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EDITORIALE

                                                  a rilettura, compiuta a 
qualche mese di distanza da Finaki 2012 (Taormina, 21-14 
giugno), del documento draft “I Cio per l’Agenda digitale. 
Riflessioni e proposte”, che ha costituito la base del lavoro 
dei vari workshop, offre lo spunto per tirare qualche 
somma, anche alla luce di eventi posteriori all’evento stesso.
Pochi giorni fa il Governo ha effettivamente varato l’Agenda 
Digitale italiana: un importante traguardo raggiunto alla fine 
di un percorso preparatorio non facile e meno rapido del 
previsto; ma anche il punto di partenza, l’atto di nascita di 
iniziative che si prefiggono di cambiare, adeguandoli e 
migliorandoli, diversi aspetti della vita di cittadini, imprese e 
pubblica amministrazione.
Leggendo il testo dell’Agenda, sono riconoscibili i contributi 
dei Cio di Finaki forniti sia dal lavoro preparatorio del 
Comitato di programma, svolto dall’autunno del 2011 alla 
primavera 2012, sia dagli stessi workshop di Taormina: 
l’impostazione data a questi, la loro caratterizzazione 
“verticale” (per Industry, per settore di lavoro/esperienza dei 
Cio) piuttosto che per tematiche tecnologico/organizzative 
trasversali e comuni a tutti, è risultata vincente.
Hanno discusso, con un’alta e spesso appassionata 
partecipazione attiva ai lavori dei workshop, i Cio della 
pubblica amministrazione, delle grandi aziende pubbliche di 
trasporto e servizi, dei produttori e distributori di energia, dei 
retailer e delle imprese industriali, di distribuzione e logistica, 
delle maggiori banche e assicurazioni del Paese: non è stato 
difficile orientare l’output delle riflessioni verso quanto di 
utile o, meglio, indispensabile, l’agenda per la digitalizzazione 
del Paese dovebbe contenere.
Riprendendo quanto è stato scritto dal Presidente di Finaki 
2012 Federico Alker nel documento draft, i Cio sono riusciti a 
“sfruttare il momento” e l’evento di Taormina è poi stato 
quello “stimolatore di improvvisazione competente” che negli 
auspici gli organizzatori speravano diventasse.
E così i 7 workshop hanno spaziato su argomenti e proposte 
che vanno dall’apprendistato digitale, al crowdsourcing, al 
wellness digitale, a nuove potenzialità che sistemi maturi 
come il Telepass potrebbero esprimere, al digital sostenibile 
(“Green”), e, per dirlo con Gartner, agli attuali 4 Nexus of 

L Forces (Social, Mobile, Cloud, Information).
A nessun tavolo è sfuggita la necessità di mettere a fuoco 
nuovi processi di Governance dell’innovazione: è un altro 
importante risultato, già ripreso da una specifica Tavola 
Rotonda successiva ai lavori di Taormina e probabile oggetto 
di attenzione per il programma 2013.
Il risultato dei lavori è contenuto, assieme alle sintesi delle 
successive Tavole Rotonde di Milano e Roma, in questi 
quaderni “Cio Conversation” realizzati nell’ambito del 
progetto Finaki, ZeroUno e NetConsulting [illustrato 
nell’articolo successivo ndr].
Tutto bene dunque? Sì e no.
Se le luci illuminano quanto fin qui riassunto, un’ombra 
altrettanto importante incombe: nel corso dei lavori, non si è 
potuto tener lontano dalle riflessioni il pesante ritardo con 
cui l’Agenda arriva, rispetto ai cambiamenti verso il digitale 
che la competizione sui mercati già da tempo ha richiesto alle 
imprese e tutt’ora richiederebbe in termini, per esempio, di 
accesso a banda trasmissiva necessaria per fare business, di 
scambi elettronici con la pubblica amministrazione, di mercato 
digitale unico, di recupero di produttività della macchina 
statale.
Inoltre, l’Agenda recentemente approvata è al momento 
ancora monca di contenuti necessari alla sua stessa 
realizzazione; per fare qualche esempio, su molti punti che la 
compongono non viene detto:
- come saranno implementati;
- con quali risorse;
- quali modifiche strutturali ai flussi, ai processi operativi di 
scambio tra impresa e impresa e tra impresa e pubblica 
amministrazione l’Agenda comporterà;
- che obiettivi l’Agenda si pone in termini di miglioramento 
della produttività e che conseguenze questa ottimizzazione 
dei processi avrà in termini organizzativi.
Il Comitato di Programma di Finaki ritiene prioritario 
ragionare ancora nel tentativo di contribuire a colmare alcune 
di queste lacune; molto probabilmente sarà proprio questo lo 
spunto per una prosecuzione delle tematiche di lavoro di 
Finaki 2012 nel 2013. 

DA FINAKI 2012 A FINAKI 2013:
GOVERNARE L’INNOVAZIONE

di ALDO CHIARADIA 
CIO PRADA, 

PRESIDENTE COMITATO DI PROGRAMMA 
FINAKI 2013
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EDITORIALE

   inaki, ZeroUno e NetConsulting hanno intrapreso, 
a partire dalla chiusura dei lavori di Finaki 2011, un percorso 
di collaborazione per la realizzazione di un progetto di 
condivisione dei contenuti, di confronto e di lavoro congiunto 
a supporto del programma 2012 focalizzato su “Agenda 
Digitale: il contributo dei Cio”.
Nata in Francia nel 1989, Finaki, che è tra i fondatori di 
EuroCio, è il promotore degli “Incontri Ict”, giornate di lavoro 
tra Cio e operatori dell’offerta durante le quali si analizzano i 
principali trend del mondo Ict e che, con la complessa quanto 
inevitabile trasformazione del ruolo del Cio, hanno visto negli 
ultimi anni una sempre maggiore focalizzazione sulle 
tematiche della cosiddetta Business Technology. Il tema 
conduttore degli Incontri viene definito ogni anno dal 
Comitato di Programma che nel 2012, sotto la presidenta di 
Federico Alker, Direttore Relazioni Istituzionali di Consip, ha 
scelto di offrire il proprio contributo, come Community che 
riunisce i Cio delle principali aziende italiane, all’innovazione 
del sistema Paese. È questa l’eredità contenutistica, di 
dibattito e di proposta su cui il Comitato di Programma 2013, 
sotto la presidenza di Aldo Chiaradia, Cio di Prada, articolerà i 
lavori del prossimo anno.
Il progetto Finaki, ZeroUno e NetConsulting è stato scandito 
da quattro tappe che hanno visto i tre partner attivamente 
coinvolti per portare anche all’esterno della community Finaki 
gli spunti di riflessione e gli approfondimenti che solitamente 
contraddistinguono il dibattito all’interno dei Workshop 
durante gli Incontri Ict:
1) supporto alla fase preparatoria dell’evento Finaki 2012 e 
realizzazione del documento draft “I Cio per l’Agenda 
Digitale. Riflessioni e proposte” che ha rappresentato la base 
di discussione degli incontri svoltisi nello scorso giugno a 
Taormina;
2) partecipazione attiva ai Workshop di Taormina con la 
presenza di giornalisti di ZeroUno e di analisti di 
NetConsulting;
3) realizzazione di 4 Tavole Rotonde con la presenza di Cio 
Top Level e alcuni primari player dell’offerta nelle quali si 
sono incrociate tematiche trasversali ai vari settori 
merceologici con le specificità e le regole tipiche dei differenti 

F
AGENDA DIGITALE 

E AZIENDA DIGITALE: 
UNA SINERGIA 

NECESSARIA PER LA 
CRESCITA DEL PAESE

di GIANCARLO CAPITANI 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

NETCONSULTING

 e STEFANO UBERTI FOPPA 
DIRETTORE ZEROUNO
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settori, rapportando il tutto all’interno delle linee guida 
dettate dall’Agenda Digitale;
4) pubblicazione di 4 Quaderni Cio Conversations per rendere 
esplicite e promuovere a livello nazionale le proposte 
operative di trasformazione organizzativa e tecnologica dei 
differenti segmenti merceologici attraverso l’innovazione Ict. I 
Quaderni, oltre a essere allegati ai numeri di novembre e 
dicembre di ZeroUno, verranno presentati agli opportuni 
tavoli istituzionali che dovranno assicurare l’attuazione 
dell’Agenda Digitale.
Se è vero che il ruolo dei Cio è diventato sempre più 
importante all’interno delle imprese, se è vero che i Ceo di 
tutto il mondo vedono ormai nell’innovazione tecnologica il 
driver principale per affrontare la complessità competitiva di 
oggi, perché i Cio di imprese e organizzazioni che 
rappresentano il motore del Paese non devono impegnarsi, 
dare il proprio contributo, ed essere ascoltati, per supportare 
l’innovazione del sistema Paese? Proprio per questo il 4° 
Quaderno (che sarà uno dei due allegati al numero di 
dicembre) rappresenta un vero e proprio “Manifesto dei Cio 
per l’attuazione dell’Agenda Digitale” che verrà presentato 
all’Agenzia per l’Italia Digitale e ai diversi tavoli istituzionali.
Ma qual è il contesto recente da cui proveniamo e quale, 
presumibilmente, quello futuro sancito, in parte, da alcune 
linee guida definite nell’Agenda Digitale? 
Negli ormai quattro anni trascorsi dall’inizio della crisi, le 
imprese italiane hanno effettuato un profondo processo di 
trasformazione per adattarsi alle nuove condizioni 
competitive e di sopravvivenza generate dai suoi impatti 
diretti e indiretti.

In una prima fase esse hanno reagito a una 
riduzione della domanda e della marginalità 
attraverso consistenti tagli sui costi che, se da 
un lato hanno consentito recuperi di 
efficienza e produttività, dall’altro hanno 
ridotto le risorse destinate a progetti 
innovativi.
In fasi più recenti le imprese italiane, in 
misura più o meno intensiva a seconda della 
dimensione e del settore di appartenenza, 
hanno spostato il baricentro delle loro 
strategie dalla riduzione dei costi interni e 
della razionalizzazione dei processi 
all’incremento del loro grado di competitività 

attraverso un’apertura e una ricerca di sinergie con 
l’ambiente esterno.
Questo riorientamento strategico, al cui interno rimane 
tuttora una forte attenzione al controllo dei costi, si è basato 
su 4 assi fondamentali.
Il primo asse è stata l’apertura verso i mercati a maggiore 
crescita della domanda, sia sul lato degli investimenti sia su 
quello dei consumi, attraverso sia una presenza diretta 
produttiva o commerciale o con partner locali, sia utilizzando 
strumenti di eCommerce, anche se come è noto, le imprese 
italiane ne fanno ancora scarso uso e il fatturato derivante da 
vendite on-line incide soltanto per il 5% su quello totale.
Il secondo asse è stato quello dell’ottimizzazione della 
relazione con i partner a monte e a valle dei processi 
produttivi e della attivazione di nuove partnership, 
soprattutto nella catena produttiva, nell’ambito di filiere 
settoriali e intersettoriali (per esempio consumer goods, 
grande distribuzione e logistica) che la crisi ha contribuito a 
consolidare. Questo processo è risultato particolarmente 
significativo in alcuni distretti produttivi a maggiore 
vocazione internazionale.
Il terzo asse, complementare al secondo, è stato costituito da 
aggregazioni tra piccole e medie imprese o dalla formazione 
di consorzi. Finalizzati alla riduzione dei costi di struttura e 
all’aumento della massa critica e delle economie di scala nelle 
attività di produzione e nell’ampliamento nella base di clienti.
Il quarto asse, forse il più importante in prospettiva, e la cui 
realizzazione risulta ancora embrionale nel nostro Paese è 
rappresentato dalla progressiva apertura delle imprese 
italiane verso il mondo “social”, ovvero dall’utilizzo di 

EDITORIALE

Se è vero che il ruolo 
dei Cio è diventato sempre più 
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strumenti che consentano loro di avere una relazione sempre 
più interattiva e in tempo reale con clienti, dipendenti e 
partner. Per valutare l’importanza di questo trend si consideri 
che gli italiani che utilizzano strumenti di Social Networking 
sono circa 27 milioni.
L’Agenda Digitale per l’Italia, presentata dal Governo in 
forma di Decreto Legge denominato Crescita 2.0 è destinata a 
esercitare un impatto molto forte nell’accelerazione dei 
processi che spontaneamente le imprese italiane hanno 
intrapreso fino a oggi in questi anni di crisi.
Alcuni dei principali progetti previsti dall’Agenda avranno un 
peso più significativo di altri in proposito.
In generale, l’Agenda determinerà una forte crescita del 
livello di digitalizzazione e alfabetizzazione dei cittadini, dei 
professionisti e delle piccole imprese nell’ambito di un 
processo generalizzato di dematerializzazione delle 
transazioni e degli scambi di documenti con valore legale, 
consentendo al nostro Paese di recuperare progressivamente 
il gap accumulato in questi anni nei confronti dell’Europa.
Si presume che questo processo che verrà supportato dalla 
creazione di una identità digitale, facoltativa per i cittadini e 

