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EDITORIALE

D        al 2001 ho seguito da vicino, attraverso la 

gestione degli eventi della Community Finaki, la storia e lo 

sviluppo del ruolo del Cio nella realtà dell’informatica 

italiana; ne ho condiviso le altalenanti vicissitudini 

professionali e ne ho registrato le lodevoli ambizioni, fino 

all’attuale qualificazione del contributo del Cio 

all’innovazione e allo sviluppo del sistema Paese, 

concretizzato in un documento frutto dei lavori dell’ultimo 

incontro di Taormina del giugno scorso.

Già a livello europeo, EuroCio, una associazione 

internazionale che riunisce i Cio delle maggiori realtà 

pubbliche e private presenti nelle varie entità nazionali, è 

stata in grado di proporsi come partner istituzionale della 

Commissione Europea per la gestione delle più importanti 

iniziative di Governance dell’Ict.

Attraverso gli annuali Incontri Ict si è dipanata anche in Italia, 

grazie a Finaki,  l’evoluzione di una operosa community che 

in questi questi ultimi dodici anni ha lavorato intorno alle 

priorità del settore, esprimendo un significativo momento di 

attenzione legato all’Agenda Digitale e alla focalizzazione 

che, finalmente, le realtà politiche nazionale ed europea 

hanno riservato a questo importante settore della crescita del 

sistema paese. 

Una storia lunga, piena di aspirazioni qualche volta deluse e 

densa in ogni modo di coinvolgimenti i quali, anche se 

abbastanza spesso solo strumentali, si sono rivelati decisivi 

nella definizione di nuovi modelli di business all’interno del 

più complesso sistema di gestione aziendale.

Ebbene, mai come per l’Ict, e in Italia più che in altri paesi, si 

è assistito oltre che a un cambiamento deciso e continuo del 

ruolo del Cio nella direzione di consulente importante per 

l’innovazione, a un’occupazione di spazi aziendali sempre più 

invasiva spesso insieme a un’errata interpretazione del ruolo 

FINAKI 
E LE PROSPETTIVE

DELLA 
FUNZIONE CIO

di GIORGIO BONGIORNO 
DELEGATO FINAKI IN ITALIA
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stesso e delle responsabilità connesse a questa importante 

funzione aziendale.

Gli attributi del Cio legati alla interpretazione del ruolo sono 

per la verità molto vari e coprono pressoché tutto lo spettro 

delle valenze aziendali. Visionario e nello stesso tempo 

pragmatico, il Cio deve oggi mostrare il suo contributo di 

valore aggiunto attraverso un’attenta e realistica percezione 

dei bisogni di crescita del business dell’azienda e la 

considerazione di una serie di aperture sistematiche 

all’innovazione tecnologica atte a supportare lo sviluppo 

organico aziendale. Nello stesso tempo il Cio deve conservare 

e applicare tutte quelle misure strategiche di efficienza e di 

produttività ritenute decisive nei confronti 

dei processi di business attraverso la fisiologica riduzione 

dei costi, l’ottimizzazione del rapporto costi/benefici e il 

miglioramento del Roi relativo agli investimenti del 

settore Ict.

Il ruolo della tecnologia e quindi dell’innovazione nella 

dinamica dell’impresa assume un’importanza sempre più 

spinta che non sempre viene raccolta e correttamente 

interpretata dalla funzione aziendale rappresentata dal Cio. 

Egli infatti, oltre ad assicurare integrità dei dati nelle varie 

declinazioni dell’Ict aziendale, deve farsi promotore di nuovi 

canali di ampliamento del business e adattare le potenzialità 

informatiche a quegli stessi nuovi canali emergenti, oltre 

naturalmente a consolidare la presenza nei canali esistenti, 

supportandone il più possibile 

l’espansione in termini di fatturato e di 

efficacia del modello di business espresso 

dall’azienda.

È ovvio come le reti cosiddette “sociali” 

emergenti e le loro differenti declinazioni 

in termini di utenza costituiscano oggi un 

punto di focale attenzione per il Cio che, attraverso una 

adeguata considerazione delle stesse, può offrire un modo 

brillante di conoscenza e di interpretazione delle esigenze e 

dell’esperienza del cliente e del consumatore per il 

completamento virtuoso del modello di business dell’azienda.

Attraverso l’innovazione, il Cio ha infatti espresso 

l’opportunità di creare e di animare nuovi canali senza un 

necessario concomitante eccessivo dispendio di risorse e di 

energie. La maggiore evoluzione della funzione del Cio 

concerne la creazione di valore attraverso l’impiego delle 

nuove tecnologie e la partnership sempre più spinta con le 

leve di business che animano il divenire economico 

dell’azienda.

A una buona maturità nella gestione del software 

corrispondono sfide sempre più sofisticate consistenti nella 

razionalizzazione dei servizi, nell’ottimizzazione dei costi, 

nella riduzione dei costi di manutenzione, nello sviluppo delle 

reti e delle Tlc, nella individuazione, nell’aggiornamento e 

nella formazione delle competenze chiave per lo sviluppo 

delle attività di allineamento al business e nell’impiego e 

relativo controllo di risorse esterne all’azienda, al fine di 

sviluppare una strategia di esternalizzazione sempre più 

efficace e tagliata sulle effettive esigenze aziendali.

Inoltre il ruolo del Cio cambia su tutti i fronti, assumendo un 

aspetto poliedrico che va dall’attenzione e dall’adeguamento 

dell’infrastruttura disponibile, dalle sue mutazioni talvolta 
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Mai come per l’Ict, e in 
Italia più che in altri paesi, 
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cambiamento deciso e 
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EDITORIALE

repentine, all’integrazione, all’interazione, dalla business 

intelligence all’innovazione.

Una delle sfide più incombenti è soprattutto quella del 

bilanciamento dei costi a fronte di sempre più evidenti 

necessità di adeguamento infrastrutturale e di allineamento 

di skill alle rinnovate esigenze dell’Ict aziendale.

La convergenza della virtualizzazione delle risorse, della 

mobilità, dell’ubiquità della socializzazione dei network e 

della tecnologia cloud, costituiscono le chiavi di soluzione di 

molte delle impasse create dall’insistente dilemma fra 

necessaria riduzione costi e impellente quanto improrogabile 

rinnovamento tecnologico .

È assolutamente necessario che il Cio lavori entro questa 

sfera evolutiva sia dal punto di vista degli skill a disposizione 

che da quello dell’agilità e dell’abilità del sistema informatico 

di catturare l’innovazione al servizio del business, generando 

valore economicamente percepibile e misurabile.

Molti sono peraltro gli ostacoli che si frappongono alla 

leadership dell’innovazione, fra cui i vincoli di bilancio, 

sempre presenti nella realtà aziendale, i continui tagli di 

budget, la difficoltà di programmare gli investimenti a medio 

e lungo termine, le strategie sempre più incalzanti dei 

fornitori nella direzione del cambiamento (non sempre 

operabile senza sacrifici di sorta), la complessità dei sistemi a 

fronte di soluzioni sempre più multi-vendor, la difficoltà di far 

percepire le reali potenzialità dell’Ict al top 

management, la composizione generazionale 

sempre problematica della compagine delle risorse 

non sempre adeguata alle incalzanti esigenze 

operative e la continua occorrenza di incidenti e di 

emergenze a cui fare fronte quotidianamente con 

una buona dose di flessibilità e con la necessaria 

urgenza operativa .

Uno spiraglio di successo per il ruolo che appare 

sempre più decisivo del Cio si rivela senz’altro quello di 

dimostrare la capacità non soltanto di abilitare, ma di 

generare e di sviluppare strategie di business in modo che la 

funzione dei sistemi informativi venga considerata e 

rappresenti una delle leve principali per la realizzazione di un 

futuro competitivo per l’azienda.

In quest’ultimo anno, in concomitanza al lancio dell’Agenda 

Digitale Europea e alle relative espressioni e declinazioni 

nazionali,  si è poi sviluppata una particolare sensibilità della 

Community dei Cio nei confronti dello sviluppo del sistema 

Paese e dei possibili contributi che l’Ict è in grado di dare a 

livello sia pubblico sia privato.

La Comunità dei Cio ha espresso nei differenti paesi e in 

Italia, attraverso il contributo di svariate tavole rotonde e di 

workshop settoriali, un documento di proposta (il Cio 

Manifesto) che verrà presentato alla cabina di regia 

dell’Agenda Digitale quale concreto apporto compilato dagli 

esponenti più qualificati della domanda, coadiuvati dai 

rappresentanti dell’offerta che hanno agito come consulenti 

attivi, per delineare un canovaccio di priorità, di argomenti e 

di pilastri attorno ai quali si dovrà sviluppare, in accordo con 

le direttive europee, l’azione di governance Ict dell’Italia dei 

prossimi anni. 

Uno spiraglio di successo per 
il ruolo che appare sempre 
più decisivo del Cio si rivela 
senz’altro quello di dimostrare 
la capacità non soltanto di 
abilitare, ma di generare e di 
sviluppare strategie di business 
in modo che la funzione dei 
sistemi informativi venga 
considerata e rappresenti una 
delle leve principali per la 
realizzazione di un futuro 
competitivo per l’azienda
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EDITORIALE

                      l valore principale che “ci portiamo a casa”, e 

che vorremmo trasferirvi, dall’esperienza Finaki 2012 è la 

conferma della passione. Della passione a fare il proprio 

lavoro di Cio, spesso bistrattato, poco considerato, difficile e 

che va “difeso con i denti”.

La declinazione, data dal Comitato di Programma Finaki, di 

poter capire cosa avrebbero potuto proporre e fare i Cio per 

l’innovazione del sistema Italia attraverso una 

digitalizzazione definita nei suoi aspetti macro dalla neo 

approvata Agenda Digitale, ha fatto emergere il valore, la 

voglia, la disponibilità a mettersi in gioco. E, cosa da non 

sottovalutare, un forte senso di appartenenza alla categoria 

del Chief Information Officer, che finalmente vede oggi la 

società digitalizzarsi, vede le persone guardare all’informatica 

(soprattutto consumer) attraverso occhi diversi e di questa 

evoluzione, che sta già impattando pesantemente il mondo 

aziendale, il Cio non vuole esserne travolto. Questo è il 

grande valore di questa esperienza Finaki di confronti, al di là 

del dettaglio delle proposte che potrete leggere in questi 

Quaderni. C’è la voglia di contare, la consapevolezza di dover 

mettersi in gioco; c’è anche un orgoglio legato alla certezza 

che l’attuazione di una società digitale non potrà prescindere 

da quelle persone e da quelle competenze che hanno dovuto 

e saputo dare risposte informative negli anni alle esigenze 

competitive delle imprese, ridefinendo spesso gli elementi 

caratterizzanti dei propri settori merceologici attraverso 

un’innovazione Ict spinta e che ora possono mettere a frutto 

queste esperienze intervenendo nel processo di 

digitalizzazione del Paese sancito dall’approvazione 

dell’Agenda Digitale.

Cosa è emerso dal dibattito di Taormina e dai successivi 

incontri organizzati da Finaki, ZeroUno e NetConsulting ai 

quali hanno partecipato anche esponenti di rilievo del mondo 

I
UN PATRIMONIO 

DI INTELLIGENZE E 
DI DISPONIBILITÀ 

DA NON SPRECARE

e GIANCARLO CAPITANI 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

NETCONSULTING

 di STEFANO UBERTI FOPPA 
DIRETTORE ZEROUNO
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dei vendor, lo state leggendo in questi Quaderni e nei 

successivi due che arriveranno (con la sintesi delle Tavole 

Rotonde tenutesi a settembre e ottobre, nonché con il 

documento finale rappresentato dal vero e proprio CIO 

Manifesto). Qui vogliamo sottolineare solo alcune 

problematiche trasversali a tutti i dibattiti, punti di attenzione 

che la community dei Cio e dei vendor italiani che 

partecipano al circuito Finaki rilevano essere imprescindibili 

allo sviluppo digitale italiano.

Un primo tema “filosofico”, ma che la dice lunga sulla visione 

di prospettiva e non sempre strettamente vincolata alla 

caratteristica prestazionale e tecnologica cui erroneamente si 

è sempre e soltanto attribuita la competenza dei Cio, è quello 

del benessere sociale: essere cioè in grado di guardare 

all’innovazione non limitandosi alla realizzazione di progetti 

per i quali esistono primari interessi economici a fare da 

guida, ma, con una visione di “respiro sociale”, realizzare 

aggregazioni progettuali che guardino finalmente come 

risultato ultimo il benessere delle persone, il miglioramento 

della loro qualità della vita, la costruzione di qualcosa che 

possa restare “strutturale” anche per le future generazioni. 

Non è una prospettiva da poco, detta da personaggi tutti i 

giorni impegnati a dare risposte al business aziendale per 

raggiungere livelli di competitività e di proposta commerciale 

sempre più elevati. La sensazione emersa, 

infatti, è che “ci siamo stufati di vedere 

l’Italia in questa situazione disastrata”, in 

un decadentismo infrastrutturale (e morale) 

che potrebbe essere fermato se, tra le altre 

cose, si saprà declinare una corretta 

digitalizzazione del Paese che porterà 

maggiore conoscenza, maggiore 

interscambio culturale, migliore fruibilità dei servizi e, se 

vogliamo dirla tutta, magari anche quella semplificazione che 

potrebbe rendere la vita di tutti un po’ più semplice, 

liberando tempo alle persone. Insomma: se correttamente 

gestito, ci troviamo, come italiani, di fronte alla sfida di un 

nuovo Rinascimento che, sia per storia pregressa, sia per 

nostro oggettivo valore intellettuale non inferiore a quello di 

altri, potremmo essere in grado di realizzare.

Certamente i nodi da sciogliere sono numerosi e complicati. 

Servirà una forte e convinta “sponda politica”, che finalmente 

abbia a cuore questo disegno di rilancio e non solo la 

giustificazione della propria esistenza attraverso una ricerca 

di consenso elettorale a tutti i costi, come siamo stati abituati 

ad assistere per numerosi anni e in numerose legislature, a 

partire dal dopo guerra fino ad oggi. Servirà un “respiro 

evolutivo” diverso che dovrà però inserirsi in un disegno 

infrastrutturale efficiente e semplificato. E qui, tra i punti 

emersi dal dibattito come centrali da risolvere, secondo la 

community dei Cio, vi sono, ad esempio:

- Un necessario e massiccio intervento sulla Pubblica 

amministrazione, per darle un ruolo di centro erogatore di 

servizi digitali a cittadini e imprese che possa davvero 

incidere su un cambiamento culturale nel rapporto tra società 

EDITORIALE

La declinazione, data dal 
Comitato di Programma Finaki, 
di poter capire cosa avrebbero 
potuto proporre e fare i Cio per 
l’innovazione del sistema Italia 
attraverso una digitalizzazione 
definita nei suoi aspetti macro 
dalla neo approvata Agenda 
Digitale, ha fatto emergere il 
valore, la voglia, la disponibilità 
a mettersi in gioco
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e innovazione digitale.  Servirà una forte rivisitazione dei 

processi, riorganizzandoli con il supporto dell’Ict, nonché una 

complessa quanto inevitabile fase di censimento e 

aggiornamento di competenze oggi inadeguate al processo di 

digitalizzazione del paese

- La necessità di agevolare la comunicazione e la 

collaborazione tra enti e differenti pertinenze, avendo come 

obiettivo la realizzazione di progetti trasversali alle diverse 

realtà. L’obiettivo è quello di favorire la convergenza e 

l’integrazione per garantire la reale attuazione di servizi utili 

alle persone e allo sviluppo sociale.

