mantenimento della competitività aziendale, grazie a una differenziazione o a 

una leadership di costo; 

- l’abbattimento della barriere spazio temporali; 

- la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici che consentono di memorizzare 

gli eventi aziendali e in seguito compiere delle interrogazioni volte all’analisi di 

soluzioni decisionali efficaci; 

- una migliore condivisione delle informazioni fra tutti i livelli gerarchici 

dell’azienda; 

- una migliore e più efficiente comunicazione sia all’interno che all’esterno 

dell’azienda. Infatti si può parlare anche di Social Enterprise; 
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- la possibilità di cogliere nuove opportunità di business. 

Tuttavia, a fronte di questi importanti benefici, si sono diffuse anche le problematiche 

legate alla sicurezza dei dati. La sicurezza e il controllo dei dati sono due aspetti fonda-

mentali per le imprese che operano nell’attuale economia moderna. Infatti, si adottano 

procedure volte alla salvaguardia e al controllo della conformità operativa dei dati e del-

le informazioni presenti negli archivi aziendali. 

La tecnologia contribuisce allo scambio di informazioni fra le diverse aree funzionali 

aziendali grazie ai sistemi informativi aziendali. Essi consentono, attraverso 

l’elaborazione dei dati, di trasmettere informazioni utili. Inoltre, fra le loro funzionalità 

si trovano: 

- la possibilità di definire e implementare la strategia aziendale; 

- la possibilità decisionale per tutti i livelli della piramide organizzativa. Essi offro-

no informazioni utili sia a livello operativo sia a livello manageriale e strategico; 

- la possibilità di migliorare l’organizzazione del lavoro, incrementando l’efficienza 

e l’efficacia aziendale; 

- la possibilità di sviluppare relazioni anche coi soggetti esterni all’impresa. È pos-

sibile in questo modo rispondere prontamente alle esigenze manifestate dai pro-

pri clienti. 

Un’azienda che vuole implementare un sistema informativo, deve prendere assoluta-

mente in considerazione gli aspetti legati: 

- all’interazione fra il sistema informativo e il sistema azienda. È necessario defini-

re puntualmente il ruolo che il sistema informativo ricopre all’interno 

dell’organizzazione; 

- all’inserimento in azienda di figure specializzate in grado di risolvere eventuali 

malfunzionamenti del sistema; 

- al continuo progresso tecnologico, che fornisce soluzioni sempre più 

all’avanguardia e che rischiano di far diventare obsoleti i sistemi in possesso; 

- al valore economico dei sistemi informativi. Un continuo investimento permette 

all’azienda di rimanere competitiva nel mercato. 

La gestione e il controllo aziendale sono favorite dai più moderni sistemi informativi, 

che vedono una completa integrazione delle informazioni. Sistemi di questo tipo sono 
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definiti Enterprise Resource Planning, i quali consentono una forte integrazione dei pro-

cessi aziendali, volta all’obiettivo comune. La struttura di tali sistemi è composta di mo-

duli, ognuno dei quali inerente ai principali processi aziendali. Questo facilita 

l’integrazione e permette l’utilizzo delle informazioni nei differenti livelli aziendali. 

Le recenti necessità da parte delle aziende, hanno inoltre contribuito a sviluppare modu-

li del sistema in grado di relazionarsi con i soggetti esterni, quali i fornitori e i clienti 

dell’azienda. Ciò consente di avere un maggiore controllo e una migliore gestione delle 

informazioni. 

Importanti caratteristiche dei sistemi ERP sono la parametrizzazione e la flessibilità, che 

consentono di adattare il sistema, quanto più possibile, all’organizzazione o ai repentini 

mutamenti dell’ambiente economico. 

Gli Enterprise Resource Planning vanno a intervenire direttamente sulla generazione del 

valore aziendale costituita dal profitto e dal miglioramento delle performance di costo, 

tempo e qualità. Sono inoltre favoriti la gestione e il controllo di tutti i processi aziendali, 

grazie all’imprescindibile comunicazione e alla possibilità di monitorare lo stato di 

avanzamento dei processi. 

Il mercato degli ERP è molto sviluppato e offre molte soluzioni, alcune standard e altre 

specifiche per il settore di appartenenza dell’azienda. 