L’Agenda Digitale per l’Italia, 
presentata dal Governo 
in forma di Decreto Legge 
denominato Crescita 2.0 
è destinata a esercitare 
un impatto molto forte 
nell’accelerazione dei processi 
che spontaneamente le imprese 
italiane hanno intrapreso fino 
a oggi in questi anni di crisi

obbligatoria per professionisti e imprese, possa accelerare il 
fenomeno del Bring Your Device (Byod), attraverso il quale 
l’individuo supporterà con un unico strumento tutte le 
proprie interazioni digitali nella sua vista di cittadino, 
dipendente, professionista e consumatore.
Gli investimenti previsti per rendere accessibile l’infrastruttura 
a larga banda all’intera popolazione favoriranno, inoltre, una 
maggiore interazione online con la Pubblica Amministrazione.
I processi di collaborazione e socializzazione digitale indotti 
dall’Agenda rafforzeranno presumibilmente la formazione e il 
funzionamento delle relazioni tra imprese nell’ambito di 
ecosistemi territoriali e settoriali (filiere produttive, distretti, 
parchi scientifici e tecnologici).
Un ultimo ma non meno importante effetto indiretto 
dell’Agenda è relativo all’aumento della pressione della 
compliance, in quanto lo switch della Pubblica 
Amministrazione verso il digitale imporrà un forte 
adeguamento a regole nuove rispetto al passato, ad esempio 
nell’area del lavoro, della previdenza e della fiscalità.
Il risultato complessivo derivante dalla sommatoria dei 
processi di riorganizzazione intrapresi dalle imprese nella 

lunga crisi che stiamo vivendo e dei prevedibili 
impatti che su di esse avranno i progetti previsti 
dall’Agenda Digitale sarà quello di apertura 
sempre più significativa delle imprese italiane 
verso il mondo esterno e un loro inserimento 
all’interno di ecosistemi non più soltanto 
produttivi e distributivi ma anche istituzionali.
È questa la ragione per la quale l’Agenda Digitale 
per l’Italia si realizzerà anche attraverso un nuovo 
percorso di digitalizzazione delle imprese italiane.
Per realizzare gli obiettivi dell’Agenda Digitale, la 
Pubblica Amministrazione dovrà intraprendere un 
lungo e importante percorso di razionalizzazione 
dei processi interni di modernizzazione della 
propria infrastruttura Ict che consisterà in un 
processo di consolidamento dei data center, di 
integrazione di banche dati e di interoperabilità 
tra applicazioni nell’ambito di una visione olistica.
Se anche le imprese faranno la loro parte, la 
sinergia tra Agenda Digitale e “Azienda Digitale” 
potrà costituire il motore di crescita delle imprese 
e del Paese nei prossimi anni. 
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I                    progetti e le azioni di sistema previsti dall’A-

genda per l’Italia Digitale, come la Sanità e la Giustizia Digitali, l’i-

dentità digitale dei cittadini e delle imprese e relativa Anagrafe uni-

ca nazionale, per fare degli esempi, richiedono di essere 

supportati da un’infrastruttura Ict della Pubblica Amministrazione 

molto potente, efficiente e performante, basata su grandi basi di 

dati integrate, applicazioni interoperabili, tecnologie e competenze 

allo stato dell’arte, in grado di fornire servizi on line in tempo re-

ale a cittadini e imprese e di supportare l’efficienza e l’efficacia dei 

processi interni agli Enti stessi.

L’Agenda per l’Italia Digitale è destinata a incidere profonda-

mente non solo sull’accelerazione del processo di digitalizzazione 

del nostro Paese e del recupero del gap che esso ha accumulato 

negli ultimi anni nei confronti dell’Europa, ma anche nel suo mo-

dello di finanziamento, nelle relazioni tra cittadini, imprese e Pub-

blica Amministrazione e all’interno del sistema stesso della Pubbli-

ca Amministrazione a livello sia Centrale sia Locale.
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di GIANCARLO CAPITANI 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
NETCONSULTING

CHAIRMAN DEL WORKSHOP
FEDERICO ALKER 
DIRETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI, CONSIP

EMILIO FREZZA 
DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE 
SERVIZI DELEGATI, ROMA CAPITALE

ELIO GULLO 
CIO, ENPALS

RIORGANIZZAZIONE SINERGICA 

E COMPLEMENTARE TRA PROCESSI 

INTERNI ED ESTERNI ALLA PA 

E INFRASTRUTTURE ICT, PRODUZIONE 

DI UNA NORMATIVA CHIARA 

E FACILMENTE APPLICABILE 

AL SERVIZIO DELLE INNOVAZIONI, 

INNOVARE LE MODALITÀ DI GARA 

E INSTAURARE UN RAPPORTO 

DI PARTNERSHIP DI MUTUA 

CONVENIENZA CON I VENDOR. 

RENDERSI, INFINE, PERSONALMENTE 

DISPONIBILI AL CAMBIAMENTO DEL 

PROPRIO MODO DI LAVORARE E DI 

ESSERE PORTATORI DI INNOVAZIONE 

NEI PROPRI AMBITI DI LAVORO. 

SONO I TEMI DI RIFLESSIONE SUI 

QUALI SI È FOCALIZZATO IL GRUPPO 

DI LAVORO DEDICATO ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE
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Si tratta con tutta evidenza di un progetto strategico per il re-

cupero di efficienza e competitività per l’Italia che si basa, per es-

sere attuato, su due presupposti fondamentali: una profonda razio-

nalizzazione dell’infrastruttura Ict e un altrettanto importante 

impegno in tal senso da parte dei Cio della Pubblica Amministra-

zione.

La realtà che emerge dalle informazioni disponibili e dalle ela-

borazioni statistiche effettuate  , sulla base in particolare dell’ultima 

Relazione sull’Ict nella Pubblica Amministrazione elaborata dal Di-

gitPA e pubblicata nel 2009, è di tutt’altro segno ed è stata questa 

la base su cui si è svolta la discussione del Gruppo di Lavoro du-

rante l’evento di Taormina.

La spesa complessiva Ict della Pubblica Amministrazione Cen-

trale ammonta (dati 2009 e stime 2010) a circa 1,6 miliardi di euro 

per beni e servizi (escluso le spese per il personale), in calo co-

stante negli ultimi 3 anni, dei quali circa un terzo ( 33%) è  coor-

dinato dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre la 

parte restante è distribuita tra 31 

tra Ministeri ed Enti, con una 

media di circa 34 milioni di euro, 

a cui si aggiunge un importo di 

spesa quasi simile da parte della 

Pubblica Amministrazione Loca-

le (Regioni, Provincie, Comuni, 

ex Comunità Montane).

WORKSHOP1
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 FEDERICO ALKER 

 Direttore Relazioni    
 Istituzionali, Consip 

 ANDREA BALDI 
 VP Business Development 
 Civile & Sales Governance, 
 Selex Elsag 
 (Gruppo Finmeccanica)

 MALIK BEN CHEDLI 
 VP Sales & Business 
 Development 
 Continental EU/ME/Africa, 
 Planview Software 
 & Consulting 

 GIUSEPPE BIASSONI 
 Direttore Sistemi Ict, 
 Rai Radiotelevisione Italiana 

 FRANCESCO BOSTICCO   
 Capo Centro Elaborazione   
 Dati, Guardia di Finanza 

 DARIO BUTTITTA 
 Direttore Generale Pubblica 
 Amministrazione e Sanità, 
 Engineering Ingegneria 
 Informatica

 GIANCARLO CAPITANI   
 Presidente e Amministratore 
 Delegato, NetConsulting

 FRANCESCO CASTANÒ 
 Cio Dipartimento del Tesoro, 
 Consigliere di Amministrazione 
 di Consip, Ministero  
 dell’Economia e delle Finanze 

 MICHELE CUTILLO 
   Vice President, 
   Enterprise Hp Services Italia

 QUIRINO DAVOLI 
 Direttore Sistemi Informativi, 
 Azienda USL Roma E 

 EVA D’ONOFRIO 
 Vice President 
 Global Technology Services, 
 Ibm Italia 

 EMILIO FREZZA 
 Direttore Dipartimento Risorse 
 Tecnologiche Servizi Delegati, 
 Roma Capitale 

 ELIO GULLO 
 Cio, Enpals Ente Nazionale 
 di Previdenza e di Assistenza 
 per i Lavoratori dello 
 Spettacolo

I progetti e le azioni di sistema 
previsti dall’Agenda per l’Italia 
Digitale richiedono di essere 
supportati da un’infrastruttura 
Ict della PA molto potente, 
efficiente e performante, basata 
su grandi basi di dati integrate, 
applicazioni interoperabili, 
tecnologie e competenze allo 
stato dell’arte
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Questo primo dato consente già di rilevare una relativa fram-

mentazione della spesa Ict con la prevedibile creazione di diseco-

nomie di scala e di scarsa integrazione; circostanza che viene con-

fermata dalla struttura del patrimonio Ict che nella Pubblica 

Amministrazione Centrale, ad esempio, risulta distribuito su 123 

sistemi Enterprise, in crescita del 64% tra il 2009 e il 2010, e circa 

23.000 sistemi medi. I suddetti sistemi di elaborazione operano su 

1.392 data base e la Pac nel suo complesso dispone di 598.000 po-

stazioni di lavoro.

Un’ulteriore conferma di questa frammenta-

zione è data dall’elevato numero di siti web che 

risultano essere, secondo gli ultimi dati disponi-

bili, 1.175, dei quali 915 riferibili a Ministeri e 

260 ad Enti. I 1.392 data base della Pac hanno 

una dimensione di circa 441 terabyte,  la cui 

qualità (dati DigitPA 2009) è definita da stan-

dard in 19 Amministrazioni e assegnata a un 

Responsabile in sole 21 e la cui integrazione ri-

sulta ancora molto scarsa, così come l’interope-

rabilità tra applicazioni.

ELIO GULLO EMILIO FREZZA QUIRINO DAVOLI EVA D’ONOFRIO MICHELE CUTILLO FRANCESCO CASTANÒ

L’Agenda per l’Italia Digitale 
è destinata a incidere 
profondamente non solo 
sull’accelerazione del processo 
di digitalizzazione del nostro 
Paese e del recupero del gap che 
esso ha accumulato negli ultimi 
anni nei confronti dell’Europa, 
ma anche nel suo modello 
di finanziamento
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GIORGIO MOSCA EMILIANO MASSA DOMENICO MANCUSI ROBERTO LANCELLOTTI GIUSEPPE MASSANOVA 

Un’altra criticità evidenziata nel corso del Convegno Finaki dal 

Gruppo di Lavoro è relativa alle risorse umane e al profilo delle 

loro competenze.

Il numero di addetti che si presume svolgano mansioni Ict è 

di circa 21.000 (molti di essi non dedicati in modo esclusivo all’Ict), 

con un’età media di 50 anni, se si escludono Difesa e Arma dei 

Carabinieri, che impiegano 10.000 addetti (molti di essi non dedi-

cati in modo esclusivo all’Ict ), con un’età media di 38 anni. Gli 

effetti del blocco delle assunzioni nel comparto sono di difficile 

stima e non si dispone di un quadro chiaro relativo sia al numero 

effettivo di coloro che siano definibili come specialisti Ict sia delle 

loro relative competenze.

Va riconosciuto, tuttavia, che negli ultimi 3 anni l’infrastruttura 

Ict della PA Centrale, anche a causa delle continue riduzioni delle 

risorse finanziarie disponibili, è stata oggetto di interventi che, ac-

canto a una razionalizzazione della spesa favorita da centrali di ac-

quisto come Consip, sono stati improntati a obiettivi di ottimizza-

zione attraverso progetti di virtualizzazione, consolidamento e 

condivisione delle infrastrutture  

e cooperazione applicativa.

Oltre a questo vi è stata una 

spinta alla dematerializzazione 

nella produzione, scambio e ar-

chiviazione dei documenti. Nel 

2009 i documenti protocollati 

elettronicamente sono stati 114 

milioni e quelli archiviati elettro-

nicamente 83 milioni, ma i docu-

Negli ultimi 3 anni 
l’infrastruttura Ict della PA 
Centrale è stata oggetto di 
interventi che, accanto a una 
razionalizzazione della spesa, 
sono stati improntati a obiettivi 
di ottimizzazione attraverso 
progetti di virtualizzazione, 
consolidamento e condivisione 
delle infrastrutture  e 
cooperazione applicativa

 ROBERTO LANCELLOTTI 
 Direttore Business Technology 
 Practice in Southern, Central, 
 and Eastern Europe and 
 the Middle East 
 Condirettore Lean IT Global, 
 McKinsey & Company 

 DOMENICO MANCUSI 
 Direttore Sistemi Informativi, 
 Ministero delle Politiche 
 Agricole Alimentari e Forestali 

 EMILIANO MASSA 
 Director of Regional Sales   
 Websense Italy & Iberia,  
 Websense Italy 

 GIUSEPPE MASSANOVA 
 Direttore Commerciale Italia, 
 Olivetti

 GIORGIO MOSCA 
 VP, BU Business Development 
 & Marketing, Selex 
 Elsag (Gruppo Finmeccanica) 

 AMEDEO MURO 
 Country Manager Italy, 
 Progress Software Corporation

 ROBERTO NOCENTINI 
 Direttore Generale, Wizards PA

 BRUNO PETICONE 
 Responsabile dei Sistemi 
 Informatici, Ministero della 
 Difesa, Segretariato Generale 
 della Difesa / Dna 

 MARIO PRESTA 
 Business Development 
 Manager Italia, Planview 
 Software & Consulting

 NICOLA RIVEZZI 
 Responsabile Information 
 Technology, Metropolitana 
 Milanese 

 ANNA PIA SASSANO 
 Capo Settore Processi e Sistemi  
 Ict, Agenzia delle Entrate

 COSIMO MIMMO SOLIDA 
 VP, Consigliere Delegato, 
 Csc Italia

 CRISTINA UGGERI 
 Enterprise Sales Director South 
 Italy, Symantec 
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COSIMO MIMMO SOLIDA CRISTINA UGGERI ANNA PIA SASSANO MARIO PRESTA NICOLA RIVEZZIBRUNO PETICONE 

ROBERTO NOCENTINI AMEDEO MURO 

Vi è stata una spinta alla 
dematerializzazione nella 
produzione, scambio e 
archiviazione dei documenti. 
Nel 2009 i documenti 
protocollati elettronicamente 
sono stati 114 milioni e quelli 
archiviati elettronicamente 
83 milioni, ma i documenti 
protocollati nel loro insieme 
sono stati 177 milioni 
quindi con una reale 
dematerializzazione pari 
al 47% 

menti protocollati nel loro insieme sono stati 

177 milioni quindi con una reale dematerializ-

zazione pari al 47% .

Un altro dato rilevante in tal senso è rap-

presentato dal numero di caselle di posta elet-

tronica 795.000 destinate ai dipendenti che am-

montano a circa il 70% del totale dei 

dipendenti.

Questi progressi non sono, tuttavia, tali da 

consentire di superare le criticità presenti e che 

il Gruppo di Lavoro Finaki ha opportunamente 

messo in evidenza per elaborare di conseguenza proposte e con-

tromisure.