...Essere in grado di guardare 
all’innovazione non limitandosi alla 
realizzazione di progetti per i quali 
esistono primari interessi economici 
a fare da guida, ma, con una 
visione di “respiro sociale”, realizzare 
aggregazioni progettuali che 
guardino finalmente come risultato 
ultimo il benessere delle persone, il 
miglioramento della loro qualità della 
vita, la costruzione di qualcosa che 
possa restare “strutturale” anche per 
le future generazioni

- La semplificazione, intesa come elemento quasi “filosofico” 

di guida. Semplificare processi, normative, standardizzare, 

saper imporre a livello italiano come europeo alcuni standard 

di successo, cercare razionalizzazioni tecnologiche (cloud) che 

potrebbero semplificare l’accesso e la fruibilità di servizi.

- Realizzare finalmente nel Paese un impianto infrastrutturale 

a banda larga in grado di sostenere davvero questo disegno 

strategico. Senza questo prerequisito, restano desideri 

difficilmente realizzabili

Eccoli, alcuni “pensieri” che hanno fatto da sfondo a questa 

voglia partecipativa dei Cio. Ed è proprio 

per poter incanalare e rendere evidente e 

continuativa nella sua formulazione questa 

enorme potenzialità di idee e di risorse che 

Finaki, ZeroUno e NetConsulting stanno 

facendo un percorso insieme. Speriamo di 

trovare, a tutti i livelli, interlocutori attenti, 

per non disperdere, un’altra volta, quelle 

intelligenze che da sempre hanno 

contraddistinto la riconoscibilità dell’Italia 

nel mondo. 
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I                      l mondo dell’Industria e della Distribuzio-

ne sta vivendo da qualche anno una fase di grande e profonda 

trasformazione, sollecitata e indotta da motivi economici, com-

portamentali e tecnologici. 

La crisi economica ha generato una sostanziale contrazione 

dei consumi, frenata in parte per quelle aziende posizionate sui 

mercati internazionali e presenti nelle aree a buona crescita 

(America Latina e Asia), e una rimodulazione dei processi pro-

duttivi e logistici per una razionalizzazione dei costi complessi-

vi di produzione. Il consumatore è sempre più attento al prez-

zo, infedele e propenso al cambiamento. L’acquisto vede 

sempre più una presenza importante di Internet sia come in-

fluenzatore delle scelte, sia come elemento di disintermediazio-

ne della vendita (eCommerce). 

Inoltre, la grande diffusione degli strumenti mobili (sono 

5,3 milioni gli smartphone venduti in Italia nel 2011, cresciuti a 

7 milioni nel 2012 – a fronte di circa 670 milioni di smartphone 
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DANIELE RIZZO 
CHIEF INFORMATION & BUSINESS PROCESSES OFFICER EUROPE, 
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IMPRESE COME ATTORI PRIMARI 

DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

ALL’INTERNO DELLA FILIERA, 

DELL’ECOSISTEMA, DEL TERRITORIO 

DI RIFERIMENTO. E, COME TALI, 

DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE, 

DI ALFABETIZZAZIONE, DI SVILUPPO 

E COMPETITIVITÀ. PARTE DA QUESTO 

PRESUPPOSTO IL CONFRONTO E L’ATTIVITÀ 

DI PROPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO 

DEDICATO A INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE, 

CHE INDICA 9 AMBITI SUI QUALI 

FOCALIZZARSI
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a livello mondiale - mentre le vendite nazionali di tablet sono 

cresciute, nel 2012, a circa 1,5 milioni di dispositivi a partire dal-

le 858.000 unità del 2011) come di oggetti connessi (Internet 

delle Cose, IoT), ha ulteriormente accelerato la partecipazione 

di milioni di cittadini nel mondo alle grandi piattaforme Social 

e l’attitudine a usare la Rete come piattaforma di selezione d’ac-

quisto, vetrina virtuale, punto di aggregazione e di disinterme-

diazione, oltre che di acquisto vero e proprio. Ne consegue un 

uso della tecnologia molto attenta a intercettare questi compor-

tamenti. 

Anche in Italia, come in Europa, il tasso degli investimenti 

in Ict delle aziende della Distribuzione (più che dell’Industria) 

mostra un calo inferiore alla media del mercato (gli investimen-

ti Ict nella Gdo calano del 2,1% nel 2012 mentre gli investimen-

ti sostenuti dal comparto In-

dustria si riducono del 2,9%). 

Una spesa che progressiva-

mente migra da spesa per 

manutenzione dell’esistente a 

spesa per investimenti (in un 

rapporto di circa 70%-30%), 

che abbandona le logiche di 

puro taglio dei costi per con-

centrarsi sui ritorni per il bu-

siness degli investimenti in 

tecnologie, che si arricchisce 
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 LORENZO ANZOLA 
 Corporate IT Director, Mapei 

 GIUSEPPE MARIA ARMENIA 
 Direttore Generale, retItalia 
 internazionale (in house Ice) 

 LUCA BINAZZI 
 GBS GB Segment & ACG 
 Leader, Ibm Italia 

 PATRIZIO BOF 
 Presidente, Pat 

 ROSAGRAZIA BOMBINI 
 Managing Director, Exalead 
 (Dassault Systèmes) 

 ALDO CHIARADIA 
 Cio, Prada 

 AUGUSTO DAVICO 
 Vice President & Country 
 Representative, 
 Software AG Italia

 STEFANIA DI CRISTOFARO 
 Strategy & Market Development 
 Director, Csc Italia 

 ANNAMARIA DI RUSCIO 
 Direttore Generale e Partner, 
 NetConsulting

 ENRICO DURANGO 
 Consigliere, Industria Chimica 
 Reggiana 

 MAURO FIORILLI 
 Amministratore Delegato, 
 Sopra Group

 GIANLUCA GIOVANNETTI 
 Direttore Sistemi Informativi 
 Organizzazione e Attuazione 
 Strategia, Amadori Group 

 SERGIO GRASSI 
 Direttore Vendite Enterprise, 
 BT Italia 

 GIOVANNI HOZ 
 Cio, Policlinico Universitario 
 “Agostino Gemelli” 

 GIOVANNI LEONE 
 Cio, Miroglio Group 

 PIERLUIGI LEONE 
 Amministratore Delegato, 
 Aci Global 

 MARCO MARTIGNONI 
 Amministratore Delegato, 
 Everis Italia 

 DANIELE MUNARI
 SVP, Executive Board Member, 
 Capgemini Italia 

 FRANCESCO PATRUNO 
 Responsabile Sistemi 
 Informativi, Fondimpresa 

 MARIA GRAZIA PICCIAU 
 Direttore Ict, Bassilichi 

 DANIELE RIZZO 
 Chief Information & Business 
 Processes Officer Europe, 
 Autogrill 

 ANDREA SERRA 
 Amministratore Delegato, 
 Reliance Globalcom

 GIAMPAOLO VALENTE 
 Responsabile SIstemi Informativi 
 e Trattamento dati, Fondazione 
 Enpaia 

 PAOLO ZANADA
  Cio, Aquafil

La crisi economica ha generato 
una sostanziale contrazione 
dei consumi, frenata in parte 
per quelle aziende posizionate 
sui mercati internazionali e 
presenti nelle aree a buona 
crescita (America Latina e 
Asia), e una rimodulazione 
dei processi produttivi e logistici 
per una razionalizzazione dei 
costi complessivi di produzione. 
Il consumatore è sempre più 
attento al prezzo, infedele e 
propenso al cambiamento
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di nuovi decisori (al Cio si affianca 

il Chief Marketing o Chief Digital 

Officer, come gli altri Lob Manager), 

purtroppo non sempre in una logica 

cooperativa, per affrontare le decli-

nazioni social della propria cliente-

la, la mole di dati e informazioni 

(Big Data) che vanno elaborati 

(Cloud e Storage Management) e 

conosciuti (Business Analytics) per 

definire tempestivamente le strate-

gie aziendali. 

Cambiamenti importanti, non 

sempre semplici, che richiedono contributi non solo interni alle 

aziende (difficili in un momento quale l’attuale, fatto di risorse 

economiche contenute, di competenze non sempre allineate al-

le esigenze, di motivazioni talvolta ridotte, di ruoli all’interno 

alle organizzazioni non sempre aderenti al bisogno) ma sempre 

più, per la portata e l’ampiezza degli impatti e delle correlazio-

ni, anche del tessuto industriale, pubblico, economico e di go-

verno. 

Anche in Italia, come 
in Europa, il tasso degli 
investimenti in Ict delle aziende 
della Distribuzione (più che 
dell’Industria) mostra un calo 
inferiore alla media del mercato 
(gli investimenti Ict nella Gdo 
calano del 2,1% nel 2012 
mentre gli investimenti sostenuti 
dal comparto Industria si 
riducono del 2,9%).
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Diffusione della banda larga come 
presupposto per la competitività

La diffusione di Internet e delle modalità di comu-
nicazione social e real time, unitamente ai processi 
di acquisto che incorporano aspetti tecnologici 

(eCommerce, realtà aumentata, Couponing, Lbs – Location Based 
Services, mPayment) generano anche modalità di dati e contenu-
ti digitali che devono essere trasportati e fruiti in modalità asin-
crona e (sempre più) sincrona. La disponibilità e la diffusione di 
banda larga e larghissima diventa un presupposto indispensabile 
per operare in maniera competitiva non solo in Italia ma nel 
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mondo. Per gestire i clienti consumatori, i fornitori ma anche i 
punti vendita distribuiti fisicamente nel globo e quelli virtuali. Il 
digital divide tra territori di Italia è penalizzante allo stesso modo 
di quello internazionale. La qualità della connessione (ampiezza, 
latenza e disponibilità) diventa elemento competitivo al pari (e 
più) dei prezzi delle materie prime o di quelli delle risorse ener-
getiche (energia elettrica, carburanti) o delle infrastrutture fisiche.

Accessi WiFi liberi e gratuiti 
nei Punti Vendita 

Le stesse aziende di Distribuzione potrebbero es-
sere abilitatori di un maggior accesso ad Internet 
da parte dei cittadini. L’installazione di punti di ac-

cesso WiFi liberi e gratuiti presso i propri punti vendita avrebbe 
il duplice scopo di facilitare la vendita attraverso meccanismi par-
tecipativi e social tipici di alcune tecnologie mobili (Lbs, Coupo-
ning, mPayment, fidelizzazione, ecc) e al contempo di trasforma-
re il punto vendita in punto di accesso a Internet per il 
cittadino-cliente-consumatore. Un punto di accesso di qualità e 
per giunta gratuito. Questo rappresenterebbe anche un contribu-
to al mantenimento del potere di acquisto dei consumatori, oggi 
soggetto a forti contrazioni.

Monitoraggio dell’ecosistema 
delle start-up

Il monitoraggio dell’ecosistema delle start-up ita-
liane focalizzate, evidentemente, sulle componenti 
tecnologiche o sulle aree limitrofe è un aspetto es-

senziale, sia per stimolarne direttamente o indirettamente la na-
scita/crescita, sia per consentire alle aziende di adottarne gli in-
novativi prodotti/servizi favorendo anche in questo modo la 
ripresa economica e la nascita di nuove imprese nel nostro Paese. 
E, magari, l’occupazione di giovani.

Si auspica una sempre maggiore attenzione del Governo al 
favorire l’incontro tra aziende utenti e start-up anche con agevo-
lazioni fiscali e con la creazione di maggiori punti di raccordo e 
vicinanza. Gli articoli da 25 a 32 del Decreto Crescita (tra cui le 
disposizioni per l’ Agenda Digitale) di recente emanazione, rap-
presentano una utile e dettagliata ossatura delle opportunità per 
le costituende e costituite start up innovative e per i loro investi-

2
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Il monitoraggio dell’ecosistema 
delle start-up italiane focalizzate 
sulle componenti tecnologiche o 
sulle aree limitrofe è un aspetto 
essenziale, sia per stimolarne 
direttamente o indirettamente la 
nascita/crescita, sia per consentire 
alle aziende di adottarne 
gli innovativi prodotti/servizi 
favorendo la ripresa economica 
e la nascita di nuove imprese 
nel nostro Paese
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tori, come delle necessarie esigenze di investimenti in ricerca e 
sviluppo. Sarebbe fondamentale, da parte del Governo, attivare 
una triangolazione sempre più stretta ed efficace con le aziende 
utenti potenziali dei servizi e delle soluzioni tecnologiche. Una 
maggiore attenzione per quelle aziende che incorporano tali tec-
nologie all’interno dei propri sistemi o, meglio ancora, nei loro 
prodotti e servizi. Questo incrementerebbe non solo la produtti-
vità delle imprese ma anche la loro competitività. Differenziare, 
ad esempio,  il trattamento fiscale per un’impresa che fruisce dei 
servizi di una start up, per imprese di un territorio o di un distret-
to tecnologico che utilizzano start up per l’innovazione dei pro-
cessi di produzione o logistici o di vendita. Tutte quelle misure, 
insomma, che tendono a rappresentare e dare corpo ad una vi-
sione olistica del processo di innovazione che attiene ad un si-
stema di produzione (start up), ad un sistema di investitori, ad un 
insieme di aziende utenti che rappresentano (anche) il mercato 
di sbocco e di amplificazione dell’innovazione. In questo le 
aziende presenti in Finaki sentono di poter dare il loro valido 
contributo.
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L’adozione di tecnologie innovative 
migliora l’esperienza e l’efficacia 
di acquisto per il cliente

Gli investimenti tecnologici che le aziende dell’In-
dustria e della Distribuzione effettuano possono 

rendere l’esperienza di acquisto non solo più semplice, ma anche 
più efficace. Ad esempio, il Virtual Try-on via Web (basato sull’u-
so del proprio Avatar che può “provare” per il potenziale acqui-

rente occhiali, abiti ecc. verificandone il 
risultato sulla propria immagine “virtuale”) 
consente di ridurre il numero di acquisti 
errati, la spesa relativa e dunque lo spreco 
o la ridondanza,  il consumo di CO2 e il 
traffico relativo ai trasporti inutili (conse-
gna e reso). Aumentano, inoltre, la consa-
pevolezza dell’acquisto perché riducono 
la portata dell’acquisto compulsivo, tipico 
di alcuni acquisti di eCommerce.

