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EDITORIALE

S            ono tante le circostanze, le occasioni, le 

coincidenze che portano a dover affrontare un tema, al punto 

che la riflessione stessa diventa una logica conseguenza, una 

nuova tappa di un percorso già intrapreso.

In questo caso, dal programma di Finaki 2012, sviluppatosi 

attorno all’Agenda Digitale italiana, alle successive 4 tavole 

rotonde di approfondimento, fino alla scelta degli argomenti 

su cui sviluppare Finaki 2013, si tratta dell’opportunità/

necessità di affrontare l’approfondimento di quanto 

l’innovazione porterà o dovrebbe portare con sé: lo studio dei 

Processi di innovazione e la definizione di un modello di 

Governance dell’innovazione medesima.

Sull’urgenza, sull’impellenza di innovazione, nel nostro Paese 

come in Europa, derivante dalla situazione di emergenza in 

cui da qualche tempo versiamo, molto è stato detto e scritto. 

“La sfida dello sviluppo. L’impegno delle imprese italiane 

contro la cultura del declino”, così recita uno slogan di 

Confindustria; di questo sono due gli elementi che sembrano 

rappresentare il clima dell’Italia e dell’Europa di oggi: lo 

sviluppo come sfida e il declino come cultura. È triste e 

ripugnante dover condividere fotografie come quella di 

questo declino, ma proprio da qui si dovrà ripartire così da 

poter magari un (vicino) domani riscrivere, giocando con le 

parole, lo slogan in termini di “cultura dello sviluppo” e “sfida 

contro il declino”.

Nel 2002 il sociologo francese Alain Touraine scriveva che 

“l’Europa Occidentale ha capito in ritardo che oggi la 

produzione più importante è la conoscenza”. Ebbene, dal 

2002 a oggi non sono molti gli esempi, i modelli che possano 

farci ritenere colmato questo ritardo rispetto a paesi come 

Stati Uniti, India e Cina, altrimenti avviate a dominare 

l’economia della conoscenza.

INNOVAZIONE: 
UNA SFIDA 

CONTRO IL DECLINO

di ALDO CHIARADIA 
CIO PRADA,

PRESIDENTE COMITATO DI PROGRAMMA
FINAKI 2013
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La reazione, la chance, è racchiusa in una sola parola: 

innovazione.

Innovazione che da sempre segna, contraddistingue, avvolge 

la storia dell’uomo e che non prescinde da culture e modelli 

di vita e pensiero.

Innovazione che, se nel passato ci è quasi sempre stata 

donata da singole menti, da protagonisti il cui genio ha 

consentito al progresso umano di effettuare i grandi “salti 

quantici”, oggi sempre di più scaturisce dall’integrazione, 

dalle filiere, dal lavoro in team, dalla rete; da quella 

“intelligenza collettiva”, dalla “connettività” che De Kerchove, 

noto sociologo della cultura digitale, ha ben studiato per 

potenzialità e impatto.

Proprio qui, in relazione a questi modelli di partnership, 

l’Italia ha probabilmente la sua carta migliore da giocare 

grazie alla sua storia: diversamente dalle grandi 

concentrazioni di aziende altamente tecnologiche presenti in 

aree come la Silicon Valley, l’Italia gode di altre importanti 

specificità derivanti dalla sua tradizione e cultura; per dirla 

con Massimiliano Cannata, giornalista e 

autore televisivo, parlare di innovazione nel 

Made in Italy significa aprire scenari basati 

su risorse e “giacimenti di creatività” che da 

sempre caratterizzano il nostro tessuto 

produttivo, come per esempio la moda, il 

design, il food, le macchine utensili.

Ecco allora l’innovazione da intendersi come 

processo coinvolgente diversi attori e 

strutture del pubblico e del privato ed ecco 

la necessità di modellare e ingegnerizzare 

quei processi che consentiranno 

all’innovazione di avvenire, di realizzarsi e di 

poter essere misurata.

Ne consegue l’importanza di una Governance, o 

concertazione (rif. R. Cappellin 2010) per il passaggio dal 

precedente approccio “lineare”, focalizzato sulla R&S interna 

alle industrie, al nuovo approccio cognitivo, basato sui 

processi interattivi per l’apprendimento in network.

Nuovi processi e nuova Governance, quindi, delle relazioni tra 

Pmi Italiane/europee e tra aziende e Pubblica 

Amministrazione.

È con questi obiettivi, per portare i propri contributi in questa 

direzione, che i Cio di Finaki intendono proseguire il proprio 

lavoro di interrogazione e riflessione, sia come manager 

professionisti sia come cittadini, all’interno di una community 

che è ormai altamente rappresentativa del panorama 

economico nazionale.

Un gruppo che, dovendo ospitare diversità e articolazioni, 

ben rappresenta nel suo operare l’applicazione al proprio 

interno di quei princìpi di Governance e concertazione 

oggetto del lavoro stesso. 
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Innovazione che, se nel passato 
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da singoli menti, da protagonisti 
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progresso umano di effettuare 
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dalla “connettività” 
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EDITORIALE

                                    ’Agenda Digitale si inserisce in un 

momento molto particolare per il nostro Paese, nel quale 

l’asprezza della crisi e i suoi effetti sugli andamenti macro e 

microeconomici nascondono il processo di trasformazione 

strutturale che molte imprese italiane stanno compiendo 

sotto la pressione combinata di esigenze che vanno dal 

recupero di efficienza all’aumento della competitività su 

diversi mercati, alla internazionalizzazione, alla interazione 

con clienti sempre più dotati di strumenti digitali.

I segnali che rendono evidente questo processo di 

trasformazione sono molti e vanno dalla costituzione di reti 

di partner strutturate a livello di produzione e all’inserimento 

delle imprese in filiere produttive sempre più vaste, sia 

nazionali che internazionali, all’ampliamento e alla 

diversificazione dei canali distributivi, alla interazione 

crescente con clienti e dipendenti digitali utilizzando 

strumenti di social networking, ai cambiamenti nel profilo 

delle competenze e nei modelli di organizzazione del lavoro.

Evoluzioni già molto evidenti nelle aziende private ma che 

cominciano ad essere presenti anche in molti grandi Ministeri 

ed Enti della Pubblica Amministrazione.

Questo scenario di trasformazione richiede una nuova 

declinazione di alcuni dei temi centrali nella gestione e nello 

sviluppo dei sistemi informativi aziendali quali la 

collaboration, la governance, il risk management e 

l’evoluzione delle competenze, e di questo i Cio e i vendor IT 

hanno discusso nelle 4 Tavole Rotonde organizzate da Finaki, 

ZeroUno e NetConsulting di cui in questo Quaderno si riporta 

il resoconto.

La digitalizzazione crescente della popolazione nel nostro 

Paese, la presenza di circa 28 milioni di utilizzatori di 

piattaforma di Social Networking stanno inducendo le 

aziende italiane a capitalizzare questo patrimonio e ad 

L
CIO: SINTONIZZARSI 

SUGLI SCENARI 
DELL’AGENDA DIGITALE

di GIANCARLO CAPITANI 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

NETCONSULTING

 e STEFANO UBERTI FOPPA 
DIRETTORE ZEROUNO
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utilizzarlo come strumento per creare nuove modalità di 

lavorare e di produrre innovazione all’interno dell’ecosistema 

aziendale, attraverso la condivisione e la partecipazione 

all’elaborazione di strategie di visioni evolutive e di progetti.

Questa nascente “social enterprise” interagisce con il cliente 

digitale con l’obiettivo di costruire con esso una relazione 

stabile finalizzata non soltanto alla sua fidelizzazione ma 

anche alla raccolta di idee creative e innovative.

La realizzazione di un processo di cambiamento di tale 

portata richiede innanzitutto, secondo l’opinione della 

maggior parte dei Cio intervenuti nella discussione, di essere 

supportata da un piano strategico che la guidi strutturandone 

e integrandone gli interventi sulle piattaforme di 

comunicazione, sui modelli organizzativi e sui processi di 

business.

Questa modalità operativa dovrebbe essere applicata anche 

alla Pubblica Amministrazione per trasformare il rapporto con 

il cittadino e renderlo funzionale all’innovazione del Sistema 

Paese.

È evidente che il Cio sia il naturale candidato a rivestire il 

ruolo di elaboratore della visione e del piano e regista della 

realizzazione della Social Enterprise. Questo ruolo di regista e 

abilitatore della trasformazione risulta più che mai applicabile 

per il Cio al tema della governance, al cui 

obiettivo paradigmatico di controllo deve 

accompagnarsi quello di supporto 

all’innovazione attraverso la 

canalizzazione di tutte le idee e le azioni 

innovative prodotte nell’ecosistema 

aziendale e la loro trasformazione in 

progetti concreti.

Questo cambiamento di paradigma deve 

riguardare innanzitutto i sistemi 

informativi allo scopo non solo di aumentarne l’efficienza ma, 

soprattutto, di renderli sempre più funzionali alle innovazioni 

del contesto aziendale nel suo modo di operare all’interno e 

sul mercato.

È evidente come questa nuova dimensione sia difficile da 

realizzare in una fase in cui la crisi tende a spostare il 

baricentro dalla governance sulla razionalizzazione dei costi, 

sul controllo del budget IT e del Tco e sul ritorno degli 

investimenti, ma è sempre più necessario che il Cio governi 

l’innovazione attraverso un insieme combinato di azioni che 

riguardano le politiche di sourcing, la gestione del capitale 

umano, la valorizzazione delle competenze ed anche 

l’attivazione di un rapporto con i vendor improntato alla 

partnership e alla co-innovazione.

Gli strumenti per realizzare questa governance 

dell’innovazione sono molteplici e complessi ma alcuni di essi 

sembrano essere imprescindibili.

Fra questi l’attivazione di un piano che renda condivisi, visibili 

e trasparenti gli obiettivi da conseguire e misurabili i risultati, 

attraverso una conoscenza accurata dei processi di business 

da parte del Cio e la costruzione di un lessico comune con i 

relativi responsabili e con il management che favorisca la 

comprensione reciproca dei diversi punti di vista. Metodo, 

La nascente “social 
enterprise” interagisce con 
il cliente digitale 
con l’obiettivo di costruire 
con esso una relazione stabile 
finalizzata non soltanto 
alla sua fidelizzazione 
ma anche alla raccolta di 
idee creative e innovative
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rigore, trasparenza, condivisione, collaborazione e 

misurabilità dei risultati sono le parole chiave che devono 

orientare il Cio in questo difficile compito.

I vendor IT devono e possono dare un forte contributo al CIO 

riqualificando la loro proposta e le loro competenze in chiave 

di reale partnership e di innovazione, condividendo cioè rischi 

progettuali e di business e partecipando ai benefici 

conseguiti.

L’Agenda Digitale potrebbe, in questo senso, rappresentare 

l’incubatore di questo nuovo profilo di partnership tra vendor 

e aziende promuovendo progetti o framework innovativi di 

grande respiro.

I confini della governance si stanno, tuttavia, velocemente 

estendendo nella misura in cui le aziende si inseriscono in 

ecosistemi e filiere sempre più ampi, interagendo con un 

parco di partner e clienti sempre più numeroso e spesso 

distribuito sui mercati di tutto il mondo.

La nuova ondata tecnologica (cloud, social networking, 

mobile, ecc) e i nuovi modelli di impresa aperta stanno 

determinando un incremento dei volumi dei dati scambiati, 

elaborati e conservati, ma anche del loro valore e del loro 

livello di confidenzialità, rendendo necessaria l’adozione di 

strumenti di sicurezza, di tutela della privacy e di business 

continuity e disaster recovery molto potenti.

I progetti previsti all’interno dell’Agenda 

Digitale determineranno a loro volta una 

intensificazione ed una accelerazione di 

questi trend.

Questo implica, come conseguenza diretta, 

un aumento ed una diversificazione del 

profilo di rischio da un lato e della varietà di 

normative verso cui realizzare la compliance 

dall’altro, fattori che l’incertezza che 

accompagna la crisi attuale tende ad amplificare e a rendere 

più complessi.

Questo cambiamento di scenario sta inducendo le aziende 

italiane ad essere più sensibili al problema dei rischi e a 

passare da un atteggiamento reattivo ad uno proattivo 

basato sulla mappatura accurata dei rischi ed alla adozione di 

strumenti per prevenirli.

Due sono i presupposti per una gestione efficace del rischio 

secondo i Cio: la trasparenza dei processi aziendali, attraverso 

una loro descrizione dettagliata, e l’associazione alla 

mappatura dei rischi, delle relative responsabilità.

Il vero salto di paradigma è determinato, tuttavia, dalla 

capacità del Cio di trasformare l’obbligo di compliance 

normativa a strumento di innovazione rimodellando i processi 

aziendali e dotandoli di piattaforme evolute per la loro 

gestione.

L’Agenda Digitale può favorire questa evoluzione a più livelli, 

in primo luogo razionalizzando i processi interni all’apparato 

della Pubblica Amministrazione, aumentandone il livello di 

trasparenza attraverso una tracciabilità delle informazioni e 

creando una mappa delle responsabilità associata ai rischi e ai 

ruoli.

Inoltre, l’Agenda dovrebbe ulteriormente favorire la 

semplificazione normativa e burocratica per le aziende 

EDITORIALE

I confini della governance si 
stanno velocemente estendendo 
nella misura in cui le aziende 
si inseriscono in ecosistemi 
e filiere sempre più ampi, 
interagendo con un parco di 
partner e clienti sempre più 
numeroso e spesso distribuito 
sui mercati di tutto il mondo
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rendendo più efficace ma meno onerosa la compliance 

relativa.

L’insieme delle trasformazioni che le aziende italiane stanno 

affrontando tende a rendere sempre più obsolete le 

competenze consolidate e richiede, al contrario, nuove e 

costantemente aggiornate competenze che rappresentano 

sempre più il vero asset delle aziende.

Le competenze Ict attuali non sembrano tuttavia, nella media 

delle situazioni aziendali, essere in grado di fare da supporto 

alle innovazioni aziendali e la generale mancanza di 

competenze adeguate nel Paese dipende anche dalla scarsa 

capacità del sistema universitario di crearle e dal sistema della 

formazione, più in generale, di tenerle costantemente 

aggiornate.

I corsi universitari appaiono oggi mediamente più orientati a 

creare competenze nel campo dei servizi Ict piuttosto che su 

quello delle tecnologie e delle conoscenze di base.

In generale, dunque, lo scenario che l’Agenda Digitale sta 

aprendo non riguarda soltanto la modernizzazione della 

Pubblica Amministrazione ma, al contrario avrà forti impatti 

sul modo con cui sono stati gestiti sino ad oggi i sistemi 

informativi aziendali.

È compito imprescindibile del Cio quello di sintonizzarsi su 

questi grandi cambiamenti esogeni e portarne tutto il 

potenziale innovativo all’interno del proprio contesto 

aziendale.

Si crea, di conseguenza, un forte divario tra grandi 

organizzazioni in grado di finanziare piani di formazione 

interni per formare e aggiornare le 

competenze necessarie o di acquisirle dai 

vendor e piccole e medie aziende non in 

grado di farlo, con un impatto negativo 

sulla loro capacità di creare innovazione 

sui processi e sui prodotti.

L’Agenda Digitale dovrebbe porsi come 

obiettivo un raccordo più stretto tra 

domanda ed offerta di competenze 

indirizzando il sistema universitario a 

innovarsi in questa direzione. Dovrebbe, 

inoltre, porsi l’obiettivo di un generale 

aggiornamento delle competenze Ict 

nell’ambito della Pubblica Amministrazione 

in considerazione del fatto che i tagli di 

budget pubblici per l’IT succedutisi in 

questi anni ne hanno di fatto bloccato 

l’evoluzione. 