Le criticità sulle quali risulta fondamentale intervenire per far 

sì che la Pubblica Amministrazione consenta e faciliti la realizza-

zione dell’Agenda Digitale sono numerose e, in particolare: la ne-

cessità di una costante rilevazione degli asset Ict a disposizione di 

tutta la PA,  la struttura frammentata dell’infrastruttura Ict; la scarsa 

integrazione tra banche dati; la scarsa interoperabilità tra applica-

zioni; la scarsa integrazione tra PA Centrale e Locale; l’eccessivo 

numero di centri decisionali e il conseguente debole livello di go-

vernance delle strategie evolutive; infine il livello relativamente 

scarso delle competenze e il blocco delle assunzioni nell’Ict, com-

pensato da un rilevante ricorso a società in house. 
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Rivisitare i processi della PA e 
riorganizzarli con il supporto dell’Ict

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
non può essere realizzata soltanto attraverso un au-
mento degli investimenti e della spesa Ict, ma deve 

essere complementare e organica a una revisione dei processi in-
terni a tutto il Sistema della Pubblica Amministrazione.

Il che significa razionalizzare i processi interni ai Ministeri e 
agli Enti della PA Centrale, armonizzarli tra loro e integrarli con 
quelli degli Enti periferici nell’ambito di grandi funzioni Paese 
(Lavoro e Previdenza, Sanità, Scuola e Università, Trasporti e Lo-
gistica, ecc.).

È solo alla luce di questa riprogettazione che va ripensata 
l’infrastruttura Ict in una visione sistemica attraverso il consolida-
mento dei data center, la centralizzazione e l’integrazione tra 
banche dati, la modernizzazione delle applicazioni e l’aumento 
del grado di interoperabilità tra di esse. 

Questo processo di integrazione deve avere come obiettivo e 
come strumento abilitante una forte collaborazione tra livelli dif-
ferenti della PA, il coinvolgimento delle Amministrazioni Locali e 
delle loro rappresentanze (per esempio Cisis, Anci), la condivi-
sione delle infrastrutture.

In altri termini è solo attraverso uno spirito di collaborazione 

1

PA
1

5

2

6

4
3

Rivisitare i processi della PA 
e riorganizzarli con il supporto 
dell’Ict

Attivare una governance autorevole 
e dotata di poteri

Razionalizzare e ottimizzare 
la spesa Ict della PA

Censire e aggiornare 
competenze Ict

Promuovere il processo 
di dematerializzazione

Rilevare e monitorare 
periodicamente 
lo stato della digitalizzazione 
e delle risorse Ict della PA

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IL DIBATTITO 
E LE PROPOSTE

WORKSHOP1
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e di community che si può realizzare un reale percorso di razio-
nalizzazione e innovazione dell’infrastruttura Ict della PA Centra-
le e Locale, superando le tradizionali barriere tra amministrazioni 
(e spesso tra uffici della stessa amministrazione) che hanno fino-
ra rappresentato ostacoli quasi insormontabili.

Mentre, infatti, la PA Centrale ha iniziato un processo di con-
divisione delle infrastrutture dei singoli Enti attraverso il Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD)- gli asset condivisi Spc non 
vanno dispersi, gli Enti territoriali si sono dotati di infrastrutture 
e sistemi Ict dimensionati e progettati per operare in modo auto-
nomo, ad esempio per ciò che riguarda le reti di telecomunica-
zione per la trasmissione dati. Il Codice dell’Amministrazione Di-
gitale va realmente, dunque, applicato con uno spirito di 
collaborazione tra PA Centrale e Locale, ma deve anche prevede-
re, in caso di non applicazione, puntuali provvedimenti sanzio-
natori.

Attivare una governance 
autorevole 
e dotata di poteri

L’attivazione del progetto di rivisita-
zione e riorganizzazione dei processi 

della PA in una visione sistemica deve essere basa-
ta su un piano di medio periodo, strutturato in mo-
do simile a un piano industriale, che sia dotato di 
una governance autorevole in grado di dettare indi-
rizzi e regole standard e poteri sanzionatori alla lu-
ce di obiettivi di centralizzazione delle infrastrutture 
al servizio della riorganizzazione dei processi e di 
riaggregazione della domanda di strumenti Ict.

Il cloud computing per specifici servizi orizzon-
tali, la reale dematerializzazione, la cooperazione applicativa /in-
teroperabilità e i servizi di e-government interattivi per cittadini 
e imprese associati a una governance dotata di poteri, potrebbe-
ro essere lo strumento facilitatore di tale processo.

La costituzione prevista dall’Agenzia per l’Italia Digitale po-
trebbe svolgere, tra l’altro, la funzione di Direzione Generale 
dell’Ict della Pubblica Amministrazione cui affidare il governo 
della sua razionalizzazione e consolidamento.

Tutto ciò a patto che missione e poteri che le vengono con-
feriti non siano la semplice sommatoria di quelli precedentemen-
te in capo agli Enti che in essa vengono fatti confluire (DigitPA, 
Agenzia per l’Innovazione e Dipartimento per la Digitalizzazione 

2 La digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione non 
può essere realizzata soltanto 
attraverso un aumento degli 
investimenti e della spesa Ict, 
ma deve essere complementare 
e organica a una revisione dei 
processi interni a tutto il Sistema 
della PA
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e l’Innovazione). Il gruppo di lavoro Finaki ha convenuto sulle 
grandi potenzialità di sviluppo per il paese che possono derivare 
da un progetto integrato e armonico della PA nel suo insieme, 
soprattutto nel settore dell’Ict,  promuovendo le attività svolte 
spesso da piccole e medie aziende che non hanno dimensioni 
internazionali, ma che di fatto sviluppano gran parte delle solu-
zioni e dei servizi oggi adottati dall’Amministrazione e creando 
reali servizi integrati e interattivi per cittadini e imprese.

Razionalizzare e ottimizzare 
la spesa Ict della PA

Un modello di governance così configurato do-
vrebbe porsi l’obiettivo di riqualificare la spesa Ict, 
non necessariamente ridurla, aumentare la qualità 

delle banche dati e delle informazioni contenute attraverso l’in-
troduzione di standard e regole facilmente applicabili, sostenute 
e accompagnate da una revisione normativa (sebbene il Cad già 
abiliti in tal senso, ad esempio all’art.60 “Banche dati di interesse 
nazionale”). In particolare occorre eliminare duplicazioni di spe-
sa, individuando un numero selezionato e limitato di applicativi 

“Il nostro digital divide è sicuramente infrastrutturale, ma è 
prima di tutto culturale”. Esordisce così David Bevilacqua, Vice 
President South Europe di Cisco Systems, quando parliamo di 
innovazione del sistema paese, ma non intende soffermarsi 
sulle ‘solite’ riflessioni ‘negative’ quanto, piuttosto, sulle 
considerazioni propositive che può suggerire come cittadino 
ma anche come rappresentante di una grande azienda che 
opera sul nostro territorio. “Dobbiamo aiutare il paese a 
‘respirare’ innovazione evitando quei percorsi frammentati 
che, fino a oggi, hanno sicuramente prodotto delle eccellenze 
italiane ma poco conosciute e scarsamente valorizzate. Come? 
Attraverso una formazione culturale profonda che sfrutti, al 
di là della tradizionale formazione scolastica, anche i mezzi 
quali televisione, radio, nuovi media sociali”.
Parla, infatti, di ‘capacità di contagio’, Bevilacqua, quale 
‘strumento’ per uno sviluppo sistemico del paese: “In ambito 
pubblico, sono già state sviluppate alcune interessanti 
iniziative locali per facilitare i rapporti tra gli enti e i cittadini 
(per esempio, la carta regionale dei servizi della Lombardia 
consente ai medici della regione di accedere direttamente ai 
referti clinici dei propri pazienti da un unico punto, funge da 
codice fiscale, attraverso un Pin permette agli stessi cittadini 
di ricevere referti medici, moduli, documenti, ecc. in forma 

È con l’alfabetizzazione digitale di imprese e cittadini 
che possiamo stimolare l’innovazione del paese. 
“Gli obiettivi dell’Agenda digitale sono ambiziosi ma 
senza una ‘cultura digitale’ diffusa il rischio di insuccesso 
è dietro l’angolo”, dice David Bevilacqua, Vice President 
South Europe di Cisco Systems

SVILUPPO SISTEMICO: 
SERVE ‘CAPACITÀ 
DI CONTAGIO’

3
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L’attivazione del progetto 
di rivisitazione e 
riorganizzazione dei 
processi della PA in 
una visione sistemica 
deve essere basata su 
un piano di medio periodo, 
strutturato in modo simile 
a un piano industriale

al servizio delle principali funzioni e servizi della PA 
Centrale e Locale tra loro integrate. Occorre, inoltre, 
unificare e omogeneizzare i servizi di supporto all’Ict 
(Call Center, assistenza, sistemi di pagamento, uso 
delle licenze software ecc.).

Uno strumento importante, più in generale, è 
quello di centralizzare sempre più le gare nella mo-
dalità di accordi quadro aperti alla possibilità di ade-
sione di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Promuovere il processo 
di dematerializzazione 

L’Agenda Digitale impone un rapido passaggio 
dalla produzione, scambio e conservazione dei 
documenti da mezzi cartacei a digitali sia nei rap-

porti tra Amministrazioni sia tra Amministrazioni e cittadini e im-
prese. In questo senso un rapido ed efficace switch off delle Am-
ministrazioni dal cartaceo al digitale può accelerare il processo di 
digitalizzazione dell’intero Paese e consentirne il recupero del ri-
tardo accumulato in questi anni.

digitale, consente ai cittadini di accedere in modo sicuro alle 
isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) 
ma si tratta di azioni singole, spesso senza alcun tipo di 
visione centrale, frammentate e senza grandi sforzi di 
comunicazione: i cittadini, in molti casi, non sono a 
conoscenza di tali possibilità”.
“In uno scenario di questo tipo diventa molto difficile pensare 
a una innovazione diffusa e pervasiva e si rischia di non 
trarre beneficio nemmeno dalle singole azioni”, dice il top 
manager. “Ma il fatto di avere oggi un’Agenda digitale su cui 
riflettere è un importante passo avanti per quel ‘contagio’ di 
cui parlavo: illustrare l’Agenda digitale durante i telegiornali 
nazionali, dedicare trasmissioni televisive e radiofoniche al 
tema, diffondere una ‘cultura digitale di paese’ attraverso i 
nuovi strumenti mediatici (Internet, social networks, ecc.) è 
senza dubbio efficace. Certo non basta. Deve esserci un piano 
di sviluppo che, al di là delle ‘belle intenzioni’ segni il passo 
della trasformazione, definisca cosa è prioritario e come 
raggiungere l’obiettivo”. Quale ruolo possono assumere oggi 
in questo contesto i vendor Ict? “Se venissero ascoltati e 
coinvolti, potrebbero certamente ‘dare un mano’. Cisco, sul 
piano dell’alfabetizzazione digitale sta già lavorando da anni, 
in autonomia e gratuitamente, collaborando con diversi 

istituti scolastici: abbiamo chiesto ai 
nostri dipendenti di dedicare parte del 
loro tempo (durante gli orari di lavoro) 

all’insegnamento presso le scuole che hanno aderito al nostro 
progetto. Se un progetto di questo tipo fosse condiviso e 
sostenuto a livello nazionale, potremmo iniziare a creare, dal 
basso, quella ‘cultura digitale’ necessaria a stimolare 
l’innovazione”.
Sul piano delle imprese, invece, Bevilacqua evidenzia 
l’importanza del ruolo dei vendor Ict non tanto nella proposta 
tecnologica, quella non manca, quanto sulla capacità di 
supporto attraverso competenze, best practice, metodologie, 
ecc. per la definizione di un’Agenzia digitale che riesca ad 
avere un ruolo di decisore unico e una capacità di governo 
centrale per lo sviluppo del paese (e andare verso una sorta 
di “Cio di country”). “Negli Stati Uniti, subito dopo l’elezione, 
il presidente Obama ha chiamato a rapporto i rappresentanti 
delle principali aziende dell’Ict”, conclude Bevilacqua. “In 
Italia, i vendor Ict non sono stati nemmeno interpellati per la 
costruzione dell’Agenda digitale. Speriamo di essere coinvolti 
nelle prossime fasi attuative”. (N.B.) 

DAVID BEVILACQUA
VICE PRESIDENT SOUTH EUROPE 
CISCO SYSTEMS
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Censire e aggiornare le competenze e 
la qualità delle risorse umane 
operanti nell’Ict

Occorre compiere un censimento accurato del per-
sonale Ict, che non viene più effettuato ormai da 

molti anni, per verificare la reale numerosità degli addetti. A que-
sto va associato un censimento delle competenze presenti nel 
personale Ict della PA.

Sulla base dei risultati di tale censimento dovrebbero essere 
definiti piani di turnover del personale con l’ingresso di neolau-
reati e piani di formazione, non solo di natura tecnologica per la 
qualificazione e riqualificazione degli addetti Ict. Ciò risponde a 
due esigenze fondamentali, la prima delle quali è quella di acce-
lerare il turnover delle fasce più anziane degli addetti Ict.

In secondo luogo una mappa dettagliata delle consistenze e 
competenze delle risorse Ict consentirebbe di costituire dei team 
di progetto condivisi sulla base di skill specifici.

Infine, a complemento di tali azioni, occorre creare centri e 
programmi di formazione finalizzati ad aggiornare le competenze 
esistenti o a crearne di nuove, in special modo nelle aree che 
rappresentano il core business della PA, finora presidiato quasi 
esclusivamente da personale con competenze giuridico-formali 
che mal si prestano a supportare le innovazioni di processo e di 
prodotto Ict-enabled.