Il settore pubblico, in molti paesi, è un driver d’innovazione 
tecnologica sotto due profili: da un lato, attraverso il 
sostegno politico che incentiva imprese e cittadini a fruire 
dell’Ict (per esempio, con la defiscalizzazione degli 
investimenti in It, con l’erogazione di fondi o incentivi 
specifici per l’adozione di tecnologie informatiche, ecc.); 
dall’altro, attraverso la spesa pubblica con enti e aziende 
pubbliche che rappresentano una buona fetta di spender 
dell’Ict. “La spesa media pro capite in Ict in Italia, rispetto al 
Pil, è più bassa di altri paesi europei ed è quasi la metà degli 
Stati Uniti - riflette David Bevilacqua, Vice President South 
Europe di Cisco Systems -. Questo perché manca ancora la 
consapevolezza, anche da parte di molte imprese private, di 
quale sia il vero valore dell’Ict”.
Senza soffermarci sulle ‘colpe’ di tale carenza “da ricercare 
certamente anche nell’offerta Ict, troppo spesso focalizzata 
alla ricerca del profitto dalla vendita massiva di strumenti 
tecnologici, senza comprendere fino in fondo le vere esigenze 
di business”, ammette Bevilacqua, il manager Cisco sottolinea 
l’importanza della spesa pubblica: “Per meglio valorizzare le 
potenzialità dell’Ict e il suo ruolo all’interno di un ampio 

Per quanto diffusa e pervasiva sia nelle nostre vite, 
la tecnologia non è ancora percepita come valore di 
business nelle imprese pubbliche (in alcuni casi, anche 
private). Cisco, come illustra David Bevilacqua, 
Vice President South Europe, tenta invece di dimostrare 
quanto essa sia volano di competitività e produttività. 
L’azienda sperimenta, per esempio, le possibilità 
in campo medico-sanitario 

COMPETITIVITÀ 
E PRODUTTIVITÀ: 
I POTENZIALI 
TECNOLOGICI

4
Gli investimenti tecnologici 
che le aziende dell’Industria 
e della Distribuzione 
effettuano possono rendere 
l’esperienza di acquisto 
non solo più semplice, 
ma anche più efficace
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Promozione dell’eCommerce come 
elemento di ricchezza per il Paese

Per le aziende l’eCommerce è diventato un ele-
mento strategico per essere presenti su diversi 
mercati (non solo nazionale, in vari territori, ma 

anche internazionali), riducendo le barriere all’ingresso, tipiche 
della costruzione di punti fisici di vendita. Naturalmente, perché 
ciò si realizzi pienamente, è necessaria innanzitutto una regola-
mentazione normativa e fiscale a livello europeo e internaziona-
le che abolisca le disparità di trattamento e uniformi i vantaggi 
competitivi. Per le piccole e medie imprese, in particolare, lo svi-
luppo dell’eCommerce potrebbe risultare davvero l’elemento 
chiave di trasformazione e di successo. Si propone una omoge-
neità di regolamentazione fiscale a livello internazionale ed eu-
ropeo che consenta un reale libero scambio.

 

percorso di innovazione (per imprese e 
paese) servirebbe uno specifico piano di 
sviluppo tecnologico, a partire, per esempio, 

dalle infrastrutture di networking per garantire la banda 
larga in modo capillare lungo tutto il territorio”. 
“L’Agenda digitale contiene molti ottimi spunti di 
innovazione - aggiunge Bevilacqua - ma senza gli 
investimenti tecnologici non sono attuabili. È fondamentale 
che, dopo gli annunciati piani strategici, seguano delle vere e 
proprie roadmap evolutive che definiscano quali progetti 
attuare, con che costi e finanziamenti/investimenti e in che 
tempi (aspetto, quest’ultimo, di rilevanza fondamentale per 
la competitività delle nostre imprese)”.  
Da Bevilacqua arrivano anche alcuni spunti concreti: “Presso il 
nostro centro di ricerca italiano (Cisco ha proprio qui in Italia 
il suo centro di ricerca e sviluppo mondiale per le tecnologie 
ottiche) abbiamo sviluppato una ‘stazione medica’ che 
combina le nostre tecnologie di comunicazione e telepresenza 
ad alta definizione con un sistema di diagnostica e altre 

applicazioni mediche; in collaborazione con l’Ospedale 
Niguarda di Milano abbiamo effettuato lo screening di oltre 
un centinaio di dipendenti che si sono sottoposti a un check 
up medico volontariamente, rimanendo nello stesso luogo di 
lavoro e con la possibilità di avere un’analisi immediata dei 
dati da parte del medico collegato al sistema direttamente 
dall’Ospedale, nonché il referto completo, vie e-mail, con le 
indicazioni terapeutiche nell’arco di pochissimi giorni; il 
progetto è stato finanziato dalla stessa Cisco come 
investimento in R&d”.
“Il nostro core business non è sviluppare stazioni mediche - 
precisa Bevilacqua - ma vogliamo dimostrare quali possono 
essere, già oggi, le possibili applicazioni della tecnologia e 
come queste siano abilitanti per competitività e produttività. 
Sistemi di collaboration e telepresenza possono ad esempio 
rappresentare un buon motore di innovazione nel campo 
medico-sanitario, ma serve una politica nazionale di sostegno 
che tenga conto della necessità di investimento in networking 
ad alta efficienza”, conclude Bevilacqua.(N.B.) 

DAVID BEVILACQUA
VICE PRESIDENT SOUTH EUROPE 
CISCO SYSTEMS
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Accelerazione del Bring your own 
device all’interno delle imprese

Le aziende dell’Industria e della Distribuzione han-
no come caratteristica quella di essere perno di 
una filiera estesa, di un ampio ecosistema di attori 

(dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, distributori, agenti, 
trasportatori, ecc). L’accelerazione dell’implementazione del pa-
radigma Bring Your Own Device all’interno delle aziende potreb-
be aumentare il grado di collaboratività dei processi e, di conver-
so, ridurre il numero e l’impatto delle barriere d’accesso ai 
processi digitalizzati.

In forma più estesa, inoltre, il settore può avere un ruolo im-
portante nel processo di alfabetizzazione informatica del Paese 
favorendo l’accesso conveniente a risorse informatiche destinate 
a un utilizzo promiscuo (personale ed aziendale) da parte dei 
propri dipendenti (e delle loro famiglie).

In tale direzione, pertanto, andrebbero promosse politiche e 
standard tecnologici aperti al mondo consumer sia per la connet-
tività/ accessibilità (Internet) sia nell’ambito degli strumenti infor-
matici individuali.

6



18

WORKSHOP4 TORNARE A INNOVARE 
CON LA CULTURA 
DEGLI INCUBATORI TECNOLOGICI

Una delle possibili vie per accelerare l’innovazione tecnologica e portare il nostro 
Paese a ritrovare una buona credibilità anche sul piano della proposta 
internazionale, secondo Massimiliano Ferrini, Country Manager di Citrix Italia, è 
quella degli incubatori tecnologici, “attori che in Italia mancano del tutto, così come 
manca il modello di riferimento”.
“Innanzitutto il modello degli incubatori, a livello mondiale, prevede una 
distribuzione dei finanziamenti in base ai progetti che si intendono realizzare e non 
‘a pioggia’ su tutte le start up che vogliono far parte della rete di incubazione - 
osserva Ferrini -. Inoltre, gli incubatori fungono anche da management delle start 
up, per lo meno di quelle sulle quali si intravedono prospettive di sbocco sul 
mercato; solitamente, su 10 start up, una ‘deve’ poter uscire dall’incubatore e 
crescere come impresa produttiva/commerciale a tutti gli effetti;  questo affinché 
l’incubatore stesso mantenga la propria produttività e riesca a sostenere il modello 
di rendiconto/business. Questo significa che una volta finanziata l’idea, 
la sua ‘messa in produzione’ e commercializzazione è affidata a un 
management competente che vende il prodotto/servizio attraverso un 
piano strategico di sviluppo e l’individuazione dei canali, dei mercati o 
delle geografie più adatti. Gli ‘ideatori’ mantengono la proprietà 
intellettuale delle loro idee e guadagnano grazie ai brevetti, alle quote 
societarie di appartenenza o dalle operazioni di merge & acquisition. In 
Italia questa cultura manca e si tende a generare start up che, al 
massimo, diventano piccole imprese italiane (guidate da imprenditori 
che solitamente sono gli stessi ‘ideatori’ della start up) incapaci poi di 
crescere e competere a livello internazionale”.
“Eppure, non mi pare che gli ideatori di Google, seguendo il modello di 
incubazione americano e facendo guidare la start up a un management 
esterno selezionato dallo stesso incubatore, se la ‘passino poi così 
male’”, dice provocatoriamente Ferrini.   
Per ritrovare forza competitiva l’Italia potrebbe quindi investire negli incubatori 
tecnologici aiutando le start up più meritevoli a creare modelli di business globali: 
“Affinché il modello sia efficace – precisa Ferrini – è indispensabile che le start up 
italiane si concentrino sulle tecnologie che realmente il mercato, e non  la moda, 
richiede. In questo momento, per esempio, potrebbe essere poco efficace 
finanziarie start up nell’ambito del social networking (di Facebook ce n’è una, 
difficilmente ce ne sarà un’altra). Meglio concentrarsi su aree quali il cloud e le 
applicazioni mobili”.
E in questo quadro, viene ribadita l’importanza del dialogo tra il Governo e le 
aziende top, a livello internazionale, del mondo dell’Ict, le quali possono trasferire 
vision, trend, analisi di scenari e di mercati che possono aiutare le azioni 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, o di qualsiasi altro organo della PA preposto alla 
guida dell’innovazione tecnologica, nello specifico per indirizzare l’ambito della 
Ricerca & Sviluppo e identificare efficaci modelli di incubazione tecnologica in grado 
di generare aziende competitive e capaci di proporre un’offerta tecnologica in linea 
con la domanda del mercato globale. “Citrix è un’azienda che investe moltissimo in 
acquisizioni – conclude Ferrini -, ma le start up che cerchiamo sono quelle che 
operano in ambiti quali infrastrutture cloud, sviluppo di applicazioni mobili, mobile 
application management, ecc.”.  (N.B.)  

Avviare start up tecnologiche su aree che il mercato globale richiede, 
evitando di voler ‘imitare’ le Google o le Facebook del momento. 
Sostenere queste start up con un modello di incubazione che consenta alle 
imprese meritevoli di crescere e competere nei mercati internazionali, 
‘accettando’ la guida di un management competente. 
Sul piano tecnologico, cloud e mobility i due volani per il futuro. 
Questi i suggerimenti di Massimiliano Ferrini, Country Manager di Citrix 
Italia, per l’innovazione tecnologica italiana

MASSIMILIANO 
FERRINI

COUNTRY MANAGER 
CITRIX ITALIA
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L’adozione di questi modelli, metodi e strumenti può essere 
virtuosa in termini sia di prestazioni assolute dell’organizzazione 
sia di benessere delle persone nell’ambiente di lavoro.

Il modello Social, infatti, contiene, nel suo Dna, le caratteri-
stiche della condivisione, della collaborazione, della comunica-
zione, della trasparenza. Valori che possono rappresentare in-
dubbi vantaggi non solo per la competitività di un’impresa ma 
anche per la caratterizzazione di un intero Paese. 

Il Cio a supporto 
del territorio locale in cui opera

Per operare verso l’inclusione nel mondo digitale 
di tutti i cittadini, uno dei pilastri dell’Agenda Digi-
tale, i Cio dovrebbero offrire il proprio aiuto alle 

amministrazioni locali, dove possibile direttamente al Sindaco, 
per indicare, proporre, contribuire alla realizzazione di iniziative 
tese all’alfabetizzazione digitale o alla rimozione di ostacoli che 
possano impedirla. 

Interoperabilità tecnologica e 
informativa della filiera estesa 

Un grande insegnamento tratto dal mondo Internet 
e Social è quanto sia importante e generatrice di 
valore aggiunto e ricchezza la condivisione delle 

informazioni, secondo linguaggi codificati e comuni. Le aziende 
dell’Industria e del Retail rappresentano punti importanti di con-
nessione di una filiera che si estende dai fornitori ai consumato-
ri e clienti ma che altresì abbraccia anche gli Enti della Pubblica 
Amministrazione locale e centrale, come pure il sistema bancario 
nazionale e territoriale. Una maggiore interoperabilità tra tutte 
queste realtà, utilizzando e facendo tesoro delle componenti tec-
nologiche esistenti, aumenterebbe l’efficacia del Sistema. In par-
ticolare, le soluzioni di Edi o di Soa, le soluzioni e i processi di 
dematerializzazione e digitalizzazione dei processi legati al ciclo 
attivo e passivo, potrebbero abilitare un recupero di produttività 
e di efficienza del sistema pubblico e privato di un territorio co-
me, nel complesso, del Sistema Italia. 

L’impresa come Social Organization
Coerentemente con quanto visto finora, 

l’impresa ha un ruolo an-
che sociale per il Paese. 
In questa ottica, il Cio può 

contribuire a sensibilizzare i vertici 
aziendali, incluso il responsabile delle 
Risorse Umane e gli altri Lob Manager, 
verso la necessità di realizzare nuovi 
modelli organizzativi di impresa basati 
sulle reti sociali. Rete sociale non solo 
per il funzionamento interno dell’azien-
da ma anche come collegamento verso 
l’esterno.

19

9
8

7

PR
O

PO
ST

E 
IN

D
U

ST
R

IA
 E

 D
IS

TR
IB

U
ZI

O
N

E

L’impresa ha un ruolo anche 
sociale per il Paese. In questa 
ottica, il Cio può contribuire a 
sensibilizzare i vertici aziendali, 
incluso il responsabile delle 
Risorse Umane e gli altri Lob 
Manager, verso la necessità 
di realizzare nuovi modelli 
organizzativi di impresa basati 
sulle reti sociali
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L                                         e aziende del settore finan-

ziario si trovano oggi al centro della crisi economica, che ha com-

portato una forte pressione sulla redditività, con un Roe (Return 

On Equity) che per la prima volta negli ultimi anni nel settore 

bancario ha registrato un segno negativo e una forte contrazione 

della Raccolta Premi complessiva nel settore assicurativo. 

Questa situazione sta imponendo un ripensamento dei mo-

delli di business consolidati, che stanno oggi mostrando tutta la 

loro inadeguatezza. I modelli attuati finora non sono più sosteni-

bili dal punto di vista economico, in un mondo che è in profon-

da trasformazione. Rafforza questa tesi la forte crescita realizzata 

dai conti on line negli ultimi anni, che secondo recenti dati Abi 

hanno raggiunto i 17,3 milioni, di cui circa la metà sono rappre-

sentati da “conti puri”, ovvero conti correnti aperti esclusivamen-

te sul canale Internet, senza avere un conto “fisico” di riferimento. 

Questo dato, insieme all’aumento di accessi al conto on line tra-

mite device mobili, accelerato nell’ultimo anno dall’introduzione 

di nuovi modelli sul mercato, conferma come la gestione del rap-

porto cliente-banca stia cambiando velocemente, e non sia più 

impensabile, come si diceva fino a qualche anno fa, che un clien-

te apra un conto corrente o acquisti una carta di credito senza 

doversi recare in filiale.  

