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EDITORIALE

                         cco le “tavole dei 10 Comandamenti”. Un 

Manifesto che i CIO italiani, almeno quelli che frequentando il 

circuito Finaki è oltre un decennio che si parlano, si 

confrontano e propongono, sentono proprio. Non è un 

documento qualsiasi, ma il prodotto di sintesi, dibattuto e 

anche sofferto, di una serie di considerazioni che 

probabilmente sono state portate in superficie dalle difficoltà 

dei tempi che viviamo. Questo CIO Manifesto è una risposta a 

una serie di situazioni e scenari di prospettiva nei quali il CIO 

vuole essere tra i protagonisti.

Ci troviamo in questi anni, prima ancora come persone che 

come figure professionali, in una fase transitoria e di 

profondo cambiamento. Ripensamenti sul piano 

dell’economia globale, dei modelli sociali, culturali e perfino 

morali. Una trasformazione che va a intaccare certezze ed 

equilibri consolidati sui quali, per molti decenni, si è 

sviluppato il nostro concetto di società e di business. Oggi è 

tutto in una fase di cambiamento: verso modelli di consumo 

necessariamente eco sostenibili; verso un’inclusione 

organizzata di culture e tradizioni diverse dalle nostre e 

proprio per questo arricchenti e foriere di nuove prospettive 

e opportunità; verso una connessione e un accesso globale 

che consentono nuovi confronti e paragoni, modelli da 

considerare, produzione di nuove idee, creazione di nuovi 

mercati, nuove capacità di controllo sociale e di denuncia. 

Insomma uno scenario nel quale le tecnologie abilitano e 

amplificano quello che sarà il nostro percorso evolutivo dei 

prossimi decenni.

È in questo scenario che va a collocarsi questo CIO Manifesto, 

un documento pensato per rendere esplicita la volontà di 

proposta e di coinvolgimento dei CIO nell’attuazione 

dell’Agenda Digitale in Italia. Perché chi lavora nelle 

tecnologie dell’Ict ha ben presente l’importanza che un 
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processo di digitalizzazione della società potrebbe avere per 

la crescita di un Paese, delle sue persone, delle aziende, dei 

modelli culturali, offrendo una maggiore possibilità di 

confronto con il resto del mondo. Il valore “politico” 

dell’Agenda Digitale sta in questa visione. Accanto infatti agli 

elementi di razionalizzazione di spesa, di sviluppo economico, 

di efficienza, esistono contraccolpi sul piano della qualità 

della vita, dell’eliminazione di incongruenze burocratiche che 

erodono tempo (e risorse) di imprese e cittadini, per sentirsi 

parte di un circuito globale non tanto a livello di singolo 

(ognuno di noi è collegato con il mondo) quanto attraverso 

una dimensione di sistema, che ci può rendere orgogliosi di 

vivere in questo Paese. Un’Italia dove, nel momento in cui le 

infrastrutture fossero adeguate e disponibili, diventerebbe 

possibile dispiegare una serie di potenzialità fino ad oggi 

tenute a freno dalla farraginosità della nostra organizzazione 

e dalle limitazioni entro cui, persone e imprese, devono 

muoversi.

Ecco perché c’è molta speranza per questa Agenda Digitale, 

finalmente arrivata. Ecco perché tutte le persone che hanno 

contribuito in questi mesi alla redazione, nel CIO Manifesto, 

di alcune proposte per l’attuazione dell’Agenda, hanno fatto 

di più di un semplice esercizio accademico. Il CIO Manifesto 

nasce da un ideale di fondo: migliorare, attraverso la 

possibilità di attuare alcune linee guida dell’Agenda Digitale, 

la qualità della vita e rendere l’Italia attrattiva e credibile non 

più solo per le bellezze artistiche e la gastronomia, ma anche 

per l’efficienza delle sue infrastrutture, la modernità dei 

servizi, la capacità di giocare un ruolo di 

primo piano a livello internazionale, nella 

definizione delle regole economiche, 

politiche e sociali dei prossimi anni.

Le proposte derivano da atteggiamenti di 

concretezza, di volontà di attuazione e di disponibilità a 

mettersi in gioco. I CIO, attraverso le loro aziende, sono 

pronti a estendere le practice, le competenze, i modelli 

organizzativi dall’impresa al territorio, in linea con le direttive 

dell’Agenda Digitale, per far crescere le imprese, le persone, 

digitalizzare la società per cercare efficienza, semplificazione 

e soddisfazione.