Rilevare e monitorare
periodicamente lo stato 
della digitalizzazione 

          e delle risorse Ict della PA
Per poter pianificare interventi e azioni come quel-

li proposti nei punti precedenti, occorre avere non solo dati più 
aggiornati, ma dotarsi di uno strumento di monitoraggio basato 
su voci e indicatori strutturati che consentano di effettuare misu-
razioni continuative e comparabili nel tempo, considerando che 
l’ultima rilevazione ufficiale sulle risorse Ict della PA Centrale è 
stata effettuata da Digit PA sulla situazione del 2009 e che occor-
re integrarla ed omogeneizzarla con analoghe relazioni delle Re-
gioni e dell’Anci. In particolare risulta importante effettuare un 
censimento non solo quantitativo ma anche qualitativo sulle basi 
di dati e sulle applicazioni presenti. 

Gli ultimi dati disponibili evidenziano come solo il 47% dei 
documenti della PA Centrale sia stato archiviato elettronicamente 
e per accelerare questo processo occorre che da un lato la de-
materializzazione del ciclo documentale sia resa obbligatoria e 
sanzionabile nel caso non venga applicata dal dipendente pub-
blico e dall’altro che venga effettuato annualmente un monitorag-
gio degli effettivi progressi conseguiti.

Nello stesso tempo, poiché questo processo avrà un impatto 
strutturale nel modificare le modalità di relazione tra Amministra-
zione, cittadini e imprese occorrerà ripensare e concepire i servi-
zi on line a essi rivolti in un’ottica user centric, in modo da faci-
litarne l’accesso e l’utilizzo in tempi relativamente rapidi. Questo 
approccio user centric dovrebbe essere supportato dall’attivazio-
ne di uno o più Osservatori sulla Customer Satisfaction e sulla 
domanda.

Occorre compiere 
un censimento accurato 
del personale Ict, che non viene 
più effettuato ormai 
da molti anni, per verificare 
la reale numerosità 
degli addetti. A questo 
va associato un inevitabile 
censimento delle competenze

6

5
WORKSHOP1



19

UN PIANO INDUSTRIALE 
DI SVILUPPO, CONTINUATIVO

L’Italia sta affrontando una difficilissima sfida, quella del rilancio dell’economia per 
ritrovare forza competitiva sui mercati europei e internazionali. Come altre economie 
occidentali, il nostro Paese sta subendo gli effetti indotti dalla generale difficoltà 
economica mondiale, ma le carenze strutturali degli ultimi decenni in termini di supporto 
all’innovazione e allo sviluppo rendono il percorso difficoltoso. Forse, anche perché 
sembra mancare un vero piano industriale di sviluppo con relativo ‘pluriennale 
programma attuativo’.   
“L’Italia non ha un piano industriale complessivo che dia a cittadini e imprese un’idea di 
‘dove si voglia andare’, cioè che raccolga e renda evidente quali sono gli obiettivi da 
perseguire e i risultati che si intendono raggiungere”, commenta Massimiliano Ferrini, 
Country Manager di Citrix Italia. “Politicamente ritengo che il governo “tecnico” sotto la 
guida del premier Monti stia facendo un ottimo lavoro, con un piano operativo molto 
chiaro. Tuttavia, nutro una certa preoccupazione, credo ampiamente condivisa, sul ‘dopo 
Monti’ perché non intravedo un piano industriale di continuità che sarebbe invece 
fondamentale non solo in ambito politico ma soprattutto per la crescita e lo sviluppo del 
Paese”.
Un piano di continuità è presupposto fondamentale anche per l’Agenda digitale: “In 
ambito Ict, questo governo ha messo sul tavolo delle buone idee e un’Agenda per 
portarle avanti. È indispensabile che non rimangano ‘confinate’ all’iniziativa dei ministri 
attuali, ma che venga definito un programma attuativo in grado di ‘sopravvivere’ ai 
cambi politici”.  
Proseguendo sul concetto di innovazione Ict, Ferrini invita a riflettere sulla ‘non’ capacità 
dell’Italia di attrarre investimenti esteri: “I player di innovazione Ict presenti in Italia, tra 
cui c’è anche la stessa Citrix, non producono nulla, sono semplicemente aziende 
commerciali. Tutte le filiali italiane di multinazionali straniere, che generalmente 
investono capitali abbastanza ingenti in Ricerca e Sviluppo e generano innovazione 
infrastrutturale/architetturale, sono legate/vincolate all’andamento economico del nostro 
Paese. In Italia, le multinazionali non investono per aprire centri di R&D su tematiche 
globali (cioè per lo sviluppo di tecnologie che non vadano a risolvere il 
problema puntuale che si presenta in quella nazione, ma che possono 
essere esportate e replicate in tutto il mondo) perché non trovano le 
condizioni commerciali adatte (freni normativi e giudiziari, mancanza di 
competenze, costo del lavoro elevato, burocrazia eccessiva, ecc.)”. 
Ma la visione di Ferrini non è negativa. Secondo il top manager, l’Italia 
non ha “ancora perso la partita, ma deve giocare bene le prossime carte”. 
“Le idee inserite nell’Agenda digitale rappresentano un ottimo volano, 
vanno portate avanti con un piano concreto di attuazione che definisca 
priorità, percorso progettuale, ownership e tempistiche. 
Ma perché questo si possa fare con risultati positivi è fondamentale – è il 
monito di Ferrini – che il Governo o la futura Agenzia digitale inizino a 
‘colloquiare’ e collaborare attivamente con i 20 top player mondiali dell’Ict 
(che non significa le 20 aziende multinazionali dell’Ict in Italia) non 
dimenticando che la classifica dei top cambia periodicamente, muta al mutare delle 
innovazioni tecnologiche. Infine, è indispensabile cambiare la logica dei finanziamenti 
alle imprese e alle start up; i ‘finanziamenti a pioggia’ sono risultati del tutto inefficaci. 
E’ meglio distribuire le risorse con ‘finanziamenti a progetto’: una prima tranche è 
concessa agli attori che hanno idee o intendono investire in aree ritenute prioritarie da 
un piano nazionale/internazionale; i progetti più meritevoli ottengono i finanziamenti 
successivi o le commesse produttive, dando così alle start up anche una prima 
opportunità di crescita”. (N.B.) 
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In Italia manca una strategia di sviluppo di lungo periodo dalla quale 
dovrebbe poi emergere un programma di attuazione continuativo, in grado 
di sopravvivere cioè ai cambi politici. Tale carenza si riflette inevitabilmente 
sull’attrattività del Paese, oggi non in grado di richiamare investimenti esteri 
e, quindi, incapace di produrre innovazione. 
Il pensiero di Massimiliano Ferrini, Country Manager di Citrix Italia

MASSIMILIANO 
FERRINI

COUNTRY MANAGER 
CITRIX ITALIA
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C                   on il termine Intelligent Transportation Systems 
si definisce una precisa categoria di soluzioni composta da tec-
nologie elettroniche e informatiche innovative applicate ai veico-
li e alle infrastrutture del trasporto. Obiettivo di questi sistemi: 
ottimizzare l’uso di reti stradali, marittime, ferroviarie, aeree, flu-
viali, cittadine attraverso un’efficiente integrazione dei flussi di 
traffico e soluzioni innovative e sostenibili.

Il gruppo di lavoro Finaki in questo ambito si è quindi orien-
tato alla messa a punto di proposte progettuali, anche in allinea-
mento con quanto definito dall’Agenda Digitale, ed era composto 
da Cio ed Executive It delle più importanti realtà che operano nel 
campo delle infrastrutture di trasporto e logistica. Al Tavolo di la-
voro erano presenti anche importanti esponenti di aziende ven-
dor e system integrator.

Definiamo alcuni punti fermi dell’area Its che, forse più di al-
tre, vede una diretta correlazione tra capacità di innovazione Ict 
e impatto sulla qualità della vita di persone e reale supporto allo 
sviluppo del business delle imprese.

Uno dei temi forti e ricorrenti nella discussione e nelle pro-
poste, ha riguardato il tema dell’integrazione. Razionalizzare gli 
spostamenti dei mezzi per la consegna delle merci è possibile 
soltanto all’interno di un sistema di rete integrato. Consentire al-
le persone di pianificare i propri spostamenti su ogni tipo di mez-
zo di trasporto creando efficienza, risparmio di tempo, aggiorna-
menti in tempo reale, occasioni di migliore pianificazione del 
proprio tempo (sia per attività turistiche sia per lavoro) è possi-
bile solo all’interno di una rete di trasporti interconnessa e inte-
grata, che armonizzi non tanto i differenti sistemi tecnologici 
(questa integrazione è relativamente facile da ottenere), quanto 
le diverse pertinenze, autorità e normative. Quello dell’integra-
zione è quindi il tema centrale, accanto ad altri punti strategici 
quali la gestione delle informazioni. Gli Its si affiancano infatti ad 
altri sistemi applicativi di gestione per finalizzare, ad esempio, 
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LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DETERMINA 

SEMPRE PIÙ LA COSTITUZIONE DI MEGALOPOLI, 

POLI DI AGGREGAZIONE DI PERSONE, DI MERCI E 

CENTRI DI CREAZIONE DI INNOVAZIONE. SERVE UN 

SISTEMA INTEGRATO E INTELLIGENTE DI TRASPORTI 

CHE SUPPORTI QUESTA CRESCITA E RIDUCA SEMPRE 

PIÙ L’IMPATTO SULL’AMBIENTE. LA TECNOLOGIA 

È FONDAMENTALE ED È ELEMENTO COSTITUIVO 

DEI NUOVI ITS. L’ITALIA PUÒ GIOCARE UN RUOLO 

IMPORTANTE NEL PROCESSO DI RIDEFINIZIONE 

TECNOLOGICA E NORMATIVA DI QUESTI SISTEMI, A 

PATTO CHE SAPPIA AVERE, A LIVELLO EUROPEO, UN 

PESO POLITICO ADEGUATO, PROPONENDO STANDARD 

E DIFFONDENDO FINALMENTE LA BANDA LARGA. 

LE AZIENDE, INVECE, SIA UTENTI SIA FORNITORI 

ICT, DOVRANNO IMPARARE A FRUIRE DEI COSPICUI 

FINANZIAMENTI EUROPEI OGGI PRATICAMENTE 

INUTILIZZATI. MA I GIOCHI SI STANNO FACENDO ORA 

E NON SI POSSONO PIÙ PERDERE ALTRI TRENI… 
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di STEFANO UBERTI FOPPA 
DIRETTORE ZEROUNO

CHAIRMAN DEL WORKSHOP
ALESSANDRO MUSUMECI 
DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI - DCSI, 
FERROVIE DELLO STATO

PIERLUIGI DE MARINIS 
DIRETTORE SISTEMI INFORMATIVI E IMPIANTI, ANAS

GIUSEPPE PAVONE 
RESPONSABILE INNOVAZIONE E BUSINESS DEVELOPMENT
PER LA PA, POSTE ITALIANE
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delle piattaforme integrate di city logistics ai fini di ottimizzare i 
processi logistici urbani, migliorando sicurezza e qualità dei ser-
vizi di movimentazione merci, impattando positivamente sulla ri-
duzione di fenomeni di congestione, inquinamento, incertezza 
nei tempi di consegna, soste irregolari, abusivismo. 

Le tecnologie che rientrano negli Its sono numerosissime e di 
continuo rilascio: sistemi di gestione del veicolo, sistemi di con-
trollo traffico, gestione container, pannelli ai segnali di messaggio 
variabile, riconoscimento automatico delle targhe, monitoraggio 
automatico della velocità, sistemi di gestione dei parcheggi e tut-
to ciò che è “smart” rispetto all’ottimizzazione del trasporto di 
persone e mezzi.

IL TRASPORTO INTELLIGENTE È INEVITABILE
I principali studi di evoluzione demografica, economica e so-

ciale concordano su un fatto: la tendenza dei prossimi anni sarà 
sempre più verso un’urbanizzazione spinta. È uno dei “mega-
trend” definiti strutturali nello sviluppo del pianeta, in atto ormai 
da parecchi anni, che vede accelerare la costituzione di agglome-
rati urbani. 

Secondo l’ultimo World Urbaniza-
tion Prospects Report delle Nazioni Uni-
te (Dipartimento degli Affari Economici 
e Sociali), nel 1900 solo il 13% della po-
polazione mondiale viveva nelle città. 
Nel 2007, per la prima volta nella storia, 
il numero delle persone che a livello 
mondiale viveva nelle città ha superato 
quello delle aree rurali. Entro il 2050, se-
condo le previsioni Onu, sulla terra vi-
vranno circa 9 miliardi di persone (con-
tro le 6 circa attuali) e l’80% della 
popolazione sarà urbana. Ogni settima-
na, le città contano 1,3 milioni di abitan-

ti in più, il che equivale a circa 70 milioni l’anno. Nella storia, è 
il più grande spostamento di persone mai avvenuto; le città di-
ventano così metropoli, le metropoli si sviluppano in popolazio-
ne e territorio in megalopoli composte in media da 20 milioni di 
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L’area Its, forse più di 
altre, vede una diretta 
correlazione tra capacità 
di innovazione Ict e impatto 
sulla qualità della vita 
di persone e reale supporto 
allo sviluppo del business 
delle imprese

PIERLUIGI DE MARINIS ANDRZEJ KAPTURKIEWICZROBERTO DANELLI

H
A

N
N

O
 P

A
R

TE
C

IP
A

TO
 MASSIMO BOLLATI 

 Ict Facility & Security Director, 
 Tnt Post Services 

 ANDREA CAMPORA 
 SVP, Sales & Business 
 Development, Selex Elsag 
 (Gruppo Finmeccanica)

 GABRIELE CARZANIGA
 South Europe Solution 
 Engineer Manager, Google 
 Enterprise, Google Italy

 MARCO CIPELLETTI 
 Direttore Sistemi Informativi, 
 Cemat (Gruppo Ferrovie 
 dello Stato) 

 ROBERTO DANELLI 
 Senior Business Development   
 Executive, Avanade Italy

 PIERLUIGI DE MARINIS 
 Direttore Sistemi Informativi 
 e Impianti, Anas 

 ANDRZEJ KAPTURKIEWICZ 
 Consulente Cio, Busitalia 
 Sita Nord (Gruppo Ferrovie 
 dello Stato Italiane) 

 ANTONIO MAROTTA 
 Corporate Account Manager, 
 Citrix Systems Italia

 GIULIO MORANDINI 
 Responsabile Commerciale, R1

 ALESSANDRO MUSUMECI 
 Direttore Centrale Sistemi 
 Informativi - Dcsi, Ferrovie 
 dello Stato Italiane 

 GIANFRANCO NASO 
 Country Manager Italia e 
 Turchia, Tibco Software

 GIUSEPPE PAVONE 
 Responsabile Innovazione e 
 Business Development per 
 la PA, Poste Italiane 

 LUCIO MARIO 
 SASSONE CORSI 
 Direttore Marketing 
 & Business Development, 
 Everis Italia

 TIZIANA SPINETTI 
 Responsabile Information 
 Technology, Co.Tra.L.   
 Compagnia Trasporti Laziali 

 STEFANO UBERTI FOPPA 
 Direttore ZeroUno

 SALVATORE VALENTE   
    Innovation Project Manager,  
    H3G 
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abitanti. Si pensi che sempre nel 1950 erano presenti 
sulla terra 83 aree urbane con oltre 1 milione di abi-
tanti; nel 2010 le aree erano 476. Si tratta di un feno-
meno di urbanizzazione inarrestabile, che vede que-
sti grandi centri essere l’elemento propulsivo del 
modello economico globale. Oggi le 40 megaregioni 
più grandi del mondo generano due terzi della pro-
duzione economica globale e sono l’origine di quasi 
9 innovazioni brevettate su 10. In più esiste una spin-
ta all’innovazione formidabile: secondo un importan-
te studio dal titolo “Growth, Innovation, Scaling and 
the Pace of Life in Cities” apparso qualche anno fa 
sulla rivista scientifica “Proceedings of the National 
Academy of Sciences”, avendo come campione nu-
merose grandi città sparse nel mondo e tenendo con-
to di tutto, dai brevetti al reddito personale fino alla 
lunghezza dei cavi elettrici, i ricercatori hanno scoperto che la 
creatività aumenta con l’aumentare delle dimensioni della metro-
poli, e che quando le dimensioni di una città raddoppiano, il tas-
so di innovazione cresce più del doppio.

