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Le esigenze di innovazione ICT 
delle imprese italiane: 
un’opportunità per i Vendor 
Stefano Mainetti
mainetti@fondazionepolitecnico.it

Tavola rotonda di Zerouno

Milano, 12 giugno 2008

Agenda

“Ecosistema ICT”

St t tt l d ll i it liStato attuale delle imprese italiane

Esigenze di innovazione e approccio al cambiamento
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L’ecosistema ICT
Supporto tecnico
Innovazione di prodotto
Formazione
Supporto consulenziale
Supporto specialistico “a 
chiamata”

Prodotti/servizi
Innovazione di prodotto
Progettazione
Formazione

Vendor

Terze parti

Clienti
Meccanis

mo di 
relazionerelazione

Presidio diretto
Supporto specialistico
Supporto consulenziale e 
progettuale

L’ecosistema ICT

Vendor

Terze parti

Clienti
Meccanis

mo di 
relazionerelazione

Cosa caratterizza questo rapporto in 
termini di?

Capacità di spesa ICT
Struttura organizzativa
Maturità dei sistemi
Sensibilità
Fenomeni in corso
Approccio al cambiamento
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Agenda

“Ecosistema ICT”

St t tt l d ll i it liStato attuale delle imprese italiane

Esigenze di innovazione e approccio al cambiamento
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Fonte: School of Management, Politecnico di Milano, 2007
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La Direzione IT
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Fonte: School of Management, Politecnico di Milano, 2007

La Maturità ICT 
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EfficienzaEfficienza
Aggiorna-
mento delle 
tecnologie

FlessibilitFlessibilitàà
Tipologia di 
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Capacità del 
fornitore
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16%38%

Infrastrutture 
patchwork

Infrastrutture elementari 
aggiornate

Lo scenario a livello nazionale: la maturità 
infrastrutturale
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Supporto ai processiSupporto ai processi

Infrastrutture embrionali

23%

Infrastrutture proprietarie

Fonte: School of Management, Politecnico di Milano, 2007

Lo scenario a livello nazionale: la maturità 
infrastrutturale
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Fonte: School of Management, Politecnico di Milano, 2007



6

Lo scenario a livello nazionale: la maturità 
applicativa

Best of Breed
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Fonte: School of Management, Politecnico di Milano, 2007

Lo scenario a livello nazionale: la maturità 
applicativa
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Fonte: School of Management, Politecnico di Milano, 2007
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La sensibilità ICT delle imprese

Non tutte le imprese presentano la stessa sensibilità alle ICT
E’ possibile individuare alcune condizioni caratteristiche

C di i i dit i l ibilità it t d lCondizione imprenditoriale: sensibilità e commitment del 
vertice (imprenditore, proprietà, direttore generale) sulle 
tematiche ICT
Condizione organizzativa: presenza di una struttura di 
governance in grado di tradurre in modo efficace le scelte di 
business in piani di evoluzione del Sistema Informativo
Condizione operativa: affidabile presidio operativo deiCondizione operativa: affidabile presidio operativo dei 
processi innovativi, che può essere realizzato sia 
internamente (direzione IT con le competenze adatte) che 
esternamente (attraverso partner)

Agenda

“Ecosistema ICT”

St t tt l d ll i it liStato attuale delle imprese italiane

Esigenze di innovazione e approccio al cambiamento
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Le spinte all’innovazione ICT: 
i bisogni tradizionali

Quali fattori spingono un’impresa ad intraprendere progetti di 
evoluzione del proprio Sistema Informativo?

Esigenze interne (gestione delle informazioni diEsigenze interne (gestione delle informazioni di 
prodotto, supporto ai processi operativi, gestione dei 
flussi informativi complessi e della struttura organizzativa, 
…) 
Esigenze esterne (compliance alla normativa, operazioni 
straordinarie, accreditamenti, innovazioni tecnologiche di 
rilievo, …)
Settore di appartenenza e posizione competitiva
(potere contrattuale con fornitori e clienti di riferimento, 
posizione dell’impresa nel contesto, …)

Il cambiamento del contesto:
i bisogni emergenti

Le imprese italiane sono essenzialmente piccole e medie, ma 
appartengono ad un sistema produttivo fortemente integrato
con un tessuto esteso di micro imprese
I fabbisogni e le scelte ICT dipendono spesso dall’appartenenza 
dell’impresa ad un sistema produttivo che integra imprese micro, 
piccole e medie in relazioni reciproche, processi di 
outsourcing, attività congiunte
Alcuni dei fenomeni che caratterizzano lo sviluppo delle 
impese ed il contesto competitivo ed il fabbisogno ICT 
comprendono:comprendono:

Frammentazione della catena del valore 
Internazionalizzazione
Crescita per “moltiplicazione”
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Come affrontano il cambiamento le 
imprese?

Non vi è un approccio strutturato alla pianificazione dei
Sistemi Informativi Aziendali (budget IT vs progetti “a ( g p g
impulso”, decisione del vertice vs delega alla funzione IT, …)
Alcuni elementi che caratterizzano l’approccio delle imprese
sono:

Orientamento verso i progetti di breve periodo e per i quali è 
possibile identificare benefici quantificabili
Ricerca di un partner “indipendente” in grado di fornire una
visione neutrale da affiancare ad un partner principalmentevisione neutrale da affiancare ad un partner principalmente
tecnologico
Gestione “stratificata” dell’informatica, che si traduce anche
in un rapporto con molteplici fornitori
Percezione di unicità di propri processi

I progetti in corso e i fornitori ICT

15%

30%

45%
Aggiornamenti infrastrutturali

Aggiornamenti su client e stampanti

Interventi su SW specialisticiApplicazioni Mobile

Altro

0%

Applicazioni w eb (Intranet-B2b-B2c)

Ampliamento funzionalità sistema
gestionale

Migrazione del sistema gestionale su
nuove tecnologie

Sostituzione sistema gestionale con ERP

Sito Web istituzionale

Micro

Piccole

Medie

Grandi

Fonte: School of Management, Politecnico di Milano, 2007

• Il numero di fornitori ICT di riferimento (per le applicazioni gestionali e di 
infrastruttura) è elevato e cresce in proporzione alla dimensione dell’impresa e 
della complessità del patrimonio ICT

• Nelle imprese con un solo fornitore principale, solo una azienda ha un 
fatturato superiore a 10 Mln Euro

• Esistono casi di aziende che dichiarano 8 fornitori di riferimento
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Le dimensioni del bisogno delle 
imprese

Visione del ruolo delle ICT 
intesa come capacità di 
comprendere il ruolo e le 
opportunità delle ICT e di 
pianificarne l’evoluzione

Visione e 
Gap Culturale

p

Formazione e supporto 
al Change Management

Competenze
Disponibilità di adeguate 
competenze e affiancamento 
nelle differenti attività di 
cambiamento

Consulenza e pianificazione
Capacità di tradurre le nuove 
opportunità e le mutate esigenze di 
business in radmap e in specifici 
progetti di innovazione/cambiamento

Consulenza e 
pianifcazione

|   19

Partner selection
Individuazione del partner con le 
caratteristiche adeguate per 
garantire il successo dei proetti
CIT ed accompagnare il 
cambiamento dell’impresa nel 
lungo periodo

Valutazione 
tecnica

Capacità di scelta delle soluzioni 
tecnologiche 
Capacità di valutare le soluzioni 
tecnologiche più adatte ed 
innovative in relazione alle 
esigenze dell’impresa

Per approfondire

Dal portale www.osservatori.net è possibile scaricare il 
rapporto completo della ricerca