Il modello basato, per quanto riguarda soprattutto le ban-

che, quasi esclusivamente sul funding e sulla presenza commer-

ciale attraverso una rete fisica (che ha portato le banche italiane 

ad avere un rapporto “numero di abitanti per filiale” pari a 

1.806, tra i più alti d’Europa, fonte Banca d’Italia – Relazione 

annuale 2011) dovrà necessariamente evolvere verso un nuovo 

modello, caratterizzato da un’offerta innovativa di servizi a va-

lore aggiunto e da un maggior peso dei canali digitali. In questo 
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di ROSSELLA MACINANTE 
PRACTICE LEADER, NETCONSULTING

CHAIRMAN DEL WORKSHOP
MASSIMO MILANTA 
CIO UNICREDIT e GENERAL MANAGER,
UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS

DARIO SCROSOPPI 
CORPORATE CENTER ICT,
ASSICURAZIONI GENERALI

BANCHE E ASSICURAZIONI IN ITALIA SI 

CARATTERIZZANO OGGI PER UN MODELLO 

DI BUSINESS BASATO QUASI ESCLUSIVAMENTE 

SUL FUNDING E SULLA PRESENZA COMMERCIALE 

ATTRAVERSO UNA RETE FISICA. PER RISPONDERE 

IN MODO ADEGUATO ALLA “NUOVA 

NORMALITÀ” COMPETITIVA, IL MODELLO DOVRÀ 

NECESSARIAMENTE EVOLVERE VERSO UN MAGGIOR 

PESO DEI CANALI DIGITALI IN CUI L’IT SARÀ 

NON SOLO IL FATTORE ABILITANTE, MA AVRÀ ANCHE 

UN RUOLO PROPOSITIVO. IL GRUPPO DI LAVORO 

DEDICATO AL FINANCE HA FINALIZZATO 5 PROPOSTE 

CHE SI MUOVONO IN QUESTA DIREZIONE
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scenario, l’It dovrà essere non solo il fattore abilitante, ma an-

che avere un ruolo propositivo. È un percorso che verrà acce-

lerato dalle pressioni esercitate dalla crisi sui bilanci e che nel-

le banche  si sta traducendo principalmente in un’azione di 

“dimagrimento” della rete di filiali, per cui si prevede la chiusu-

ra di circa 2.600 sportelli, e di semplificazione dei processi, an-

che attraverso la progressiva dematerializzazione dei documen-

ti, sia in filiale sia a livello centrale, al fine di ridimensionare i 

costi operativi. 

Analogamente, le compagnie assicurative stanno affrontan-

do un processo di profondo cambiamento, laddove l’utilizzo 

della tecnologia diventa sempre più importante nella gestione 

del rapporto sia con il cliente sia con tutti gli attori che si rela-

zionano nella gestione delle pratiche, in particolare nel proces-

so di liquidazione grazie ai notevoli risparmi conseguibili in ter-

mini di tempo e di costo. Anche in questo settore, il canale 

Internet ha registrato una crescita significativa pari al 17%, sep-

pure con un’incidenza ancora limitata al Ramo Danni, e in par-

ticolare al mondo delle assicurazioni Auto, dove la quota dei 

WORKSHOP5
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Le aziende del settore 
finanziario si trovano oggi 
al centro della crisi economica 
che ha comportato una forte 
pressione sulla redditività, con 
un Roe (Return On Equity) che 
per la prima volta negli ultimi 
anni nel settore bancario ha 
registrato un segno negativo 
e una forte contrazione della 
Raccolta Premi complessiva 
nel settore assicurativo 
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Le compagnie assicurative 
stanno affrontando un processo 
di profondo cambiamento, 
laddove l’utilizzo della 
tecnologia diventa sempre 
più importante nella gestione 
del rapporto sia con il cliente 
sia con tutti gli attori che 
si relazionano nella gestione 
delle pratiche
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premi raccolti attraverso il canale web ha raggiunto il 7% secon-

do gli ultimi dati pubblicati da Ania.

Contestualmente, sia le banche sia le assicurazioni sono spes-

so oppresse da normative europee (Basilea 3, Sepa e Solvency 2, 

sono l’esempio più noto) e nazionali che finiscono con l’assorbi-

re una parte significativa dei budget It da destinare all’innovazio-

ne: sia nel settore bancario sia in quello assicurativo, il 50-60% 

circa degli investimenti It viene infatti destinato ad adeguamenti 

normativi. Si tratta quindi di 

investimenti molto onerosi 

ma che di fatto non genera-

no alcun vantaggio competi-

tivo e che pertanto potreb-

bero essere realizzati a 

livello di sistema, con le as-

sociazioni di categoria nel 

ruolo di abilitatori.  
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È all’interno di questa cornice che si è sviluppato il dibattito 
nel corso del workshop Finance di Finaki, a cui hanno preso par-
te i Cio di primari gruppi bancari e assicurativi e alcuni vendor 
Ict, con l’obiettivo di individuare quali possono essere i contribu-
ti di idee e di proposte di Cio e operatori del settore per l’Agen-
da Digitale. Ecco le proposte:

Creazione di un ecosistema esteso 
per favorire la standardizzazione

Serve diffondere standard tecnologici condivisi. Un 
esempio di soluzione tecnologica la cui diffusione 
è ostacolata dalla mancanza di uno standard è rap-

presentato dal mobile payment. In realtà questo non risulta l’uni-
co fattore di freno, dal momento che anche l’atteggiamento pru-
dente delle banche, che hanno deciso di non investire per 
l’assenza di un business case in grado di supportare questo pro-
getto con un ritorno dell’investimento evidente, ha contribuito a 
rallentare il processo di sviluppo di una tecnologia e modalità di 
pagamento che in molti paesi (sia in Europa sia in altre aree ge-
ografiche) è già una realtà e su cui gli operatori alternativi 
(PayPal e Google sono l’esempio più noto) hanno anticipato le 
mosse dei player finanziari. Ma è evidente che anche la mancan-

1
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Favorire standard tecnologici 
condivisi

Chiarezza e semplificazione normativa

Servizi per l’internazionalizzazione 
delle imprese

Accrescere la fiducia nell’utilizzo 
degli strumenti di pagamento 
on line

Standardizzazione 
dell’autenticazione e 
interoperabilità

FINANCE
IL DIBATTITO 
E LE PROPOSTE
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za di standard ha contribuito a ral-
lentarne una piena diffusione, dal 
momento che fin quando non sarà 
possibile effettuare il pagamento 
con una tecnologia univoca e abili-
tata sui telefoni cellulari di qualsiasi 
produttore, non ci sarà la diffusione 
auspicabile per creare la massa criti-
ca necessaria al pieno sviluppo di 
strumenti di questo tipo.  

In questo senso diventa fondamentale favorire la creazione di 
un ecosistema esteso che consenta una piena integrazione di tut-
ti gli attori della filiera (sia all’interno del settore finance sia all’e-
sterno). Il conseguimento di questo obiettivo richiede un ruolo 
attivo delle associazioni di categoria, come attori aggreganti a li-
vello di sistema, che dovrebbero agevolare il dialogo indirizzato 
all’affermarsi di standard tecnologici.

Chiarezza e semplificazione 
normativa per la diffusione delle 
tecnologie

La semplificazione normativa e la rimozione delle 
barriere che ostacolano l’utilizzo più esteso della 

tecnologia nel rapporto tra banca e cliente rappresentano un al-
tro aspetto considerato prioritario dal tavolo di lavoro. Un esem-
pio è rappresentato dalla dematerializzazione all’origine dei con-
tratti, attraverso l’apposizione di una firma digitale e senza più 
produrre documenti cartacei. Il quadro regolamentare in materia 
di firme digitali appare ancora molto confuso e complesso: per 
esempio, per i documenti in cui la firma ha valore legale, come 
i contratti, non sono ancora state definite le caratteristiche che la 
firma digitale dovrebbe avere perché sia equiparabile alla firma 
autografa. Dal punto di vista tecnologico, le soluzioni abilitanti 
sono ampiamente disponibili, ma la mancanza delle regole tecni-
che sta ostacolando la piena digitalizzazione del processo com-
merciale presso le banche e le assicurazioni. L’impatto sarebbe 

2

Serve diffondere standard 
tecnologici condivisi. 
Un esempio di soluzione 
tecnologica la cui diffusione 
è ostacolata dalla mancanza 
di uno standard è rappresentato 
dal mobile payment
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significativo non solo in termini di risparmi di costi per gli ope-
ratori finanziari, per effetto della riduzione della carta allo spor-
tello o in agenzia, ma anche di trasparenza dei servizi offerti e 
con una migliore capacità di customizzazione sui requisiti del 
cliente. 

Inoltre, un chiarimento della normativa in questo ambito po-
trebbe avere impatti positivi anche nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per tutti i documenti che richiedono una firma 
autografa da parte del cittadino. In generale, la definizione di li-
nee guida che consentano di avere un’interpretazione uniforme 
delle normative rappresenta un obiettivo a cui tendere, come 
presupposto per favorire una diffusione più rapida delle tecnolo-
gie, soprattutto quando queste potrebbero avere un impatto forte 
sui processi.
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Offerta di servizi a valore per 
stimolare lo sviluppo dell’economia 

     digitale e l’internazionalizzazione 
     delle imprese
Un tema valutato prioritario per il Paese è 

rappresentato dal pieno sviluppo della digital economy, dal 
momento che solo il 4% delle aziende italiane vende on line 
contro una media europea del 13%. I Cio del Finance hanno 
evidenziato come le banche, in modo particolare, ma anche le 
assicurazioni per alcune tipologie di servizi, possono 
rappresentare un hub nell’offerta di servizi per supportare le 
imprese di piccole e medie dimensioni nello sviluppo dell’e-
commerce e nelle operazioni di internazionalizzazione. I servizi 
più banali sono rappresentati da quelli legati ai pagamenti 
digitali come la fatturazione elettronica, il Payment Hub per le 
imprese e il money transfer, ma si potrebbero proporre servizi 
a maggior valore aggiunto che consentano alla banca di 
affiancare le imprese nel proprio percorso evolutivo. Una delle 
modalità offerte dalla tecnologia emersa dalla discussione del 
gruppo di lavoro del settore Finance è rappresentata dal cloud, 
come piattaforma abilitante che consentirebbe di offrire alle 

Sanità digitale, cloud computing e carta d’identità elettronica 
(identità digitale del cittadino): sono tre dei tasselli elencati 
nell’Agenda digitale italiana che, secondo Stefania Di 
Cristofaro, Strategy & Market Development Director di Csc 
Italia, “sono certamente complessi da tradurre in concreti 
progetti operativi ma che sul piano dell’innovazione 
potrebbero comportare un importante passo avanti per il 
nostro paese”.
“In Italia torniamo ciclicamente, ormai da anni, su questi temi 
ma, tutte le volte, riportiamo le discussioni al punto di 
partenza”, - afferma provocatoriamente Di Cristofaro - 
quando, invece, moltissimi altri Paesi, nonostante le difficoltà, 
hanno già intrapreso percorsi di cambiamento importanti che 
stanno dando risultati molto positivi. Perché non sfruttare 
competenze ed esperienze di player Ict che, lavorando su 
simili attività progettuali in contesti internazionali, possono 
contribuire non solo alla definizione ma anche  
all’implementazione di piani e processi efficienti ed efficaci?”.
Fino ad oggi la Pa sembra aver premiato soprattutto le 
aziende che offrivano “servizi al prezzo più basso”, 
deprimendo di fatto l’intero settore dell’Ict nazionale. 

Nuovi modelli di procurement, sfruttamento delle 
competenze e delle esperienze dei player Ict e sviluppo 
di efficaci servizi di e-Government, anche attraverso 
il cloud computing. L’innovazione tecnologica della PA 
traina l’innovazione digitale del paese. 

Stefania Di Cristofaro, Strategy 
& Market Development Director, 
illustra il pensiero di Csc

LA TECNOLOGIA COME  
LEVA PER ABILITARE 
‘VERI’ ED EFFICACI 
SERVIZI DI 
E-GOVERNMENT

3
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piccole e medie aziende strumenti per la gestione dei processi 
amministrativi e di vendita, che diversamente sarebbero difficili 
da reperire per questa tipologia di aziende. 

Le banche e le assicurazioni, inoltre, disporrebbero anche di 
strumenti più sofisticati, in particolare nell’ambito della gestione 
dei dati sui clienti che potrebbero fornire un utile supporto alle 
aziende per rendere più efficace la propria attività commerciale. 
Lo sviluppo di attività di e-commerce rappresenterebbe, inoltre, 
il presupposto anche per l’internazionalizzazione delle aziende 
stesse, consentendo di sviluppare attività in altri paesi con un ri-
schio iniziale più limitato rispetto a percorsi più tradizionali di 
crescita sui mercati esteri. 

Standardizzazione dell’autenticazione 
e interoperabilità per rendere più 

     semplice l’accesso ai servizi on line
Il tema dell’autenticazione sicura per accedere ai 
servizi on line è di priorità assoluta, in quanto 

presupposto fondamentale per lo sviluppo dei servizi stessi. La 
soluzione non è facile da individuare, considerate anche le 

”Dovrebbe, invece, diventare un must per la Pa la selezione di 
vendor che possano davvero vantare un curriculum di qualità, 
da portare come valore e a ‘garanzia’ del successo di un 
progetto, e che, anche sulla base degli insuccessi registrati 
altrove, possano oggi suggerire il percorso ottimale per 
l’Italia”.
Quali suggerimenti allora per concretizzare questa ipotesi? 
“La Pa dovrebbe introdurre prassi e metodologie che aiutino 
le amministrazioni ad identificare le competenze, e dunque le 
aziende che le posseggono, che possano davvero generare 
valore, non limitandosi alla richiesta di mere implementazioni 
tecnologiche al minor costo possibile”, suggerisce ancora Di 
Cristofaro. “Entrando nel merito delle tecnologie, credo che 
due grandissime leve siano oggi rappresentate dal cloud 
computing e dal mobile payment, motori tecnologici per lo 
sviluppo di veri servizi di e-Government. Pensiamo, ad 
esempio, alla realizzazione di portali attraversi cui si possano 
richiedere informazioni e servizi, pagare in modo automatico 
gli eventuali oneri dovuti, stampare o ricevere via e-mail i 
documenti necessari ad attivare gli stessi servizi richiesti, 
come già avviene in moltissimi settori privati. Tali strumenti 

hanno sicuramente bisogno di essere 
customizzati sulla base delle specifiche 
esigenze della singola Amministrazione, 

ma la piattaforma tecnologica sottostante e i relativi servizi di 
supporto, magari in cloud per evitare spese in conto capitale 
e pagare in modalità full pay-per-use, potrebbero e 
dovrebbero essere gestiti in modo centralizzato, secondo una 
logica di ottimizzazione ed efficienza”.  
Un primo passo? “Per iniziare a dare un segno positivo di 
svolta si potrebbe partire dalla carta d’identità elettronica 
attraverso la quale abilitare il cittadino a una serie di servizi 
digitali; al contempo, si dovrebbe cominciare a lavorare 
seriamente ad un piano di razionalizzazione e 
consolidamento delle infrastrutture, su cui costruire i primi 
servizi di e-Gov”, conclude Di Cristofaro.  (N.B.)  
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esperienze fallimentari degli anni passati di strumenti che 
dovevano assolvere questa funzione, prima tra tutti la carta 
d’identità elettronica. Si ritiene, tuttavia, che solo un’effettiva 
diffusione della carta nazionale dei servizi su smart card 
sarebbe in grado di garantire un’autenticazione univoca e sicura 
attraverso la strong authentication, ma soprattutto uno 
strumento standard sulla base di un framework architetturale 

Le banche, in modo particolare, 
ma anche le assicurazioni 
per alcune tipologie di servizi, 
possono rappresentare un 
hub nell’offerta di servizi 
per supportare le imprese di 
piccole e medie dimensioni 
nello sviluppo dell’e-commerce 
e nelle operazioni di 
internazionalizzazione

STEFANIA 
DI CRISTOFARO
STRATEGY & MARKET 
DEVELOPMENT 
DIRECTOR DI CSC ITALIA
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Accrescere la fiducia nell’utilizzo 
degli strumenti di pagamento on line, 

    presupposto allo sviluppo 
    dell’e-commerce
Nonostante la penetrazione di Internet sia 

abbastanza elevata, seppure con un gap da colmare rispetto alla 
media dei paesi europei, la percentuale di coloro che effettuano 
acquisti on line è ancora molto limitata (15% rispetto al 40% 
della media europea). Uno dei principali freni da rimuovere è 
di tipo culturale ed è dettato dalla percezione di rischiosità da 
parte degli utenti nell’utilizzo della carta di credito come 
strumento di pagamento negli acquisti sul web. Il caso Paypal, 
che in poco tempo si è affermato come strumento preferenziale 
da utilizzare negli acquisti on line, induce a ritenere che la 
creazione di una maggiore fiducia nello strumento possa 
avvenire prevalentemente in due modi: 

 una chiara definizione di regole che tutelino il cliente 
che effettua questo tipo di operazioni;

 un’attività di comunicazione che consenta un cambia-
mento culturale e abbatta questa barriera di percezione di eleva-
ta rischiosità, creando una maggiore fiducia nelle transazioni ef-
fettuate on line.