A questi bacini di produzione economica e di continua inno-
vazione bisognerà saper affiancare un’efficiente rete (stradale, 
ferroviaria, aerea, fluviale, marittima) di interconnessione, per fa-
vorire, in linea con le nuove basi dimensionali, gli spostamenti di 
persone e merci. Si tratta di un ripensamento di tipo strategico 
ed “evoluzionista”, considerato che l’attuale sistema di trasporto 
è stato pensato, nei suoi criteri strutturali fondativi, nella prima 

LUCIO MARIO 
SASSONE CORSI

TIZIANA SPINETTIGIUSEPPE PAVONEALESSANDRO MUSUMECI GIANFRANCO NASOGIULIO MORANDINIANTONIO MAROTTA
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Consentire alle persone 
di pianificare i propri 
spostamenti su ogni tipo di 
mezzo di trasporto creando 
efficienza, risparmio di tempo, 
aggiornamenti in tempo 
reale, occasioni di migliore 
pianificazione del proprio 
tempo è possibile solo all’interno 
di una rete di trasporti 
interconnessa e integrata, che 
armonizzi non tanto i differenti 
sistemi tecnologici, quanto le 
diverse pertinenze, autorità e 
normative.
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metà del 900, quando il mondo era caratterizzato da una popo-
lazione ancora fortemente rurale, dove i sistemi di trasporto si 
sono sviluppati soprattutto secondo una logica di città/regioni tra 
loro isolate e il concetto di interconnessione globale non era pri-
oritario. Secondo un recente studio Frost & Sullivan (A Smarter 
Transportation System for the 21st Century) il ripensamento stra-
tegico alla base di una ridefinizione dei sistemi di trasporto deve 
avere due requisiti primari: primo, un’estesa rete infrastrutturale 
efficiente e altamente interconnessa; e secondo che sia totalmen-
te basata e dipendente dai sistemi Ict (sensori e microchip per-

vasivi tra i sistemi; la trasmissione e l’ela-
borazione continua dei dati oltre a 
rendere più efficienti i sistemi attuali rap-
presentano la base fondativa digitale per 
nuove infrastrutture e applicazioni).

In pratica il percorso evolutivo incre-
mentale seguito fino ad oggi sta mostran-
do la corda, e soltanto un’iniezione di in-
novazioni Ict su un disegno strategico 
globale potrà dare risposte ai due ele-
menti che oggi ci dimostrano la “soffe-
renza” degli attuali sistemi di trasporto: 
gli impatti sul fronte economico e su 
quello ambientale.

Il congestionamento del traffico e l’i-
nefficienza del sistema di trasporto in ge-

nerale, producono effetti sull’economia reale facilmente quantifi-
cabili: i dati dell’amministrazione Usa di cinque anni fa indicano 
che negli Stati Uniti, il congestionamento stradale ha causato la 
perdita di circa 2,8 miliardi di galloni di carburante e 4,2 miliardi 

Il percorso evolutivo 
incrementale seguito fino ad 
oggi sta mostrando la corda, 
e soltanto un’iniezione di 
innovazioni Ict su un disegno 
strategico globale potrà dare 
risposte ai due elementi che oggi 
ci dimostrano la “sofferenza” 
degli attuali sistemi di trasporto: 
gli impatti sul fronte economico 
e su quello ambientale
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di ore di produttività, per un totale di costi combina-
ti di 87,2 miliardi di dollari. Costi derivati “non soltan-
to dall’inefficienza della rete stradale ma anche dall’e-
vidente congestionamento del traffico aereo e del 
sistema di trasporti in generale ormai inadeguato”. E 
se parliamo di sistemi di trasporto che impattano sul-
la gestione del traffico merci (supply chain), già nel 
2007 si stimava che soltanto il 46% dei container ar-
rivati via mare nei porti americani fosse puntuale ri-
spetto alle previsioni, percentuale che scendeva al 
30-35% considerando il traffico container portuale a 
livello europeo. Infine sotto il profilo ambientale, i 
parametri del consumo e dell’inquinamento derivato da un siste-
ma di trasporti inefficiente sono ormai numerosissimi. Uno dei 
principali riguarda l’anidride carbonica emessa. Secondo la U.S. 
Environmental Protection Agency, le emissioni di CO2 deri-
vate dal sistema dei trasporti incide ormai per un terzo di tutte le 
emissioni di CO2 e a livello di metropoli, la generazione di CO2 
a causa di un sistema di trasporti inefficiente contribuisce ad in-
nalzare la temperatura dell’area urbana, costituendo un micro-
clima attrattivo per la produzione e la stagnazione di inquinanti, 
con effetti impattanti sulla salute pubblica e sotto il profilo dei 
costi sociali da sostenere.

È in questo contesto e secondo queste dinamiche sociali ed 
economiche, che si innestano le guidelines dell’Agenda Digitale 
verso lo sviluppo delle smart cities, aree urbane nelle quali l’ap-
plicazione delle tecnologie di Information & Communication 
Technology genera efficienza, benefici economici e sociali, non-
ché una migliore gestione delle problematiche connesse alla vita 
degli individui e all’attività delle imprese.  

Il ripensamento strategico alla 
base di una ridefinizione dei 
sistemi di trasporto deve avere 
due requisiti primari: primo, 
un’estesa rete infrastrutturale 
efficiente e altamente 
interconnessa; e secondo che sia 
totalmente basata e dipendente 
dai sistemi Ict
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Gruppi di lavoro per favorire 
la convergenza e l’integrazione 
finalizzate a creare sistemi efficienti 

          e flussi integrati di servizi
Il problema primario nello sviluppo e applicazione 

di Sistemi di Trasporto Intelligenti non è tecnologico. Questi si-
stemi hanno oggi una base tecnologica molto importante e alta-
mente sofisticata; l’integrazione può già essere molto efficiente.  
Il vero problema è riuscire a creare convergenza e integrazione 
organizzativa e di processo per sviluppare sistemi efficienti e 
flussi integrati di servizi. Esistono numerose informazioni all’in-
terno dei vari enti, aziende, organismi preposti alla gestione dei 
trasporti di mezzi, persone e merci. Il tema è il coordinamento, 
l’ownership di progetto e la messa a fattor comune dei dati. Le 
difficoltà sono soprattutto di carattere organizzativo, dovendo 
rendere interoperabili e convergenti su progetti comuni diverse 
strutture. La messa a fattor comune delle informazioni è un pro-

1

ITS
1

5

2

4
3

Favorire convergenza e 
integrazione di sistemi e servizi 

Fruire dei finanziamenti europei

Incrementare ferrovia 
e mezzi pubblici

Saper imporre 
gli standard Its

Diffondere la banda larga

INTELLIGENT 
TRANSPORTATION 
SYSTEMS
IL DIBATTITO 
E LE PROPOSTE
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blema di volontà e disponibilità. È il classico 
aspetto del controllo e del potere delle informa-
zioni, che non si vuole perdere. Opinione del 
gruppo di lavoro è che se esiste la volontà di met-
tere a fattor comune dati e informazioni per mi-
gliorare e sviluppare Sistemi di Trasporto Intelli-
genti, anche barriere di tipo normativo (di 
privacy, ad esempio) possono essere superate. 
Serve favorire la costituzione di entità e infrastrut-
ture “orizzontali”, trasversali ai diversi ambiti per 
condividere al massimo le informazioni disponibili in area Its.

La proposta è quindi creare consorzi (gruppi di lavoro) for-
mati da cittadini privati, Cio, system integrator, che lavorino, pur 
nell’obiettivo di salvaguardare i propri legittimi interessi, per un 
miglioramento del sistema dei trasporti in generale. Il gruppo do-
vrà capire quali sono i vendor più adatti ad essere coinvolti in 
progetti Its. Ci dovrà essere una project governance molto forte. 
Importante è ribadire che accanto ad un naturale interesse eco-
nomico privato aziendale, bisogna fissarsi e perseguire obiettivi 
di miglioramento sociale.

Sarà fondamentale trasformare le tante iniziative individuali, 
già oggi presenti in ambito Its, in un disegno di sistema. Per rag-
giungere questa dimensione si dovranno identificare alcuni effica-
ci progetti pilota sviluppati da alcune città italiane ed estenderli al 
resto del paese. Chi si prende oggi l’ownership di questo disegno 
globale? Si dovrà dare seguito alle linee guida dell’Agenda Digita-
le – Smart Cities – sottoprogetto logistica, per finalizzare investi-
menti importanti (e non micro investimenti a pioggia) canalizzan-
doli in progetti-chiave per sbloccare la mobilità delle città. 

Altro aspetto centrale, sempre inerente questa proposta, è la 
consapevolezza che i servizi pubblici non si ripagano da soli. Ser-
ve quindi una visione di sistema (a livello politico nazionale) che 
sappia mettere in campo adeguate risorse di tipo normativo e fi-
nanziario. Quest’ultimo punto (reperibilità dei finanziamenti) ci 
porta alla seconda proposta.

Gli Its hanno oggi una base 
tecnologica molto importante 
e altamente sofisticata; 
l’integrazione può già essere 
molto efficiente.  Il vero 
problema è riuscire a creare 
convergenza e integrazione 
organizzativa e di processo per 
sviluppare sistemi efficienti e 
flussi integrati di servizi

Sviluppare competenze per usufruire 
dei finanziamenti europei 

Ogni anno vengono stanziati dalla Commissione 
europea centinaia di milioni di euro sui sistemi Its. 
La Germania è tra i paesi che più usufruiscono di 

questi finanziamenti (soprattutto per lo sviluppo di progetti di si-
curezza stradale attraverso l’automazione vehicle to vehicle e 
vehicle to infrastructure- guida assistita o senza conducente). L’I-
talia di fatto non fruisce di risorse europee sui sistemi Its perché 
non riesce a formalizzare una proposta sul piano strategico. Par-
tecipare a una gara per un finanziamento è un mestiere. Ha un 
costo non indifferente. Richiede competenze non banali.