Due sono i presupposti per 
una gestione efficace del rischio 
secondo i Cio: la trasparenza 
dei processi aziendali, 
attraverso una loro descrizione 
dettagliata, e l’associazione 
alla mappatura dei rischi, 
delle relative responsabilità
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I          In meno di sette anni le tecnologie sociali (blog, fo-
rum, social network ecc.) hanno interessato 1,5 miliardi di utenti 
nel mondo, pari a circa l’80% degli utenti online (secondo stime 
McKinsey), coinvolti giornalmente in discussioni, ricerca e 
scambio di informazioni in quasi tutte le attività, dalle semplici 
relazioni interpersonali al tempo libero, dall’economia, alle rela-
zioni di business fino alla politica (elezioni americane, la ‘prima-
vera araba’, ecc.). “Dalle nostre analisi sul territorio italiano - spie-
ga Giancarlo Capitani, presidente e amministratore delegato di 
NetConsulting - emerge una discreta intensità nello sviluppo di 
progetti di social business rispetto ad altre iniziative di investi-
mento. I driver di questa attenzione sono tre:  1) il cambia-
mento nei modelli di organizzazione del lavoro all’interno delle 
imprese, con una quota di mobile worker sempre più ampia che 
richiede modelli e strumenti di collaborazione in tempo reale; 

 2) la formazione di ecosistemi allargati che includono utenti 
aziendali, clienti, fornitori, partner, ecc.;  3) la centralità del 
cliente, tematica oggi come non mai strategica, che porta le 
aziende a identificare nuove vie e modelli di ‘ascolto’ del consu-
matore e nuovi strumenti di coinvolgimento, condivisione, dialo-
go e informazione”.    

In termini di social enterprise risulta esserci una prevalenza di 
forte attenzione alla creazione di community interne “che non so-
no più delle aree isolate dedicate a singole funzioni (per esempio 
per il marketing o le risorse umane) ma diventano comunità pro-
fessionali finalizzate alla produzione di innovazione”, spiega Ca-

SCENARIO

   COLLABORATION E  SOCIAL NETWORKING

MOLTE AZIENDE DEL SETTORE PRIVATO SONO MOLTE AZIENDE DEL SETTORE PRIVATO SONO 

ALLE PRESE CON L’ANALISI E LA REALIZZAZIONE ALLE PRESE CON L’ANALISI E LA REALIZZAZIONE 

DI MODELLI, TECNOLOGIE E NUOVE STRUTTURE ODELLI, TECNOLOGIE E NUOVE STRUTTURE 

DI ORGANIZZAZIONE PER LA MESSA A PUNTO DI ESSA A PUNTO DI 

UN’IMPRESA DINAMICA E REATTIVA AL ICA E REATTIVA AL MERCATO 

GRAZIE ANCHE ALL’INTEGRAZIONE CON LE USER GRAZIE ANCHE ALL’INTEGRAZIONE CON LE USER 

COMMUNITIES ATTRAVERSO STRUMMENTI ICT DI 

SOCIAL NETWORKING E COLLABORATION. SOCIAL NETWORKING E COLLABORATION. ANCHE 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE POTREBBE TRARNE INISTRAZIONE POTREBBE TRARNE 

BENEFICIO. SOPRATTUTTO FACENDO RIFERIOPRATTUTTO FACENDO RIFERIMENTO 

AD ALCUNI DEI PUNTI CONTENUTI NEL AD ALCUNI DEI PUNTI CONTENUTI NEL DECRETO 

CRESCITA DELLO SCORSO OTTOBRE, PRIRESCITA DELLO SCORSO OTTOBRE, PRIMO PASSO 

PER LA CONCRETIZZAZIONE DELL’AAGENDA DIGITALE 

ITALIANA

L’IMPRESA COLLABORATIVA
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pitani. Cresce per altro anche l’interesse verso le comunità ester-
ne, soprattutto attraverso l’utilizzo dei social network che spinge 
le aziende a guardare con maggiore interesse a strumenti di mo-
nitoraggio del web e di ‘sentiment analysis’ affinché la strategia 
della ‘centralità del cliente’ trovi concreta attuazione (figura 1).   

“Contrariamente a quanto si possa credere - tiene a sottoline-
are Capitani -, nonostante siano le grandi aziende ad ‘aprire la 
strada’ verso l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, il maggior 
fermento in ambito social media viene dalle piccole aziende che 
probabilmente identificano in queste tecnologie nuove leve e 
nuove opportunità di crescita commerciale”.

Un’importante considerazione riguarda, infine, l’utilizzo delle 
piattaforme di collaboration e degli strumenti ‘social’ da parte 
delle funzioni aziendali: “L’uso di queste tecnologie si sta esten-
dendo dal ‘marketing e comunicazione’ ad altri ruoli aziendali 
dedicati alle vendite, al customer care, ricerca e sviluppo e It (fi-
gura 2) - osserva Capitani -. Indice del fatto che tali tecnologie 
diventeranno sempre più pervasive all’interno delle organizzazio-
ne aziendali e saranno sempre più connaturate al ‘sistema nervo-
so’ dell’azienda stessa e del suo modello di business”. 

VERSO LA ‘SOCIAL PA’?
Le misure contenute nell’Agenda Digitale (ci riferiamo in 

questo caso alla versione definitiva, cioè al secondo Decreto Cre-
scita pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012) cer-
tamente determineranno in prospettiva significativi impatti oltre 
che sulle modalità con cui le persone vivono, lavorano e fruisco-
no di servizi in un contesto che sarà sempre più digitalizzato, an-
che sull’attività delle imprese e sul sistema Paese. 

“Tra Agenda Digitale e ‘Azienda Digitale’ esistono sinergie 
possibili e le norme contenute nel Decreto Crescita 2.0 generano 
impatti sulle modalità collaborative delle imprese, per esempio 
attraverso l’accelerazione del processo di digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione, abilitando e favorendo l’abitudine 
all’interazione, collaborazione e ‘socializzazione digitale’ all’inter-
no delle imprese e gli Enti della Pa, nonché attraverso la forma-
zione di network nazionali e locali di cittadini, imprese e pubbli-
che amministrazioni attorno a grandi tematiche (Lavoro e 
Previdenza, Fisco, Sanità, Giustizia ecc.)”, osserva Capitani.

In particolare, focalizzando la nostra attenzione su collabora-
tion e social business, possiamo certamente identificare almeno 
sei aree dell’Agenda Digitale che possono trovare nelle nuove 

figura 1

figura 2
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Contrariamente a quanto si 
possa credere, nonostante siano 
le grandi aziende ad ‘aprire la 
strada’ verso l’utilizzo di nuovi 
strumenti tecnologici, il maggior 
fermento in ambito social media 
viene dalle piccole medie aziende 
che probabilmente identificano 
in queste tecnologie nuove leve 
e nuove opportunità di crescita 
commerciale

tecnologie Ict di social networking e negli strumenti di collabo-
ration un supporto concreto per l’attuazione dei piani di sviluppo 
e crescita contenuti nel Decreto: 

 1) Amministrazione digitale: il Decreto Crescita 2.0, nel 
capitolo sulla “trasmissione obbligatoria di documenti”, prevede 
che le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così 
come tra Pa e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via 
telematica; 

 2) Identità digitale: istituzione di un domicilio digitale 
del cittadino e obbligo di Pec (posta elettronica certificata) per le 
imprese per facilitare la comunicazione tra cittadini/imprese e 
pubbliche amministrazioni;

 3) Istruzione digitale: introduzione del fascicolo elettro-
nico dello studente, uno strumento che, raccogliendo tutti i do-
cumenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi, consentirà la 
gestione informatizzata dell’intera carriera universitaria;

 4) Sanità Digitale: al via il fascicolo sanitario elettronico 
(Fse), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosa-
nitario del cittadino, raccogliendone di fatto l’intera storia clinica; 

 5) Giustizia Digitale: comunicazioni e notificazioni per 
via telematica;

 6) Comunità intelligenti: le comunità 
intelligenti sono ‘partecipative’ per definizione; 
così come espresso nel Decreto, promuovono l’e-
mersione di esigenze reali dal basso, l’innovazio-
ne sociale e prevedono meccanismi di partecipa-
zione, inclusione sociale ed efficienza delle 
risorse, attraverso il riuso e la circolazione delle 
migliori pratiche.

Un recente studio di McKinsey (“The social 
economy: unlocking value and productivity 
through social technologies”, condotto a livello 
mondiale in oltre 20 paesi e su circa 30 differenti 
tipologie di aziende, coinvolgendo quasi 5000 in-
tervistati) evidenzia l’impatto, decisamente rile-
vante, delle soluzioni di social business sui pro-
cessi aziendali: maggiore velocità di accesso alle competenze; 
riduzione del time to market; aumento dei ricavi; maggiore inno-
vazione. Tutti elementi che risultano determinanti anche per le 
amministrazioni pubbliche e, soprattutto, per l’innovazione del 
Paese che si traduce in produttività e competitività interna ma 
anche in capacità attrattiva nei mercati internazionali.  

TAVOLA ROTONDA1
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Partecipazione, co-creazione, gestione delle informazioni, 
collaborazione attraverso metodi e strumenti diversificati, an-
che del mondo mobile, sono gli highlights di aziende che oggi 
sono impegnate nella rimodellazione di infrastrutture e pro-
cessi affinché l’impresa collaborativa diventi per il business si-
nonimo di impresa competitiva. È però possibile estendere que-
sta rimodellazione anche al settore pubblico con enormi 
benefici per le imprese pubbliche, i cittadini e sulle politiche 
economiche ed estere, riqualificando il nostro Paese. E grazie 

U                                      N 
NUOVO MODO DI LAVORARE 
             E DI INTENDERE LE RELAZIONI

IL DIBATTITO
COLLABORATION E SOCIAL NETWORKING:   L’IMPRESA COLLABORATIVA

anche alle linee guida dell’Agenda Digitale è tempo di attuare 
questi nuovi modelli collaborativi tra amministrazioni e citta-
dini.

Oggi viviamo in modo significativo, soprattutto sul piano ‘pri-
vato’, il fenomeno dei social network. Fenomeno che però sta 
‘invadendo’ sempre più pesantemente i processi aziendali anche 
attraverso alcuni trend paralleli quali la consumerizzazione dell’It 
e il Bring your own device (Byod). “Le aziende e i dipartimenti 
It in primis sono oggi focalizzati verso la ricerca di strategie e 
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modelli di co-creazione, di open-innovation, in-
dirizzati ad obiettivi di maggior produttività e più 
efficace competitività su mercati sempre più glo-
bali e digitali”, esordisce Stefano Uberti Foppa, 
direttore di ZeroUno che invita a riflettere su al-
cuni dati: “Secondo le stime degli analisti, oggi ci 
sono 27 milioni di utenti italiani presenti sui so-
cial media e rappresentano il 94% della popola-
zione online. Non utilizzare i social network, os-
serva la società di analisi americana Gartner, tra 
qualche anno equivarrà a non utilizzare il telefo-
no e l’e-mail nelle relazioni tra azienda e utenti 
(clienti/consumatori, partner, fornitori) con una stima di perdita 
di clientela pari o superiore al 15%”.

In altre parole, i social media dovrebbero già oggi rientrare 
all’interno delle strategie di communication e collaboration delle 
imprese perché dimostrano di avere un impatto diretto sulla com-
petitività aziendale, sia in termini di produttività sia a livello di 
brand reputation, immagine e identità corporate.    

Alcuni Cio della community Finaki, insieme a ZeroUno, 
NetConsulting e al contributo diretto dei rappresentanti di alcu-
ne aziende del mondo dell’offerta Ict, si sono confrontati, nella 
Tavola Rotonda svoltasi a Roma lo scorso 17 settembre, su due 
differenti livelli di analisi e discussione:

 1) da un lato, si è cercato di capire come le aziende si 

stanno oggi muovendo per impostare strategie sotto il profilo 
della tecnologia, dell’organizzazione e dei processi aziendali in 
termini di collaboration, per favorire una migliore condivisione e 
cooperazione tra utenti (intesi non solo come impiegati azienda-
li ma anche e soprattutto tra tutti gli stakeholder che ruotano at-
torno a un’azienda) attraverso un’efficace integrazione delle tec-
nologie ‘social’ per creare innovazione;

 2) dall’altro, si è voluto riflettere sulle opportunità che le 
strategie di collaboration potrebbero generare per un meccani-
smo di innovazione più ampio, di sistema Paese, anche attraver-
so l’analisi di alcuni spunti e suggerimenti che la comunità riuni-
ta intorno al tavolo si sente di offrire per l’attuazione dell’Agenda 
Digitale italiana.

I social media dovrebbero già 
oggi rientrare all’interno delle 
strategie di communication 
e collaboration delle imprese 
perché dimostrano di avere 
un impatto diretto sulla 
competitività aziendale, sia 
in termini di produttività sia 
a livello di brand reputation, 
immagine e identità corporate
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valorizzazione della collaboration deriva dall’opportunità di ‘fare 
sharing di competenze’. “Un esempio concreto lo possiamo ve-
dere nell’ambito del customer care - spiega il manager di Ibm -. 
Nel nostro caso abbiamo abilitato delle community di professio-
nisti (composte sia da utenti interni Ibm sia da utenti esterni) che 
interagiscono in tempo reale attraverso strumenti social e colla-
borativi; cosa che ci ha garantito la capacità di supportare attiva-
mente il cliente e di dare risposte risolutive in tempi più rapidi 
(le chiamate all’help desk sono diminuite in modo significativo 
perché la maggior parte dei problemi viene risolto dal network 
online)”.  

E data l’innegabile forza propulsiva delle tecnologie ‘social’, 
non sorprende la testimonianza di Pierluigi De Marinis, Diret-
tore Sistemi Informativi e Impianti di Anas: “Gli strumenti di so-
cial collaboration esterni, aperti cioè alle comunità di utenti fuo-
ri dai confini aziendali, sono diventati per noi uno strumento 
strategico di business. Un’affermazione che solo un anno fa non 
avrei mai pronunciato; eppure oggi, grazie a un sistema integrato 
di ‘infomobilità’ che coinvolge gli utenti anche attraverso applica-
zioni mobili, stiamo sfruttando proprio il mondo ‘social’ per rin-
novare l’immagine della società e consolidare la mission azienda-
le, per esempio attraverso la proposta di nuovi servizi agli utenti”. 

“La comunicazione di tipo ‘social’ verso l’esterno serve mol-
tissimo alle aziende che hanno la necessità di sostenere il loro 
“brand value” ma questo non significa che un Paese e quindi la 
PA, ne sia esente”, replica Francesco Castanò, Cio Dipartimento 
del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consi-
gliere di Consip. “Il ‘brand value pubblico’, a mio avviso, è una 
visione che mira a migliorare l’immagine del Paese (cosiddetta  
“nation branding”) con tutte le evidenti ricadute sul piano econo-
mico, dall’attrattività del Paese per gli investimenti di capitale 
estero agli impatti sul Pil, senza dimenticare la fiducia degli inve-
stitori interni. È evidente quindi che un Paese ha necessità di ‘co-
struirsi’ un ‘brand value’ e di mantenerlo poi sia nei confronti de-
gli stakeholder interni sia di quelli esterni (cittadini e aziende 
straniere, Paesi membri della Comunità Europea, Paesi extra eu-
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COLLABORATION E SOCIAL NETWORKING: L’IMPRESA COLLABORATIVA

IL ‘SIGNIFICATO’ DI SOCIAL BUSINESS 
E IL VALORE PER LE IMPRESE

“La collaboration e il social networking potrebbero valorizzare 
la capacità produttiva italiana, intesa in senso ampio, a livello di 
Paese, favorendo la crescita e l’innovazione delle imprese private”, 
riflette Ennio Ceccarelli, Country Leader Systems di Oracle Italia. 
“Pensiamo per esempio ai ‘distretti industriali’ o alle filiere produt-
tive e a come i modelli di interazione tra i vari attori potrebbero 
trarre beneficio dall’utilizzo di tecnologie che, da un lato, sempli-
ficano i processi e, dall’altro, ne accrescono l’efficacia sul piano 
economico attraverso sia la riduzione dei costi sia con un più ra-
pido time-to-market e una migliorata capacità produttiva”. 