L’implementazione di un sistema informativo, richiede accurate e approfondite analisi, 

anche con la simulazione dell’operatività del sistema. Talvolta, un sistema necessita di 

una riprogettazione e rivisitazione dei processi aziendali; sarà quindi necessario, come 

sostenuto da Hammer e Champy, una reingegnerizzazione dei processi. Ciò permetterà 

all’azienda di operare per processi secondo una logica volta al miglioramento continua-

tivo e alla soddisfazione dei propri clienti, oltre che un’importante riduzione di costi. 

Nell’ultimo capitolo si sono viste brevemente le caratteristiche del leader di mercato de-

gli ERP. SAP fornisce software client-server dotati di struttura modulare e, grazie 

all’elevata disponibilità di parametri, è possibile un adattamento alle caratteristiche 

dell’azienda che sta implementando il software. 

I prodotti dell’azienda tedesca, sono in grado di fornire soluzioni integrate, volte al sup-

porto delle decisioni lungo tutti i livelli aziendali. L’utente interagisce con il sistema at-

traverso interfacce, che consentono di dare avvio al ciclo di processo. 
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Successivamente si è analizzato il modulo Finance, costituito di molte anagrafiche da pa-

rametrizzare al fine di rendere il sistema contabile e finanziario più efficiente, efficace e 

adattabile alle caratteristiche aziendali. 

Concludendo, la tecnologia ha apportato importanti cambiamenti all’interno delle realtà 

aziendali. Ha agevolato l’operatività aziendale e al tempo stesso ha permesso una ridu-

zione dei costi in favore di un incremento di performance. Essa consente l’instaurazione 

di relazioni anche con soggetti esterni all’impresa, come i clienti. È infatti possibile capi-

re le esigenze di quest’ultimi e rispondere prontamente con i propri prodotti/servizi. In 

questo modo le aziende rimarranno competitive nel mercato. 

I sistemi informativi hanno agevolato molto la comunicazione, facilitando la presa di de-

cisioni che i soggetti si trovano ad affrontare. 

Al tempo stesso si sono aperte problematicità legate agli ingenti investimenti iniziali che 

le imprese si trovano ad affrontare. Inoltre, la dinamicità della materia comporta conti-

nui aggiornamenti e miglioramenti al fine di non rendere obsoleta la propria infrastrut-

tura IT. 

È fondamentale, al fine del raggiungimento dei benefici attesi, che il fenomeno tecnologi-

co e la struttura aziendale si evolvano di pari passo seguendo una linea comune. Se, al 

contrario, la struttura organizzativa non permettesse il corretto funzionamento della va-

riabile tecnologica non si otterrebbe il maggior valore sperato. 

La sicurezza e il controllo aziendale, legati alle enormi quantità di dati immessi nel cir-

cuito informativo, rappresentano elementi imprescindibili per un’azienda che vuole 

operare correttamente ed evitare problematicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

285 
 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 
 

BIBLIOGRAFIA: 

[1] AA. VV., I sistemi informativi integrati ERP, in Amministrazione & Finanza, ORO, 

2000. 

[2] AGLIATI, Tecnologie dell’informazione e sistema amministrativo: l’evoluzione negli as-

setti operativi e organizzativi della funzione amministrativa, Milano, Egea, 1996. 

[3] ALESSANDRONI, LAZZI, SANTUCCI, BATINI, PERNICI, Sistemi informativi: 1, Franco 

Angeli, Milano, 2009. 

[4] ALMIRANTE, DELL’ORO, Erp e oltre, come quando, perché, in Office Automation, n. 2, 

2001, pag. 88. 

[5] AMPOLLINI, Sistemi Erp e sistemi di controllo, in Amministrazione & Finanza, n. 5, Mi-

lano, Ipsoa, 2000. 

[6] ANTHONY, Planning and Control Systems. A framework for Analysis, Division of Re-

search Graduate Business School of Business Administration, Harvard University Press, 

Boston, 1965, trad. it., sistemi di pianificazione e controllo. Schema di analisi, Etas 

Kompass, Milano, 1967. 

[7] ARMSTRONG, SAMBAMURTHY, Information Technology Assimilation in Firms: The In-

fluence of senior Leadership and IT Infrastructures, Information System Research 10, n. 4, 

1999. 

[8] AVISON, FITZGERALD, Information System Development, methodologies, techniques 

and tools, McGraw Hill, London, 2003. 

[9] BARNEY, OUCHI, Information and organizational governance, Management Science, 

nr. 10, 1984. 