Il Gruppo di lavoro ha quindi elaborato, all’interno di questa 
tematica, due sotto proposte:

 1 - Creare un gruppo di lavoro internazionale dell’area 
Sud Europa (Portogallo, Spagna, Italia e Grecia), il blocco dei pa-
esi di frontiera verso il mediterraneo, supportato dal Ministero 

2
PR

O
PO

ST
E 

IN
TE

LL
IG

EN
T 

TR
A

N
SP

O
R

TA
TI

O
N

 S
Y

ST
EM

S



28

PIANIFICAZIONE, VISIONE 
STRATEGICA DI LUNGO PERIODO 
E GOVERNANCE CENTRALE

“La mancanza di una visione strategica di lungo periodo è forse l’errore principale che ci 
ha portato oggi a dover colmare un gap importante con altri paesi europei, e non solo”. 
Non usa mezzi termini Stefania Di Cristofaro, Strategy & Market Development Director 
di Csc Italia, nel descrivere come, secondo il suo punto di osservazione, la mancanza di 
pianificazione abbia generato nel corso degli anni una situazione di stallo dell’Italia 
sotto il profilo dell’innovazione e della competitività. “Per il nostro Paese è urgente e 
indispensabile recuperare slancio innovativo, ed è altresì fondamentale che la Pubblica 
Amministrazione ricopra un ruolo centrale in questo processo di trasformazione”, 
commenta Di Cristofaro. “Dalla Pa ci aspettiamo un piano di sviluppo di medio-lungo 
periodo, in cui siano chiaramente identificati gli obiettivi attesi e le attività progettuali 
necessarie a raggiungerli, volto a generare benefici reali e tangibili per i cittadini, le 
imprese private e per gli stessi Enti pubblici, indipendentemente dai possibili mutamenti 
degli scenari politici”.  
Ma come raggiungere questo obiettivo in un paese come l’Italia dove la separazione tra 
politica e gestione della “cosa” pubblica non è mai stata molto netta? “Il piano dovrebbe 
essere guidato da una realtà super partes che, successivamente, sia anche responsabile 
della sua implementazione e della governance centrale, ovvero un’organizzazione Ict 
unica per tutta la Pubblica Amministrazione che si prefigga obiettivi comuni e condivisi, 
prenda in carico l’attuazione dei programmi e ne governi la loro evoluzione”, risponde 
Di Cristofaro. Parla di organizzazione Ict, la manager di Csc, perché di certo 
l’innovazione non può prescindere dall’evoluzione tecnologica.
“La riforma della Pa può rappresentare un volano per l’innovazione dell’interno paese 
perché i suoi effetti si ripercuotono su tutti i settori economici e sociali”, spiega meglio 
Di Cristofaro. “Occorre iniziare a pensare all’Italia come a un ‘paese unico’ anche in 
termini di riforme e innovazione, in cui vi sia continuo dialogo e coordinamento tra le 
Istituzioni centrali e le realtà locali; è fondamentale incominciare a razionalizzare i 
sistemi, unificare i database, rendere le infrastrutture interoperabili, per ridurre gli 
sprechi ed evitare ulteriori stratificazioni e sovrapposizioni”. 
Volendo tracciare un possibile piano di sviluppo Ict, almeno quattro gli 
step del processo che la Pa dovrebbe implementare con urgenza: 
definire con chiarezza gli obiettivi che si vogliono raggiungere (anche lo 
Stato deve produrre e competere, quasi come fosse un’azienda); 
razionalizzare l’esistente; analizzare le best practice nazionali, europee 
e internazionali; implementare con cura e competenza quanto 
progettato.  
Ma come colmare questo gap? “Credo sia fondamentale per l’Italia 
concentrare gli sforzi non tanto su come colmare il gap attuale ma 
piuttosto su come accelerare il nostro sviluppo, cercando di capire dove 
saranno gli altri paesi tra 5 anni e di proiettarci verso il futuro 
identificando da subito i nostri principali fattori critici di successo”. Una 
visione molto difficile da tradurre in un piano operativo, “certo, ma è 
fondamentale per guidare scelte di oggi che determineranno il nostro 
futuro come paese”, osserva Di Cristofaro la quale, analizzando i 
possibili attori da coinvolgere, suggerisce: “Le aziende private hanno un ruolo 
fondamentale nella riuscita del piano di sviluppo del paese; penso non solo a grandi 
istituzioni economiche e finanziarie, ma anche a realtà più piccole, come la nostra, che 
meglio di chiunque altro hanno la capacità di esprimere un punto di vista internazionale 
e di condividere esperienze e competenze consolidate, maturate in ambiti e Paesi per 
certi aspetti ancor più complessi del nostro”. (N.B.) 

Un’innovazione pianificata e governata dell’intero settore pubblico e 
una concreta politica industriale. Ecco ciò che manca, e serve con estrema 
urgenza, al nostro paese per recuperare un gap di innovazione ormai 
pericoloso. Ne è convinta Stefania Di Cristofaro, Strategy & Market 
Development Director di Csc Italia 

STEFANIA 
DI CRISTOFARO

STRATEGY & MARKET 
DEVELOPMENT 

DIRECTOR DI CSC ITALIA
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L’Italia di fatto non fruisce 
di risorse europee sui 
sistemi Its perché non riesce 
a formalizzare una proposta 
sul piano strategico.
Partecipare a una gara 
per un finanziamento 
è un mestiere. Ha un costo 
non indifferente. Richiede 
competenze non banali

per lo Sviluppo Economico italiano che sappia proporre standard 
innovativi di Its. Si propone inoltre che una parte dei finanzia-
menti ottenuti venga devoluta ad una commissione internaziona-
le di Cio.

 2 - A seguito della difficoltà delle imprese italiane di sa-
per fruire dei finanziamenti europei, viene proposto al governo 
di finanziare un gruppo di lavoro congiunto utenti-fornitori al fi-
ne di poter operare secondo le regole europee di accesso ai fi-
nanziamenti in tema Its. In questo gruppo, un ruolo importante 
di guida e di supporto (percentualmente remunerato sui pro-
getti finanziati) potrebbero svolgerlo le associazioni di catego-
ria, oggi in crisi di contenuti e di soci.

Favorire il trasporto merci 
su ferrovia e l’utilizzo 
del mezzo pubblico

È un tema discusso da anni. Tuttavia l’immobili-
smo normativo e le lobbies dei trasportatori han-

no di fatto congelato l’evoluzione del sistema favorendo interessi 
privati a scapito del beneficio generale del siste-
ma-paese. Ancora oggi il trasporto ferroviario 
con i passaggi camion-ferrovia-camion non è 
competitivo rispetto al modello dei “piccoli pa-
droncini”. Altri paesi hanno invece definito vin-
coli e normative di governo del traffico per ribi-
lanciare il rapporto di traffico su gomma-ferrrovia. 
Il gruppo di lavoro lancia una proposta di defi-
nizione di una normativa sul sistema di traspor-
to che salvaguardi la protezione del territorio e 
superi una visione di interesse privato e lobbisti-
co. I Cio, i software vendor, i system integrator, 
i cittadini e i diversi soggetti legali devono riu-
scire a fare rete (attraverso gruppi di lavoro sot-
to una regia di tipo strategico da parte del Go-
verno) finalizzando questo obiettivo.

In merito invece al trasporto urbano, serve incentivare ulte-
riormente l’utilizzo del mezzo pubblico (erogando anche nuovi 

3

servizi, tipo il Wi-Fi gratuito a bordo dei mezzi). La proposta è la 
messa a punto di una normativa per un sistema di tariffazione 
unificata a livello nazionale che consenta di pagare il biglietto at-
traverso il cellulare. Anche qui i finanziamenti potrebbero essere 
erogati dalla Comunità europea, a patto che si definisca un pro-
getto condiviso a livello nazionale. L’infrastruttura cloud come 
piattaforma comune potrebbe essere il primario riferimento tec-
nologico. 

Banda larga, prerequisito 
per qualsiasi progetto Its

Esiste oggi in Italia un digital divide non solo tra 
aree diversamente popolate ed economicamente 
sviluppate, ma anche tra aree produttivamente e 

tecnologicamente evolute. 
 La banda larga non è oggi adeguatamente disponibile. Deve 

esserlo su tutto il territorio italiano. La copertura è impressionan-
te per incongruenza e “macchia di leopardo”. Tra Milano e Vare-
se, una delle “regioni produttive” più evolute d’Europa (per Pil), 
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Il nostro Paese è bloccato in attività che non creano valore. A 
differenza di altre realtà come Germania e Francia, solo per 
citarne due, che hanno avviato importanti piani di sviluppo al 
fine di migliorare prodotti e servizi facendo leva 
sull’innovazione, non soltanto tecnologica ma anche di 
processo, l’Italia, negli ultimi 30 anni non ha fatto molto per 
semplificare i modelli di lavoro e, quindi, per incentivare la 
crescita produttiva. “Gran parte delle nostre risorse pubbliche 
– commenta Giovanni Linzi, Managing Director Unicredit 
Group di Ibm – sono impegnate in progetti e attività che non 
solo non generano valore ma, di fatto, inibiscono persino 
l’erogazione di servizi efficienti”.
Sul piano dell’impresa privata, al di là dei numerosi meriti 
esistono tuttavia precise responsabilità legate a un modello 
‘familiare’, soprattutto di piccole imprese, che non ha saputo 
attuare una visione ‘illuminata’, adottando quelle necessarie 
trasformazioni organizzative e strutturali che in altri Paesi 
hanno invece consentito di migliorare la produttività. Questo 
relativo immobilismo lo si ritrova anche sul versante 
normativo, che vede ancora oggi la mancanza di politiche del 
lavoro orientate a una maggior flessibilizzazione, pur nel 
rispetto e nella tutela dei lavoratori, minori costi della 
burocrazia, minor carico fiscale. “È sintomatico che altri Paesi 
dell’Europa, dove sono state effettuate scelte di flessibilità, il 
tasso di disoccupazione sia nettamente inferiore rispetto a 
quello di un Paese, come il nostro, fortemente protetto sul 

Uno degli indicatori più rilevanti che determinano 
la capacità di un Paese di attrarre investimenti esteri è la 
spesa Ict; tanto più una nazione investe in innovazione 
tecnologica tanto più è in grado di richiamare capitali 
e risorse dalle altre nazioni. 
Giovanni Linzi, Managing Director Unicredit Group 
di Ibm, invita a riflettere su un punto: perché l’Italia ha 
scelto finora di investire in Ict attraverso gare di appalto 
che puntano esclusivamente al ‘prezzo più basso’?

AUMENTARE 
GLI INVESTIMENTI ICT 
PER MIGLIORARE 
L’ATTRATTIVITÀ 
DELL’ITALIA

Aumento del peso politico 
del sistema Italia per imporre 
alcuni standard Its

Oggi esistono circa 20 milioni di sistemi Telepass 
e sempre sulle dorsali autostradali ormai sono 

diffusi i sistemi Tutor. Tutto questo offre un sistema telematico 
che oltre alla gestione ottimizzata delle vie autostradali consen-
te anche una potenziale estensione a nuovi flussi integrati di 
servizi (esempio il Telepass è usato anche per entrare, a Milano, 
nell’area ZTL, Zona a Traffico Limitato) sul territorio. Questo si-
stema potrebbe essere una best practice da imporre a livello 
europeo. I campioni nazionali del trasporto (ad esempio 
Anas, Ferrovie, Poste) devono fare squadra per imporre 
progetti e best practice a livello europeo. Il governo ita-
liano, sulla falsariga di paesi quali Francia, Germania, 
Olanda, sappia fare lobbing su adeguati progetti di svi-
luppo Its a base standard italiani. I Cio non hanno problemi 
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5ci sono comuni che non hanno ancora l’Adsl. Come si possono 
portare servizi di trasporto innovativi quando anche i comuni in 
Lombardia non sono coperti? Senza banda larga non è possibile 
sviluppare servizi Its . È un problema la cui soluzione non può 
più essere rimandata.
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piano della legislazione e della 
giurisprudenza”, osserva Linzi. “L’unica via 

per aumentare l’occupazione è creare ricchezza. In Italia sono 
mancati gli investimenti che dovevano tendere al 
rinnovamento di prodotto e di processo e non si è fatto uso 
di un’importante leva di innovazione, l’Ict, per operare 
processi di semplificazione e di razionalizzazione che 
avrebbero consentito di liberare risorse da destinare ad 
attività strategiche di più elevato valore per la produttività e 
la competitività”. 
Non mancano ovviamente casi di eccellenza, sia nell’ambito 
dell’impresa privata sia in quello del mondo pubblico, ma 
“non in misura sufficiente per portare tali esperienze a ‘livello 
sistemico’ affinché possano ‘fare da traino’ per l’innovazione 
del Paese”, riflette Linzi. “Uno degli indici di produttività/
competitività di un Paese è il cosiddetto ‘indice di attrattività’ 
[misura che emerge dall’analisi di alcune variabili come la 
spesa in progetti infrastrutturali, gli investimenti It, il costo 
del lavoro, i finanziamenti per le riforme, ecc., e determina 
l’appetibilità, a livello globale, dei vari paesi come terreno di 
investimento, ossia la loro capacità di attrarre capitali esteri – 
ndr]. Quello italiano è più basso della media degli altri paesi 
europei e questo comporta due fenomeni, già in atto da 

qualche anno, che ‘impoveriscono’ l’Italia: da un lato, il 
mancato investimento delle aziende estere; dall’altro, il 
disinvestimento di aziende che decidono di ‘abbandonare’ 
l’Italia per indirizzare i propri investimenti in luoghi più 
promettenti e produttivi”.     
L’innovazione del sistema Italia dipende quindi dalle scelte 
che saranno effettuate a livello centrale per invertire questo 
trend e riportare l’indice di attrattività a un livello ottimale. 
“Se analizziamo alcune delle variabili dalle quali esso emerge 
– osserva Linzi – troviamo alcuni elementi interessanti su cui 
l’Italia deve fare ancora molto: trasparenza della Pubblica 
Amministrazione e certezza del diritto. Ciò non solo per la 
semplificazione dei processi a carico delle imprese ma anche, 
e soprattutto, per il contrasto a quelle attività, fonti di 
ricchezza illecita, come l’evasione fiscale e le frodi sanitarie 
che sottraggono risorse al Paese. Ma c’è un altro importante 
indicatore su cui vale la pena soffermarsi: la spesa 
tecnologica. Analizzando gli indici dei paesi europei è 
evidente che quanto più è elevata la spesa in ambito Ict della 
Pubblica Amministrazione, tanto maggiore risulta l’indice di 
attrattività”.
L’Italia, purtroppo, investe ancora troppo poco e ha scelto, 
per ora, di spingere gli investimenti Ict attraverso gare 
pubbliche che premiano il minor costo possibile invece di 
puntare alla qualità. (N.B.) 

GIOVANNI LINZI
MANAGING DIRECTOR UNICREDIT GROUP 
IBM

a rendersi disponibili in gruppi di lavoro per la messa a punto 
di idee di nuovi progetti. Ma la proposta di standard deve esse-
re adeguatamente supportata da una dimensione di Paese. Og-
gi attorno agli Its c’è un fermento 
incredibile e a livello europeo si 
stanno definendo i disegni strategi-
ci e gli standard di riferimento. L’I-
talia non può restare ai margini di 
questo processo. 