“Personalmente credo che i social network così come sono 
utilizzati oggi dalle persone siano un grande volano per le azien-
de perché è il primo caso in cui gli utenti abbassano il livello di 
sospetto rispetto ad altri strumenti Ict messi a loro disposizione 
- interviene Gianluigi Castelli, Executive Vice President Ict di 
Eni -. Nel nostro programma di trasformazione aziendale abbia-
mo fatto ampiamente uso di questi strumenti; abbiamo un social 
network in uso dal personale Ict che però si sta estendendo an-
che ad altre aree aziendali e posso confermare che i livelli di ade-
sione sono elevatissimi, inaspettati e non confrontabili con tutti 
gli altri ‘esperimenti’ precedenti. L’esperienza della ’vita civile’ tra-
slata all’interno dell’azienda è sicuramente profittevole per le im-
prese e apre grandi opportunità nell’ambito della gestione delle 
competenze”. Secondo Castelli, infatti, la collaboration e il social 
networking diventano abilitatori per lo “sviluppo di un’intelligen-
za collettiva in azienda attraverso partecipazione e aggregazione 
spontanea che generano valore di business anche attraverso lo 
scardinamento delle gerarchie che, a volte, possono anche diven-
tare un freno all’innovazione”.  

Parla di condivisione di obiettivi e di ‘omogeneizzazione’ dei 
gruppi di lavoro e della cultura aziendale Paolo Degl’Innocen-
ti, Vice President Software Group di Ibm Italia, secondo il qua-
le, prendendo spunto dall’esperienza diretta di un grande gruppo 
come Ibm che cresce anche attraverso continue acquisizioni, la 

IL DIBATTITO
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ropei, ecc.)” e ciò comporta la necessità di investire in maniera 
efficiente per creare strumenti e know-how. 

UN PIANO DI SVILUPPO PROGRAMMATICO 
“Ciò che è sempre mancato nell’ambito della Pubblica Ammi-

nistrazione in Italia è un piano di sviluppo a medio-lungo perio-
do”, commenta Castanò. “Questa mancanza si riflette a cascata 
sulle iniziative portate avanti dai singoli Ministeri o dalle altre or-
ganizzazioni pubbliche, che comunque non mancano. Servirebbe 
una governance strategica e progettuale maggiormente condivisa 
che aiuti ad avere anche una migliore visione sugli obiettivi di 
più alto livello, del sistema Paese”.

Di fatto, si sta parlando della necessità di 
una strategia di sviluppo dalla quale ricavare un 
‘piano regolatore’. “Serve prima di tutto una 
‘strategia’ di collaboration che accolga elementi 
importanti quali, ad esempio, la condivisione e 
l’analisi delle informazioni provenienti da varie 
fonti affinché queste possano tradursi in cono-
scenza e produrre valore innovativo - commen-
ta Giovanni Zoffoli, Direttore Enterprise Mar-
keting di Microsoft -. Una strategia che deve 
però tenere conto anche del contesto in cui vie-
ne calata, sul piano delle infrastrutture tecnolo-
giche ma anche e soprattutto sul piano dell’or-
ganizzazione e dei processi, fortemente 
impattati e che richiedono importanti compe-

PATRIZIA FABBRI ANNAMARIA DI RUSCIOPAOLO DEGL’INNOCENTIMICHELE DALMAZZONI STEFANIA DI CRISTOFAROPIERLUIGI DE MARINIS

tenze nella gestione del cambiamento”.
Fondamentale il change management e la visione d’insieme 

anche per Stefania Di Cristofaro, Strategy & Market Deve-
lopment Director di Csc Italia, che non trova ancora oggi nell’A-
genda Digitale “quegli elementi che denotano la strategia sia ver-
so l’interno (cioè che definiscono il piano attraverso il quale 
rendere più competitiva la ‘macchina’ dello Stato) sia verso l’e-
sterno (ovvero, come ‘vendere’ il valore competitivo dell’Italia ri-
spetto agli altri Paesi). Diventa assolutamente necessario per l’A-
genzia Digitale capire, sul piano strategico, verso quale risultato 
guidare la trasformazione del nostro paese – aggiunge Di Cristo-

Diventa assolutamente necessario 
per l’Agenzia Digitale capire, 
sul piano strategico, verso quale 
risultato guidare la trasformazione 
del nostro paese per poi declinare in 
modo corretto i piani attuativi dai 
quali ricavare le scelte tecnologiche 
e, quindi, l’implementazione 
degli strumenti più idonei quali 
potrebbero essere le piattaforme 
social

TAVOLA ROTONDA1
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che tenga conto degli imprescindibili investimenti che si rendono 
necessari, quanto fondamentali e discriminanti, per lo sviluppo 
del Paese”.

“Parlare del ‘digital divide’ e della mancanza di infrastrutture 
di networking che garantiscano l’accesso alla connettività a ban-
da larga alla cittadinanza è prioritario - sottolinea anche Michele 
Dalmazzoni, Direttore Collaboration di Cisco Italia -. Le enormi 
opportunità che la collaboration e i nuovi modelli di social busi-
ness generano per le aziende, sia private sia pubbliche, rischiano 
di non poter essere colte se prima il Paese non interviene sul pia-
no delle infrastrutture abilitanti”.

IL RUOLO DEI CIO E DEI VENDOR ICT 
A SUPPORTO DELL’AGENDA DIGITALE

La necessità di un piano di sviluppo è una visione condivisa 
da parte dei Cio e dei vendor Ict che, avendo già vissuto sulla 
loro pelle alcuni percorsi di trasformazione nei quali la tecnolo-
gia risulta essere sempre uno solo dei tasselli (comunque quello 
abilitante il cambiamento), invitano la pubblica amministrazione 
a porre la massima attenzione sull’attuazione di un piano di svi-
luppo industriale, governato e controllato in modo indipendente 
dalle forze politiche. Piano che potrebbe, per altro, trovare negli 
strumenti collaborativi anche un supporto concreto alla condivi-
sione delle informazioni e allo ‘sharing’ di competenze ed espe-
rienze onde evitare che i casi di successo rimangano isolati, ma 
siano al contrario replicabili e generino un più ampio e diffuso 
valore lungo tutte le amministrazioni e, di riflesso, sulle imprese 
e i cittadini.    

Entrando però nel dettaglio di alcune interessanti proposte 
emerse nel corso del dibattito, Andrea Gombac, Head of Servi-
ce Operations di Fastweb, sottolinea “l’importanza della focaliz-
zazione di progetto, ossia la capacità di declinazione delle inizia-
tive tecnologiche puntuali rispetto al contesto aziendale o di 
amministrazione pubblica di riferimento e alle reali esigenze di 
business o di erogazione di servizi alla comunità”. Come declina-
re questi concetti per l’Agenda Digitale? Gombac lo spiega così: 
“Sarebbe opportuno identificare le esigenze e gli obiettivi comu-
ni che uniscono le varie iniziative inserite nel piano del Decreto 
Crescita da cui derivare le priorità di intervento secondo un pia-
no d’azione concreto con risultati tangibili di breve termine 
(quick wins) e obiettivi di medio lungo termine ambiziosi ma 
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faro – per poi declinare in modo corretto i pia-
ni attuativi dai quali ricavare le scelte tecnologi-
che e, quindi, l’implementazione degli 
strumenti più idonei quali potrebbero essere le 
piattaforme social”.

“I passi primari sia per le imprese sia per i 
soggetti pubblici sono l’identificazione degli 
obiettivi e la definizione delle priorità - intervie-
ne Mauro Viacava, Cio di Barilla -. Nel nostro 
caso, per esempio, le iniziative tecnologiche 
partono sempre da un vero e proprio ‘business 
plan’ che il dipartimento It studia per capire con 
quali strumenti può intervenire per supportare 
gli obiettivi di business. Nell’Agenda Digitale 
forse questo approccio metodologico è stato un 
po’ ‘sottovalutato’ ma per ‘cambiare un Paese’ 
serve una rigorosa politica di cambiamento che 
identifichi in modo chiaro e trasparente obietti-
vi, priorità, tempi di realizzazione, aree di inter-
vento e investimenti necessari”.  

Parla di metodologia e change management 
anche Giuseppe Pavone, Responsabile Inno-
vazione e Business Development per la PA di 
Poste Italiane, che ricordando l’esperienza vis-
suta in azienda evidenzia “la necessità di foca-
lizzarsi sugli aspetti infrastrutturali tecnologici, 
alla base di qualsiasi percorso di cambiamento 
e di innovazione che desideriamo compiere co-
me Paese. L’attenzione alla parte infrastrutturale 
è a mio avviso addirittura primaria perché senza 
un’adeguata architettura tecnologica sottostante, 
qualsiasi percorso di innovazione risulta ancor 
più complesso da gestire e compiere”, spiega 
Pavone.

“Il problema delle infrastrutture è purtroppo 
cronico nel nostro paese - interviene Giorgio 
Bongiorno, delegato Finaki in Italia-. Ma il 
nostro contributo come comunità dovrebbe es-
sere, prima di tutto, quello di aiutare l’Agenzia 
Digitale a ‘tradurre’ le idee di innovazione, sicu-
ramente riconoscibili, in un piano regolatore 
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I PUNTI DEL DIBATTITO 
IN SINTESI

Il valore del social business
Collaboration e social networking 
introducono nelle aziende un nuovo 

modo di lavorare, comunicare, interagire sia all’interno 
sia con l’intero ecosistema esterno sempre più digitale e 
sociale. I nuovi modelli di social business producono 
valore attraverso la condivisione di strategie, obiettivi e 
vision aziendali tra più attori che abilitano una sorta di 
‘intelligenza collettiva’ in grado di ‘provocare’, anche 
attraverso la ‘spontanea partecipazione attiva’ delle 
persone coinvolte nei processi, migliori performance 
aziendali in termini economici, di produttività e 
competitività. L’utilizzo di queste modalità di 
comunicazione anche all’interno della Pubblica 
Amministrazione e tra PA e cittadini/imprese può 
rappresentare un importante abilitatore di innovazione 
del sistema Paese.

Governare il cambiamento con 
un piano di sviluppo programmatico
Riuscire a introdurre pratiche 

collaborative con l’utilizzo di strumenti nuovi, anche di 
tipo ‘social’, richiede una visione strategica d’insieme 
dalla quale ricavare un piano programmatico di 
intervento. Serve, in altre parole, un “piano regolatore” 
che consenta di trarre il massimo valore dalla 
collaboration rispetto al contesto in cui viene calato, sia 
in termini tecnologici sia sul piano dell’organizzazione e 
dei processi di business. Il massimo valore lo si ottiene 
quando si riesce a condividere le esperienze, ad 
aggregare le competenze e a mettere a fattor comune i 
successi realizzati e le risorse utilizzate. 

Cio e vendor Ict a supporto 
dell’Agenda Digitale
Per un’attuazione efficace delle iniziative 

contenute nell’Agenda Digitale, i Cio aziendali e i vendor 
Ict suggeriscono:

 Identificare le esigenze e gli obiettivi comuni che 
uniscono le varie iniziative inserite nel piano del Decreto 
Crescita da cui derivare le priorità di intervento.

 Cogliere l’opportunità di ascoltare, magari istituendo 
gruppi di lavoro tematici, le esperienze dei Cio che hanno 
già maturato competenze e ‘collezionato’ best practice.

 Sfruttare tali conoscenze per aiutare e incentivare le 
piccole aziende a investire nell’innovazione tecnologica.

 Istituire un Cio e un Cto di Stato in grado di governare 
il cambiamento.
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raggiungibili. Anche se è abbastanza chiaro che non tutte le evi-
denze possono essere immediatamente identificabili, trovare i 
‘trait d’union’ aiuta a definire un piano operativo più efficace e 
che permetta a tutti gli stakeholder di dare valore nelle proprie 
aree di responsabilità, seguendo un percorso simile a quello che 
avviene nella gestione del business nelle aziende private. Non 
solo; - aggiunge Gombac - se vogliamo vedere la collaboration 
come strumento di innovazione del Paese potremmo anche pen-
sare al ‘Cio crowdsourcing’, un metodo per collegare l’intelligen-
za e la conoscenza dei Cio delle grandi aziende, mettendole in 
sinergia e consentendo alle imprese più piccole o alle aziende 
della Pa di accedere a tale conoscenza per trarne valore. In que-
sto modo si potrebbe innescare un modello virtuoso di Innova-
zione Collaborativa su base volontaria e focalizzata a progetti 
precisi che potrebbe avere nelle comunità locali o nei distretti 
industriali i poli di aggregazione di eccellenza da cui partire.”

E affinché iniziative di questo tipo siano governate central-
mente e riescano a produrre benefici estesi su tutto il territorio 
nazionale, “sarebbe opportuno - suggerisce Mauro Minenna, 
Direttore Sistemi Informativi di Api - istituire un Cio di Stato che 
governi il cambiamento e un Cto che identifichi e declini le pri-
orità tecnologiche. Serve, in altre parole, qualcuno che rediga un 
piano sistemico, che abbia la visione d’insieme dell’evoluzione e 
che sia in grado di ‘agganciare’ tale vista alla strategia complessi-
va del Paese. Non solo, il Cio di Stato dovrebbe essere anche co-
lui che si prende in carico tutta la declinazione, anche attraverso 
le scelte tecnologiche, ovviamente, della struttura organizzativa e 
di processo”.

Percorsi che le grandi aziende hanno da tempo compiuto e 
che, attraverso le esperienze dirette dei loro Cio, sono disposte a 
mettere a fattor comune per dare un diretto contributo all’inno-
vazione del Paese.  

TAVOLA ROTONDA1
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G          overnare un sistema complesso, gestire tecnologie 
differenti e integrare strati applicativi diversi, il tutto garantendo 
la massima efficienza del sistema informativo nel suo insieme: a 
questo ci si riferiva sostanzialmente fino a qualche anno fa quan-
do si parlava di governance. Oggi tutto questo, sebbene ancora 
indispensabile, non è più sufficiente e il tema della governance 
deve coniugarsi strettamente con quello dell’innovazione e dei 
risultati, misurabili, di business.

“Oggi siamo arrivati a un livello di complessità strutturale, 
competitiva ed economica tale per cui le logiche di governance 
se non sono effettivamente orientate alla messa a punto di una 
piattaforma che sia in grado di abilitare una reale innovazione ri-
schiano di essere inutili”, riflette Stefano Uberti Foppa, diretto-
re di ZeroUno aprendo i lavori della Tavola Rotonda “Governan-
ce e innovazione di impresa e di ecosistema” che ha riunito 
intorno al tavolo diversi Cio di importanti imprese italiane e i rap-
presentanti di vendor Ict con l’obiettivo di condividere alcune 
considerazioni su questo tema e capire come contribuire diretta-
mente per diffondere sul territorio iniziative di innovazione. “Sì 
perché è proprio il Cio il ‘facilitatore’, ossia colui che può contri-
buire in modo attivo al processo di innovazione di un’azienda 
conoscendone in modo approfondito i processi e riuscendo a 
identificare gli strumenti abilitatori più idonei”, commenta Gian-
carlo Capitani, presidente e amministratore delegato di Net-
Consulting. 