Il percorso attuativo sarà difficile, complesso e senz’altro 

porterà periodi di sconforto nel dover eliminare, con difficoltà 

e resistenze, stratificazioni e complessità strutturatesi nei 

decenni. Ma questo percorso, la comunità dei CIO italiani lo 

sente come proprio. Sente che le persone e le aziende devono 

ormai muoversi in un contesto che abiliti e non più che 

penalizzi. Bisognerà semplificare, standardizzare, formare, 

creare e cercare nuove competenze, favorire l’integrazione 

non solo tecnologica ma anche normativa e di processo, 

servirà trovare finanziamenti e risorse importanti. Non sarà 

semplice ma crediamo che chi, come i CIO, per anni hanno 

contribuito all’interno delle proprie aziende ad abilitare una 

concretezza che si è manifestata in una crescita del business 

di impresa, possa trasferire competenze, conoscenze, 

passione e disponibilità in una sfida tanto difficile quanto 

affascinante come è oggi quella dell’Agenda Digitale. 

Chiediamo che questo progetto sia mantenuto, di fronte 

all’inevitabile variare dei futuri scenari politici, centrale 

all’azione di sviluppo e di politica industriale dei prossimi 

governi. Per dare al nostro Paese l’opportunità di incidere 

nelle scelte strategiche globali che ci attendono. 

Il percorso attuativo 
dell’Agenda Digitale sarà 
difficile, complesso e senz’altro 
porterà periodi di sconforto 
nel dover eliminare, con 
difficoltà e resistenze, 
stratificazioni e complessità 
strutturatesi nei decenni. 
Ma questo percorso, la 
comunità dei CIO italiani 
lo sente come proprio
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suppoRtaRe La RIvOLuzIOnE 
DEL LavORO E DELLa CITTaDInanza

innoVaRe LE FILIERE PRODuTTIvE 
E FavORIRE nuOvI mODELLI DI COnSumO

innoVaRe gLI ECOSISTEmI TERRITORIaLI 
PER FavORIRE LO SvILuPPO DELLE PmI

I Cio italiani, per la realizzazione   dell’Agenda digitale varata dal Governo 
pRopongono di:
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RealizzaRe una RETE 
DI TRaSPORTI InTELLIgEnTE (ITS)

RealizzaRe 
La PubbLICa ammInISTRazIOnE DIgITaLE

innoVaRe IL SISTEma FInanzIaRIO

I Cio italiani, per la realizzazione   dell’Agenda digitale varata dal Governo 



         ’Agenda Digitale per l’Italia pone le ba-
si per una generale modernizzazione del nostro Paese attraverso 
un uso più intensivo e strategico dell’ICT nelle funzioni e nei 
processi fondamentali della Pubblica Amministrazione Centrale e 
Locale e nella relazione tra di esse con cittadini e imprese.

L’Agenda può fare leva su un patrimonio digitale che indivi-
dui, imprese e Pubbliche Amministrazioni hanno costruito in 
questi anni, anche se in misura inferiore a quanto è avvenuto in 
altri Paesi, attraverso un processo di diffusione e utilizzo sponta-
nei dell’ICT.

Uno dei compiti fondamentali dell’Agenda sarà quello di ri-
condurre a sistema questo patrimonio, trasformandolo in leva per 
il rilancio e per la crescita della competitività del Paese.

I CIO vogliono dare il loro contributo alla realizzazione di 
questo percorso a partire dal contesto in cui quotidianamente 
operano, contesto che in questi anni di crisi è profondamente 
cambiato.

Il superamento dei tradizionali confini organizzativi dell’im-
presa e del mercato, determinato dal diffuso utilizzo di Internet 
e dei nuovi device (tablet, smartphone, portatili), accelerato 
dall’evoluzione delle soluzioni cloud, nonché la progressiva in-
clusione delle imprese in ecosistemi e filiere produttive ha, infat-
ti, esteso il perimetro di diritti e doveri del  CIO oltre i processi 
aziendali e verso tematiche socio-economiche e istituzionali.
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PREMESSA
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L’ICT, oltre a essere strumento di efficienza e com-
petitività per le aziende, diventa sempre di più uno 
dei driver fondamentali per riavviare il ciclo di svilup-
po economico e i CIO hanno l’opportunità - e oggi 
anche il dovere - di proporre una sintesi pratica di co-
me tradurre la tecnologia in opportunità di crescita; come hanno 
sempre fatto in azienda, così devono sempre più considerare og-
gi una prospettiva di impatto sociale per il sistema-paese e per i 
suoi diversi stakeholder.