[10] BERCHI, FONTANAZZA, La semplificazione dei processi aziendali. Primo passo verso 

la qualità totale, Etas, Milano, 1991. 



 

286 
 

[11] BERTOLI M., Web Marketing per le piccole medie imprese, Hoepli, Milano, 2012. 

[12] BIFFI A., L’impatto dell’ICT sull’occupazione: la tecnologia cambia la natura del lavo-

ro, in Camussone P.F., Biffi A. (a cura di), I nuovi lavoratori. Occupazione e tecnologia in 

Italia, EDIPI, Milano, 1998. 

[13] BIFFI A., Processi e progetti di sistemi informativi. Modelli organizzativi e tecnologici 

per l’innovazione, Etas, Parma, 2002. 

[14] BRACCHI, MOTTA, Progetto di sistemi informativi, Etas, Milano, 1993. 

[15] BRACCHI, MOTTA, Processi aziendali e sistemi informativi, Franco Angeli, Milano, 

1997. 

[16] BRYNJOLFSSON, HITT, Paradox lost? Firm-level evidence on the return to Infor-

mation Systems spending, Management Science, vol. 42, n. 4, 1996. 

[17] BURCH, Contabilità direzionale e controllo di gestione, Egea, Milano, 2000. 

[18] CAMUSSONE, Il Sistema informative aziendale, Etas, 1998. 

[19] CAPECCHI, AVANZINI, Mappatura e analisi dei processi gestionali, Youcanprint self-

publishing, 2015. 

[20] CARLSON A. BRUCE, CRILLY PAUL B., RUTLEDGE JANET C., Communication systems, 

4ª edizione, McGraw Hill, 2002. 

[21] CATALANO S., SAP Finance (FI). Guida all’uso, Edizioni FAG Milano, Milano, 2009. 

[22] CERRUTI, Sistemi informativi e capacità competitiva: l’introduzione dei sistemi ERP 

nella grande impresa, Giappichelli, 1999. 

[23] CIBORRA, Tecnologie di coordinamento. Informatica, telematica, istituzioni economi-

che, Franco Angeli, Milano, 1989. 

[24] CIBORRA, Team, Markets and Systems. Business Innovation and Information Tech-

nology, Cambridge University Press, Cambridge, 1993. 

[25] COHEN, LEVINTHAL, Absorptive Capacity: a new perspective on learning and innova-

tion. Administrative Science Quarterly, 35, 1990. 



 

287 
 

[26] CURTIN, MATTHEW, Database Security: Solve the Right Problem Now Fewer Head-

aches Tomorrow, Accounting Today Vol. 21, n. 4, pp. 18-26, 2007. 

[27] DAFT R., Organizzazione Aziendale, Apogeo, Milano, 2001. 

[28] DAVIS, OLSON, Management Information Systems. Conceptual Foundations, Struc-

ture and Development, McGraw-Hill, New York, 1985. 

[29] DE MARCO, I sistemi informativi, in DE MARCO, BRUSCHI, MANNA, GIUSTINIANI, 

ROSSIGNOLI, L’organizzazione dei sistemi informativi aziendali, edizione 2, il Mulino, Bo-

logna, 1992. 

[30] DE MARCO, SALVO, LANZANI, Balanced Scorecard: dalla teoria alla pratica, Milano, 

Angeli, 1999, p. 74. 

[31] DE MARCO, I sistemi informativi aziendali. Temi di attualità, Franco Angeli, Milano, 

2000. 

[32] DEWAR, DUTTON, The adoption of radical and incremental innovations: an empiri-

cal analysis, Management Science, n. 32. 1986. 

[33] FALDUTO L., Reporting Aziendale e Business Intelligence, Giappichelli, Torino, 2001. 

[34] FERRANDINA A., Web Marketing, Escom, Milano, 2004. 

[35] FOGLIO A., E-commerce e web marketing, Franco Angeli, Milano, 2012. 

[36] FONTANA F., Il sistema organizzativo aziendale, Franco Angeli, Milano, 1993. 

[37] GANDOLFI, BORTOLETTO, FRIGO-MOSCA, Il process mapping in pratica, Franco An-

geli, Milano, 2014. 

[38] GAVEGLIO A., Datawarehouse: come cambia il sistema informativo in azienda, in 

Amministrazione & Finanza, n. 8, 1997. 

[39] GILARDONI, Tecnologia, innovazione e crescita aziendale, Egea, Milano, 1998. 