“Un Cio che però oggi è ‘soffocato’ da numerose criticità e 

SCENARIO

   GOVERNANCE E  INNOVAZIONE 
MILANO - 19 SETTEMBRE 2012  
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deve operare in un contesto caratterizzato da tagli continui di 
budget, con la conseguente difficoltà a programmare investimen-
ti e piani di sviluppo Ict a medio-lungo termine e a mantenere 
allineate le esigenze di business con i sistemi infrastrutturali tec-
nologici (figura 1)”, interviene Annamaria Di Ruscio, direttore 
generale e partner di NetConsulting, commentando i risultati del-
la Cio Survey 2012 (ricerca annuale condotta proprio da NetCon-
sulting su 70 Cio delle principali aziende italiane).

Ne deriva che per i Cio la governance è oggi un’intricata di-
sciplina sotto la quale rientrano strategie di  razionalizzazione dei 
costi, controllo del Tco, attenzione al Roi, ma anche il motore che 
consente di supportare l’innovazione di business attraverso l’i-
dentificazione di piani di sviluppo: “Il sistema di pianificazione, 
in un più ampio contesto di sistema di governance – spiega Di 
Ruscio – richiede al Cio capacità di gestione non solo in riferi-
mento alle operation ma anche ad ambiti che riguardano le po-
litiche di sourcing, la gestione del capitale umano e la valorizza-
zione delle competenze (figura 2), soprattutto se applichiamo il 
concetto di governance a iniziative di trasformazione e innova-
zione”.

Ma anche in un contesto tanto complesso, il Cio rimane co-
lui che può guidare e accelerare la trasformazione e riequilibra-
re il rapporto tra “manutenzione” e innovazione incentivando 
quest’ultima. 

figura 1

figura 2
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LE DIFFICOLTÀ PER I CIO

I PUNTI DI ATTENZIONE DEI CIO ITALIANI SI AMPLIANO

GOVERNANCE E INNOVAZIONE DI IMPRESA E DI ECOSISTEMA

SCENARIO

fonte: NetConsulting, CIO Survey 2012

fonte: NetConsulting, CIO Survey 2012
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Difficoltà a far percepire le potenzialità dell’ICT ai Business Manager

Difficoltà a far percepire il valore dell’ICT al Top Management
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La mancanza di una 
guida pubblica o di 
concertazione impedisce 
un cambiamento delle 
aspettative, che sono 
diventate miopi, degli 
operatori privati e 
quindi un rilancio degli 
investimenti a medio 
termine

Un ruolo che può risultare determinante anche per 
l’innovazione del sistema Paese. “Il tema della gover-
nance dell’innovazione è fondamentale per l’attuazione 
dell’Agenda Digitale ma anche per l’innovazione delle 
imprese italiane ed è, a mio avviso, ancora poco affron-
tato”, commenta Aldo Chiaradia, Cio di Prada e Pre-
sidente del Comitato di Programma Finaki 2013. 
“Basti pensare, solo per fare un esempio concreto, alla 
scarsa conoscenza che ancora oggi c’è attorno ai ‘con-
tratti di rete’ [una nuova forma giuridica nata nel 2009 
per consentire alle imprese di sviluppare network, mantenendo 
l’individualità ma regolando “collettivamente” rapporti con forni-
tori e partner, per esempio per gestire collettivamente l’ufficio 
acquisti e il marketing ndr]. Tema fondamentale perché quando 
si parla di governance dell’innovazione si parla di sistema Paese, 
di alleanze di impresa, di partnership, di creazione e sviluppo di 
un ecosistema in grado di generare e stimolare innovazione”.

Analizzando poi il concetto di governance dell’innovazione 
nell’ambito dell’Agenda Digitale e dell’innovazione del Paese Ita-
lia, Chiaradia cita testualmente le parole di Riccardo Cappellin, 
professore presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ri-
portate in un suo studio, che, seppur di qualche anno fa, è sicu-
ramente attuale nella definizione del concetto di governance 
dell’innovazione: “La mancanza di una guida pubblica o di con-
certazione impedisce un cambiamento delle aspettative, che sono 
diventate miopi, degli operatori privati e quindi un rilancio degli 
investimenti a medio termine. Essa (la mancanza di una guida 
pubblica) spiega la lentezza dei processi di innovazione, deter-
mina inerzia, impedisce di risolvere i conflitti, di trovare soluzio-
ni tempestive e rallenta i tempi decisionali anche delle imprese 
private ed è il vero motivo del basso tasso di crescita dell’econo-
mia italiana”.  

TAVOLA ROTONDA2
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Modelli, tecnologie e processi per una governance che 
guardi all’innovazione di impresa e di sistema. Dal controllo 
del budget It, dalla valutazione puntuale degli impatti e dei 
ritorni delle infrastrutture in un’ottica di business value, alla 
gestione dei progetti e delle performance. La governance è og-
gi orientata a creare e proporre innovazione d’impresa e 
nuova competitività. Ma rappresenta anche l’elemento cen-
trale nella capacità di saper attuare le linee guida dell’Agen-
da Digitale.

Punto di riferimento importante per abilitare il processo di 
trasformazione di un’azienda, il Cio per poter costruire una capa-
cità di governance orientata all’innovazione deve poter contare 

G                                      OVERNANCE 
DELL’INNOVAZIONE: IL RUOLO DEL CIO

IL DIBATTITO
GOVERNANCE E INNOVAZIONE  DI IMPRESA E DI ECOSISTEMA

sul supporto, la partnership e la condivisione della controparte 
di business, soprattutto del top management. “Diventa fondamen-
tale la comunanza di linguaggi - esordisce Stefano Uberti Fop-
pa, direttore di ZeroUno - non tanto sul piano semantico, che 
dovrebbe esse scontata, quanto piuttosto sulla condivisione degli 
obiettivi, sulla misurabilità, la capacità di demand management, 
ecc. È indispensabile identificare gli strumenti che possono esse-
re messi a fattor comune per disegnare un sistema di governance 
in grado di supportare processi di innovazione e trasformazione 
guardando a uno spettro temporale che vada oltre la complessità 
del day-by-day”.  
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LINGUAGGI COMUNI TRA CEO E CIO
“La comunicazione tra Cio e Ceo è da sempre una criticità 

che, se per anni ha rappresentato un freno o comunque un pro-
babile rallentamento all’innovazione, è oggi diventata uno dei pi-
lastri su cui si fonda la governance dell’innovazione”, commenta 
Eva D’Onofrio, Vice President Global Technology Services di 
Ibm Italia. “Lo confermano anche i nostri recenti studi: dall’ulti-
ma ‘Ibm Ceo Survey’ emerge chiaramente che i Ceo mettono l’It 
al primo posto tra i fattori abilitanti l’innovazione di business a 
livello globale. Tuttavia, per i Ceo italiani l’It è ancora al quarto 
posto nella scala di importanza per il business. C’è quindi ancora 
una distanza culturale da colmare tra queste due figure.  Ed è la 
stessa distanza, sempre nel nostro paese, che si evidenzia in am-
bito pubblico, dove chi compie scelte politiche non percepisce 
ancora adeguatamente l’importanza strategica dell’Ict; un gap che 
ha reso difficile il progresso tecnologico e frenato la nostra capa-
cità innovativa”.

“A mio avviso - interviene Gianluca Fusco, Cio di Edipower 
- è necessario porre l’accento su come il Cio debba essere in gra-
do di interpretare in modo nuovo le relazioni orizzontali attraver-
so un linguaggio comune e trasversale alle line of business. Solo 
così il Cio è veramente in grado di identificare le aree e le leve di 
innovazione, prima del business, e di assumere quindi un ruolo 
di ‘trasformatore’. Ma ai fini della governance efficace sul piano 
del business anche questo non basta: servono infatti politiche 
strategiche di demand e change management a supporto”.

Politiche di fondamentale importanza anche per Pierluigi 
De Marinis, Direttore Sistemi Informativi e Impianti di Anas, 
che spiega come si sia ‘ribaltato’ il rapporto tra l’It e i C-level 
aziendali: “Negli anni passati dovevo ‘vendere’ il valore dell’Ict al 
top management per far partire progetti innovativi, cercando lin-
guaggi comprensibili al business e quindi focalizzati sul ritorno 
degli investimenti, sull’incremento della produttività, ecc.; oggi 
c’è la sensazione, pervasiva lungo tutta l’azienda, che la tecnolo-
gia sia il fattore abilitante le logiche di business. Aspetto sicura-
mente molto positivo e anche gratificante, che però porta l’It a 
un nuovo ‘sforzo’ di tipo organizzativo, di processo e tecnologico 
nel riuscire a governare adeguatamente l’innovazione di business 
(che dall’It, proprio perché riconosciuto come abilitatore, si 
aspetta risposte rapide ed efficaci)”.  

È necessario porre l’accento 
su come il Cio debba essere in 
grado di interpretare in modo 
nuovo le relazioni orizzontali 
attraverso un linguaggio 
comune e trasversale alle 
line of business. Solo così il 
Cio è veramente in grado di 
identificare le aree e le leve di 
innovazione

 ENRICO ALBERTIN
 Advisory Services Customer Solutions 
 Manager, Cisco Italia

 FEDERICO ALKER
 Direttore Relazioni Istituzionali, Consip 

 ARRIGO ANDREONI 
 Digital Innovation Adviser, Pirelli

 DANILO AUGUGLIARO
 Head of Market Development and 
 Service Line Operations, UniCredit Business 
 Integrated Solution

 GIUSEPPE BIASSONI
 Direttore Sistemi Ict, Rai

 NICOLETTA BOLDRINI
 Giornalista ZeroUno

 ERNESTO BONFANTI
 Cio, Fiera Milano

 GIORGIO BONGIORNO
 Delegato Finaki in Italia

 GIANCARLO CAPITANI
 Presidente e Amministratore Delegato 
 NetConsulting

 ALDO CHIARADIA
 Cio, Prada

 PIERLUIGI DE MARINIS
 Direttore Sistemi Informativi e Impianti, 
 Anas

 ANNAMARIA DI RUSCIO 
 Direttore generale e partner, NetConsulting

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

 PATRIZIA FABBRI
 Caporedattore ZeroUno

 MARCO FORNERIS
 Direzione Strategy, Exprivia

 SILVIO FRATERNALI
 Cio, Intesa Sanpaolo

 GIANLUCA FUSCO
 Cio, Edipower

 GLORIA GAZZANO
 Direttore Ict, Snam

 MASSIMILIANO GRASSI
 Marketing Manager, Citrix

 SYLVAIN JOUANNY 
 Presidente Finaki

 PAOLO MANZONI 
 Cio, A2A 

 MASSIMO  MILANTA
 General Manager, UniCredit Business
 Integrated Solution e Cio, UniCredit 

 STEFANIA POMPILI 
 Director Government & Services, Csc Italia 

 NICOLA RIVEZZI
 Responsabile Information Technology, 
 Metropolitana Milanese 

 DANIELE RIZZO 
 Chief Information & Business Processes 
 Officer Europe, Autogrill

 FABIO SPOLETINI
 Country Leader Technology, Oracle Italia 

 STEFANO UBERTI FOPPA 
 Direttore ZeroUno 

HANNO PARTECIPATO

TAVOLA ROTONDA2



26

INNOVAZIONE=PROCESSO DI CAMBIAMENTO 
CHE VA GESTITO, E MISURATO

“L’unico modo per ‘influenzare’ i processi di innovazione è 
l’applicazione di metodologie che consentano di gestire il cambia-
mento e, soprattutto, poterlo misurare”, riflette Giorgio Bongior-
no, Delegato in Italia di Finaki. “Anche la governance stessa 
dev’essere soggetta a misurazione e controllo affinché sia efficace”. 

“Certo non dobbiamo dimenticare - interviene Aldo Chiara-
dia, Cio di Prada e Presidente del Comitato di Programma 
Finaki 2013 - che la governance, affinché si manifesti in tutta la 
sua efficacia, va declinata anche sulla base della tipologia del set-
tore industriale in cui opera un’azienda e dal quale derivano le 
logiche e i processi di business cui poi l’It deve garantire suppor-
to. Non si può quindi ambire a definire un modello univoco di 
governance, ma la governance stessa è frutto di una profonda 

competenza delle specificità di impresa e di set-
tore”. 

“Governance e innovazione sono concetti 
estremamente collegati – aggiunge Marco For-
neris, Consigliere Delegato di Exprivia -. Tutta-
via dovremmo riflettere sulla dimensione d’im-
presa italiana: concetti quali governance (It o 
corporate) e innovazione (soprattutto di proces-
so) sono ancora ‘riservati’ ad imprese multinazio-
nali o di grandi dimensioni che hanno cultura e 
capacità per inserire metodologie, sistemi di con-
trollo, processi strutturati, ecc. nella propria orga-
nizzazione. Ritengo tuttavia che in questo mo-
mento l’Agenda Digitale, proprio su questi temi, 
sia già di per sé un fattore innovativo perché per 

la prima volta vengono fatte emergere, in maniera strutturata, le 
differenze esistenti nel nostro Paese e tra noi e il resto d’Europa. 
La difficile strada per arrivare a una innovazione di paese passa 
necessariamente dalla capacità di saper innovare, prima di tutto, 
il tessuto delle piccole e medie imprese sparse sull’intero territo-
rio nazionale”. 
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Per fare governance servono 
il consenso e l’appoggio 
di chi decide, ma questo 
non è sufficiente. Per fare 
innovazione sono necessarie 
idee, ma queste da sole non 
bastano, è indispensabile 
la capacità di execution
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“La cultura dell’azienda nell’affrontare percorsi di innovazio-
ne è determinante – puntualizza Ernesto Bonfanti, Cio di Fiera 
Milano -. Le capacità e il valore del Cio si evincono anche dall’a-
bilità nel guidare e modellare la cultura aziendale; percorso non 
certo semplice che implica, da parte dell’It, la profonda cono-
scenza dei processi e dei modelli su cui si fonda proprio la cul-
tura di business”. 

Agganciandosi alle dichiarazioni di Chiaradia e Bonfanti, Fu-
sco sottolinea il ‘nuovo’ ruolo del Cio: “Alcune imprese sono più 
‘technology intensive’ di altre ma questo non significa che il va-
lore del Cio sia differente - chiarifica Fusco -. Il Cio deve capire 
quali sono le leve che fino a ieri governava soltanto il business e 
che oggi invece diventano gli elementi sui quali impostare la stra-
tegia It”.   

“Per fare governance servono il consenso e l’appoggio di chi 
decide, ma questo non è sufficiente. Per fare innovazione sono 
necessarie idee, ma queste da sole non bastano, è indispensabile 
la capacità di execution - invita a riflettere Paolo Manzoni, Cio 
di a2a -. L’innovazione è un processo di cambiamento comples-
so, rischioso e costoso che va gestito e, soprattutto, attuato ‘a più 
mani’. La difficoltà maggiore sta proprio nella capacità di riuscire 
a far convergere a livello aziendale gli obiettivi e mettere a fattor 
comune le idee: servono condivisione, network di relazioni tra-
sversali e orizzontali, skill adeguati. Infine, da non sottovalutare, 
è necessario implementare meccanismi di misurazione/valutazio-
ne che tengano conto anche del valore qualitativo, immateriale, 
di un progetto di innovazione”. 