Un contributo diretto in questo senso 
potrebbe provenire anche dall’adozione 
progressiva dei pagamenti digitali nei 
confronti della Pubblica Amministrazione, 
anche se una campagna di sensibilizzazio-
ne e di alfabetizzazione si ritiene sia co-
munque opportuna. 

Il tema dell’autenticazione 
sicura per accedere ai servizi 
on line è di priorità assoluta, 
in quanto presupposto 
fondamentale per lo sviluppo 
dei servizi stessi. La soluzione 
non è facile da individuare, 
considerate anche le esperienze 
fallimentari degli anni passati 
di strumenti che dovevano 
assolvere questa funzione

5comune. La carta potrebbe essere utilizzata per identificare 
l’utente, ma anche per erogare servizi aggiuntivi di tipo 
bancario, garantendo inoltre la piena interoperabilità dei sistemi 
e un punto unico di accesso ai servizi per l’utente finale. In 
questo caso, si ritiene centrale il ruolo del governo nel dare 
nuovo impulso al programma di diffusione della carta d’identità 
elettronica. L’utilizzo di questo strumento trova riscontro anche 
nell’Agenda digitale europea, e in particolare nel progetto Stork 
2.0 (Secure IdenTity acrOss boRders linKed 2.0), che avrà un 
orizzonte temporale di tre anni, con l’obiettivo di creare e 
diffondere una piattaforma unica europea per l’interoperabilità 
dell’identità elettronica e la creazione di una single European 
electronic Identification & authentication Area. L’idea alla base 
del progetto è di creare una convergenza tra pubblico e privato 
a livello nazionale ed europeo per un accesso sicuro e facile 
alla rete tramite una carta che rappresenti l’identità elettronica 
dell’utente. Si ritiene che i servizi bancari, oltre che quelli più 
tipici della pubblica amministrazione, potrebbero accrescere il 
valore di uno strumento di questo tipo e rappresentare una 
vera killer application. 
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ATTUARE UN MODELLO DI GOVERNANCE 
BASATO SULLA CULTURA DEL PROCESSO

La capacità di fare innovazione è essenziale per il livello di competitività delle imprese e delle 
nazioni: per questo gli Stati hanno intrapreso politiche volte a stimolare processi di innovazione 
nelle aziende, con incentivi economici e finanziamenti orientati alla ricerca e al miglioramento del 
capitale umano. 
L’Unione europea ha avviato da anni specifiche politiche di sostegno tramite programmi quadro per 
rafforzare la ricerca e l’innovazione negli Stati membri. Ma l’Italia, cosa sta facendo? “Per innovare 
serve la consapevolezza della necessità di farlo, e la fiducia nel fatto che innovare conviene. 
Fortunatamente l’ostacolo della consapevolezza si sta lentamente attenuando, perché ci siamo orami 
resi conto che innovare è indispensabile”, riflette Massimo Mancini, Direttore Business Unit 
Enterprise di Fastweb. “Innovare però significa cambiare e comporta una certa capacità attuativa che 
si manifesta sia attraverso il recupero di capitali da investire sia attraverso una governance di 
processo”.
E dato che avviare politiche di rinnovamento del Paese, oltre a trovare vie di stimolo all’innovazione 
aziendale, comporta anche dei rischi, serve un modello di incentivazione che premi chi affronta tali 
rischi e riesce a superarli. “Nella Pubblica Amministrazione italiana un maggiore riconoscimento della 
meritocrazia rappresenterebbe un forte incentivo a fare innovazione, a ‘prendersi il rischio’ di 
cambiare le cose”, riflette Mancini. 
Nelle aziende private, soprattutto quelle a impostazione manageriale, gli amministratori 
delegati e le prime linee di management sono valutate in base ai risultati che producono 
e al beneficio che generano per l’organizzazione: “I board ammettono anche qualche 
errore, è ‘fisiologico’, perché senza la capacità di correre e assumersi rischi, commettendo 
quindi anche inevitabili errori, non si ottengono risultati positivi e ci si blocca in una 
situazione di stagnazione oggi non più sostenibile, né in ambito privato né nella Pubblica 
Amministrazione”, commenta Mancini. 
Per sbloccare la situazione e aiutare il nostro Paese a trovare vie di innovazione in grado 
di abilitare nuove capacità competitive e produttive, le aziende del mondo Ict, ‘devono’ 
dare il loro contributo. “L’aiuto primario che possiamo dare è di tipo organizzativo - 
suggerisce Mancini -. La futura Agenzia Digitale dovrà costruire un piano azioni concreto 
e un modello di controllo e monitoraggio basati sulla cultura del processo di business, 
così come avviene nelle grandi aziende private”. 
Questa è l’unica via efficace affinché i punti introdotti nell’Agenda Digitale riescano a trovare 
sbocchi di realizzazione concreta. “Le normative, attraverso i decreti attuativi, sono fondamentali, 
ma se alle spalle manca un modello di gestione strutturato, e soprattutto centralizzato, potrebbero 
risultare del tutto inefficaci - osserva Mancini -. Sul piano operativo, si dovrà seguire la via del 
decentramento sfruttando le capacità locali (attuando anche in questo caso politiche di 
riconoscimento al merito), ma il disegno deve partire dall’alto ed è centralmente che va monitorato, 
controllato e governato”.
Sotto il profilo dell’innovazione tecnologica Mancini vede nel cloud un’importantissima leva di 
innovazione, ma avverte: “Per permettere alle aziende di accedere alle nuove opportunità offerte 
dall’ICT, sono indispensabili investimenti infrastrutturali nella banda ultralarga, nella sicurezza e 
nella qualità del servizio garantita, altrimenti non sarà attuabile alcun tipo di innovazione, con il 
rischio elevato di fallimento dei progetti contenuti nell’Agenda Digitale”. In questo caso, però, un 
ruolo determinante lo giocano i player di telecomunicazioni che devono investire (e molto) per 
sostenere la crescita in un momento di crisi economica. Fastweb e Telecom non sono state a guardare 
e hanno siglato poche settimane fa un accordo per lo sviluppo delle rispettive reti in fibra ottica di 
nuova generazione con tecnologia Fiber to the cabinet. “Ma non è sufficiente – conclude Mancini -. 
La proposta del singolo, del privato, non riuscirà a riportare l’Italia ai livelli competitivi di un tempo. 
Serve ‘fare sistema’. Anche l’Agenzia Digitale, da sola, non basta. Io suggerirei di istituire dei gruppi 
di lavoro che riuniscano competenze della Pa, Cio di imprese private e rappresentanti di Ict vendor 
che, su precisi ambiti tematici (cloud, mobility, anagrafe nazionale, cartella clinica unica, ecc.), 
individuino piani strategici e operativi sfruttando le best practice maturate da chi ha già compiuto 
qualche passo in avanti (in ambito sanitario, per esempio, alcune regioni come Lombardia e Toscana 
potrebbero portare competenze di valore)”. (N.B.)  

Business Process Management per guidare un cambiamento che può trovare nelle 
tecnologie cloud un forte acceleratore. Ciò che serve per innovare è un piano di 
riconoscimento al merito, una politica di governo centralizzato e un’organizzazione 
di lavoro strutturata che coinvolga anche le aziende private. I suggerimenti di 
Massimo Mancini, Direttore Business Unit Enterprise di Fastweb
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ENERGY
LE BEST PRACTICE DEL BPM 
E LA CULTURA DELL’AUTOMAZIONE 
DI IMPIANTO A SUPPORTO 
DEL SISTEMA PAESE
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C                  alo dei consumi energetici nel comparto indu-
striale, aumento dei prezzi delle materie prime, complessità nor-
mativa, completamento dei processi di fusione e acquisizione de-
gli anni passati, asincronia tra processi di liberalizzazione e reale 
adeguamento del settore (nel 2011 l’Autorità per l’Energia Elettri-
ca e il Gas è intervenuta in varie occasioni per sollecitare gli ul-
timi step relativi all’unbundling), ma anche nuova competitività 
dovuta proprio ai processi di liberalizzazione. Tutti elementi che 
hanno portato le aziende del comparto Energy in Italia a concen-
trarsi negli ultimi due anni su di una inevitabile revisione dei pro-
cessi, tecnologici e di business, per dare risposta a due insiemi di 
esigenze cruciali:

 1 - razionalizzare i costi e ridurre o eliminare gli sprechi 
migliorando il controllo della catena del valore e dei processi 
operativi;

 2 - essere maggiormente reattive alle esigenze del mer-
cato e nel contempo mettere in atto azioni di fidelizzazione dei 
clienti.

La focalizzazione sui processi si è rivelata così indispensabile 
anche per la grande rivoluzione normativa che ha investito il set-
tore negli ultimi anni a partire dal 2003, con la tematica 
dell’unbundling contabile (obbligo di invio di conti annuali sepa-
rati all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, disposizione che 
ha avuto un pesante impatto sui sistemi gestionali delle aziende 
del settore), alla quale ha fatto seguito quella dell’unbundling 
funzionale nel 2008 (semplificando, la separazione tra le aziende 
di vendita di energia elettrica e gas e le società di distribuzione, 
con ulteriori impatti sull’organizzazione aziendale e sui processi 
informativi che la supportano) fino ad arrivare al Decreto Libera-
lizzazioni dello scorso gennaio nel quale, oltre a prevedere una 
riduzione del prezzo del gas per soggetti “vulnerabili” adeguan-
dolo a quello europeo, si introducono modifiche all’attuale me-
todo di calcolo della tariffa del gas.
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TRE PROPOSTE PER L’AGENDA DIGITALE 

CHE SI CARATTERIZZANO PER UN COMUNE 

DENOMINATORE RAPPRESENTATO DALLA 

TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI PER GARANTIRE 

MAGGIORE TRASPARENZA ALLE ATTIVITÀ SIA 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SIA 

DELLE AZIENDE PRIVATE. IL BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT COME METODOLOGIA 

DI RIFERIMENTO. IL GRUPPO DI LAVORO HA QUINDI 

APPROFONDITO UNA DELLE TRE PROPOSTE, 

INDICANDO I PASSI CONCRETI DA COMPIERE PER 

REALIZZARE UN AGGREGATORE DI INFORMAZIONI 

E PROCEDURE DI “CUSTOMER/CITIZEN CARE”
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DIRETTORE SISTEMI INFORMATIVI, GRUPPO API
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Infine, il quadro del comparto si completa con l’articolato 
mondo delle “nuove” energie da fonti rinnovabili nel nostro pa-
ese, in particolare solare, eolica e da biomasse (biocarburanti, oli 
vegetali ecc.). Nel 2011 l’Italia ha prodotto circa 82,9 TWh di elet-
tricità da fonti rinnovabili, pari al 23,8% del fabbisogno naziona-
le lordo, con il 13,7% proveniente da fonte idroelettrica (fonte 
rinnovabile “classica”) e la restante parte data dalla somma di ge-
otermico, eolico, fotovoltaico e combustione di biomassa o rifiu-
ti (dati Gse/Terna). Sebbene i numeri siano ancora poco signifi-
cativi (basti pensare, per fare alcuni esempi, che la sola energia 
eolica copre il 20% del fabbisogno elettrico in Danimarca, il 9% 
in Spagna e il 7% in Germania) è un ambito che, analizzando il 
settore Energy, non va dimenticato se si affronta il tema dell’evo-
luzione del sistema Paese Italia in un’ottica di sostenibilità oltre 
che di innovazione e competitività.

 
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT: 
BEST PRACTICE PER L’ENERGY

Le caratteristiche del comparto sopra sintetizzate hanno in-
dotto pesanti interventi a livello infrastrutturale e applicativo nei 

sistemi informativi e nell’organizza-
zione di queste aziende che hanno 
dovuto, come già sottolineato, im-
pegnarsi nella reingegnerizzazione 
dei processi interni, nell’adegua-
mento dei sistemi pre-esistenti e 
nella realizzazione di soluzioni in-
formatiche aderenti ai principi delle 
nuove normative e alle nuove esi-
genze competitive.

Questa necessità di “ridisegno” 
si innesta in una cultura, ben conso-
lidata nelle aziende del settore, di 

automazione di impianto dove i sistemi informativi “di campo” 
(dagli Scada-Supervisory Control And Data Acquisition alle archi-
tetture più recenti ed evolute) assicurano da anni il corretto fun-
zionamento di infrastrutture delicate e vitali per il sistema Paese 
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Il Business Process 
Management, in quanto 
disciplina a cavallo tra 
organizzazione di processo e 
sistemi informativi, ha assunto 
un’importanza sempre più 
strategica per i Cio di questo 
comparto
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come quelle che garantiscono l’approvvigionamento energetico. 
L’esperienza acquisita nella capacità di automatizzare questi pro-
cessi, il cui ruolo all’interno dell’Enterprise Architecture delle 
aziende dell’Energy è cruciale, porta il Cio di queste realtà a di-
ventare non solo abilitatore ma punto di attivazione strategico del 
cambiamento all’interno dell’azienda, essendo in grado di proget-
tare processi “organicamente” automatizzati, in modo analogo a 
quanto già consolidato sul “campo”. 

Il Business Process Management, in quanto disciplina a caval-
lo tra organizzazione di processo e sistemi informativi, ha quindi 
assunto un’importanza sempre più strategica per i Cio di questo 
comparto. Sono queste le considerazioni di fondo che hanno 
portato il gruppo di lavoro del workshop Finaki dedicato all’E-
nergy a proporre la metodica del Bpm come ambito di discussio-
ne primario nel quale identificare alcune proposte concrete da 
sottoporre all’attenzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale.   
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La prima parte del dibattito del gruppo di lavoro si è focaliz-
zata nell’identificazione di alcune proposte concrete da sottopor-
re all’Agenzia, attraverso l’adozione di soluzioni e metodologie di 
Business Process Management. Le tre proposte si caratterizzano 
per un comune denominatore rappresentato dalla tracciabilità dei 
processi per garantire maggiore trasparenza alle attività sia della 
Pubblica Amministrazione sia delle aziende private. Il gruppo di 
lavoro ha poi stabilito di approfondire, nella seconda giornata dei 
lavori, una delle tre proposte. 