I campioni nazionali 
del trasporto (ad esempio Anas, 
Ferrovie, Poste) devono fare 
squadra per imporre progetti e 
best practice a livello europeo. 
Il governo italiano, sulla 
falsariga di paesi quali Francia, 
Germania, Olanda, sappia fare 
lobbing su adeguati progetti 
di sviluppo Its a base standard 
italiani
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MANUFACTURING
INTELLIGENZA RETICOLARE PER COMPETERE, 
INNOVARE E CRESCERE
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I                       l sistema produttivo italiano è alle prese 
con una crisi di competitività senza precedenti nella storia dell’e-
conomia nazionale del dopoguerra e con un processo di trasfor-
mazione che sta cambiando in profondità il modo di fare impre-
sa e di stare sui mercati nazionali e internazionali. Tuttavia, il 
perdurare della crisi economica e finanziaria globale accelera il 
rimodellamento della manifattura di tutti i paesi del mondo, ma 
la rapidità con cui tale trasformazione si sta concretizzando e le 
differenze nei tempi e nelle capacità di reazione delle singole na-
zioni possono causare durevoli conseguenze negative nelle eco-
nomie di antica industrializzazione, come l’Italia. Secondo i dati 
dell’ultimo rapporto rilasciato da Csc, Centro Studi Confindu-
stria, il baricentro della produzione manifatturiera mondiale si 
muove sempre più velocemente verso i paesi emergenti. Tra il 
2007 e il 2011 Cina, India e Indonesia hanno conquistato 8,7 
punti percentuali di quota (dal 18,0% al 26,7%). La Cina, con +7,7 
punti al 21,7%, è in vetta alla classifica da un triennio, avendo 
scalzato gli Usa (14,5% nel 2011). L’India è ascesa al settimo po-
sto, superando Italia, Francia e Regno Unito; il Brasile, sesto, ha 
guadagnato quattro posizioni; la Russia sale al decimo posto 
(+2), scavalcando Spagna e Regno Unito. Nella produzione ma-
nifatturiera pro-capite, il divario tra paesi avanzati ed emergenti 
è gigantesco. Nei primi ciò evidenzia la maggiore diffusione del-
le competenze industriali e quindi un vantaggio competitivo, che 
però va difeso con continui investimenti. La chiusura di quel di-
vario, tuttavia, comporterà altri grandi spostamenti delle quote di 
produzione mondiale e lancerà sfide epocali nell’energia, nella 
tutela dell’ambiente e nell’impiego delle materie prime.

Stando agli ultimi dati 2012, l’Italia è fanalino di coda nella 
competitività misurata sia sui prezzi alla produzione sia sul Clup 
(Costo del Lavoro per Unità di Prodotto). Nel nostro paese, la cri-
si ha amplificato le divergenze tra le imprese. Da un lato, trovia-
mo aziende che si sono dotate di un sistema organizzativo com-
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di NICOLETTA BOLDRINI 
GIORNALISTA ZEROUNO

CHAIRMAN DEL WORKSHOP
ARRIGO ANDREONI 
DIGITAL INNOVATION ADVISER,
PIRELLI SISTEMI INFORMATIVI

PIETRO BERRETTONI 
GLOBAL DEMAND MANAGER,
ACRAF - GRUPPO ANGELINI

PER RIPORTARE L’ITALIA AI PIÙ ALTI LIVELLI 

DI COMPETITIVITÀ È NECESSARIO GUIDARE IL PAESE 

VERSO LA MASSIMA DIGITALIZZAZIONE. SECONDO 

I CIO DEL SETTORE INDUSTRIALE E I RAPPRESENTANTI 

DEL MONDO ICT PRESENTI AL WORKSHOP, INFATTI, 

QUESTO È IL PREREQUISITO PER LA COSIDDETTA 

‘INTELLIGENZA RETICOLARE’, UN INSIEME DI PRINCIPI, 

PROCESSI E STRUMENTI TECNOLOGICI, 

CHE DOVREBBE RIENTRARE NEL PROGRAMMA 

DI SVILUPPO DELL’AGENZIA DIGITALE
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plesso in grado di governare il cambiamento e hanno continuato 
a svilupparsi e a reggere il confronto con il mercato, indipenden-
temente da dimensione, attività svolta, localizzazione territoriale. 
Dall’altro, invece, vediamo realtà che si sono ridimensionate ver-
so modelli di business sempre più semplificati per evitare un ul-
teriore indebolimento (e secondo i dati di Confindustria sono la 
maggioranza delle imprese italiane), scelta pericolosa perché 
preclude scelte di sviluppo e si accompagna a basse produttività 
e redditività.

Ma volendo tradurre questo quadro in una visione positiva, 
possiamo evidenziare che la crisi ha rimesso il mondo manifattu-
riero, della produzione e distribuzione, al centro dell’attenzione 
di studiosi e governi perché da sempre riconosciuto motore del-
la crescita economica grazie all’innovazione che esso genera e 
che da esso si irradia al resto del sistema produttivo. Ad affermar-
ne il primato ci sono teorie antiche, ma sempreverdi e di stampo 
macroeconomico, e nuove, incentrate sulla complementarietà 
nelle supply-chain e tra le funzioni aziendali. Perciò è tornata a 
essere strategica la politica industriale, che nei fatti non ha mai 
cessato di guidare le traiettorie dello sviluppo industriale, nei pa-
esi avanzati come in quelli emergenti, o almeno in quelli con una 
visione di lungo periodo e capaci di adottare misure coerenti.

LA DIGITALIZZAZIONE AIUTA 
LO SVILUPPO COMPETITIVO

Alcune aziende del settore privato hanno già intrapreso un 
percorso di trasformazione, un proprio piano di sviluppo indu-
striale, identificando una serie di obiettivi tra di loro strettamente 
correlati:  

 1 - Competitività, derivante anche dall’avere una strut-
tura di costi efficiente, in grado di misurarsi con sfide sempre più 
evidenti nello scenario globale.

 2 - Capacità di creare innovazione di prodotto e cre-
scita del patrimonio conoscitivo dell’azienda (know-how, ricerca, 
brevetti e competenze) e capacità di garantire qualità non solo di 
prodotto ma anche di servizio associato.

WORKSHOP3
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 ARRIGO ANDREONI 
 Digital Innovation Adviser, 
 Pirelli Sistemi Informativi 

 PIETRO BERRETTONI 
 Global Demand Manager, 
 Acraf (Gruppo Angelini) 

 VITTORIO BITTELERI 
 Sales Director Enterprise 
 Nord, Symantec 

 NICOLETTA BOLDRINI 
 Giornalista ZeroUno

 VITTORIO CAROSONE 
 Sales Manager, Tibco

 LUCIO MARIO CHEZZI 
 Responsabile Direzione 
 Sistemi Informativi, 
 Centostazioni (Gruppo 
 Ferrovie dello Stato Italiane) 

 ANDREA DELVÒ 
 Software Sales Manager, 
 Ibm Italia

 FLAVIO FUSETTI 
 Vice President, Txt e-Solutions 

  MATTEO IPPOLITO 
 Sales Manager Italy, Ipanema  
 Technologies 

 PAOLO PAGANELLI 
 Direttore IT, Merlo Group 

 FABIO PASCALI 
 District Manager Top Accounts 
 Italy North, Emc Computer 
 Systems Italia

 DOMENICO POLISANO 
 Sales & Marketing Director, 
 Sidi

 GIANMARIO PRATO 
 SVP Ict, Agusta Westland 
 (Gruppo Finmeccanica) 

 ADRIANO RIBONI 
 Cio, Sanofi-aventis 

  JÉRÔME SOISTIER 
 Managing Director Italy, 
 Ipanema Technologies 

 DANILO TALAMO 
 IT Director, 
 Johnson & Johnson Medical 

 DANIELE TIBERTI 
 Responsabile Disegno 
 Sviluppo e Cambiamento Ict, 
 Edenred Italia 

 STEFANO VILLARI 
 Cio, Sigma-Tau 

 ALBERT ZAMMAR 
 Country Manager Italy, 
 Greece, Cyprus & Malta, 
 Riverbed Technology

 DOMENICO ZAPPI 
 Regional Director Sales, 
 Colt Technology Services
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 3 - Crescita attraverso internazionalità e, in questo pe-
riodo di crisi, capacità di operare soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo.

 4 - Eccellenza operativa. Questi obiettivi sono influen-
zati da un fenomeno che sta cambiando il mondo del business: 
la digitalizzazione. L’impatto sulle aziende è molto articolato (In-
ternet e i device mobili diventano strumenti per un nuovo mo-
dello di business, ma al tempo stesso canali di vendita, comuni-
cazione, marketing, ecc.; i nativi digitali ‘forzano’ il cambiamento 
portando le aziende a rivedere anche i propri processi di condi-
visione delle informazioni e collaborazione) e il Cio che si fa par-
te attiva di questo processo di cambiamento, può assumere un 
ruolo sempre più determinante.

All’interno del workshop ‘Manufacturing’ di Finaki, alcuni Cio 
di primarie aziende italiane, nonché i rappresentati di alcuni ven-
dor del settore Ict, infatti, hanno sviluppato un aperto dibattito 
sul ruolo del Cio in questo processo di trasformazione del mon-
do industriale italiano, sottolineando come sia indispensabile, da 
un lato, che questi sappia aggiornare sempre le sue competenze 
tecniche, ma, ancor più rilevante, che dimostri una grande ‘abili-
tà’ nel saper coniugare la tecnologia abilitante e i fattori critici di 
successo dell’azienda in cui opera. Un Cio, quindi, che ponga la 
massima attenzione a tematiche quali:

STEFANO VILLARIDANIELE TIBERTI ALBERT ZAMMARADRIANO RIBONI DOMENICO ZAPPIDANILO TALAMOGIANMARIO PRATO

 1 - Revisione del modello di business, attraverso svilup-
po di partnership, esternalizzazione dei processi aziendali a bas-
so valore aggiunto, percorsi di internazionalizzazione, innovazio-
ne e diversificazione di prodotti e servizi, identificazione di 
nuovi canali di vendita o di comunicazione, ecc.

 2 - Identificazione e valorizzazione delle competenze, 
attraverso la collaborazione, la condivisione di informazioni e la 
formazione.

 3 - Innovazione continua, di prodotto, processi, servizi, 
tecnologia…

 4 - Sviluppo o consolidamento di reti d’impresa (di-
stretti e filiere) che in modo concreto e pragmatico possono così 
realizzare sinergie (cost saving), anche attraverso il sostegno alle 
start-up.

La trasformazione delle imprese italiane passa però da un 
forte cambiamento e modernizzazione anche dello Stato e 
della PA. 

SC
EN

A
R

IO
 M

A
N

U
FA

C
TU

R
IN

G

JÉRÔME SOISTIER



CIO CONVERSATIONS -  QUADERNO 1 -  NOVEMBRE 2012     Finaki-ZeroUno-NetConsulting36

Dalle esperienze dirette dei Cio e dei vendor Ict che operano 
nel mondo del settore industriale manifatturiero e della supply 
chain presenti al Gruppo di Lavoro di Finaki a Taormina è emer-
sa, ai fini della competitività e dell’innovazione del nostro paese 
e, quindi, possibile oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia 
Digitale, l’importanza della cosiddetta ‘Intelligenza reticolare’, ba-
sata su alcuni principi quali:

 1 - Collaborazione come concreto modus operandi di 
orchestrazione/governo della capacità di innovare, creare prodot-
ti e servizi, risolvere problemi.  

 2 - Apertura e trasparenza nella comunicazione di in-
formazioni agli stakeholder di riferimento (quindi, anche ai citta-
dini).

 3 - Condivisione quale messa a disposizione o cessione 
di risorse informative per renderle di pubblico dominio (in base 
a opportune regole e licenze d’uso).

 4 - Integrità quale unione dei valori di onestà, premura 
e senso di responsabilità verso le società e le organizzazioni.

 5 - Interdipendenza come obiettivo a tendere per ga-
rantire cooperazione reciproca volta a generare business diffuso 
in rapporto a una sostenibilità economica.

La comunità riunita al workshop Finaki è giunta a identifica-
re tali principi condividendo alcune importanti considerazioni sul 

M
1
2
3

Governance certa del processo 
di trasformazione

Garantire la dotazione di strumenti 
e tecnologie adeguate 

Agevolare comunicazione 
e collaborazione

MANUFACTURING
IL DIBATTITO 
E LE PROPOSTE
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contesto in cui operano oggi le aziende. Le organizzazioni sono 
inserite nell’intreccio del sistema paese: le proprie possibilità di 
sviluppo passano sia dalla capacità di individuare nuovi paradig-
mi e/o modelli di business grazie anche al contributo dell’Ict  ma 
anche dal contesto in cui opera in termini di servizi tecnologici 
fruibili nel proprio territorio. Se questi sono adeguati e/o innova-
tivi, ciò rappresenta un punto di forza per lo sviluppo del busi-
ness, viceversa un contesto scarsamente digitalizzato potrebbe 
fortemente condizionare la crescita. 

Sulla base di queste considerazioni, l’intelligenza reticolare 
dovrebbe diventare uno degli strumenti inseriti nell’Agenda Digi-
tale per portare l’Italia ai più alti livelli di innovazione e compe-
titività. Un risultato non semplice che racchiude in sé molti obiet-
tivi e sfide: 

 1 -  Accessibilità ai servizi ‘everywhere’ rag-
giungibile attraverso la massima digitalizzazione del 
paese.

 2 - Semplificazione della PA (maggiore effi-
cienza e riduzione dei costi per singolo cittadino).

 3 - Revisione normativa per accelerare la di-
gitalizzazione all’interno degli enti statali ma anche per 
migliorare i rapporti tra PA e imprese (per esempio ri-
vedendo tempi e metodi di pagamento) e tra PA e cit-
tadino.

 4 - Competitività e crescita favorendo l’inno-
vazione, attraverso la spinta alla ricerca, agevolando le 
start-up o le reti di impresa.

Sfide che la comunità riunita durante i workshop Finaki di 
Taormina non intendono lasciare incompiute. Ecco allora i sug-
gerimenti e le proposte della community di Cio e Ict vendor.