[40] GOUILLART F. J., KELLY J., Transforming the Organization, McGraw-Hill, New York, 

1995. 



 

288 
 

[41] GRANDINETTI R., RULLANI E., Impresa transazionale ed economia globale, NIS, La 

Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996. 

[42] GREMBERGEN V., Introduction to the minitrack: IT governance and its mecchanisms. 

In: 35th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2003. 

[43] GUNASEKARAN, NATH, The role of Information technology in business process reen-

gineering, in Internationali Journal of production economics, n. 50, 1997. 

[44] GUSTAFSSON, KARLSSON, BUBENKO, A Declarative Approach to Conceptual Infor-

mation Modelling, in OLLE T. W., SOL H. G., VERRIJN-STUART A. A., Information Systems 

Design Methodologies: a Comparative Review, Elserier Science Group, North Holland, 

1982. 

[45] HAMMER M., CHAMPY J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business 

Revolution, Collins Business Essentials, 2004. 

[46] JESPERSEN, LARSEN, Supply Chain Management - in Theory and Practice, Copenha-

gen Business School Press, 2005. 

[47] JOHANSSON et al, Business Process Reengineering. Breakpoint Strategies for Market 

Dominance, John Wiley & Sons, UK, 1993. 

[48] LAUDON, LAUDON, Management Information Systems. Organization and Technolo-

gy, Macmillan Inc., New York, 1994. 

[49] LAUDON e LAUDON, Management dei sistemi Informativi. Fondamenti, Pearson, 

2009. 

[50] LIVARI, A paradigmatic analysis of contemporary schools of IS development, Europe-

an Journal of Information Systems,n,4, 1991. 

[51] MANELLI L., Fondamenti di Informatica Moderna, Casa Editrice ARACNE, 2014. 

[52] MANELLI, Fondamenti di sistemi informativi aziendali ed Intranet, CreateSpace In-

dependent Publishing Platform, 2015. 

[53] MORABITO V., Il valore dei sistemi ERP, in Pennarola F., Innovazione e tecnologie 

informatiche, Egea, Milano, 2006. 



 

289 
 

[54] MORABITO, FRANCALANCI, IS Integration and Business Performance: The Mediation 

Effect of Organizational Absorptive Capacity SMEs, Journal of Information Technology, 

Vol. 23, 297-312, 2008. 

[55] MORRIS, BRANDON, Re-engineering Your Business, McGraw-Hill, New York, 1993. 

[56] MURMURA F., Dai sistemi d’integrazione ai sistemi integrati. L’introduzione degli 

ERP in azienda, Franco Angeli, Milano, 2009. 

[57] NERI G., L’impresa nell’era digitale. Tecnologie informatiche e rivoluzione digitale al 

servizio dell’impresa, Guaraldi, Rimini, 2015. 

[58] NIGRO, L’impresa sistema vitale tra complessità e complicazione, Giappichelli, Tori-

no, 2003. 

[59] NIGRO C., I Sistemi ERP nella gestione d’impresa. Overview sui cicli attivo e passivo di 

MySAP, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2007. 

[60] OCCHINI G., FILIPPAZZI F., Groupware. L'informatica per lavorare insieme, Collana: 

Quaderni di informatica, F. Angeli, 1994. 

[61] ORLIKOWSKI W. J., The duality of technology: rethinking the concept of technology in 

organizations, Organization Science, n. 3, 1992. 

[62] PASTORE A., VERNUCCHIO M., Marketing, innovazione e tecnologie digitali, Cedam, 

Padova, 2004. 

[63] PEREGO A., Il customer relationship management: la gestione delle relazioni e dei 

contatti con i clienti, in Innovazione e tecnologie informatiche, Egea, Milano, 2006. 

[64] PIGHIN, MARZONA, Sistemi informativi aziendali, Pearson Education Italia, Milano, 

2005. 

[65] PONTIGGIA, Organizzazione dei sistemi informativi. Modelli per l’analisi e la pro-

gettazione, Etas, Milano, 1997. 

[66] PORTER M., Competitive Advantage: creating and sustaining superior Performance, 

Free Press, New York, 1985. 



 

290 
 

[67] PORTER M.E., How Information Gives You Competitive Advantage, in Harvard Busi-

ness Review, 1985. 

[68] PRUNESTI A., Enterprise 2.0: Modelli organizzativi e gestione dei social media per 

l’innovazione aziendale, Franco Angeli, Milano, 2013. 