GIANLUCA FUSCO GLORIA GAZZANOSILVIO FRATERNALIMARCO FORNERISPATRIZIA FABBRI

“Secondo il mio punto di osservazione, governance non deve 
essere sinonimo di controllo, soprattutto quando relativa al pro-
cesso di innovazione (che deve essere intesa come ‘cambio di 
paradigma’)”, commenta Massimo Milanta, General Manager di 
UniCredit Business Integrated Solutions e Cio di UniCredit. 
“Nel nostro caso la governance dell’innovazione è infatti un pro-
cesso di ‘canalizzazione’ delle idee per le quali abbiamo istituzio-
nalizzato un ‘processo di tutela’ grazie al quale ci impegniamo a 
trovare una via se non proprio di realizzazione quanto meno di 
analisi di fattibilità, anche in assenza di un business case di so-
stegno nel breve periodo. La tutela delle idee è diventato un pro-
cesso condiviso anche sul piano del business. Nei percorsi di in-
novazione sono oggi coinvolti team interdisciplinari, che 
provengono sia dal mondo It sia dalle funzioni di business. La 
criticità maggiore sta nel riuscire a trasformare questo processo 
in un progetto bottom up, che diventi rilevante sotto il profilo del 
piano economico di business”.   

Parla di metodo finalizzato a “trasformare il concetto e il pro-
cesso di innovazione in progetti realizzabili” anche Silvio Fra-
ternali, Cio di Intesa Sanpaolo: “Il metodo diventa fondamen-
tale per riuscire ad attuare l’execution progettuale, altrimenti si 
rischia di rimanere sul piano delle ‘buone intenzioni’. Quanto al 
rapporto con il top management, ritengo che sia molto importan-
te, ma non debba essere il punto fondamentale del dibattito; l’in-
terlocutore primario credo siano le line of business, quelle da cui 
dipende la generazione dei ricavi. Ad ogni modo, per poter ge-
nerare innovazione, prima ancora di attuare un processo di cam-
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dali, le line of business - osserva Gloria Gazzano, Direttore Ict 
di Snam -. Detto questo, per fare governance credo sia assoluta-
mente fondamentale un metodo, un modello che venga ricono-
sciuto da tutto l’ecosistema con cui l’It deve interagire e che, nel-
la nostra visione per poter essere adeguatamente valutato, 
controllato e misurato, deve rispondere a tre requisiti fondamen-
tali: rigore, trasparenza e condivisione”. 

“Secondo alcune analisi del Mit di Boston, le aziende che 
hanno introdotto modelli di governance strutturati e controllati 
hanno un indice di produttività mediamente più alto del 20% del-
le altre realtà - si collega alle considerazioni espresse dai Cio En-
rico Albertin, Advisory Services Customer Solutions Manager di 
Cisco Italia -. Queste evidenze devono indurre non solo le 
aziende private ad accelerare il passo per guadagnare terreno sui 
concorrenti, ma dovrebbero spingere la Pubblica amministrazio-
ne a dotarsi di un ‘metodo per l’innovazione’, soprattutto in que-
sto momento che l’Agenda Digitale sta assumendo un ruolo pri-
mario e dovrebbe aiutare il Paese a superare il gap con le altre 
realtà europee e internazionali”.

IL RUOLO DEI VENDOR NEL PROCESSO 
DI INNOVAZIONE DELLE AZIENDE 
E DEL SISTEMA PAESE

Costruire una governance condivisa. Il concetto ri-
suona come un mantra anche negli interventi dei ven-
dor Ict, consapevoli della necessità di riqualificarsi per 
contribuire attivamente ai processi di innovazione del-
le aziende e del sistema Paese. 

“Noi vendor abbiamo forse perso nel tempo un 
po’ di quella capacità propositiva che aiutava le azien-
de a identificare nuove leve di innovazione - com-
menta Stefania Pompili, Director Government & Ser-
vices di Csc Italia, forse per indicare la necessità di 
ritrovare una rinnovata capacità di interpretare corret-
tamente le nuove esigenze degli utenti, e soprattutto 
riuscire a dare una coerente risposta - e ciò su cui 

biamento, è fondamentale dotarsi degli skill più idonei, liberando 
le risorse dalle attività più operative”. 

Nel dibattito aperto e condiviso che ha coinvolto i Cio e al-
cuni manager di multinazionali dell’Ict, è emersa una visione co-
mune rispetto all’ambito stesso della governance, ben espresso 
dall’intervento di Daniele Rizzo, Chief Information & Business 
Processes Officer Europe di Autogrill: “L’amministratore delega-
to, in linea generale, parla di ricerca di efficienza e di sviluppo. 
E non è forse ciò che ricerca anche l’It? Personalmente ritengo 
che la governance sia un concetto trasversale: non esiste una go-
vernance It e una di tipo corporate e quindi non ha senso adot-
tare sistemi di gestione e misurazione differenti. Lo stesso vale 
per il più ampio discorso dell’innovazione, che è e deve essere 
trasversale a tutta l’azienda. E la trasversalità si raggiunge anche 
attraverso modelli di governance unificati e con i medesimi para-
metri di misurazione che tengano conto sia della componente It 
sia della componente di business ma generino sistemi di valuta-
zione condivisi da entrambe le parti”. 

“Il business alignment è condizione fondamentale per inne-
scare processi di innovazione di valore ma per business non dob-
biamo intendere solo il top management e quindi il rapporto con 
il Ceo ma anche la relazione diretta dell’It con le funzioni azien-

IL DIBATTITO
GOVERNANCE E INNOVAZIONE DI IMPRESA E DI ECOSISTEMA
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Ritengo che la governance sia 
un concetto trasversale: non 
esiste una governance It e una 
di tipo corporate e quindi non 
ha senso adottare sistemi di 
gestione e misurazione differenti. 
Lo stesso vale per il più ampio 
discorso dell’innovazione, che è 
e deve essere trasversale a tutta 
l’azienda
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I PUNTI DEL DIBATTITO 
IN SINTESI

Il dialogo e la collaborazione 
tra It e business 
La distanza tra Ceo e Cio nell’ambito 

delle imprese private è la stessa che c’è, in ambito 
pubblico, tra chi conosce le tecnologie e chi compie le 
scelte politiche del Paese. Eppure i linguaggi di 
innovazione e trasformazione tipici dell’It si stanno 
sempre più avvicinando a quelli del business, e viceversa. 
La notizia positiva è dunque il raggiungimento del valore 
di business della tecnologia, situazione che implica però 
nuovo ruolo del Cio che deve governare correttamente i 
processi innovativi senza perdere il controllo sulla 
gestione dell’esistente, con un enorme sforzo verso le 
discipline del demand e del change management. 

Gestire e misurare il cambiamento
L’innovazione è un ‘percorso’, un 
processo di cambiamento complesso, 

rischioso e costoso che va gestito, misurato e attuato 
attraverso la condivisione trasversale degli obiettivi, il 
giusto network di relazioni orizzontali, skill adeguati. 
Non esiste una governance It e una corporate: esiste una 
governance condivisa che diventa tanto più efficace 
quanto più c’è comunanza tra la componente It e la 
componente di processo. Queste considerazioni 
assumono particolare importanza anche nell’attuazione 
del piano di sviluppo e di innovazione oggetto 
dell’Agenda Digitale. 

Il ruolo e la relazione con i vendor 
 I vendor ammettono la necessità di 

allineare meglio la loro articolazione di 
proposta alle esigenze degli utenti, in continuo 
cambiamento, e condividono il fatto che serve una 
riqualificazione di competenze per poter tornare ad 
essere proattivi e supportare adeguatamente 
l’innovazione delle aziende. Condivisione dei rischi, 
migliore proattività grazie alla conoscenza del settore 
industriale e della tipologia di azienda, sono solo alcuni 
degli interventi possibili da parte dei vendor. ‘Fare rete’ 
per riuscire ad accedere a progetti in ambito ricerca e 
sviluppo di portata europea è, invece, una richiesta che 
arriva direttamente dalle aziende utenti. E in questo 
senso, il ruolo dell’Agenda Digitale dovrebbe proprio 
essere quello di supporto ai progetti di ricerca e 
innovazione. 
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dobbiamo sicuramente concentrarci in tempi rapidi è il rinnova-
mento delle nostre offerte e delle nostre competenze. Un altro 
passo importante che potremmo compiere è quello della creazio-
ne di nuovi modelli di collaborazione con le aziende, basati an-
che sulla condivisione dei rischi progettuali e di business”.

“La nostra esigenza primaria - interviene Nicola Rivezzi, Re-
sponsabile It di Metropolitana Milanese - è riuscire a fare in-
novazione anche sfruttando la ricerca scientifico-tecnologica. In 
questo senso, il contributo dei vendor potrebbe essere determi-
nante (una multinazionale Ict ha capacità di spesa in ambito R&d 
generalmente più significativa di un’azienda di medie dimensio-
ni). L’ideale sarebbe riuscire a ‘fare rete’ tra vendor Ict e aziende 
utenti, magari anche partecipando insieme a progetti di ricerca 
finanziati dalla Comunità Europea”. 

“Da non sottovalutare nella partecipazione a progetti di ricer-
ca europei anche il ruolo centrale dell’innovazione di prodotto 
- evidenzia Fabio Spoletini, Country Leader Technology di Ora-
cle Italia -. Il valore della proposta di un vendor Ict si misura, 
infatti, anche attraverso la sua capacità di aggiornamento tecno-
logico e la garanzia di saper attuare una roadmap evolutiva in 
grado di anticipare i cambiamenti nelle necessità e negli obiettivi 
delle strategie delle aziende utenti”.   

E sul piano tecnologico interviene anche Massimiliano 
Grassi, Marketing Manager di Citrix che invita le aziende uten-
ti a “chiedere ai vendor una certa ‘apertura’ sul piano dell’intero-
perabilità tecnologica, condizione che non solo evita il lock-in 
ma che induce gli stessi vendor, spinti da una maggiore compe-
titività, a ricercare modelli di proposta e soluzioni Ict che produ-
cano reale innovazione. Una considerazione, questa, che credo 
sia ancor più rilevante per la Pubblica amministrazione che deve 
necessariamente ricercare efficienza anche attraverso scelte tec-
nologiche che mirino alla semplificazione e standardizzazione, 
elementi che generano poi benefici anche in termini di gover-
nance”.   
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TAVOLA ROTONDA3

QUALI COMPETENZE  PER L’IMPRESA
MILANO, 22 OTTOBRE 2012  

LA TAVOLA ROTONDA È STATA GENTILMENTE OSPITATA DA ENI 

30 CIO CONVERSATIONS -  QUADERNO 3 -  DICEMBRE 2012     Finaki-ZeroUno-NetConsulting



31CIO CONVERSATIONS -  QUADERNO 3 -  DICEMBRE 2012     Finaki-ZeroUno-NetConsulting

C“            he cos’ha l’India che non può avere l’Italia nello svilup-
po di prodotti software e servizi in ambito Ict?”. Esordisce con 
una domanda provocatoria Gianluigi Castelli, Cio di Eni, che 
ha ospitato presso la sede storica dell’azienda a San Donato Mi-
lanese i lavori della terza Tavola Rotonda che ha visto la parteci-
pazione di alcuni dei Cio della community Finaki, i rappresen-
tanti di aziende vendor dell’Ict, ZeroUno e NetConsulting. 
“Dopotutto non c’è il problema dei fusi orari, siamo vicini alla 
cultura degli altri Paesi europei e abbiamo una struttura di costi 
relativamente più bassa rispetto ad altre nazioni d’Europa e, com-
plessivamente, abbiamo un discreto sistema educativo che po-
trebbe formare forza lavoro anche per altri Paesi”, prosegue Ca-
stelli. “Il problema è riconducibile a un tema a me molto caro, 
quello delle competenze e del loro aggiornamento, considerando 
che gli skill in ambito Ict si evolvono in maniera molto rapida. Le 
ultime riforme in materia del lavoro parlano di flessibilizzazione 
in entrata e in uscita dei lavoratori; anche se la legislazione non 
entra nel merito del contenuto delle competenze, credo sia im-
portante comprendere che non è più possibile rimanere ancora-
ti a una visione anacronistica che vede le competenze come un 
qualcosa di cristallizzato all’interno dei contesti aziendali. Queste 
rappresentano un asset importante da stimolare in una logica di 
costante ampliamento ed evoluzione”.

SCENARIO

QUALI COMPETENZE  PER L’IMPRESA

LE IMPRESE STANNO IMPARANDO AD AFFRONTARE LA 

CONTINUA EVOLUZIONE DEI MERCATI SFRUTTANDO 

LE POTENZIALITÀ OFFERTE DALLA COSIDDETTA 

ECONOMIA DIGITALE, CHE PORTA LE AZIENDE AD 

‘APRIRSI’ VERSO UN PUBBLICO SEMPRE PIÙ AMPIO, 

NON PIÙ SOLO CATALOGABILE IN CLIENTI E FORNITORI 

(DAI “FOLLOWER” AGLI INFLUENCER DEI SOCIAL

NETWORK SONO TANTI GLI ATTORI CHE ENTRANO 

IN GIOCO), E AD UTILIZZARE MASSIVAMENTE 

NUOVE TECNOLOGIE, DAL CLOUD AI SOCIAL MEDIA. 

UN’OPPORTUNITÀ CHE ALLO STESSO TEMPO 

PROVOCA UNA CRITICITÀ NELLA CAPACITÀ DI 

PROPOSTA DELLE COMPETENZE ICT E NEL COSTANTE 

AGGIORNAMENTO RICHIESTO

E LA SOCIETÀ
            IN TRASFORMAZIONE
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“Bisognerebbe passare dal mercato del lavoro al mercato del-
le competenze”, evidenzia ancora Castelli prendendo a prestito 
una frase di Roberto Bellini, Presidente di Aica Milano: “A fronte 
di un diritto al lavoro, sancito dalla Costituzione, sarebbe auspi-
cabile promuovere anche un diritto alle competenze grazie al 
quale i lavoratori possano essere accompagnati verso un costan-
te aggiornamento evolutivo delle loro conoscenze e capacità”.

“In quattro anni di crisi l’impresa si è trasformata; le aziende 
che in qualche modo sono riuscite e rimanere competitive nono-
stante le turbolenze dei mercati sono, a nostro avviso, quelle che 
hanno cavalcato alcuni dei driver di questa trasformazione: l’in-
ternazionalizzazione; l’inserimento in filiere produttive e distribu-
tive sempre più vaste; l’apertura verso il mondo dei consumatori, 
anche attraverso i nuovi social media; i nuovi rapporti con la 
Pubblica amministrazione; la compliance che, in alcuni settori, è 
sì molto stringente ma allo stesso tempo incentiva alcune trasfor-
mazioni necessarie all’innovazione”, interviene Giancarlo Capi-
tani, Amministratore Delegato di NetConsulting. “In questo 
contesto, le aziende devono imparare ad affrontare i problemi 
del cambiamento continuo delle dinamiche di mercato, provoca-
to dagli effetti della globalizzazione, da un lato, ma anche dalla 
forza dirompente della nuova digital economy, dall’altro”.

“Una sfida che vede in prima linea il Cio e le competenze Ict 
- si inserisce Stefano Uberti Foppa, Direttore di ZeroUno -. Nel 
rapporto tra Agenda Digitale e Azienda Digitale il fattore comune 
è il Cio come elemento propulsore e abilitatore. Un Cio che non 
è più il soggetto che sta tra il business e le tecnologie, come da 

figura 1
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LA DIGITAL ECONOMY RICHIEDE AL CIO UN NUOVO FOCUS

QUALI COMPETENZE PER L’IMPRESA E LA SOCIETÀ IN TRASFORMAZIONE

SCENARIO

fonte: Winning in the Digital Economy, Autunno 2012

tempo diciamo, ma che vive e opera in un ecosistema più ampio 
profondamente integrato con l’esterno”.

“La digital economy apre certamente nuove opportunità ma 
contemporaneamente provoca qualche criticità, per esempio sul 
piano degli skill”, evidenzia Annamaria Di Ruscio, Direttore 
Generale e partner di NetConsulting. “L’enorme trasformazione 
provocata dall’era digitale richiede al Cio e al suo staff un nuovo 
focus (figura 1). Devono innanzitutto allargare la visione di busi-
ness comprendendo che il servizio It non è più erogato solo 
all’utente aziendale ma a una pletora di ‘clienti’ esterni al perime-
tro aziendale. Un servizio It, per altro, che per poter essere real-
mente efficace deve ‘stare al passo’ con la veloce corsa evolutiva 
delle tecnologie”. 