I CIO sono pronti ad assumersi responsabilità e funzioni di 
supporto allo sviluppo e alla crescita, non solo della propria 
azienda ma, in quota parte a partire dalla loro attività, dell’intera 
Nazione. Serve, a questo scopo, riuscire creare, a livello di Paese, 
le condizioni necessarie per una messa a fattor comune di com-
petenze e progetti il cui obiettivo è un innalzamento del livello 
di efficacia di servizio e in ultima analisi, di maggiore benessere 
sociale e di abbattimento della complessità.

Si è evidenziata in questi ultimi anni la necessità di abbando-
nare la tematica costante dell’efficienza in favore di una sfida che 
ormai coinvolge tutti ed è quella del rilancio dell’economia. La 
competitività del Paese richiede notevoli sforzi di miglioramento 
a tutti i livelli per ottenere e mantenere un ruolo attivo nella com-
plessa situazione attuale, nella quale convergono problematiche 
a lungo trascurate dalle economie occidentali. Si tratta, per quan-

to riguarda l’ICT, di affrontare nuove sfide quali quelle dello svi-
luppo di nuovi prodotti e servizi, dello scambio tecnologico sem-
pre più avanzato e della ridefinizione delle regole e delle 
normative alla base di tale scambio economico.

Emerge, ancora più imperativa, la necessità di armonizzare lo 
sviluppo dell’organizzazione e dell’infrastruttura informatica pub-
blica e privata (intendendo “infrastruttura” in senso esteso, e cioè 
immaginando un sistema abilitante fatto di: applicazioni inter-
operabili, dati da mettere a fattor comune; piattaforme per imple-
mentare processi ripetibili, misurabili, trasparenti, efficienti; infra-
strutture fisiche, ecc.) e di adeguarle alle richieste di efficienza che 
i moderni modelli di business e gli scenari di competitività inter-
nazionale insistentemente richiedono.

I  CIO delle aziende e delle istituzioni pubbliche possono da-
re un importante contributo alle sfide lanciate dall’Agenda Digi-
tale italiana: possono mettere a disposizione del Sistema Paese le 
loro competenze e gli approcci utilizzati all’interno delle proprie 
organizzazioni nel promuovere la trasformazione dei processi di 
business e di servizio su piattaforme digitali, generando “esterna-

I CIO sono pronti ad assumersi 
responsabilità e funzioni 
di supporto allo sviluppo e alla 
crescita, non solo della propria 
azienda ma, in quota parte 
a partire dalla loro attività, 
dell’intera nazione. Serve, 
a questo scopo, riuscire creare, 
a livello Paese, le condizioni 
necessarie per una messa 
a fattor comune di competenze 
e progetti
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lità positive” con i processi ICT che es-
si gestiscono, come tipicamente accade 
quando le ricadute di una tecnologia 
offrono benefici per un gruppo esteso 
di soggetti interessati e per la società in 
generale. L’ICT può e deve essere, dunque, una delle leve prin-
cipali di sviluppo e crescita dell’Italia e la comunità dei CIO vuo-
le dare un contributo al raggiungimento di queste sfide attraverso 
una serie di proposte.

Esiste una disponibilità di massima che non va ignorata ben-
sì sfruttata in quanto capitale intellettuale e di competenze stra-
ordinario. Servirà, e questa è una delle tante proposte che sono 
emerse, una specie di mappatura tra le esigenze di attuazione 
dell’Agenda Digitale e le competenze disponibili nella comunità 
dei CIO italiani. Anche le aziende, sempre attraverso la voce dei 
CIO, si sono fatte interpreti di alcune disponibilità, da verificare 
nel merito, per attuare la digitalizzazione del Paese. Ad esempio 
rendendo disponibili le applicazioni aziendali, o parti di esse, 
che possano avere un’attinenza con quanto previsto dall’Agenda 
Digitale. Si tratta di una disponibilità che potrebbe mitigare il cro-
nico problema della difficoltà di reperire l’adeguata copertura fi-
nanziaria richiesta dalle soluzioni. E ancora le aziende, quelle più 
integrate nei territori e nelle amministrazioni locali, sempre attra-
verso un ruolo attivo del CIO, potrebbero spingere su quelle so-
luzioni tecnologiche che possono coinvolgere, nel processo di 
rinnovamento, il territorio e le varie comunità.