Creare un’infrastruttura abilitante 
dei pagamenti 

L’idea che sta alla base di questa proposta è quella 
di ragionare in una logica di catena estesa del va-
lore (dal richiedente al fornitore, all’autorizzatore, 

al pagatore). I presenti hanno concordato sul fatto che molte 
aziende, e in modo ancor più drammatico la PA, hanno mecca-
nismi di pagamento molto articolati che rischiano di essere poco 
trasparenti verso l’esterno. La proposta è quindi quella di utiliz-
zare metodiche di Bpm per rendere tracciabile questo processo 
facendo in modo che tutti, pubblico e privati, diano eguale visi-
bilità ai propri processi di “attraversamento” delle pratiche di pa-
gamento e i fornitori di queste realtà siano in grado di monitora-
re lo stato di avanzamento delle stesse.

1
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Infrastruttura abilitante 
dei pagamenti

Piattaforma per la gestione 
dei processi interni di delega 

Rifondare 
il customer/citizen care

ENERGY
IL DIBATTITO 
E LE PROPOSTE

WORKSHOP6
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Definire una piattaforma 
per la gestione dei processi interni 
di delega e autorizzativi 

Obiettivo di questa proposta è quello di garantire 
trasparenza e tracciabilità dei sistemi di controllo. 

Sia nelle aziende private sia nelle amministrazioni pubbliche, 
infatti, le pratiche, nel loro processo di avanzamento, 
necessitano di diverse autorizzazioni (spesso inoltre ci sono più 
soggetti delegati a questa attività) e non sempre l’iter è chiaro, 
quindi, in caso di ritardi, è difficile capire dove la pratica si è 
“fermata”. Una piattaforma che consenta di gestire i processi 
interni di delega e relativi alle autorizzazioni agevolerebbe il 
controllo dello stato di avanzamento della pratica.

Ripensare i processi di supporto 
ai clienti/cittadini o alle aziende

L’obiettivo è realizzare una piattaforma condivisa 
per settore, per ambito, per tipologia di processo, 
trasversale alle diverse aziende coinvolte in un de-

terminato processo, mettendo a disposizione del cittadino/cliente 
una sorta di “aggregatore di informazioni e procedure di custo-
mer/citizen care” strutturato per processi, coinvolgendo sia PA sia 
aziende private, che dia una effettiva visibilità sullo stato di avan-
zamento delle proprie pratiche. Il gruppo di lavoro 
ha quindi sviluppato una proposta di questo tipo: 
mutuare dall’esperienza e dalle competenze matura-
te nel disegno, allineamento e ottimizzazione dei 
processi di business critici e complessi del segmento 
Energy una serie di modelli e metodologie di Bpm 
da proporre alla Pubblica Amministrazione e ad 
aziende private. Una proposta che ha poi un primo 
sbocco concreto in un portale di customer/citizen 
care che consenta al cliente/cittadino di avviare una 
pratica e monitorarne lo stato di avanzamento in tut-
te le sue fasi, sia che queste coinvolgano pubbliche 
amministrazioni sia che riguardino aziende private.

Un esempio già attivo in questo senso può esse-
re rappresentato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(servizio che ogni comune deve obbligatoriamente attivare sulla 
base del DPR n. 160 del 7.9.2010 http://www.impresainungiorno.

Le tre proposte si caratterizzano 
per un comune denominatore 
rappresentato dalla tracciabilità 
dei processi per garantire 
maggiore trasparenza 
alle attività sia della 
Pubblica Amministrazione 
sia delle aziende private

gov.it); lo Suap è infatti un servizio informativo e operativo che 
costituisce per il futuro imprenditore (o per chi, già imprenditore, 
intende avviare una nuova attività) l’unico punto di contatto con 
la Pubblica Amministrazione per l’espletamento delle pratiche di 
apertura di un’attività imprenditoriale. Si tratta però di un servizio 
che coinvolge solo le amministrazioni (Inps, Inail, Camere di 
Commercio ecc.) e non le aziende private che potrebbero essere 
coinvolte nell’avviamento di un’attività (fornitori di energia elet-
trica, aziende telefoniche ecc.).

La proposta di “un” aggregatore di informazioni e procedure 
di customer/citizen care si articola dunque in due direzioni:

 1 - convogliare in un unico portale servizi di questo tipo 
già offerti dalla Pubblica Amministrazione in modo che il cliente/
cittadino abbia un unico punto di riferimento informativo e ope-
rativo per svolgere le pratiche relative alla propria vita quotidiana 
personale e professionale;

 2 - ampliare questi servizi aprendoli a eventuali aziende 
esterne alla PA, ma coinvolte nel processo (per esempio utility 
per l’apertura delle forniture energetiche ecc.).
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Si sono quindi focalizzati concretamente alcuni aspetti da af-
frontare per la realizzazione di questo portale: evidenziare quali 
sono oggi le maggiori criticità che dovrebbero essere affrontate 
(diagnosi); che cosa questo portale dovrebbe mettere a disposi-
zione (funzionalità necessarie); come procedere per la sua realiz-
zazione (implementazione). 

Diagnosi

 Mancanza di trasparenza: le varie “carte dei servizi” sono 
spesso tali solo sulla carta; c’è scarsa visibilità sullo stato di avan-
zamento delle pratiche; i processi sono spesso complessi e diffi-
cili da dipanare.

 Uso non sinergico delle informazioni: dati già disponibi-
li presso uno degli attori del processo devono essere ripresentati 
dal cittadino presso altri attori dello stesso processo; la gestione 
delle scadenze delle varie pratiche/attività è demandata al singo-
lo cittadino; asimmetria informativa tra ricerca di professionalità 
e professionalità disponibili.

 Usi “illeciti” dei processi: la mancanza di trasparenza 
“abilita” comportamenti illeciti volti a far “evaporare” o accelerare 
le pratiche e/o frodi che sfruttano i “buchi” e le ambiguità dei 
processi.

 Difficoltà nel confrontare i vari servizi offerti: mancando 
uno strumento di confronto super partes, il cliente/cittadino non 

riesce a capire chi offre il servizio migliore 
(per esempio: il cittadino che deve sostenere 
un intervento sceglie l’ospedale al quale ri-
volgersi sulla base di indagini individuali – 
consiglio del proprio medico, di amici, cono-
scenti, magari anche navigando su Internet 
– senza avere un riferimento oggettivo, una 
sorta di benchmark degli ospedali che gli 
permetta di rivolgersi a chi offre il servizio 
migliore).

I prerequisiti che il Workshop ha identificato per concretizza-
re questa proposta sono tre:

 1 - trasformare l’Agenzia per l’Italia Digitale in una 
“Authority dei processi” che disponga di poteri perentori sia 
nei confronti della PA sia rispetto ai privati (sulla falsariga di 
quanto avviene, per rimanere al settore Energy, con l’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas). In pratica l’Agenzia dovrebbe defini-
re delle regole e avere il mandato per renderle obbligatorie, af-
finché pubblico e privato possano rendere i propri processi “co-
municanti” fra di loro e interoperabili;

 2 - attivare un cloud nazionale, a costi cessanti (otti-
mizzando la spesa It anche attraverso la riduzione dei data center 
della PA - ricordiamo che solo quelli della Pac sono oggi 1033) e 
gestito operativamente dall’Agenzia, in cui abilitare i processi che 
attraversano aziende ed enti;

 3 - utilizzare metodologie di Bpm ed Enterprise Ar-
chitecture per definire i processi trans-ente e trans-azienda 
sia dal punto di vista organizzativo sia da quello tecnologico. Es-
sendo il portale di customer/citizen care pensato dal gruppo di 
lavoro, una piattaforma che coinvolge aziende private di diverso 
tipo e natura e pubbliche amministrazioni, consente di delineare 
con chiarezza i processi attraverso i quali queste realtà integrano 
le proprie attività nel portale.

Trasformare l’Agenzia 
per l’Italia Digitale in una 
“Authority dei processi” che 
disponga di poteri perentori 
sia nei confronti della PA sia 
rispetto ai privati. In pratica 
l’Agenzia dovrebbe definire 
delle regole e avere il mandato 
per renderle obbligatorie, 
affinché pubblico e privato 
possano rendere i propri processi 
“comunicanti” fra di loro 
e interoperabili
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FAR CONVERGERE I PROGETTI 
PER MASSIMIZZARNE L’EFFICACIA

Sul piano dell’innovazione tecnologica, che si riflette poi sul più ampio obiettivo di innovazione Paese, è 
fondamentale istituire una governance centralizzata che identifichi in modo chiaro e trasparente ruoli e 
responsabilità. Ci devono essere organi e competenze che guidano i processi di trasformazione: da un 
lato, enti e risorse cui è demandato il procurement tecnologico, dall’altro, altre competenze con la 
responsabilità di execution e organismi di controllo. Se ruoli e competenze sono confusi è pressoché 
impossibile riuscire ad avviare e concludere progetti di innovazione tecnologica che siano efficaci per 
tutto il Paese, replicabili a livello sistemico e, quindi, efficaci anche sotto il profilo dei costi e dei ritorni.  
“Al di là del disegno programmatico dell’Agenda, è fondamentale stabilire una governance dell’Agenzia 
digitale, basata su risorse, competenze e un forte mandato politico”, riflette Giovanni Linzi, Managing 
Director Unicredit Group di Ibm. “E affinché anche le aziende dell’Ict possano contribuire in modo 
produttivo ai progetti di trasformazione del Paese, quindi non solo in un ruolo di semplici fornitori, è 
indispensabile modificare il rapporto domanda/offerta. Al di là delle gare di appalto in cui l’elemento 
determinante è il prezzo e non l’efficacia, sarebbe auspicabile una gestione centralizzata che assicuri 
trasparenza anche sugli obiettivi strategici: effettuare singole gare per piccoli progetti è infatti 
controproducente e il il rischio è quello di non riuscire poi a farli convergere in una pianificazione 
organica, vanificando così gli investimenti precedenti e sprecando inutilmente le risorse”.
L’innovazione tecnologica, insomma, non coincide con l’aumento della spesa in Ict; questo è certamente 
un elemento indispensabile, ma del tutto inefficace se alla base non c’è un disegno comune e condiviso, 
anche con i vendor, attraverso cui guidare un percorso di crescita che puo’ essere a costo zero. “In un 
quadro di questo tipo, il settore dell’Ict può contribuire anche attraverso nuove forme di collaborazione 
ma deve esserci fiducia e condivisione - puntualizza Linzi -. Se i pagamenti seguono iter lunghissimi e 
complicati e le procedure di recupero crediti sono incerte, la proposta Ict rischia di indebolirsi 
disincentivando le stesse aziende dell’offerta a impegnarsi per un obiettivo comune”.
E sul fronte delle tecnologie, Linzi identifica tre macro aree sulle quali sarebbe auspicabile 
intervenire in tempi rapidi: “La prima è relativa alle Infrastrutture, con la razionalizzazione 
dei data center per diminuire la spesa, recuperare risorse e ‘autofinanziare’ progetti di 
innovazione. Anche in questo caso si potrebbero trovare nuove forme di cooperazione con i 
vendor per chiedere a coloro che oggi sono impegnati nel mantenimento dell’esistente di 
impiegare le stesse risorse, una volta consolidate le infrastrutture, per proporre progetti 
evolutivi. La seconda area è quella delle architetture dati: qui l’obiettivo è unificare e 
uniformare tutti i database della PA, anche quelli in ambito sanitario, per avere un’unica 
anagrafica dei cittadini e un’unica cartella clinica, solo per citare due esempi. Ultima ma non 
meno importante, l’efficienza dei processi: oggi non solo le aziende ma anche la Pubblica 
Amministrazione deve essere più agile e perché ciò avvenga è necessario che i processi siano 
automatizzati e governati applicando metodologie di Business Process Management in grado 
di offrire più flessibilità, intelligenza e, in ultima analisi efficienza”.
Entrando poi nel merito delle applicazioni tecnologiche, Linzi vede nell’industrializzazione 
dell’It, quindi nella possibilità di generare economie di scala efficaci sia per l’offerta sia per la domanda, il 
propulsore innovativo. “Cloud, mobility e consumerizzazione It sono i trend che in questo momento 
stanno maggiormente impattando sui processi di innovazione delle imprese, pubbliche e private che 
siano, e lo saranno anche nei prossimi anni. Per riuscire quindi a essere competitivi attraverso 
l’innovazione tecnologica sono questi gli ambiti infrastrutturali nei quali bisognerebbe investire oggi - 
conclude Linzi -. Attenzione però: la gestione dei dati è un elemento imprescindibile, anche in funzione 
di quella che in Ibm chiamiamo l’area della Smarter Analytics ossia delle tecnologie che abilitano in modo 
diretto le decisioni di business (Business Analytics, Business Intelligence, Business Performance 
Management, ecc.). Un’area che anche per le amministrazioni pubbliche consentirebbe interessanti 
sviluppi, per esempio nell’ambito delle smarter cities, sempre nell’ottica della convergenza dei progetti 
per garantirne l’efficacia sul piano Paese”. (N.B.) 

Infrastrutture, architetture dati ed efficienza dei processi. Queste le tre macro aree 
all’interno delle quali la Pa italiana dovrebbe investire immediatamente con progetti di 
innovazione che siano però condivisi, anche con i vendor Ict, e governati centralmente. È 
la ‘formula’ illustrata da Giovanni Linzi, Managing Director Unicredit Group di Ibm, che 
vede in cloud, mobility e consumerizzazione It le principali aree di applicazione tecnologica
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Esiste una forte discontinuità che si sta manifestando da circa 
tre/quattro anni e che non ha ancora esaurito la sua forza 
propulsiva: il cloud computing. “L’Information Technology è 
uscita dal tradizionale alveo delle aziende ed è diventato un 
fenomeno ‘di massa’ che pervade tutta la società: si stanno 
aprendo nuovi scenari, come quello delle reti mobili di 
comunicazione, all’interno dei quali l’Italia potrebbe giocare 
un ruolo primario”. Così si esprime Pierfrancesco Di Giuseppe, 
Country Leader Oracle Italia, ragionando sulle opportunità 
tecnologiche in grado di supportare le aziende italiane, 
compresa la Pubblica Amministrazione, verso una nuova 
spinta innovativa. 
“Il nostro paese può recuperare il gap solo ‘saltando’ una 
‘generazione’ innovativa, evitando cioè di replicare tout court 
ciò che hanno fatto le altre realtà europee e investendo in 
tecnologia, sia lato It sia in ambito Communication”, osserva 
Di Giuseppe. “Il cloud può rappresentare un doppio volano in 
questa direzione: sia come strumento a supporto delle 
imprese, in generale, sia come motore di rinascita del mercato 
Ict italiano, nello specifico”.
Su questo punto, Di Giuseppe riflette in concreto sulle 

Il modello as a service potrebbe rappresentare un volano 
di innovazione non solo per le imprese italiane ma 
anche per il mercato dell’Ict, in Italia. Le opportunità non 
mancano: Pierfrancesco Di Giuseppe, Country Leader 
Oracle Italia suggerisce alcune azioni nell’ambito della 
Sanità e delle smart cities ma, dice, “serve un piano 
nazionale di sviluppo che tenga conto anche di 
interventi di razionalizzazione, necessari a ridurre gli 
sprechi e stimolare nuova crescita”

L’ABILITAZIONE 
TECNOLOGICA 
PARTE DAL CLOUD

38

Funzionalità necessarie

 Definire gli step dei processi cross società/enti.