“Credo - conclude Castelli nel suo benvenuto ai partecipanti 
- che l’Agenda Digitale abbia un grande ruolo in questo specifico 
ambito stimolando non solo una nuova via all’education digitale, 
ma favorendo e supportando quell’economia digitale che spinge 
verso una nuova conoscenza, fonte di arricchimento e aggiorna-
mento per le competenze dei lavoratori”.  
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L’impresa si ridisegna dinamicamente nelle sue componen-
ti tecnologiche, di processo, organizzative e di risorse umane 
al variare continuo delle opportunità di business. Come gover-
nare la complessità presente all’interno e all’esterno dell’azien-
da e come articolare sulla base delle strategie di volta in volta 
definite, le competenze necessarie al business? Come manife-
stare queste competenze di impresa all’esterno, nell’ecosistema 
Paese?

L’ambiente in cui viviamo e lavoriamo è ormai completamen-
te pervaso di tecnologia digitale. Negli ultimi dieci anni, inoltre, 

E                                      VOLVERE     
         NELLA DIGITAL ECONOMY

IL DIBATTITO

l’Ict ha assunto un ruolo sempre maggiore all’interno dei busi-
ness aziendali, passando sempre più da strumento funzionale al 
miglioramento dell’efficienza operativa a supporto strategico per 
l’efficacia produttiva. “L’Ict, oggi come non mai, rappresenta un 
reale fattore di vantaggio competitivo grazie alla proposta di ser-
vizi a supporto di tutte le attività mission critical, quelle cioè ca-
paci di alimentare e generare nuove opportunità di business”, 
esordisce Stefano Uberti Foppa, Direttore di ZeroUno, stimo-
lando il dibattito della terza Tavola Rotonda promossa dalla part-
nership Finaki, ZeroUno, NetConsulting. “In parallelo, la nuo-

QUALI COMPETENZE PER L’IMPRESA   E LA SOCIETÀ IN TRASFORMAZIONE
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QUALI COMPETENZE PER L’IMPRESA E LA SOCIETÀ IN TRASFORMAZIONE

SCENARIO

va era della digital economy con disruptive trend quali cloud, 
social media, mobile a sostegno non solo dell’organizzazione in-
terna ma anche e soprattutto delle nuove relazioni aziendali con 
l’esterno, contribuisce a rendere sempre più pervasivo l’impiego 
dell’Ict, tassello fondamentale per accompagnare e supportare 
nuovi modelli di business e di go-to-market, in evoluzione co-
stante”.

LE COMPETENZE SONO IN GRADO 
DI SUPPORTARE E GUIDARE 
LA TRASFORMAZIONE?

“Le competenze sono oggi adeguate a come le aziende si 
stanno trasformando?”, chiede Uberti Foppa ai Cio e ai vendor Ict 
riuniti intorno al tavolo.

“Le tecnologie da sempre nascono per portare innovazione 

in azienda; è lo scopo dell’Ict - risponde Paolo Manzoni, Cio di 
a2a -. Una volta era certamente più semplice, perché innovazio-
ne significava portare automazione ed efficienza operativa; oggi 
è decisamente più complesso perché la tecnologia è pervasiva, 

invade tutti i processi ed è a supporto di esigen-
ze che cambiano velocemente, così come altret-
tanto velocemente cambiano gli strumenti offerti 
dal mercato Ict. Non succede lo stesso alle com-
petenze Ict che risultano obsolete in poco tempo 
e questa è la criticità”. La relazione tra le compe-
tenze e la velocità con cui cambiano bisogni e 
tecnologie a supporto è dunque la  prima critici-
tà da superare. “In realtà - prosegue Manzoni - le 
competenze nuove sul mercato non mancano, 
ma vanno identificate e rappresentano spesso un 
onere esterno elevato. Il problema reale forse ri-
siede proprio nella capacità di identificare di vol-
ta in volta, rispetto alle esigenze, alle priorità e ai 
vincoli di business, il bilanciamento ottimale tra 
le competenze interne da accrescere e quelle 

esterne da reperire sul mercato”.
“Per riuscire a supportare, dal punto di vista Ict, un cambia-

mento come quello che stiamo vivendo a livello planetario biso-
gna alimentare prima di tutto la conoscenza (per capire ‘il cosa’); 
fondamentale poi, riuscire a declinare tale conoscenza nelle 
esperienze (ossia attuare ‘il come’). L’unione di conoscenza ed 
esperienza determina le competenze”, spiega Fabio Fregi, Diret-
tore Divisione Enterprise e Partner Group di Microsoft. 

Un impegno certo non semplice se prendiamo in considera-
zione anche il fatto che nei momenti di trasformazione non esi-
stono competenze codificate, standardizzate. Ma, proprio perché, 
come più volte e da più fonti è stato analizzato, il fenomeno del 
cambiamento è diventano un continuum, è fondamentale porre 
l’accento sulle competenze partendo dal livello più basso, ossia 
dalla formazione educativa. “Dalle università italiane non escono, 
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Un’altra criticità la riscontro 
nella rottura della catena 
del valore tra aziende utenti 
- vendor Ict - università 
soprattutto perché non esiste 
più in Italia una struttura 
ingegneristica dell’Ict. 
Tutti fattori che determinano 
il gap di competenze tra l’Italia 
e altri Paesi
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se non con qualche eccezione, compe-
tenze Ict utili alle aziende. La conoscenza 
di base dell’Ict dei neolaureati risulta me-
diamente scarsa e la formazione delle 
competenze (l’ampliamento cioè della 
base di conoscenza e dell’esperienza tali da ‘elevare’ lo skill a 
competenza reale) diventa ‘onere’ delle singole aziende, e non 
tutte hanno il potere economico e la forza organizzativa per as-
solvere a questo compito - commenta Gianluigi Castelli, Exe-
cutive Vice President Ict di Eni -. Non solo, un’altra criticità la 
riscontro nella rottura della catena del valore tra aziende utenti 
- vendor Ict - università soprattutto perché non esiste più in Italia 
una struttura ingegneristica dell’Ict. Tutti fattori che determinano 
il gap di competenze tra l’Italia e altri Paesi”.

“Per colmare questo gap credo che un ruolo determinante lo 
possano e lo debbano avere i vendor Ict come noi - interviene 
Fregi -. Microsoft collabora da tempo con le università italiane e 
ha sviluppato diversi livelli di percorsi formativi sia per suppor-

tare gli studenti nei loro studi sia per inserirli nel mondo del la-
voro o per supportare iniziative imprenditoriali di start up Ict. Ma 
per portare questi benefici a un livello più alto, di Paese, servi-
rebbe un sistema più ampio, condiviso: governato centralmente 
e con la partecipazione di più attori”.   

A questo proposito interviene anche Roberto Zardinoni, 
Vice President Sales di Ibm Italia che ribadisce l’importanza di 
ripristinare la ‘triangolazione’ aziende - vendor Ict - università 
“quale elemento strategico di fondo per creare quelle competen-
ze nuove (per esempio in ambito cloud, social, big data e 
analytics, ecc.) che, in momenti di discontinuità come quello at-
tuale, diventano determinanti per la capacità produttiva e 
competitiva delle aziende e delle amministrazioni pubbliche”.  

Un modello di competenze in 
grado di favorire l’innovazione 
deve tener conto anche delle 
infrastrutture tecnologiche 
abilitanti tale innovazione e, 
in questa direzione, i vendor 
assumono un ruolo importante  
perché possono contribuire 
a fare formazione specifica in 
ambito tecnologico
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Customer Solutions Manager di Cisco Italia -. Perché non riu-
sciamo a legare la strategia di business alle competenze disponi-
bili e poi eventualmente anche a quello che potremmo reperire 
dai vendor attraverso un processo sistemico? Il tessuto imprendi-
toriale connotato da realtà medio piccole certamente non aiuta a 
diffondere la cultura dell’ingegnerizzazione dei modelli delle 
competenze, ma nel nostro Paese manca anche la cultura della 
leadership e quindi la capacità di guidare i processi di trasforma-
zione attraverso le giuste competenze affinché il risultato finale 
possa identificarsi come innovazione”.  

  
IL RUOLO DELLE COMPETENZE TECNOLOGICHE

“Credo sia fondamentale che ci sia una netta distinzione tra 
le competenze che devono svilupparsi in azienda e quelle che 
devono invece formarsi all’interno dei vendor”, asserisce Gianlu-
ca Fusco, Cio di Edipower. “L’It aziendale dovrebbe avere un 
ruolo di integratore di tecnologie che costruiscano/modellino so-
luzioni utili ed efficaci per il business. Il ruolo di innovatore tec-
nologico spetta ad altri, ai vendor in primis. L’innovazione tecno-
logica che deriva dalle competenze dei vendor e le competenze 
di integratore dell’It aziendale non dovrebbero però essere ‘fini a 
se stesse’ ma essere complementari per generare l’innovazione di 
business”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda, Davide Gindro, Vp Ict di 
Avio, richiama l’attenzione proprio sulla capacità di integrare 
competenze tecniche con una visione di innovazione: “Proprio in 
quest’ottica più che il demand manager servirebbe il ‘proposal 
manager’, una figura o un’organizzazione che lavori a stretto con-
tatto con le Lob su particolari processi e vada a proporre le pos-
sibili innovazioni. Per fare questo è necessario ‘creare’ le compe-
tenze perché oggi mancano. E mancano anche sul piano It 
perché le evoluzioni tecnologiche inevitabilmente hanno reso 
meno qualificate le competenze interne che oggi sono alle prese 
con strumenti nuovi che innescano anche processi nuovi, sia sul 
piano It sia su quello di business”.  
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SERVE UN ‘MODELLO DI COMPETENZE’ 
CHE FAVORISCA L’INNOVAZIONE

“Ciclicamente le aziende strutturate definiscono o ridefinisco-
no il proprio modello di competenze, soprattutto in momenti di 
profonde modifiche del mercato di riferimento”, interviene Mas-
simo Bollati, It, Facility & Security Director, Tnt Post. “Il mo-
dello di competenze è fondamentale per affrontare le sfide della 
trasformazione ma attenzione, affinché questo modello sia anche 
un abilitatore di innovazione è fondamentale che sia aziendale e 
di business, non It. Il modello va poi certamente applicato anche 
all’organizzazione It e, in questo senso, ritengo che la componen-
te più critica sia attinente alle competenze manageriali delle per-
sone It: le figure tecniche non sono difficili da reperire; più arduo 
invece è trovare quelle competenze che si pongono nel mezzo, 
quelle cioè in grado di comprendere il modello del business e le 
sue esigenze per poi declinarlo all’interno dell’organizzazione It, 
gestendo le aspettative dei clienti interni ed esterni”. 

“Una trasformazione che non può non tenere conto però an-
che della componente infrastrutturale - commenta Giorgio Bon-
giorno, Delegato in Italia di Finaki - sottolineando l’importanza 
degli skill tecnologici ‘puri’, quelli cioè in grado di abilitare lo 
strato architetturale fondamentale per accompagnare la trasfor-
mazione di un’azienda e ancor più strategico quando si parla di 
attuazione di Agenda Digitale e trasformazione del Paese”.

“Un modello di competenze in grado di favorire l’innovazio-
ne deve tener conto anche delle infrastrutture tecnologiche abili-
tanti tale innovazione e, in questa direzione, i vendor assumono 
un ruolo importante - interviene Zardinoni - perché possono 
contribuire a fare formazione specifica in ambito tecnologico. 
Avendo la capacità di investire risorse in Ricerca e Sviluppo e la 
possibilità di ‘guardare’ le evoluzioni tecnologiche in anticipo, 
possiamo contribuire trasferendo parte di questa conoscenza ad 
aziende e università”. 

“In Italia non utilizziamo i modelli di ‘gestione delle compe-
tenze’. Perché? - si chiede Enrico Albertin, Advisory Services 
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“Le competenze digitali sono ancora rarissime - interviene 
Arrigo Andreoni, Digital Innovation Adviser di Pirelli -. Ai ‘di-
gital nativi’ non si danno reali opportunità di crescita e di ‘trasfor-
mazione’ della loro conoscenza digitale nativa in competenza at-
traverso l’esperienza in azienda”.

“Stiamo parlando di un percorso molto complesso nell’insie-
me - aggiunge Cinzia Cartuccia, Cio di Trussardi - perché par-
lare di ‘modello di competenze’ e di leadership può avere un cer-
to impatto e riscontro nelle grandi realtà aziendali ma nelle medie 
e piccole imprese, che rappresentano lo ‘zoccolo duro’ dell’Italia, 
sono tematiche incomprese. È ancora troppo presto parlare di 
questi concetti. In queste dimensioni d’azienda è fondamentale 
spingere la cultura tecnologica quale motore di innovazione e 
quindi puntare sulle competenze Ict ‘pure’, sfrut-
tando magari la grande opportunità che deriva 
dalla consumerizzazione It”. 

LE CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELL’AGENDA DIGITALE

Le tecnologie digitali hanno un ruolo chiave 
per promuovere la crescita, favorire l’innovazio-
ne e rilanciare la competitività delle aziende e 
dei Paesi. 

“Le multinazionali dell’Ict sono aziende pro-
duttive che hanno nell’intelligenza la loro mate-
ria prima”, riflette Massimiliano Ferrini, 
Country Manager di Citrix. “Materia prima che 
viene costantemente aggiornata anche attraver-
so operazioni di acquisizione grazie alle quali si reperiscono le 
competenze necessarie per proseguire il percorso di innovazio-
ne. L’Italia, attraverso l’Agenda Digitale e le politiche di sviluppo 
e crescita del Paese, dovrebbe porre maggiore attenzione al tema 
delle start up incentivando le reali eccellenze (iniziando a consi-
derare tali quelle che risultano all’avanguardia rispetto ai trend 
tecnologici mondiali) ed evitando di finanziare ‘a pioggia’ proget-

L’innovazione tecnologica 
che deriva dalle competenze 
dei vendor e le competenze 
di integratore dell’It aziendale 
non dovrebbero essere 
‘fini a se stesse’ ma essere 
complementari per generare 
l’innovazione di business 
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ti che poi cadono nel vuoto”. 
L’adozione a livello europeo di un’Agenda Digitale, ad ogni 

modo, enfatizza la necessità di compiere questo passo evolutivo 
accelerando una convergenza territoriale, almeno europea, nella 
diffusione delle tecnologie digitali.

Il ruolo della Pa, in particolare, è decisivo nello stimolare la 
diffusione, a tutti i livelli dell’adozione delle tecnologie digitali, 

sia nella sua veste di amministratore ed ero-
gatore di servizi, che in quella di regolatore e 
decisore di politiche a favore dello sviluppo 
della domanda privata di innovazione. “Pec-
cato - sottolinea Marco Forneris, Consigliere 
Delegato di Exprivia - che nel programma 
dell’Agenda Digitale manchi tutto ciò e non si 
faccia alcun riferimento alla formazione dei 
cittadini e alla creazione di competenze digi-
tali utili a favorire l’innovazione Ict delle Pmi. 
Considerando che siamo agli ultimi posti nel-
le classifiche europee per digitalizzazione 
della popolazione e utilizzo dell’Ict da parte 
delle Pmi, credo sia fondamentale portare il 
tema all’attenzione dell’Agenzia Digitale e 

delle autorità che si occuperanno della sua messa in atto pratica”. 
Torna sul concetto di education verso i cittadini anche Vitto-

rio Bitteleri, Sales Director Enterprise Nord di Symantec Italia: 
“L’Agenda Digitale promuove i pagamenti elettronici; iniziativa 
certamente meritevole che però si scontra con la cultura attuale 
delle persone: già poco avvezzi all’utilizzo della carta di credito 
in generale, lo diventano ancor meno per transazioni elettroniche 
che avvengono per mezzo del web di cui non si fidano. E non si 
fidano perché non trovano nelle politiche di sicurezza e preven-
zione delle frodi il giusto livello di attenzione del Paese”.  