Uno degli obiettivi fondamentali è che le tecnologie ICT abi-
litino per ciascun individuo una migliore e più efficiente integra-
zione di lavoro, famiglia e cittadinanza. In particolare, riuscire a 
organizzare modalità di “lavoro distribuito”, potrà accelerare il ne-
cessario coinvolgimento dei giovani e delle donne, soprattutto 
nel mercato dei servizi dove maggiore è l’opportunità di recupe-
ro di competitività del Paese. Il tutto partendo dal fatto che le 
aziende possono offrire un contesto organizzato e disciplinato di 
integrazione dei processi ICT sotto la supervisione dei CIO.

Da notare, al di là della caratterizzazione delle diverse inizia-
tive di digitalizzazione indicate dalla community dei CIO italiani 
che fa capo a Finaki, una interessante visione di prospettiva e 
approccio di fondo: bisogna guardare all’innovazione superando 
i sia pur legittimi interessi economici dei diversi soggetti coinvol-
ti, per privilegiare una visione di vero “respiro sociale”. Servirà 
realizzare aggregazioni progettuali che guardino, come risultato 
ultimo, al benessere delle persone, al miglioramento della loro 
qualità della vita, alla costruzione di qualcosa che possa restare 
“strutturale” anche per le future generazioni. Non è una visione 
di poco conto, soprattutto se sottolineata da chi si trova tutti i 
giorni impegnato a dare risposte al business aziendale, a suppor-

PREMESSA

Uno degli obiettivi fondamentali 
è che le tecnologie ICT abilitino per 
ciascun individuo una migliore 
e più efficiente integrazione di 
lavoro, famiglia e cittadinanza. 
In particolare, riuscire a 
organizzare modalità di “lavoro 
distribuito”, potrà accelerare 
il necessario coinvolgimento 
dei giovani e delle donne



Lo “scatto morale” dei CIO che 
oggi vivono e lavorano in Italia 
riguarda la consapevolezza di 
dover porre un freno all’ormai 
insostenibile “decadentismo 
infrastrutturale” che pervade 
la vita e le abitudini di tutte 
le persone ogni giorno in questo 
Paese
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tare la ricerca del profitto di impresa. Ma lo “scatto morale” dei 
CIO che oggi vivono e lavorano in Italia riguarda la consapevo-
lezza di dover porre un freno all’ormai insostenibile “decadenti-
smo infrastrutturale” che pervade la vita e le abitudini di tutte le 
persone ogni giorno in questo Paese; con la fiducia che questa 
deriva potrà essere fermata se, tra le altre cose, si saprà guardare 
a una innovazione digitale diffusa che potrà portare maggiore co-
noscenza, maggiore interscambio culturale, migliore fruibilità dei 
servizi e quella semplificazione che potrebbe rendere la vita di 
tutti un po’ più semplice. Insomma: la corretta attuazione dell’A-
genda Digitale italiana ci pone tutti quanti dinnanzi alla sfida di 
un “nuovo Rinascimento” che potremmo davvero essere in grado 
di realizzare.

Quello che segue è il CIO MANIFESTO, un lavoro di sintesi 
che raccoglie, a partire da confronti e ri-
flessioni approfondite, le proposte di pro-
getti di innovazione provenienti dalla 
community italiana dei CIO che fa capo a 
Finaki, proposte sostenute da una dichia-
rata disponibilità di partecipazione e di 
coinvolgimento. Un documento che si 
vorrà sottoporre alle controparti istituzio-
nali per essere parte del processo di at-
tuazione dell’Agenda Digitale appena va-
rata. 



                  CIO sono sempre impegnati a migliorare la 
produttività delle persone e dei processi nelle loro rispettive atti-
vità. Sono disponibili a condividere le loro competenze specifi-
che nella gestione di organizzazioni di grandi dimensioni, insie-
me con le istituzioni nazionali, a sostegno dell’innovazione e 
della crescita del Paese.

Facendo leva sul ruolo di presidio dei flussi informativi che 
svolgono in azienda, i CIO possono complementare e contribuire 
ad applicare l’Agenda Digitale con le seguenti proposte:

A. Il lancio di forme di “cloud ibrido” (privato/pubblico) 
di tipo collaborativo, che favoriscano la massima interoperabi-
lità dei processi tra le filiere di imprese, il mondo delle 
professioni e le istituzioni. Ad esempio, un “Cloud Nazionale” 
per processi inter-operabili che potrebbe essere realizzato a costi 
marginali cessando alcuni costi di infrastruttura  (ottimizzando la 
spesa It anche attraverso la riduzione dei data center della PA). 
Su tale architettura tecnologica, i CIO possono supportare l’appli-
cazione delle direttive su Open Data delle Istituzioni, così da 
massimizzare l’efficacia e gli effetti di rete per il loro utilizzo.