 Mettere a fattor comune i data base per rendere intero-
perabili i processi: dati anagrafici; alcuni dati specifici di settore; 
Codice Fiscale e Partita Iva potrebbero diventare la chiave unica 
di accesso.

 Rendere tracciabile il processo per il cittadino: realizzare 
Carte dei Servizi complete di Sla; definire sistemi di misurazione 
dei servizi; definire risarcimenti chiari e trasparenti per i ritardi 
(imputandoli all’ente o azienda effettivamente responsabile del 
ritardo).

 Effettuare benchmark dei servizi offerti: definire Sla ba-
sati sia su dati oggettivi sia su valutazione pubblica (del tipo del-
le “votazioni” possibili online relativamente ad articoli, prodotti, 
servizi ecc.); fornire strumenti di confronto per scegliere chi offre 
il servizio migliore per le proprie necessità.

Implementazione

 Gli spunti relativi all’implementazione riprendono neces-
sariamente i prerequisiti sopra elencati.

 Poteri perentori attribuiti all’Agenzia sulla base di quanto 
viene imposto dalle Autorità delle varie industries e di quanto già 
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opportunità che potremmo cogliere in Italia: 
“Potremmo specializzarci, per esempio, nel 

settore della Sanità diventando fornitori di tecnologie e 
servizi It in cloud anche per gli altri paesi europei, e non solo. 
Parliamo di iniziative che richiedono un piano programmatico 
nazionale (che abbia però una visione internazionale), una 
strategia ‘politico-economica’ che guidi, supporti e acceleri, 
anche attraverso interventi normativi, tale innovazione”.
Il cloud potrebbe quindi diventare lo strumento grazie al 
quale creare un’industria nazionale di It proiettata verso una 
proposta internazionale. Ma le riflessioni di Di Giuseppe non 
si fermano qui: “L’altro filone tecnologico che l’Italia 
dovrebbe a mio avviso seguire è quello della 
razionalizzazione - commenta Di Giuseppe -. In questo caso 
gli interventi sono necessari per ridurre gli sprechi e trovare 
nuova efficienza, non tanto all’innovazione in sé, ma 
certamente si tratta di passi propedeutici rispetto agli 
obiettivi dell’Agenda digitale italiana”.

E proprio nei punti dell’Agenda digitale Di Giuseppe individua 
alcune interessanti opportunità di innovazione tecnologica, 
primo fra tutti l’ambito delle smart cities: “Ci sono già nel 
panorama internazionale ed europeo alcune interessanti 
esperienze di ‘città intelligenti’; qualche esperienza 
interessante l’abbiamo anche in Italia ma, anche in questo 
caso, serve una governance centrale (e quindi una stretta 
relazione tra città, governo centrale, fornitori Ict e tutti gli 
attori coinvolti) per garantire la realizzazione di progetti che 
siano riproducibili e non ‘one shot’ come spesso accade nel 
nostro paese”.
Gli esempi del settore sanitario e delle smart cities 
rappresentano solo due delle opportunità di innovazione 
tecnologica che il nostro paese può decidere di cogliere: “Ciò 
che a mio avviso è importante evidenziare - conclude Di 
Giuseppe - è la doppia valenza della tecnologia: le aziende e 
il paese possono innovare attraverso l’utilizzo degli strumenti 
tecnologici (diventandone ‘forti’ utilizzatori) ma possono 
anche sfruttare tali strumenti per costruire un patrimonio di 
competenze industriali da riproporre ad altri”. (N.B.) 

PIERFRANCESCO DI GIUSEPPE
COUNTRY LEADER
ORACLE ITALIA

fatto in Europa (vedi la Direction interministérielle des systèmes 
d’information et de communication in Francia o il G-Cloud Pro-
gramme inglese http://gcloud.civilservice.gov.uk/) che la trasfor-
mino in Autorità dei processi e le consentano di: obbligare i sog-
getti coinvolti a documentare in modo strutturato e coerente i 
processi; evidenziare eccellenze, comminare sanzioni, 
esporre inadempienze.

 Realizzare un cloud nazionale sulla base di 
quanto indicato nei prerequisiti ed implementato per 
passi.

 Definire i processi utilizzando le metodologie 
adeguate: utilizzare metodologie di Bpm ed Enterprise 
Architecture; progettare “a servizi” e non a silos; avvia-
re o intensificare il processo “culturale” di cambiamen-
to; utilizzare l’intelligenza reticolare sfruttando forme 
di “social” Bpm e senza codificare in modo rigido tut-
ta la catena dei processi.

 Identificare metriche dei livelli di servizio con 
Sla e benchmark.

 Sviluppare “wizard” per l’avvio/gestione della pratica 
(strumenti in grado di guidare l’utente sul tipo di quelli utilizzati, 
per esempio, per l’installazione di software); realizzare una “wi-
kipedia” dei processi che spieghi la terminologia adottata; realiz-
zare un portale delle proposte e dei suggerimenti. 

Attivare un cloud nazionale, 
a costi cessanti (ottimizzando 
la spesa It anche attraverso 
la riduzione dei data center 
della PA - ricordiamo che solo 
quelli della Pac sono oggi 
1033) e gestito operativamente 
dall’Agenzia, in cui abilitare 
i processi che attraversano 
aziende ed enti
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CIO EXPERIENCE
I CIO PER IL “DIGITAL UNITE” D’ITALIA: 
LA RIVOLUZIONE DEL LAVORO 
E DELLA CITTADINANZA 
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                     l superamento dei confini organizzativi tra-
dizionali dell’impresa e del mercato, determinato e accelerato 
dall’evoluzione delle soluzioni cloud, estende il perimetro di di-
ritti e doveri del Cio oltre i processi aziendali e verso più ampie 
tematiche socio-economiche e istituzionali.

L’Ict è uno dei driver fondamentali per riavviare il ciclo di svi-
luppo economico e i Cio hanno l’opportunità - e oggi anche il 
dovere - di proporre una sintesi pratica di come tradurre la tec-
nologia in opportunità di crescita: come hanno sempre fatto in 
azienda, così devono domani fare anche per la Nazione e per i 
diversi stakeholder. 

I Cio sono pronti ad assumersi responsabilità e funzioni di 
supporto allo sviluppo e alla crescita, non solo della propria 
azienda, ma dell’intero Paese. 

Si è evidenziata in questi ultimi anni la necessità di abbando-
nare la tematica costante dell’efficienza in favore di una sfida che 
ormai coinvolge tutti ed è quella del rilancio dell’economia. La 
competitività del sistema Italia richiede notevoli sforzi di miglio-
ramento a tutti i livelli per ottenere e mantenere un ruolo attivo 
nella complessa situazione attuale, in cui convergono problema-
tiche a lungo trascurate dalle economie occidentali.

Si tratta, per quanto riguarda l’Ict, di affrontare nuove sfide 
quali quelle dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, dello scam-
bio tecnologico sempre più avanzato e della ridefinizione delle 
regole e delle normative alla base di tale scambio economico.

Emerge, ancora più imperativa, la necessità di armonizzare lo 
sviluppo dell’organizzazione e dell’infrastruttura informatica pub-
blica e privata (intendendo “infrastruttura” in senso esteso, e cioè 
immaginando un sistema abilitante fatto di applicazioni inter-
operabili, dati da mettere a fattor comune, standard di riferimen-
to per processi, infrastrutture fisiche, ecc…) e di adeguarle alle 
richieste di efficienza che i moderni modelli di business e gli sce-
nari di competitività internazionale insistentemente richiedono.
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I CIO DELLE GRANDI AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI 

PUBBLICHE SONO IN GRADO DI DARE UN 

IMPORTANTE CONTRIBUTO ALLE SFIDE LANCIATE 

DALL’AGENDA DIGITALE ITALIANA: POSSONO 

METTERE A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA PAESE LE 

COMPETENZE E GLI APPROCCI UTILIZZATI ALL’INTERNO 

DELLE PROPRIE ORGANIZZAZIONI NEL PROMUOVERE 

LA TRASFORMAZIONE DEI PROCESSI DI BUSINESS E 

DI SERVIZIO SU PIATTAFORME DIGITALI. L’OBIETTIVO 

È DI FAVORIRE UNA NUOVA UNIFICAZIONE SOCIO-

ECONOMICA DEL PAESE BASATA SULL’ICT, ANDANDO 

OLTRE IL SEMPLICE SUPERAMENTO DEL “DIGITAL 

DIVIDE” SUL LATO DELL’OFFERTA DI TECNOLOGIE, E 

PUNTANDO A UN MODELLO DI “DIGITAL UNITE” SUL 

LATO DELLA PARTECIPAZIONE E DOMANDA DI SERVIZI 

E DI INFORMAZIONI DA PARTE DI IMPRESE, MONDO 

DEL LAVORO E CITTADINI TUTTI. 

IL GRUPPO DI LAVORO HA DISCUSSO E IDENTIFICATO 

CINQUE PROPOSTE CHE SI CARATTERIZZANO PER 

LA LORO TRASVERSALITÀ RISPETTO A TEMATICHE 

SPECIFICHE DI SETTORE, INDICANDO OBIETTIVI E 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
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C’è poi una sfida sempre più evidente quale è quella della 
spinta che viene dalla parte dei social network per cui le orga-
nizzazioni (e l’Ict gestita dal Cio di conseguenza) devono orga-
nizzarsi per gestire e incanalare in modo “virtuoso” questa tre-
menda, veloce e poco controllabile invasione di applicazioni. 
Non a caso alcuni cominciano a separarsi dal puro e semplice 
presidio della tecnologia e ad aprire a un presidio dei confini 
dell’azienda molto più flessibile e pronto ad accogliere, piuttosto 
che a impedire, l’apporto del mondo esterno dei “consumatori”, 
dei fruitori e dei creatori dei nuovi servizi.

Se le esigenze prioritarie sono un rapido incremento di e-
commerce, fatturazione elettronica, identità digitale e pagamenti 
via Internet, il social network è uno strumento che può servire a 
incrementare volumi ed efficacia di questi strumenti.

L’Ict può e deve essere una delle leve principali di sviluppo 
per l’Italia e il nostro settore farà sicuramente la sua parte, come 
del resto emerge per esempio dalle proposte di Confindustria Di-
gitale, dall’Agenda Digitale promossa dal Governo, da associazio-
ni del nostro settore, da attività coordinate di community di Cio 

come Finaki; tuttavia la visione de-
gli utenti dell’Ict, di cui i Cio sono i 
più naturali e autorevoli rappresen-
tanti, non è ancora sufficientemente 
valorizzata e rappresentata.

L’esperienza e le esigenze della 
comunità Ict, potrebbero dare un si-
gnificativo contributo nell’indivi-
duare linee d’azione per lo sviluppo 
del Paese, ma prima si dovrebbe 
cambiare l’approccio e imparare a 
pensare in modo nuovo, non solo 
nell’interesse dell’azienda/organiz-
zazione ma anche rispetto al com-

parto di appartenenza e in ultima analisi dei clienti/utenti.
Questa sfida non è semplice e non può essere affrontata 

senza il contributo fondamentale dei fornitori di tecnologia, ma 
l’iniziativa è tutta nelle mani dei Cio, che devono accettarla con-
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La competitività del sistema 
Italia richiede notevoli sforzi 
di miglioramento a tutti i livelli 
per ottenere e mantenere 
un ruolo attivo nella complessa 
situazione attuale, in cui 
convergono problematiche 
a lungo trascurate 
dalle economie occidentali
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tinuando a fare di più con meno risorse, “ginnastica gestionale” 
alla quale sono abituati da tempo, anche se lo sforzo richiesto 
in questo momento di crisi è particolarmente impegnativo e si-
gnificativo.

Per affrontare questi temi, il Comitato di programma di Fina-
ki ha deciso di proporre ai propri associati sei workshop, orga-
nizzati non per tecnologia ma per area di mercato/servizio. Il 
Workshop 7 è invece “trasversale” rispetto alle tematiche specifi-
che di settore, orientato a te-
matiche del lavoro e della cit-
tadinanza, complementare 
quindi agli altri.

Quanto segue rappresen-
ta la trattazione delle temati-
che affrontate da questo grup-
po di lavoro, ne indirizza gli 
obiettivi e formula alcune 
proposte.   
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L’esperienza e le esigenze 
della comunità Ict, potrebbero 
dare un significativo contributo 
nell’individuare linee d’azione 
per lo sviluppo del Paese, 
ma prima si dovrebbe cambiare 
l’approccio e imparare 
a pensare in modo nuovo
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L’Ict e in particolare Internet, sono diventate oggi vere e pro-
prie “istituzioni pubbliche”, e costituiscono un pilastro fondamen-
tale per la partecipazione, la trasparenza e la gestione dei servizi 
di una nazione. Come possono i Cio contribuire alla crescita del 
Paese? L’idea è semplice: mediante la generazione di “esternali-
tà positive” con i processi Ict che essi gestiscono, come tipica-
mente accade quando le ricadute di una tecnologia offrono be-
nefici per un gruppo esteso di soggetti interessati e per la 
società in generale.

L’obiettivo è che le tecnologie Ict abilitino per ciascun italia-
no una migliore e più efficiente integrazione di lavoro, famiglia 
e cittadinanza. In particolare, abilitare modalità di “lavoro distri-
buito”, potrà accelerare il coinvolgimento dei giovani e delle don-
ne, soprattutto nel mercato dei servizi dove maggiore è l’oppor-
tunità di recupero di competitività del Paese.

Il tutto partendo dal fatto che le aziende possono offrire un 
contesto organizzato e disciplinato di integrazione dei processi 
Ict sotto la supervisione dei Cio.

I Cio sono sempre impegnati a migliorare la produttività del-
le persone e dei processi nelle loro rispettive attività. Sono dispo-

CIO
CIO EXPERIENCE
IL DIBATTITO 
E LE PROPOSTE1

5

2

4
3

Open Data & Services Cloud

Apprendistato digitale

Crowdsourcing

Procurement

e-Wellness
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nibili a condividere le loro competenze specifiche nella gestione 
di organizzazioni di grandi dimensioni, insieme con le istituzioni 
nazionali, a sostegno dell’innovazione e della crescita.

Facendo leva sul ruolo di presidio dei flussi informativi che 
svolgono in azienda, i Cio possono complementare e applicare 
l’Agenda Digitale con (ma non solo!) le seguenti proposte

 

Open Data & Services Cloud 
per favorire l’interoperabilità 

          dei processi 
Il lancio di forme di “cloud ibrido” (privato/pubbli-
co) di tipo collaborativo, che favoriscano la massi-

ma interoperabilità dei processi tra le filiere di imprese, il mondo 
delle professioni e le istituzioni. Su tale architettura tecnologica, 
i Cio possono supportare l’applicazione delle direttive su Open 
Data delle Istituzioni, così da massimizzare l’efficacia e gli effetti 
di rete per il loro utilizzo.