Governance certa del processo 
di trasformazione

L’Ict ha assunto e continua ad avere un ruolo pri-
mario per l’innovazione delle aziende. Può e deve 
giocare un primario ruolo per l’innovazione del si-

stema-paese. Ma la trasformazione va governata:

 1 - Fondamentali sono i tempi di realizzazione e la ve-
locità di trasformazione: non possiamo più ‘perdere tempo’ a 
colmare i gap, dobbiamo identificare una roadmap che ci riporti 
ai livelli dei paesi più innovativi ‘saltando qualche passaggio’ ed 
accelerando quindi alcune scelte tecnologiche;

1

L'intelligenza reticolare 
dovrebbe diventare uno degli 
strumenti primari nell’Agenda 
Digitale per portare l’Italia 
ai più alti livelli di innovazione 
e competitività. Un risultato 
non semplice che racchiude 
in sé molti obiettivi e sfide
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 2 - Serve continuità di programma: l’Agenzia Digitale 
dovrebbe essere un organismo indipendente che sopravvive ai 
cambi politici; sarebbe auspicabile prevedere una sorta di ‘Cio 
dello Stato’;

 3 - Indispensabile dotarsi di skill e competenze in grado 
di guidare il percorso di trasformazione e assumersi le responsa-
bilità;

 4 - Misurare i risultati attraverso KPI condivisi, diffusi 
e riconosciuti lungo tutta la PA. 
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Garantire la dotazione di strumenti 
e tecnologie adeguate

Alcune iniziative di sistema che potrebbero costitu-
ire un “booster” per il successo delle aziende italia-
ne, ma anche per la PA stessa, sono: 

 1 - Reti e infrastrutture per la fruizione dei servizi 
a. Diffusione attenta della banda larga in fibra, minimizzando gli 
investimenti necessari attraverso il riuso di infrastrutture già pre-
senti e l’impiego massiccio di nuove tecniche vettoriali per il ra-
me. 
b. In generale, ove possibile, scelta della tecnologia mobile Lte. 
c. Attrezzature di cloud co-shared fra settore pubblico e Pmi, per 
favorire la diffusione di nuove tecnologie.
d. Infrastrutture di sicurezza unificate.
e. Architetture e piattaforme standard per il mobile payment.

La situazione delle infrastrutture sul piano dell’innovazione 
Ict in Italia non è, purtroppo, una delle migliori in Europa. Il 
nostro Paese non brilla certo per velocità nell’adozione di 
innovazione tecnologica, soprattutto sul piano 
infrastrutturale (It) e di communication technology; tale 
ritardo si ripercuote sulla capacità innovativa delle imprese e 
genera inefficienze anche nei processi della Pubblica 
Amministrazione che, nell’Ict, potrebbe trovare non solo uno 
strumento di cambiamento, ma anche di razionalizzazione e 
riduzione della spesa.
“Probabilmente in Italia pesa anche un effetto di stagnazione 
degli investimenti che è iniziato molto prima rispetto ad altre 
realtà europee”, riflette Fabio Fregi, direttore della Divisione 
Enterprise & Partner Group di Microsoft che prima di tale 
nomina ha diretto la divisione dedicata alla PA.
“Italia e Spagna – esemplifica il top manager – stanno 
entrambe attraversando un momento economico molto 
difficile. La Spagna ha bloccato gli investimenti ma viene da 
un decennio, 2000-2010, caratterizzato da grandi opere 
infrastrutturali, comprese quelle in ambito Ict, e si trova 
quindi in una situazione di vantaggio (con un’infrastruttura 
più recente), rispetto all’Italia, che ha invece iniziato a frenare 
gli investimenti molto tempo prima (dagli anni ’90, dopo il 
boom economico degli anni ’70-’80)”.
“L’obsolescenza degli strumenti tecnologici all’interno della 
PA si riflette sulla vita dei cittadini e sulla produttività delle 
imprese - commenta Fregi -. È quindi proprio da quest’ambito 

L’innovazione del sistema Italia deve partire dal 
‘refresh’ tecnologico della Pubblica Amministrazione 
perché questa si riflette sulla vita dei cittadini e 
sulla produttività delle imprese. “Il cloud rappresenta 
una grande opportunità di rinnovamento”, 
dice Fabio Fregi, direttore della Divisione Enterprise 
& Partner Group di Microsoft

URGENZA 
DI INFRASTRUTTURE 
NUOVE: IL CLOUD 
CI PUÒ AIUTARE

2
WORKSHOP3
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f. In logica Open Data, creazione di basi dati di filiera, nelle qua-
li far confluire informazioni non solo relative a innovazioni tec-
nologiche settoriali ma anche di opportunità di business sul mer-
cato internazionale di riferimento. 

 2 - Standardizzazione
g. Centralizzazione dei sistemi informativi della PA, razionalizza-
zione dei data center, sharing di risorse Ict e obbligo normativo 
di re-investimento in tecnologia Ict per le Pal che raggiungono 
risparmi di costi con lo sharing di risorse.
h. Dematerializzazione dei processi documentali attraverso pro-
cessi standard e condivisi tra PAC e PAL
i. Semplificazione della burocrazia e interventi normativi a soste-
gno della digitalizzazione

 3 - Interoperabilità
j. Sviluppare nuovi standard di comunicazione e “hub informativi” 

che si dovrebbe partire, a mio avviso, per 
riuscire poi a parlare di innovazione del 

sistema Paese in modo più ampio”.
Il ‘refresh’ tecnologico, per altro, potrebbe non essere una 
sfida così complessa: “Il cloud rappresenta oggi una 
grandissima opportunità per le amministrazioni ed è tanto 
più efficace quanto più va a sostituire un’infrastruttura 
obsoleta”, afferma Fregi. “Dalla nostra prospettiva, l’adozione 
di servizi cloud da parte delle imprese italiane è superiore 
rispetto a quella che si registra in altri Paesi. Le aziende 
hanno l’opportunità di accedere a tecnologie nuove con costi 
misurabili e accessibili; perché non può farlo anche la Pubblica 
Amministrazione?”.
“L’arretratezza tecnologica ha radici profonde, dal 
‘disinvestimento’ pubblico ai problemi di debito che 
impongono una spending review dove l’Ict sembra essere 
oggi penalizzata; ma le tecnologie cloud hanno ormai 
raggiunto una maturità tale da garantire, a fronte di un 
normale investimento iniziale, opportunità di riduzione dei 
costi e accesso a funzionalità tecnologiche che abilitano 
processi di maggior efficienza anche sul piano del business”, 
puntualizza Fregi. “Il cloud, per esempio, potrebbe anche 
rappresentare il primo passo di un’opera di razionalizzazione 
delle infrastrutture Ict  della PA, oggi ‘colpevoli’ di una spesa 

incontrollata e molto spesso ingiustificata, che potrebbe 
essere ridotta semplicemente trasferendo in cloud 
determinate applicazioni”.
La semplificazione della PA, intesa non solo come 
digitalizzazione e de-burocratizzazione dei processi, ma anche 
come centralizzazione dei poteri (eliminando le Province o 
riducendo e accorpando i Comuni, per esempio) rappresenta 
senz’altro anche un acceleratore verso la razionalizzazione 
dell’Ict e un più efficace controllo delle risorse.  
Ma poiché l’innovazione di un Paese è frutto anche della 
cultura che permea istituzioni, imprese e cittadini, 
fondamentale diventa la formazione e la preparazione delle 
nuove generazioni che, seppur digital native, devono essere 
messe nelle condizioni di poter apportare un contributo 
efficace. “L’education è uno degli ambiti sui quali si potrebbe 
‘fare di più’ – aggiunge Fregi – ed è l’area su cui Microsoft ha 
deciso di investire per sostenere il Paese. Tre gli ambiti di 
intervento: 1) gli studenti universitari hanno l’opportunità di 
utilizzare gratuitamente, durante il percorso di studio, le 
tecnologie Microsoft e gli ambienti di sviluppo messi a 
disposizione dalla multinazionale; 2) alcuni di questi studenti 
beneficiano poi di particolari programmi educativi che li 
aiutano a inserirsi nel mondo del lavoro (viene ad esempio 
facilitato l’inserimento dei laureati in ambito Ict presso i 
partner di Microsoft); 3) Microsoft sostiene poi le start up 
tecnologiche con un programma che si chiama BizSpark e che 
offre loro software gratuito. (N.B.) 

FABIO FREGI
DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
ENTERPRISE & PARTNER GROUP 
MICROSOFT

PR
O

PO
ST

E 
M

A
N

U
FA

C
TU

R
IN

G

che, una volta messi a disposizione, possano agevolare l’intero-
perabilità tra imprese pubbliche e  private, il singolo cittadino e 
più in generale tutto il sistema-paese. 
k. Creare uno ‘Sportello Unico’ per il cittadino, attraverso l’utiliz-
zo di piattaforme condivise o l’implementazione di una piattafor-
ma unica di interoperabilità.



CULTURA, COMPETENZE E VISION: 
GLI INGREDIENTI 
PER L’INNOVAZIONE

“L’Agenda digitale è un modo per trasformare il Paese, attraverso la circolazione 
del sapere, la condivisioni delle informazioni, la connettività, i servizi digitali al 
cittadino, che sono le basi per recuperare il gap tecnologico del paese”. Lo ha detto 
il premier Mario Monti presentando il ‘Decreto Crescita’ all’inizio dello scorso mese 
di ottobre. “La normativa punta in modo ambizioso a fare del nostro paese un 
luogo nel quale l’innovazione sia un fattore di crescita sostenibile e produttività 
delle imprese”, ha spiegato il Capo di Governo. Abbiamo chiesto un’opinione in 
merito a Pierfrancesco Di Giuseppe, Country Leader Oracle Italia, che precisa che in 
questo contesto parla da italiano più che da manager Oracle.
Precisazione doverosa che non frena tuttavia analisi e suggerimenti utili al nostro 
paese: “La prima considerazione da fare è che l’Italia fa e sa fare innovazione - 
evidenzia subito Di Giuseppe -. Ci sono aree come quelle della meccanica o del 
fashion fortemente innovative che annoverano aziende di eccellenza non solo in 
Italia ma anche nei mercati esteri. Nel settore dell’Ict, l’Italia è un paese fortemente 
innovatore nell’ambito del Mobile, con lo sviluppo di infrastrutture di rete mobile, 
servizi e applicazioni. Il problema della ‘mancata innovazione’ vista su un piano più 
elevato di sistema paese risale, a mio avviso, nella carenza di investimenti sul 
piano culturale che ha generato una perdita di competenze, prima, e di 
visione strategica in ambito It, dopo”.
Entrando nel dettaglio, Di Giuseppe porta come esempio il numero e la 
tipologia di laureati del nostro paese: “I laureati in ingegneria e materie 
informatiche, in Italia, rappresentano una piccola frazione rispetto ad 
altri paesi come Francia o Germania, per non parlare dei paesi come 
Cina e India. I “cervelli eccellenti” dell’It, che non mancano, tendono a 
migrare all’estero, così come accade in altre discipline, ma questo 
impoverisce oggettivamente le nostre competenze e limita la nostra 
capacità di innovazione tecnologica”, riflette Di Giuseppe. “Sono punti 
difficili da analizzare, ma visti sotto il più ampio cappello culturale 
credo siano da considerare come elementi importanti per una nuova 
crescita italiana”.
“Uno dei driver principali per ‘forzare’ l’innovazione del paese è quindi 
l’investimento culturale, nella formazione scolastica/universitaria - propone Di 
Giuseppe -. Altro driver importante è il supporto alle piccole aziende: non 
necessariamente il ‘nanismo’ rappresenta un limite; anzi, solitamente sono proprio 
le piccole realtà a fare più innovazione perché gli imprenditori/specialisti coinvolti 
‘credono fortemente nel loro sogno’ e sono meno vincolati dalle ‘burocrazie’ 
tipiche delle realtà più grandi. Lo Stato può essere determinante nell’aiutare 
l’incubazione e la crescita di queste realtà, attraverso il sostegno ai poli di Ricerca e 
Sviluppo, per esempio, ma anche con interventi normativi a favore della crescita 
finanziaria (ad esempio, con la defiscalizzazione delle start up), in modo da rendere 
‘appetibili’ le realtà più innovative sui mercati internazionali. La stessa Oracle ha 
una politica di acquisizioni che mira a piccole, anche micro, realtà caratterizzate da 
un’elevata eccellenza tecnologica. Ad oggi, però, non abbiamo ancora concluso 
l’acquisizione di una realtà italiana”, conclude con una punta di amarezza Di 
Giuseppe. (N.B.) 

Investire nella formazione scolastica e universitaria, incubare le piccole 
realtà innovative e aiutare le aziende a crescere. Ecco le azioni suggerite 
da Pierfrancesco Di Giuseppe, Country Leader Oracle Italia, per riportare 
l’Italia a un elevato livello competitivo internazionale 

PIERFRANCESCO 
DI GIUSEPPE

COUNTRY LEADER 
ORACLE ITALIA

40

WORKSHOP3

CIO CONVERSATIONS -  QUADERNO 1 -  NOVEMBRE 2012     Finaki-ZeroUno-NetConsulting



CIO CONVERSATIONS -  QUADERNO 1 -  NOVEMBRE 2012     Finaki-ZeroUno-NetConsulting 41

PR
O

PO
ST

E 
M

A
N

U
FA

C
TU

R
IN

G

Agevolare comunicazione 
e collaborazione

Non mancano le considerazioni per agevolare co-
municazione e collaborazione affinché la digitaliz-
zazione del paese e l’intelligenza reticolare risulti-

no veramente efficaci e attuabili: 

 1 - Le reti d’impresa, i distretti industriali, devono poter 
essere sostenuti dall’impegno delle istituzioni in termini di abbat-
timento del ‘digital divide’ (larga banda, e-government, normati-
ve, ecc..). 

 2 - Collaborazione strutturata fra le Università Italiane 
(Politecnici, Facoltà Scientifiche ed Economiche), con la creazio-
ne di consorzi e società miste per favorire lo sviluppo dell’inno-
vazione tecnologica e la crescita della ricerca applicata in Italia. 

 3 - Programmi di formazione e reskilling sulle tecnologie 
digitali, da attuare in collaborazio-
ne fra Confindustria Digitale/Asso-
ciazioni di categoria e Governo.

 4 - Messa a fattor comune 
di best practice sia nel settore pub-
blico sia nel privato (ruolo centrale 
del Cio). 

Fondamentali sono i tempi di 
realizzazione e la velocità di 
trasformazione: non possiamo 
più ‘perdere tempo’ a colmare 
i gap, dobbiamo identificare 
una roadmap che ci riporti ai 
livelli dei paesi più innovativi 
‘saltando qualche passaggio’ 
ed accelerando quindi alcune 
scelte tecnologiche
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