B. Una delle applicazioni possibili, ad esempio, è nel 
campo dell’infomobilità: mettendo su Open Data alcune eviden-
ze dei processi di logistica e di commuting del proprio persona-
le, i CIO possono favorire la nascita di nuovi modelli di info-
mobilità e di trasporti pubblici/privati, nonché favorire il 
coordinamento a minor impatto ambientale delle rispettive sup-
ply chain.

 C. Le direttive su Open Data possono essere estese an-
che per l’istruzione e la gestione della conoscenza: un “appren-
distato telematico”, per la condivisione di ciò che chi lavora 
in azienda sa e ciò che chi sta fuori ha ancora bisogno di 

SUPPORTARE 
LA RIVOLUZIONE 

DEL LAVORO 
E DELLA 

CITTADINANZA

LE PROPOSTE IN DETTAGLIO
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imparare. Per esempio, i lavoratori avviati al pensionamento e 
con l’insieme appropriato di competenze professionali, possono 
essere formati e preparati a svolgere volontariamente e in remo-
to le attività socialmente rilevanti attualmente gestite da dipen-
denti pubblici o da terzi, con un contributo diretto alla riduzione 
della spesa pubblica.

D. La sperimentazione – specie per il mercato dei servi-
zi – di forme di “lavoro distribuito” non limitato all’informatica, 
ma esteso a processi professionali meno specializzati e più inclu-
sivi, e supportato da un’adeguata strumentazione contrattuale nel 
quadro della riforma del mercato del lavoro. L’obiettivo è, oltre a 
incidere sul costo sociale del pendolarismo, quello di abilitare 
un segmento più ampio di cittadini a partecipare ai proces-
si economici. Una parte di questo programma dovrà essere 
esplicitamente mirato a coinvolgere professionalità femminili, 
studiando forme di lavoro e di coordinamento più compatibili 
con eventuali impegni familiari, così da ridurre in proporzione la 
necessità di un sostegno di welfare. Un possibile esempio è quel-
lo di favorire in azienda l’adozione diffusa di modelli di “unified 
personal communication” utilizzabili sia a scopi professionali sia 
a finalità personali e familiari.

E. L’avvio di innovativi programmi di “e-health” per 
i dipendenti, applicati come strumenti di prevenzione per le ri-
sorse umane delle imprese, che così nel tempo diventeranno sog-
getti maggiormente educati e sensibilizzati all’uso di tecnologie 
per la gestione della salute che in futuro saranno proposte dal 
welfare pubblico, in logica interoperabile con il welfare azienda-
le. In quest’ambito le potenzialità, in termini di prevenzione, so-
no elevatissime se si considera, ad esempio, l’applicazione di lo-
giche di intelligence (analytics e big data) alla “governance della 

salute”. Check-up e screening aziendale, con soluzioni di self-
check-up da rendere disponibili, possono estendersi su un piano 
territoriale in stretto coordinamento con le ASL mettendo il CIO 
(e/o nuove figure professionali aziendali) nella funzione di coa-
diuvare le strategie di obiettivi-salute per la popolazione del ter-
ritorio, sempre di concerto con le direttive della ASL, nel quale 
opera l’azienda. Definendo precisi obiettivi di efficienza e di ri-
sparmio sui budget comunali anche attraverso un preciso piano 
di prevenzione che dall’azienda passa alla dimensione territoriale 
e sociale.