Una delle applicazioni possibili, ad esempio, 
è nel campo dell’infomobilità: mettendo su 
OpenData alcune evidenze dei processi di logisti-
ca e di commuting [viaggio di andata e ritorno di 
un pendolare ndr] del proprio personale, i Cio 
possono favorire la nascita di nuovi modelli di in-
fomobilità e di trasporti pubblici/privati, nonché 
favorire il coordinamento a minor impatto am-
bientale delle rispettive supply chain. 

Tutto ciò potrebbe, per esempio, essere col-
legato con programmi di car sharing aziendale 
per i dipendenti e le famiglie, con le tecnologie 
di localizzazione e monitoraggio che consentano 
un migliore coordinamento della gestione delle 
flotte di veicoli con le autorità pubbliche. Informazioni utili pos-
sono essere dedotte da un’analisi statistica dei dati pubblici pre-
senti sui social network, dai quali derivare modelli relativi alla 
mobilità, come anche di altre esigenze “sociali”.

Questo approccio potrebbe anche dare una spinta all’im-
prenditorialità privata, anche di start-up, per la creazione di ser-
vizi fruibili a pagamento. 

1
L’obiettivo è che le tecnologie Ict 
abilitino per ciascun italiano 
una migliore e più efficiente 
integrazione di lavoro, famiglia 
e cittadinanza. In particolare, 
abilitare modalità di “lavoro 
distribuito”, potrà accelerare 
il coinvolgimento dei giovani e 
delle donne

Azioni da attuare

 Messa a disposizione di risorse private condivise a fron-
te di un aumento di domanda di servizi da parte dei cittadini e 
ad una limitata disponibilità di risorse pubbliche, con un model-
lo a fee marginali o revenue sharing

 Creazione di una catena del valore basata sul dato 
e sui servizi

 Sfruttare i social network aziendali e open per creare va-
lore sui dati, arricchendo di informazioni utili i servizi al cittadino

 Valorizzazione dei diritti d’autore sui servizi innovativi 
attraverso l’Open Data& Services Cloud 

Contributi da fornire

 Federazione di cloud pubbliche-private

2
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Punti da valorizzare

 Motivazione delle aziende a mettere risorse a disposizione 
del pubblico a fronte di disponibilità di open data

 Mettere a valore il patrimonio informativo di PAC e PAL

 Riduzione delle infrastrutture ridondanti

 Possibilità di recupero di risorse per 
il terzo settore

 Opzioni imprenditoriali basate su 
Open Data&Services Cloud

 Market Place di competenze per l’aumento  
dell’occupazione

Punti da rinforzare

 Normativa di protezione dei dati

 Riluttanza delle aziende a condividere  
 proprie informazioni in modalità open data

 Standardizzazione del modello dei dati

 Big data: come affrontare il business case?

Semplificare la vita di cittadini e imprese attraverso 
un’Agenda digitale è un obiettivo che non dipende solo 
dall’innovazione tecnologica. La pensa così Marco Riboli, Vice 
President e General Manager della Southern Region di 
Symantec, che sottolinea: “Non vedo, a livello di 
infrastruttura, tutte queste grandi differenze rispetto a dove 
e come è posizionata oggi l’Italia nel confronto con altre 
realtà europee. Il percorso di innovazione, quindi, non può e 
non deve essere confinato ai soli ambiti tecnologici ma a un 
discorso più ampio di ‘awareness’ e di cultura (riconoscimento 
del valore dell’Ict e alfabetizzazione del Paese che deve 
essere stimolato e guidato all’utilizzo dell’informatica) e di 
applicazione delle tecnologie, ricordando però che non tutte 
creano valore per l’innovazione del Paese, non tutte sono 
prioritarie”. 
“Un grande problema italiano è rappresentato dai costi; in 
particolare quelli legati alla realizzazione dei progetti: costi 
del lavoro, pressione fiscale, skill mancanti o con un turn over 
troppo frequente, soprattutto nella Pa”, invita a riflettere 
Riboli. Uno degli step fondamentali per sbloccare la 
situazione, secondo il top manager, è dunque la creazione di 
fondi pubblici per l’Innovazione e la Ricerca, senza i quali la 
stessa Agenda digitale, che offre stimoli indubbiamente di 

Creare fondi pubblici per l’innovazione e la ricerca per 
stimolare la crescita, altrimenti anche l’Agenda digitale 
rischia di rimanere sul ‘tavolo delle buone intenzioni’ 
senza trovare vie concrete di attuazione. 
In secondo luogo, istituire un unico organismo di 
governo centrale dell’Ict. 
A suggerirlo è Marco Riboli, Vice President e General 
Manager della Southern Region di Symantec  

ISTITUIRE 
IL ‘CIO DI STATO’ 

I Cio sono sempre impegnati 
a migliorare la produttività 
delle persone e dei processi nelle 
loro rispettive attività. Sono 
disponibili a condividere le loro 
competenze specifiche nella 
gestione di organizzazioni 
di grandi dimensioni, insieme 
con le istituzioni nazionali, 
a sostegno dell’innovazione 
e della crescita
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valore, rischia di rimanere sul ‘tavolo delle buone intenzioni’, 
senza il propulsore per le necessarie vie attuative. 
Il problema del reperimento dei fondi in ambito pubblico, può 
essere però risolto solo dalle istituzioni di governo (anche se 
interventi di razionalizzazione dell’Ict potrebbero già 
rappresentare una risposta non secondaria). Ciò che possiamo 
fare noi come rappresentanti del mondo Ict è suggerire e 
supportare le azioni di cambiamento, soprattutto per quanto 
riguarda l’innovazione tecnologica”, propone Riboli. “Prima di 
tutto, bisognerebbe concentrarsi sulla governance centrale e 
definire un organismo unico in grado di governare tutte le 
procedure informatiche, determinare le priorità progettuali, le 
tempistiche e l’execution”.
Riboli sottolinea: “Se un’azienda non dispone di un sistema 
informativo che aiuta a generare business, non potrà mai 
essere tra le top nel ranking delle aziende innovative. Lo 
stesso discorso vale per uno Stato che, seppur organismo 
molto complesso, è del tutto paragonabile a un’azienda 
privata di profitto. Servirebbe un vero e proprio ‘Cio di Stato’ 
che, come avviene per l’ambito privato, coinvolga anche le 
aziende dell’Ict per discutere e condividere piani, percorsi, 
criticità e opportunità”. 
E il ruolo dei vendor Ict? “Se vogliamo spingere verso la 

digitalizzazione della Pa risponde Riboli 
- così come espresso nei piani 

programmatici dell’Agenda digitale, la sicurezza, per esempio, 
diventa un ambito critico e fondamentale. Ma nessuno, per 
esempio, ha pensato di interpellare Symantec per un parere; 
siamo ancora su un modello di proposta che vede noi vendor 
offrire in modo tradizionale le tecnologie e la nostra 
consulenza in modo ‘push’, senza un vero confronto 
costruttivo e, soprattutto, in modo disorganizzato. Ci 
troviamo così a proporre tecnologie e soluzioni a enti e 
società pubbliche differenti quando, al contrario, potrebbe 
essere decisamente più profittevole ed efficace per tutti 
governare i progetti, anche sotto il profilo degli acquisti, da 
un unico organismo. Consip, per esempio, è già preposta agli 
acquisti Ict per l’intera pubblica amministrazione ma non è 
sufficiente: serve, come già ribadito, un organismo di Ict 
governance”. (N.B.)  
    

MARCO RIBOLI
VICE PRESIDENT E GENERAL MANAGER 
DELLA SOUTHERN REGION SYMANTEC

Apprendistato digitale come 
contributo alla riduzione della spesa    
pubblica

Le direttive su Open Data possono essere estese 
anche per l’istruzione e la gestione della cono-

scenza: un “apprendistato telematico”, per la condivisione di ciò 
che chi lavora in azienda sa e ciò che chi sta fuori ha ancora bi-
sogno di imparare. Per esempio, i lavoratori avviati al pensiona-
mento e con l’insieme appropriato di competenze professionali, 
possono essere formati e preparati a svolgere volontariamente e 
in remoto le attività socialmente rilevanti attualmente gestiti da 
dipendenti pubblici o da terzi, con un contributo diretto alla ri-
duzione della spesa pubblica.

Azioni da attuare

 Formazione sui servizi base 
(bancari/assicurativi/energetici/postali/sanitari)

 Focalizzazione sull’utilizzo pratico

 Formazione su applicazioni “standard” 
(Skype, Facebook, GroupOn, ecc)

 Rassicurare sugli aspetti di sicurezza e privacy

Contributi da fornire

 Scuole e Università come centri formativi, 
ma anche luoghi messi a disposizione da enti pubblici 
per l’apprendistato della terza età

 Da parte delle aziende, definire un budget di formazione 
dei propri clienti

 Campagna T3: Train the Teacher

 Creazione di WiKi d’uso dei servizi principali

Punti da valorizzare

 Interesse delle aziende ad aumentare l’uso dei canali 
diretti e a fidelizzare

 Education dei servizi Internet come volano 
di produttività (PIL)

Punti da rinforzare

 Definizione chiara di motivazioni e incentivi

 Preconcetti da superare: Sicurezza e Privacy

 Asimmetria tra norme istituzionale di protezione 
dei dati e l’utilità di utilizzo

2
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Punti da valorizzare

 Rendere l’azienda accessibile da crowd in modalità re-
mota, con forme contrattuali appositamente studiate, con riduzio-
ne di mobilità e pendolarismo e come rimedio alla desertificazio-
ne dei centri minori

Punti da rinforzare

 Attuale regolamentazione del mercato del lavoro

e-Wellness per i dipendenti
L’avvio di innovativi programmi di “e-he-

alth” per i dipendenti, applicati come strumenti di 
prevenzione per le risorse umane delle imprese, 
che così nel tempo diventeranno soggetti mag-

giormente educati e sensibilizzati all’uso di tecnologie per la ge-
stione della salute che in futuro saranno proposte dal welfare 
pubblico, in logica interoperabile con il welfare aziendale. 

Azioni da attuare

 Cambiare la gestione del wellness e trasformarla in digi-
tale: wellness ticket e non solo ticket restaurant

 Self monitoring sulla gestione del wellness, con strumen-
ti da social network per condividere i progressi raggiunti o le 
possibilità di miglioramento

 Creare sinergie tra assicurazioni, sanità pubblica e priva-
ta e aziende che forniscono supporto al wellness per i dipenden-
ti, per ridurre il costo e migliorare la qualità di vita delle persone

Contributi da fornire

 Palestra reale e virtuale come benefit per il dipendente

 Piattaforma digitale e-wellness: tell-me-more/serve-you-
better

 Creazione di un centro remoto di diagnostica e 
prevenzione, aperto ai “retired” / over 60

Punti da valorizzare

 Valorizzare l’interesse delle aziende per la salute dei pro-
pri dipendenti e metterlo in collegamento con la sanità pubblica 
e privata

 L’attenzione alla salute, alla nutrizione e al benessere è 
uno dei settori a maggiore e costante crescita da parecchi anni: 
è un business importante e un fattore di risparmio per Stato ed 
imprese.

Crowdsourcing non limitato 
all’informatica

La sperimentazione – specie per il mercato dei ser-
vizi – di forme di “lavoro distribuito” 
(crowdsourcing) non limitato all’informatica, ma 

esteso a processi professionali meno specializzati e più inclusivi, 
e supportato da un’adeguata strumentazione contrattuale nel 
quadro della riforma del mercato del lavoro. L’obiettivo è, oltre a 
incidere sul costo sociale del pendolarismo, quello di abilitare un 
segmento più ampio di cittadini a partecipare ai processi econo-
mici. Una parte di questo programma dovrà essere esplicitamen-
te mirato a coinvolgere professionalità femminili, studiando for-
me di lavoro e di coordinamento più compatibili con eventuali 
impegni familiari, così da ridurre in proporzione la necessità di 
un sostegno di welfare. Un possibile esempio è quello di favori-
re in azienda l’adozione diffusa di modelli di “unified personal 
communication” utilizzabili sia a scopi professionali sia a finalità 
personali e familiari. 

Azioni da attuare

 Definizione di piattaforme tecnologiche di Unified Com-
munication che consentano una completa nomadicità 

 Bring Your Own Device (BYOD) come attuatore di indi-
pendenza dagli strumenti aziendali che possono vincolare alla 
presenza fisica

 Rimuovere il falso alibi del digital divide tecnologico ed 
indirizzare il digital divide culturale

 Rimodulazione di alcune forme di lavoro per ampliarne 
la base partecipativa e rendere inutili gli spostamenti 

Contributi da fornire

 Creazione di banche dati della conoscenza o di WiKi dei 
mestieri/professioni

 Riuso di soluzioni già in uso nelle aziende e messa a fat-
tor comune/normalizzazione anche per il settore pubblico

 Consolidamento del Procurement pubblico, come già 
previsto da Consip

 Utilizzo del long-tail del prepensionamento nei settori 
tecnologici per la formazione delle categorie più deboli 

3
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Le direttive su Open Data 
possono essere estese anche per 
l’istruzione e la gestione della 
conoscenza: un “apprendistato 
telematico”, per la condivisione 
di ciò che chi lavora in azienda 
sa e ciò che chi sta fuori ha 
ancora bisogno di imparare
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Punti da rinforzare

 Defiscalizzazione dei programmi di e-wellness

 Normative esistenti

 Attenzione alla privacy dei dati, per evitare diffidenze 
da parte degli utenti

Procurement: condivisione di gruppi 
d’acquisto online

Il coordinamento dei programmi di “procurement” 
aziendale con i fabbisogni d’acquisto domestici, 
attraverso la condivisione di “gruppi di acquisto 

on-line” aziendali e familiari, che condividano le economie di 
scala e i costi delle transazioni (per esempio in processi di acqui-
sto di elettronica di consumo o di servizi bancari, assicurativi, 
tecnologici, ecc.). Questo può essere accompagnato dalla diffu-
sione dell’uso di “expense management cards”, da rendere con-
divise e interoperabili sia per gli acquisti aziendali sia per le spe-
se personali, così da costituire per i merchant un’importante 
massa critica di transazioni, in particolare attraverso i canali di e-
commerce, e ridurre i costi.

Azioni da attuare

 Apertura dei Marketplace Aziendali 
e della PA alle comunità esterne (dipendenti/
utenti)

 Estendere il concetto delle comunità 
solidali di acquisto ai Marketplace digitali

 Utilizzo diffuso delle “Expense ma-
nagement cards”

 Formazione degli utenti al pagamen-
to digitale

Contributi da fornire

 Accordi con Consip per condivisione 
accordi quadro di acquisto con le Aziende

 Creazione di piattaforme di Mar-
ketplace per le comunità esterne

Punti da valorizzare

 Risparmio di costi amministrativi, trasparenza e lotta 
al sommerso

 Aumento del volume di transato digitale

 Migliore gestione della pianificazione distributiva

 Spinta al consumo “consapevole”

 Facendo leva sul potere contrattuale delle aziende, 
migliori condizioni di pagamento per i dipendenti

Punti da rinforzare

 Normative giuslavoristiche e procedure aziendali

 Accettazione dei merchant.   
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