[69] ROFFIA P., L’innovazione tecnologica nei sistemi informativo – contabili: lo specifico 

contributo degli ERP, in Studi e Note di Economia, 2001. 

[70] RUGIADINI, Organizzazione d’impresa, Giuffrè, Milano, 1979. 

[71] RULLANI E., Il valore della conoscenza, in ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE, vol. 

82, 1994. 

[72] RUMMLER, BRACHE, Improving performance: How to manage the white space in the 

organization  chart, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1995. 

[73] SAWYER S., WILLIAMS B. K., CARIGNANI A., FRIGERIO C., RAJOLA F., ICT e società 

dell’informazione, McGraw-Hill, 2006. 

[74] SCHWARTZ K., Putting Consultants on Your Team, in Beyondcimputing, vol. 7, n. 6, 

1998. 

[75] SCIARELLI, L’impresa flessibile, Padova, Cedam, 1999. 

[76] SICILIANO F., Lavorare su SAP R/3 con ABAP, Easyread, Napoli, 2016. 

[77] SIMONS R., Sistemi di controllo e misure di performance, Egea, 2004. 

[78] SINIBALDI, La gestione dei processi in azienda: introduzione al business manage-

ment, Franco Angeli, Milano, 2009. 

[79] STRASSMAN, Il futuro della comunicazione nei processi aziendali, atti Giornata Rank 

Xerox, Milano, 1987. 

[80] TALVINEN J. M., I sistemi informativi nel marketing. Come identificare le opportunità 

per nuove applicazioni, in COZZI, FERRERO (a cura di), Le frontiere del marketing, Giappi-

chelli, Torino, 1996. 



 

291 
 

[81] TARDIVO, Activity Based Costing: principi, tecniche, esperienze, Torino, Giappichelli, 

2000. 

[82] TARDIVO G., I sistemi Enterprise resource planning (Erp) nel processo di generazione 

del valore. Strumenti avanzati per la gestione dell’innovazione imprenditoriale e per le de-

cisioni d’impresa, Giappichelli Editore, Torino, 2002. 

[83] TURBAN, MCLEAN, WETHERBE, Information Technology for Management. Making 

Connections for strategical Advantage, John Wiley & Sons, New York, 1999. 

[84] VALACICH J., SCHNEIDER C., CARIGNANI A., LONGO A, NEGRI L., Ict, sistemi infor-

mativi e mercati digitali, Pearson, Milano, 2011. 

[85] VALDANI, ANCARANI, I processi di marketing, Egea, Milano, 1997. 

[86] VENKATRAMAN N., IT enabled business transformation: from automation business 

scope redefinition, Sloan Management Review, vol 35, n. 2, 1994. 

[87] YOUNGBLOOD, Eating the Chocolate Elephant. Take Charge of Change Through To-

tal Process Management, Micrografx Inc., Richardson (Tex), 1994. 

 

SITOGRAFIA: 

[1s] CASALEGGIO E ASSOCIATI, Focus E-commerce 2015-2016. Disponibile in: 

https://www.casaleggio.it/studi-ricerche/. (consultato il 02/10/2016). 

[2s] DoubleClick. Disponibile in: https://www.doubleclickbygoogle.com/it/. (consultato 

il 03/10/2016). 

[3s] MASCHERONI E., Da Old a New Economy, Sagno, p. 4, 2001. Disponibile in: 

http://www.com-engineering.ch/mascheroni/_media/da-old-a-new-economy.pdf. (con-

sultato il 29/09/2016). 

[4s] RAMACIOTTI L., New Economy da Dizionario di Economia e Finanza, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2012. Disponibile in: http:// www.treccani.it / enci-

clopedia / new-economy _ (Dizionario – di – Economia – e - Finanza) / (consultato il 

30/09/2016). 



 

292 
 

[5s] SAP AG, Storia dell’azienda. Disponibile in: http:// go.sap.com/ corporate/en/ com-

pany/history.html. (consultato il 03/12/2016). 

[6s] SAP Global Corporate Affairs (October 21, 2016). Consultabile in 

http://go.sap.com/documents/2016/07/0a4e1b8c-7e7c-0010-82c7-

eda71af511fa.html. 

[7s] Treccani, ICT . Disponibile in: http:// www.treccani.it/ enciclopedia/ 

ict_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/. (consultato il 29/09/2016). 

[8s] www.slideshare.net. 

 