F. Il coordinamento dei programmi di “procure-
ment” aziendale con i fabbisogni d’acquisto domestici, at-
traverso la condivisione di “gruppi di acquisto on-line” 
aziendali e familiari, che condividano le economie di scala e i 
costi delle transazioni (per esempio in processi di acquisto di 
elettronica di consumo o di servizi bancari, assicurativi, tecnolo-
gici, ecc.). Questo può essere accompagnato dalla diffusione 
dell’uso di “expense management cards”, da rendere condivise e 
interoperabili sia per gli acquisti aziendali sia per le spese perso-
nali, così da costituire per i merchant un’importante massa critica 
di transazioni, in particolare attraverso i canali di e- commerce, e 
ridurre i costi. Queste stesse modalità di acquisto si possono 
estendere dai prodotti e servizi tipici dell’attività della singola 
azienda, anche all’ambito alimentare. Esistono infatti migliaia di 
aziende con approvvigionamenti alimentari (mense aziendali) 
che potrebbero, sempre nell’identificazione di una figura sotto la 
supervisione del CIO, coordinare un approvvigionamento ali-
mentare per il territorio nel quale l’azienda opera, attivando mo-
dalità di e-commerce (acquisto on line di prodotti) in stretta si-
nergia con le modalità di procurement aziendali. 
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                        ommovimenti profondi stanno trasforman-
do il mondo dell’industria e della distribuzione, mettendo in di-
scussione punti di forza e prospettive considerate fino a ieri pun-
ti fermi. Il valore dei marchi commerciali di grandi e affermate 
industrie verso i propri consumatori, così come la tradizionale 
intimità tra clienti e retailer vengono messe in discussione da fe-
nomeni nuovi. Le grandi reti sociali (si pensi al movimento no 
logo), o l’emergere di nuovi soggetti in grado di “scavalcare” l’in-
terazione fisica con i consumatori (si pensi ad Amazon o eBay) 
hanno come denominatore comune l’impiego innovativo di tec-
nologie informatiche e soprattutto la loro diffusione su quote 
sempre più ampie di consumatori. Tramite questi strumenti nuo-
vi soggetti cercano nuovi spazi, disintermediano operatori tradi-
zionali e penetrano mercati nazionali grazie ad una presenza vir-
tuale. Industria e distribuzione sono oggi costrette, soprattutto in 
Italia, a rivolgersi agli stessi strumenti, ripensando ed aggiornan-
do i tradizionali modi di vedere ed impiegare la tecnologia per 
sopravvivere ed assicurarsi una prospettiva di futuro.

In questo scenario le proposte dei CIO sono le seguenti:
A. Aumentare l’interoperabilità dei sistemi infor-

mativi tra aziende coinvolte nella medesima filiera e verso 
le aziende clienti; incentivare tutte le forme di EDI sia tra privati 
che verso la Pubblica Amministrazione; dematerializzare e digita-
lizzare i processi legati ai cicli attivo e passivo e al rapporto con 
la PA; i benefici sono ovvii, correlati al minor costo e alla maggior 
velocità dei processi e quindi ad un recupero di produttività di 
tutto il sistema;

B. Aumentare la disponibilità di banda larga e in 
alcuni casi (crescenti) ultralarga. L’aumento del volume dei 
contenuti digitali da trasportare sia in modalità asincrona che sin-

 INNOVARE 
LE FILIERE 

PRODUTTIVE E 
FAVORIRE 

NUOVI MODELLI 
DI CONSUMO

LE PROPOSTE IN DETTAGLIO
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crona (per esempio l’organizzazione di eventi 
in real-time tra punti vendita distribuiti geogra-
ficamente) per essere fruiti da parte di sempre 
più persone rende questa risorsa infrastrutturale di vitale impor-
tanza per il funzionamento stesso dell’economia;

C. Accelerare l’implementazione del paradigma 
Bring Your Own Device, nell’interesse di tutti gli attori/sta-
keholder coinvolti nell’ecosistema aziendale (dipendenti, colla-
boratori esterni, clienti, fornitori, agenti, ecc.) per eliminare “bar-
riere architettoniche” di accesso ai processi digitalizzati 
dell’azienda e aumentare il grado di collaboratività dei processi 
stessi. Inoltre e ancor più, il settore industria e distribuzione può 
avere un ruolo importante nel processo di alfabetizzazione 
informatica del paese favorendo l’accesso conveniente a ri-
sorse informatiche destinate ad un utilizzo promiscuo 
(personale ed aziendale) da parte dei propri dipendenti (e 
delle loro famiglie). Andrebbero quindi promossi politiche e 
standard tecnologici aperti al mondo consumer sia per la connet-
tività/ accessibilità (Internet) che nell’ambito degli strumenti in-
formatici individuali;

D. Trasformare le imprese in Social Organization: il 
CIO può contribuire alla sensibilizzazione di CEO, HR Manager 
e altri Executives verso la realizzazione di nuovi modelli organiz-
zativi basati sulle reti sociali sia per il funzionamento interno 
dell’azienda che come collegamento verso l’esterno; l’adozione 
di questi modelli, metodi e strumenti può essere virtuosa in ter-
mini sia di prestazioni assolute dell’organizzazione sia di benes-
sere delle persone nell’ambiente di lavoro;

E. Favorire l’installazione di punti di accesso WiFi 
liberi e gratuiti nei punti vendita, offerti a tutti i clienti sia a 

beneficio esclusivo di questi, ma anche per una conseguente mi-
glior interazione tra il punto vendita (e il brand) e i clienti stessi 
in un’ottica di multi/omni canalità;

F. Adottare tutte le tecnologie che possono migliorare, 
semplificandola, l’esperienza di acquisto sia nei negozi sia online. 
Non si tratta di vantaggio competitivo di un brand rispetto ad un 
altro, essendo la diffusione delle - e l’accesso alle – tecnologie 
processi emblematicamente “democratici”, ma propriamente di 
beneficio per tutti.