Visione condivisa anche da Antonio Samaritani, Cio di Re-
gione Lombardia: “All’Agenda Digitale, così come strutturata 
oggi, manca, a mio avviso, la componente relativa alla capacità 
di realizzazione. Non è stata presa in considerazione l’organizza-
zione attuale della Pubblica Amministrazione, che non è un mo-
nolite e ha portato, attraverso un approccio territoriale, ad avere 
livelli differenti di innovazione. Pensiamo per esempio alla sanità, 
solo per fare un esempio: esistono casi di eccellenza come quel-
li delle Regioni Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna, ma sono 
casi isolati che hanno agito ciascuna in modo indipendente. Af-
finché l’Agenda Digitale possa invece supportare una trasforma-

Il primo grande problema 
riguarda la capacità di 
‘generare’ le competenze, ossia 
di ‘formare’ le persone affinché 
le loro conoscenze possano 
tradursi in esperienza ‘on the 
job’. In questo percorso credo 
che i vendor abbiano un ruolo 
importante
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I PUNTI DEL DIBATTITO 
IN SINTESI

Competenze: trovare il mix di risorse interne 
ed esterne per supportare il cambiamento
Le competenze Ict attuali non sembrano in grado di 

supportare adeguatamente i processi di trasformazione delle 
aziende. Uno dei tasselli più critici riguarda la relazione tra le 
competenze e la velocità con cui cambiano bisogni e tecnologie a 
supporto. Secondo i Cio la risoluzione del problema sta nella capacità 
di identificare e bilanciare di volta in volta, in base alle necessità del 
momento, il mix di risorse interne ed esterne più efficace. 
Fondamentale però, affinché gli skill esterni siano realmente 
aggiornati e preparati, il ruolo della formazione educativa, in 
particolare delle Università. Andrebbe inoltre riqualificato il rapporto 
tra aziende utenti - vendor Ict - Università.  

Per fare innovazione serve 
un ‘modello di competenze’
Il modello di competenze è fondamentale per 

affrontare le sfide di trasformazione. I Cio ritengono fondamentale 
però che affinché tale modello sia anche un abilitatore di 
innovazione debba essere di ‘stampo business’, non It. Il modello va 
poi certamente applicato anche all’organizzazione It e deve 
comunque tenere conto delle infrastrutture sottostanti abilitanti il 
cambiamento.

L’importanza degli skill tecnologici
La velocità con cui corrono le tecnologie rende 
obsolete in tempi brevi le competenze tecnologiche; 

non possiamo ancora parlare di vere competenze digitali all’interno 
delle aziende ma per accelerare la ‘creazione’ di tali skill sarebbe 
opportuno offrire migliori opportunità ai nativi digitali affinché 
possano spendere la loro base di conoscenza per costruire 
quell’esperienza aziendale fondamentale per poter parlare poi di 
reale competenza (unione di conoscenza ed esperienza). E per 
accompagnare la trasformazione digitale delle aziende e del Paese 
servono nuove figure, per esempio il “proposal manager”. 

Agenda Digitale: creare una massa critica 
di competenze per realizzare il cambiamento
Secondo alcuni Cio all’Agenda Digitale, così come 

strutturata oggi, manca la componente relativa alla capacità di 
realizzazione. Ecco cosa suggeriscono:

 Predisporre un governo centrale che riesca a mettere a fattor 
comune le esperienze di eccellenza per creare quella massa critica di 
competenze necessaria e fondamentale per guidare il cambiamento 
anche attraverso efficaci politiche di riuso.

 Porre maggiore attenzione al tema delle start up incentivando le 
reali eccellenze ed evitando i finanziamenti ‘a pioggia’.

 Riportare nei bandi di gara la richiesta di competenze, esperienze, 
capacità propositiva.
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zione uniforme del Paese, sarebbe opportuno predi-
sporre un governo centrale che riesca a ‘collezionare 
e collegare’ le esperienze di eccellenza per creare 
quella massa critica di competenze necessaria e fon-
damentale per guidare il cambiamento anche attra-
verso efficaci politiche di riuso”.

“Il primo grande problema riguarda la capacità di 
‘generare’ le competenze, ossia di ‘formare’ le perso-
ne affinché le loro conoscenze possano tradursi in 
esperienza ‘on the job’. In questo percorso credo che 
i vendor abbiano un ruolo importante perché posso-
no aiutare le imprese, sia private sia pubbliche, a for-
mare le competenze interne dalle quali derivano poi 
progetti di innovazione e percorsi di trasformazione 
- sottolinea Claudio Bastia, Country Leader Appli-
cations di Oracle Italia -. Affinché tali progetti e 
percorsi risultino realmente efficaci, bisognerebbe 
però poi riuscire a rendere disponibili tali competen-
ze in modo trasversale lungo tutta l’organizzazione (e 
magari anche all’esterno) attraverso nuove forme di 
aggregazione e cooperazione per la messa a fattor 
comune di conoscenza ed esperienze”. 

Un percorso che, secondo Stefania Pompili, Di-
rector Government & Services di Csc Italia dovreb-
be essere seguito anche per migliorare la capacità 
propositiva dei vendor, soprattutto nell’ambito della 
Pa: “Nei bandi di gara non viene quasi mai richiesto 
uno sforzo propositivo; si tende a indire bandi di ga-
ra per singoli progetti la cui finalità è reperire la tec-
nologia adatta (se non addirittura ‘adattabile’) al mi-
nor costo possibile. Questo disincentiva la proposta 
di innovazione e di competenze utili a tale fine an-
che da parte dei vendor. L’Agenda Digitale dovrebbe 
essere l’occasione per segnare un ‘cambio di rotta’ e 
riportare nei bandi di gara la richiesta di competen-
ze, esperienze, capacità propositiva che via via si è 
persa nel tempo”.  
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A                        ll’interno delle imprese stanno assumendo una 
sempre maggiore importanza le logiche di gestione del rischio, 
della compliance e della governance che vengono affrontate sia 
in modo reattivo, in alcuni casi, sia in modo più strutturato ed 
organizzato sistematicamente, soprattutto in realtà medio grandi 
e per aziende che operano in particolari ambiti di mercato. L’ap-
proccio ovviamente è completamente diverso; nel secondo caso 
l’atteggiamento è di tipo ‘proattivo’ e la tematica Grc (Governan-
ce, Risk and Compliance) può diventare un framework di riferi-
mento, tecnologico ma anche organizzativo, per garantire una 
migliore capacità del passo evolutivo della propria azienda ri-
spetto a tematiche di innovazione.

 “Le nuove condizioni economiche e il continuo cambiamen-
to degli scenari competitivi e normativi richiedono una sempre 
maggior focalizzazione sul governo dei rischi (finanziari, di man-
cata compliance, operativi) legati alle attività di business”, com-
menta Stefano Uberti Foppa, Direttore di ZeroUno. “In parti-
colare, le aziende necessitano sempre più di strumenti 
organizzativi e gestionali che consentano di trovare il giusto equi-
librio tra rischi, controlli e risultati di business facendo contem-
poraneamente uno sforzo di conformità normativa. Estendere tut-
to ciò a un “modello” flessibile di Grc di impresa è un 
prerequisito centrale nella capacità di sostenere un percorso di 
innovazione”.

“Siamo di fronte a un contesto che vede imprese e Paesi 
comportarsi in modo differente: ci sono realtà che erigono ‘bar-
riere’ a protezione di nazionalismi crescenti e organizzazioni che 
invece presentano estensioni internazionali per cercare nuove vie 
competitive - aggiunge Annamaria Di Ruscio, Direttore gene-

SCENARIO

RISK MANAGEMENT,  COMPLIANCE

IL TEMA GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE, 

SIA NELLA SUA ACCEZIONE PIÙ AMPIA A LIVELLO 

CORPORATE, SIA NELLA SUA DECLINAZIONE PIÙ 

STRETTAMENTE LEGATA ALL’ICT E ALLA SICUREZZA IT, 

STA ACQUISENDO UNA PARTICOLARE IMPORTANZA 

A FRONTE DELLE SITUAZIONI DI STRAORDINARIA 

INCERTEZZA IN CUI CI TROVIAMO. FOCALIZZARE 

MEGLIO IL TEMA GRC POTREBBE ESSERE PER LE 

AZIENDE L’OCCASIONE PER ‘METTERE ORDINE’ NEI

PROPRI PROCESSI E RAGGIUNGERE UN PIÙ ELEVATO 

GRADO DI FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA. 

UN APPROCCIO ALLA GRC DA CONSIDERARE COME 

ELEMENTO GUIDA ANCHE PER L’ATTUAZIONE 

DELL’AGENDA DIGITALE

E CREAZIONE DI VALORE
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rale e partner di NetConsulting -. Queste ultime, in particolare, 
cercano nel supporto tecnologico una risposta efficace per posi-
zionarsi su nuovi mercati, migliorare le relazioni con clienti e for-
nitori, introdurre prodotti e servizi innovativi nel proprio piano 
d’offerta. Dalle nostre indagini non emerge ancora un’attenzione 
significativa alle tematiche Grc e l’approccio seguito da molte re-
altà è ancora ‘a isole’ ossia si tende a pensare alla sicurezza o al-
la compliance nel momento in cui si presenta un problema o vie-
ne emanata una normativa che impone un certo tipo di processo 
aziendale”.

“Credo tuttavia che il tema Grc stia assumendo un significato 
diverso, forse perché si tratta di una tematica sottesa e trasversale 
a tutte le altre (tecnologiche e di business), e assurga a un ruolo 
determinante nei nuovi processi che si delineano sia in funzione 
delle nuove tecnologie (cloud, social, mobile, 
ecc.) sia in funzione delle nuove strategie di bu-
siness”, prosegue Di Ruscio. “L’incremento in 
quantità e qualità dei dati conservati dalle azien-
de, la sempre maggiore crescita del valore dei 
dati (che rappresentano ormai un asset fonda-
mentale d’impresa), la confidenzialità che spes-
so li caratterizza, la diffusione di normative na-
zionali e internazionali (trasversali ai diversi 
settori o verticali che richiedono alle aziende si-
stemi di sicurezza, di tutela della privacy e di 
business continuity/disaster recovery) impongo-
no alle aziende una gestione dei dati e delle in-
formazioni che, oltre a metterli in sicurezza, ga-
rantiscano un’adeguata gestione del rischio 

Le aziende necessitano sempre 
più di strumenti organizzativi e 
gestionali che consentano di trovare 
il giusto equilibrio tra rischi, controlli 
e risultati di business facendo 
contemporaneamente uno sforzo di 
conformità normativa. Estendere 
tutto ciò a un “modello” flessibile 
di Grc di impresa è un prerequisito 
centrale nella capacità di sostenere 
un percorso di innovazione
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SCENARIO
RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E CREAZIONE DI VALORE

operativo e la compliance alle normative”.
Non solo, come abbiamo visto, aumentare la propria compe-

titività in un contesto economico difficile come quello attuale è 
un obiettivo che richiede alle aziende, fra le altre cose, una mag-
giore capacità di governo dei processi, controllo dei rischi ope-
rativi e compliance a diverse normative. “La possibilità, e oppor-
tunità, di agire attraverso soluzioni che garantiscono una migliore 
gestione del rischio, un maggiore governo delle tecnologie e dei 
ruoli, nonché la capacità di integrare nuove normative e parame-
tri in un ambiente predisposto, nelle sue linee generali, a queste 
continue variazioni, rappresenta un elemento di flessibilità e ti-
me-to-market davvero strategico. Sempre che si riesca a costruire 
un ecosistema (tecnologico ed organizzativo) adeguato”, conclu-
de Di Ruscio. 

figura 1
LE PRIORITÀ BUSINESS DELLE AZIENDE ITALIANE (2011-2012)

fonte: NetConsulting, CIO Survey 2012
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Armonizzare governance, security aziendale, gestione del 
rischio e della compliance diventa per l’azienda un percorso 
fondamentale in funzione di un obiettivo di razionalizzazio-
ne organizzativa e di processo nonché di sviluppo e creazione 
di opportunità di business. Come si può trasformare ed agevo-
lare, attraverso più efficaci normative, un’ottimale gestione del 
rischio con l’aiuto di un’attenzione maggiore da parte dei ca-
pitoli dell’Agenda Digitale?

La maggiore digitalizzazione del Paese comporta un ripensa-

G                                      RC: 
              COME RISPONDERE 
              AL MONDO CHE CAMBIA

mento del concetto di rischio e della sua capacità di governarlo. 
“Come si sta amplificando e diversificando oggi il concetto di ri-
schio?”, chiede allora Stefano Uberti Foppa, Direttore di Ze-
roUno, aprendo la open discussion della quarta e ultima Tavola 
Rotonda organizzata da Finaki-ZeroUno-NetConsulting.

“Non ci può essere gestione del rischio efficace e corretta ge-
stione della compliance se manca la trasparenza di processo, os-
sia se mancano una chiara ‘descrizione’ e una riconoscibilità’ dei 
processi che sottendono all’organizzazione aziendale”, risponde 
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Giovanni Linzi, Managing Director Unicredit Group di Ibm Ita-
lia. “Senza trasparenza non può esserci un organismo di control-
lo che garantisca compliance; la sigla Grc presuppone già di per 
sé la predisposizione di uno strumento ‘potente’ all’interno dell’a-
zienda. Avere una politica Grc e una struttura organizzativa im-
prontata al Grc significa, infatti, predisporre all’interno dell’azien-
da uno strumento di governance che, in funzione delle policy 
interne ed esterne e degli obiettivi strategici di business, definisca 
una matrice di ruoli, competenze e responsabilità”.   

ASSOCIARE AL RISCHIO IL CONCETTO 
DI RESPONSABILITÀ

“Qualsiasi azienda gestisce un rischio operativo - prosegue 
Linzi - attraverso un approccio semplice quanto determinante: as-
sociare il rischio al concetto di responsabilità (e quindi alle azio-
ni). L’organizzazione per processi diventa fondamentale proprio 
perché è trasparente e abilita la capacità di controllo e governo 
di tali processi. I punti di controllo dei processi diventano poi gli 
abilitatori di una strategia Grc che vede nel risk management an-
che un possibile abilitatore di innovazione”.

“Più un settore è sottoposto a normative e regolamentazioni 
più le aziende di tale settore sono ‘propense’ 
a ‘mappare i propri rischi’ e ad avere quindi 
una maggiore visibilità non solo in merito ai 
rischi, appunto, ma anche alle opportunità da 
cogliere”, evidenzia Giancarlo Capitani, Pre-
sidente e Amministratore Delegato di Net-
Consulting.