G. Promuovere tutte le iniziative di eCommerce: an-
che questo canale di vendita è ormai divenuto fondamentale e 
irrinunciabile per ogni azienda; di pari passo, è fondamentale la 
collaborazione dei Legislatori, affinché pongano le basi per la re-
alizzazione del mercato unico digitale e perché vengano elimina-
te tutte le situazioni che rendono svantaggioso l’acquisto online 
(per esempio trattamenti fiscali);

H. Favorire l’accesso a servizi finanziari attraverso 
strumenti e canali digitali. Questa opportunità richiede un 
cambiamento deciso e coerente del Sistema Paese e fa leva su 
una normativa più agile e adeguata alle innovazioni tecnologiche 
(riconoscimento da remoto del cliente, identità elettronica, stipu-
la dei contratti in elettronico all’origine, dematerializzazione delle 
comunicazioni e della contrattualistica cliente);

I. Incentivare l’utilizzo delle tecnologie “green” uti-
lizzate nei Data Center di nuova generazione per infrastrutture 
Industriali tradizionali, al fine di indurre un consistente risparmio 
energetico. 

CIO MANIFESTO

Le grandi reti sociali o l’emergere 
di nuovi soggetti in grado 
di “scavalcare” l’interazione fisica 
con i consumatori hanno come 
denominatore comune l’impiego 
innovativo di tecnologie informatiche 
e soprattutto la loro diffusione su quote 
sempre più ampie di consumatori
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        e aziende sono sempre più og-
gi inserite e condizionate nella loro capacità di crescita nel con-
testo del Sistema Paese: le proprie possibilità di sviluppo passano 
dalla capacità di individuare nuovi paradigmi e/o modelli di bu-
siness grazie anche al contributo dell’ICT ma anche dal contesto 
in cui operano in termini di servizi tecnologici fruibili nel proprio 
territorio. Se questi sono adeguati e/o innovativi, ciò rappresenta 
un punto di forza per lo sviluppo del business, al contrario, un 
contesto scarsamente digitalizzato potrebbe fortemente influen-
zarne in senso negativo la crescita. Le PMI, le reti d’impresa, i di-
stretti industriali, per esempio, devono poter essere sostenuti 
dall’impegno delle istituzioni in termini di abbattimento del “di-
gital divide” (banda larga, e-government, ecc..). Così come è in-
dispensabile sviluppare ove necessario nuovi standard di comu-
nicazione e “hub informativi” che una volta messi a disposizione, 

possono agevolare l’interpolarità 
tra le imprese pubbliche e priva-
te, il singolo cittadino e più in 
generale tutto il “Sistema-Paese”. 

LE PROPOSTE IN DETTAGLIO

  INNOVARE 
GLI ECOSISTEMI 

TERRITORIALI 
PER FAVORIRE 
LO SVILUPPO 

DELLE PMI

Le PMI, le reti d’impresa, 
i distretti industriali 
devono poter essere 
sostenuti dall’impegno delle 
istituzioni in termini di 
abbattimento del “digital 
divide” (banda larga, 
e-government, ecc..)
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CIO MANIFESTO

Le iniziative che si ritiene possano costituire un booster per 
il successo delle aziende italiane sono le seguenti:

A. Realizzare una collaborazione strutturata fra le 
Università (Politecnici, Facoltà Scientifiche ed Economiche), con 
la creazione di consorzi e società miste per favorire lo sviluppo 
dell’innovazione tecnologica e la crescita della ricerca applicata 
in Italia nei sistemi locali e distrettuali, e nel Paese;

B. Creare Basi Dati di filiera In logica Open Data, 
nelle quali far confluire informazioni non solo relative a innova-
zioni tecnologiche settoriali e territoriali ma anche di opportunità 
di business sul mercato internazionale di riferimento, informazio-
ni da generare attraverso le attività ICE o Comunitarie, favorendo 
la creazione di ATI di PMI;

C. Diffondere in modo capillare la banda larga in 
fibra, minimizzando gli investimenti necessari attraverso il riuso 
di infrastrutture già presenti, e l’impiego massiccio di nuove tec-
niche vettoriali per il rame. In generale, ove possibile scelta della 
tecnologia mobile LTE;