“Anche le normative possono essere per le 
aziende occasione di rinnovamento; non per-
ché sia la compliance di per sé a generare in-
novazione ma perché la compliance può in-
durre le aziende a una più diffusa ed efficace 
attenzione a certi aspetti gestionali: è ciò che 
avviene in questi periodi nel settore assicura-
tivo con l’introduzione della normativa Sol-

vency 2 - interviene Dario Scrosoppi, responsabile Corporate 
Center Ict di Assicurazioni Generali, che ha ospitato nella Sala 
Consiglio della propria sede di Roma l’incontro -. Il risk manage-
ment assume sempre più un ruolo cardine rispetto ai processi di 
business e si evolve, specialmente nelle grandi aziende, da obbli-
go di compliance normativa a strumento strategico per l’evolu-
zione del business. Partendo da esigenze specifiche espresse dal-

Qualsiasi azienda gestisce un 
rischio operativo attraverso 
un approccio semplice quanto 
determinante: associare 
il rischio al concetto di 
responsabilità (e quindi alle 
azioni). L’organizzazione per 
processi diventa fondamentale 
proprio perché è trasparente e 
abilita la capacità di controllo e 
governo di tali processi

ANNAMARIA DI RUSCIO 
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le normative, è possibile, per esempio, rimodellare i processi 
nonché rivedere le logiche di governance in un’ottica di maggior 
efficienza di business. Naturalmente, il rovescio della medaglia è 
legato agli impedimenti normativi: normative troppo stringenti ri-
schiano di paralizzare la capacità innovativa e que-
sto dev’essere un importante punto di attenzione 
nella definizione delle norme attuative dell’Agenda 
Digitale e di tutti i progetti e processi che da essa 
deriveranno”.

E riprende il concetto di rischio associato alla 
responsabilità delle azioni individuali anche Fede-
rico Alker, Direttore Relazioni Istituzionali di Con-
sip secondo il quale “la valutazione del rischio pre-
suppone conoscenza e quindi trasparenza”. “Nella 
Pubblica Amministrazione manca la tracciabilità 
delle informazioni che in tutti gli altri Paesi euro-
pei, al contrario, esiste - enfatizza Alker -. L’Agenda 
Digitale, nel suo disegno, è un’ottima iniziativa, ma 
manca ancora il quadro normativo di riferimento che non deve 
diventare un freno ma indurre quella trasparenza di processo, 
quella cultura del rischio che, come si è detto, determinano poi 
processi di governance più efficaci a sostegno dell’innovazione 
e, soprattutto, innescano meccanismi di controllo che garantisco-
no l’accesso alle informazioni corrette e, quindi, anche all’identi-
ficazione delle responsabilità”.

Riferendosi al concetto della catena estesa del valore, Mauro 
Minenna, Direttore Sistemi Informativi di Api, sottolinea come 
“sempre di più il processo aziendale non finisce all’interno 
dell’organizzazione ma è collegato a ‘pezzi della catena’ che 
escono dai confini aziendali”. “In quest’ottica servono ancor di 
più struttura, ordine e controllo attraverso una formalizzazione 
del processo (che diventa così ripetibile e misurabile)”, evidenzia 

Nella Pubblica 
Amministrazione manca la 
tracciabilità delle informazioni 
che in tutti gli altri Paesi 
europei, al contrario, esiste. 
L’Agenda Digitale, nel suo 
disegno, è un’ottima iniziativa, 
ma manca ancora il quadro 
normativo di riferimento
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tutto per quelli inerenti la gestione del rischio - sottolinea Gian-
luca Fusco, Cio di Edipower -. La tecnologia deve sempre 
essere applicata a un processo ‘ragionato’ diventando sì l’abilita-
tore del processo stesso ma non certo lo strumento ‘risolutivo’. La 
risposta sta nella definizione di processi efficaci. Solo così la tec-
nologia può diventare una leva di innovazione. Se manca la cul-
tura del processo, la tecnologia serve a poco, è solo uno stru-
mento, un ‘oggetto’ come tutti gli altri”.

PORRE LA CREAZIONE DEL VALORE 
DAVANTI A TUTTO

Per compiere questa grande corsa al rinnovamento, però, di-
cono alcuni Cio e i vendor Ict riuniti intorno al tavolo di discus-
sione, serve un piano di politica industriale che crei valore per le 
aziende.

“Un piano industriale è condizione fonda-
mentale per le imprese italiane o per le realtà 
multinazionali che comunque sono presenti e 
operano sul territorio locale per costruire, pro-
prio attraverso le aziende, un piano di crescita 
economica”, riflette, per esempio, Pierfrance-
sco Di Giuseppe, Country Leader di Oracle 
Italia. “Sul fronte Ict ritengo che in Italia non 
manchino affatto le competenze, come spesso 
sentiamo dire. Tutt’altro, credo ci sia un fermento 
molto interessante su alcuni grandi trend tecno-
logici, per esempio cloud e mobile, che possono 
contribuire, da un lato, ad accelerare la corsa al 
rinnovamento del Paese, dall’altro, ad aiutare le 

nostre realtà a diventare esportatrici di Ict riguadagnando credi-
bilità sui mercati esteri e competitività globale, soprattutto 
nell’ambito dello sviluppo software”. 

“Dal mio punto di vista la creazione di valore deriva dal pa-
radigma del modo diverso di lavorare grazie allo sfruttamento di 
un Ict pervasivo nei processi”, interviene Gianluca Pancaccini, 
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Minenna. E collegandosi a questi primi interventi, analizzando 
però più in dettaglio quanto accade nella Pubblica Amministra-
zione, Emilio Frezza, Direttore Dipartimento Risorse Tecnologi-
che Servizi Delegati di Roma Capitale, sottolinea come “mettere 
insieme, sullo stesso livello, risk management, compliance e cre-
azione di valore richiede un nuovo posizionamento dell’Ict nei 
processi della Pubblica Amministrazione. Tuttavia è un grande 
opportunità - sottolinea Frezza -. La situazione attuale, la scarsa 
propensione alla strutturazione per processi, la mancanza di una 
cultura del rischio che tenga conto anche di elementi di compe-
titività e di produttività del sistema Paese, ‘obbliga’ l’Ict a diven-
tare davvero il motore abilitante e di supporto per spingere, at-
traverso la giusta governance, la Pa a compiere un corsa 
rapidissima di rinnovamento”. Non è corretto cercare nella tecno-
logia la risposta risolutoria per ogni tipologia di processo, soprat-
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La creazione di valore 
deriva dal paradigma del 
modo diverso di lavorare 
grazie allo sfruttamento 
di un Ict pervasivo nei 
processi. Ed è proprio qui che 
l’Agenda Digitale dovrebbe 
concentrarsi: sul ‘modo’
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Cio di Telecom Italia. “Ed è proprio qui che l’Agenda Digitale 
dovrebbe concentrarsi: sul ‘modo’. Tradotto in azioni significa: 
politica industriale trasparente con obiettivi chiari di crescita; ri-
disegno dei processi favorendo snellimento e semplificazione bu-
rocratica; identificazione di norme attuative (poche e con un 
meccanismo trasparente di controllo); digitalizzazione pervasiva”.   

“Oggi la creazione del valore per l’Italia arriva dal riconosce-
re il gap con altri Paesi - osserva Giorgio Bongiorno, Delegato 
in Italia di Finaki -. Dovremmo andare oltre e provare a genera-
re valore attraverso azioni concrete, magari anche prendendo 
spunto dagli altri Paesi ma cercando di trovare le vie utili a ripor-
tare l’Italia a livelli competitivi significativi supportando al tempo 
stesso la capacità innovativa delle imprese”. 

“La creazione di valore dipende molto anche dalla capacità 
di mantenere salda la rotta per un lungo periodo, perché il per-
corso da compiere per l’Italia non è semplice e non vede un tra-
guardo nel breve periodo - si inserisce Enrico Fermi, Business 
Developer Executive di Csc Italia -. Aggiungo, 
sul tema specifico oggetto della nostra discus-
sione, l’importanza dell’informazione che porta 
alla conoscenza e, di conseguenza, alla condivi-
sione. La capacità di governare correttamente le 
informazioni aiuta a gestire meglio i rischi che 
per la Pubblica amministrazione hanno un im-
patto socio economico rilevante. Non solo: con-
trollo, governo e gestione del rischio aiutano 
anche ad avere una trasparenza maggiore sulla 
spesa pubblica; meccanismo che, di conse-
guenza, aiuta a innescare politiche di raziona-
lizzazione o di migliori investimenti in aree stra-
tegiche, per esempio a sostegno della 
realizzazione dell’Agenda Digitale”.

È indispensabile avere la 
conoscenza chiara e puntuale 
della capacità dei sistemi di essere 
allineati alle politiche aziendali, 
alle best practice e alle normative 
di settore o con gli obiettivi 
interni di business; se mancano 
queste informazioni viene meno 
la capacità di controllo del rischio 
e, quindi, anche delle opportunità

TAVOLA ROTONDA4
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mo, It Director di Johnson&Johnson Medical, evidenzia come 
“questa, vista dalla prospettiva della creazione di valore, deve 
‘evolvere’ nella direzione di supporto alle aziende e non di freno 
all’innovazione o centro elevato di costo. L’Agenda Digitale credo 
abbia un ruolo determinate in ambito normativo per aiutare le 
aziende (anche quelle della Pa stessa) a ridurre i costi, oppure, 
ad incrementare le vendite e l’efficienza del business. Come? At-
traverso lo snellimento e la semplificazione delle pratiche buro-
cratiche, per riprendere esempi già citati, ma anche intervenendo 
e rivedendo le politiche dei pagamenti, soprattutto per quelle 
aziende che lavorano direttamente in qualità di fornitori della Pa”. 

L’AGENDA DIGITALE PER L’AZIENDA 
DIGITALE: COSA CHIEDONO CIO E VENDOR

“La scarsa confidenza dei cittadini che non utilizzano Internet 
per le proprie transazioni economiche, da un lato, e l’esperienza 
diretta di aziende che hanno fatto della cultura e della gestione 
del rischio un elemento di innovazione, dall’altro, dovrebbero es-
sere due importanti elementi presi in considerazione dall’Agenzia 

per l’Italia Digitale - commenta Davide 
Gindro, Vp Ict di Avio -. Ma è necessario 
partire dalle basi: dalle infrastrutture, dai 
processi, dalle norme. Questo per garanti-
re a priori la sicurezza e per innescare un 
percorso di trasformazione che sia real-
mente efficace e non rischi di arenarsi, in-
vece, a causa di problemi e criticità non 
calcolati adeguatamente”. 

 “Io credo che l’Agenda Digitale - os-
serva Linzi - debba essere intesa come una 
roadmap capace di fare sintesi tra poten-
zialità tecnologiche e priorità, innescando 
un circolo virtuoso in grado di favorire la 

trasformazione. Non dimenticando, naturalmente, lo stretto lega-
me tra la spesa in IT e gli indici di attrattività di un sistema Pae-
se: ciò che per l’Italia, oggi, identifica un gap”.

“Come intendiamo, a livello Paese, stimolare il mercato italia-
no attraverso l’Agenda Digitale?”, si chiede Enrico Albertin, 
Advisory Services Customer Solutions Manager di Cisco Italia. 
“Per mercato intendo dire economia, lavoro, sviluppo sociale, 
ecc. Qual è il reale valore che vogliamo portare in termini di in-
novazione? La tecnologia di per sé offre buone opportunità ma 
se decontestualizziamo lo strumento tecnico dal reale valore che 

La creazione di valore dipende 
molto anche dalla capacità 
di mantenere salda la rotta 
per un lungo periodo, perché 
il percorso da compiere per 
l’Italia non è semplice e non 
vede un traguardo nel breve 
periodo
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STEFANO UBERTI FOPPADANILO TALAMO

“La compliance è uno dei temi fondamentali dai quali cadono 
a cascata anche i concetti di sicurezza e risk management e per 
la Pubblica Amministrazione diventano ancor più rilevanti - pun-
tualizza Pietro Calderara, Security Sales di Symantec Italia -. 
È indispensabile avere la conoscenza chiara e puntuale della ca-
pacità dei sistemi di essere allineati alle politiche aziendali, alle 
best practice e alle normative di settore o con gli obiettivi interni 
di business; se mancano queste informazioni viene meno la ca-
pacità di controllo del rischio e, quindi, anche delle opportunità”. 

Riprendendo proprio i temi della compliance, Danilo Tala-
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I PUNTI DEL DIBATTITO 
IN SINTESI

 I concetti di rischio e 
di responsabilità vanno associati
Non esistono gestione del rischio e 

compliance efficaci se manca la trasparenza nei 
processi che abilita anche una matrice di governance 
tracciata su ruoli, competenze e responsabilità. Le 
aziende sembrano averlo compreso e sta 
diffondendosi una più efficace ‘cultura del rischio’. 
Sarebbe auspicabile che tale percorso fosse seguito 
anche dalla Pa: all’Agenda Digitale, dicono i Cio, 
manca il quadro normativo di riferimento. L’Ict però 
può contribuire significativamente per far sì che la Pa 
compia una vera corsa verso il rinnovamento.
  

Focus sulla creazione di valore
Per il rinnovamento dell’Italia serve un 
piano di politica industriale che crei 

valore per le aziende. La creazione di valore trova nei 
processi informativi un supporto concreto. Controllo, 
governo e gestione del rischio aiutano ad avere una 
trasparenza maggiore sulla spesa pubblica.

Agenda Digitale: cosa chiedono 
Cio e vendor
Ecco cosa si aspettano i Cio 

dall’Agenda Digitale:
 Dovrebbe essere una roadmap della trasformazione, 

contenente degli indici che esprimono chiaramente 
l’andamento del Paese.

 Deve creare valore: essere sì uno strumento di 
innovazione del Paese ma deve essere in grado di 
produrre effetti immediati e diretti sulle imprese che 
vivono sul nostro territorio.

 Deve contenere al suo interno le indicazioni e le 
modalità per trasformare i progetti e le esigenze 
specifiche della Pubblica amministrazione in progetti 
più ampi di politica industriale.

 Deve avere le leve per mettere in discussione i 
processi altrimenti la sua efficacia è minata.  
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questo può avere se integrato correttamente nei processi di un 
ambiente culturale aziendale (o di un’organizzazione statale), 
nonché interconnesso con altri strumenti tecnologici, si rischia di 
perdere le vere opportunità di innovazione per il nostro mercato 
italiano (e quindi di non ‘produrre valore’ per il Paese).    

Riprende il discorso anche Marco Forneris, Consigliere De-
legato di Exprivia: “Compito dell’Agenda Digitale è creare valo-
re. Cosa significa creare valore attraverso la digitalizzazione? Per 
un’impresa significa, per esempio, conoscere in modo più appro-
fondito la propria clientela, esigenza che però si scontra con la 
normativa in tema di privacy; significa, altro esempio, raggiunge-
re il cliente attraverso nuove piattaforme ma, anche qui, l’e-com-
merce nel nostro Paese è soggetto a maggiori restrizioni rispetto 
ad altri Paesi. Ecco, io credo che l’Agenda Digitale debba essere 
sì uno strumento di innovazione del Paese ma deve essere in gra-
do di produrre effetti immediati e diretti sulle imprese che vivono 
sul nostro territorio, intervenendo anche su normative che oggi 
ci obbligano ad affrontare il futuro con lo sguardo rivolto al pas-
sato”.   

“Risultati raggiungibili – interviene Massimiliano Ferrini, 
Country Manager di Citrix - anche e soprattutto attraverso la 
semplificazione burocratica e normativa. Le norme sono indi-
spensabili ma, a mio avviso, devono dare al Paese ‘solo’ le linee 
guida generali per il rinnovamento, onde evitare che risultino 
‘bloccanti’ anziché incentivanti”.

Stessa visione per Di Giuseppe che evidenzia: “L’Agenda Di-
gitale dovrebbe al suo interno contenere le indicazioni e le mo-
dalità per trasformare i progetti e le esigenze specifiche della 
Pubblica amministrazione in progetti più ampi di politica indu-
striale che vadano a sostegno anche delle imprese private le qua-
li vanno incentivate e non ‘frenate’ attraverso processi burocratici 
e normativi troppo pesanti”.    

“L’Agenda Digitale così come disegnata oggi ha le leve per 
mettere in discussione i processi?” - si chiede Fusco in chiusura 
-. “Se questa leva manca, la sua efficacia è minata”.   

TAVOLA ROTONDA4
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