D. Sviluppare pratiche di cloud coshared fra settore 
pubblico e PMI, per favorire la diffusione di nuove tecnologie;

E. Attivare programmi di formazione e reskilling 
sulle tecnologie digitali, da attuare in collaborazione fra Con-
findustria Digitale/Associazioni di categoria e Governo;

F. Monitorare l’ecosistema delle startup sia a livel-
lo locale che nazionale, sia per stimolarne direttamente o indi-
rettamente la nascita/crescita, che per adottarne gli innovativi 
prodotti/servizi favorendo anche in questo modo la ripresa eco-
nomica e la nascita di nuove imprese nel nostro Paese. 
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       ’introduzione di sistemi di tra-
sporto intelligenti (ITS) cioè l’applicazione integrata di tecnologie 
elettroniche, multimediali e informatiche, installate sulle infra-
strutture e sui veicoli e utilizzate in modo combinato per miglio-
rare l’efficienza e la sicurezza dei sistemi di trasporto, può util-
mente integrare i flussi di traffico e proporre soluzioni 
sostenibili per ottimizzare l’utilizzo delle reti stradali, ferroviarie, 
aeree, marittime, fluviali e cittadine.

Nel contempo l’utilizzo di informazioni tra loro correlate ed 
in tempo reale aumenterà drasticamente l’accuratezza dei servizi 
di infomobilità offribili ai cittadini.

Gli Intelligent Transportation Systems (ITS) si affiancano ad 
altri sistemi applicativi di gestione, quali i sistemi di gestione 
dell’infrastruttura, i sistemi di analisi storica dei dati e i software 
di modellazione previsionale  per cui è possibile la realizzazione 
di piattaforme integrate di logistica e la diffusione di questi stru-
menti può innovare sensibilmente il sistema della logistica e dei 
trasporti nel nostro Paese, in particolar modo nei grandi centri 
urbani.

Questi “centri” hanno un grande valore economico in termini 
di produzione di ricchezza e di innovazione. Servirà quindi saper 
supportare questa tendenza con un’efficiente rete interconnessa 
di trasporti, per favorire, secondo nuove basi dimensionali, gli 
spostamenti di persone e merci. Gli ITS sono quindi il “sistema 
nervoso” di collegamento (stradale, ferroviario, fluviale, marino, 
sotterraneo) che tiene in vita e fa crescere questi hub produttivi, 
centrali nell’evoluzione del pianeta e del genere umano.

REALIZZARE 
UNA RETE 

DI TRASPORTI 
INTELLIGENTE (ITS)

LE PROPOSTE IN DETTAGLIO
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In proposito, a complemento di quanto è previsto nell’Agen-
da Digitale, le proposte dei CIO sono le seguenti: 

A. Contribuire alla realizzazione di una rete di tra-
sporti intelligente attraverso un uso diffuso di sistemi ITS (In-
telligent Transportation Systems) al fine di integrare i flussi di 
traffico fra i vari modi di trasporto e proporre soluzioni sosteni-
bili per ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture stradali, ferrovia-
rie, aeree, marittime, fluviali e cittadine per favorire una raziona-
lizzazione di spostamenti ottimizzati e aumentare la sicurezza dei 
trasporti a beneficio dei cittadini;

B. Realizzare piattaforme integrate di city logistics, 
per ottimizzare i processi logistici urbani, migliorando sicurezza 
e qualità dei servizi di movimentazione merci e contenendone le 
ricadute negative in termini di congestione, inquinamento, diffi-
coltà di approvvigionamento, incertezza 
dei tempi di consegna, scarso coefficiente 
di carico veicoli in circolazione, soste irre-
golari ed abusivismo.

C. Adottare un approccio defi-
nibile come “paradigma dello 
smartphone”, la cui essenza è offrire 
nuovi servizi all’utenza e allo stesso 
tempo creare nuove opportunità di la-
voro promuovendo l’innovazione e la 
crescita economica. Si tratta di condividere dati e informazioni da 
tutti i sensori e dispositivi presenti sulle infrastrutture attraverso 
una piattaforma sicura per permettere a chiunque di sviluppare 
app per i consumatori. Gli Enti gestori, proprietari dei dati, do-
vranno sviluppare direttamente soltanto un set limitato di app es-
senziali e gratuite per minimizzare la spesa di fondi pubblici e 

CIO MANIFESTO

L’utilizzo di informazioni tra 
loro correlate e in tempo reale 
aumenterà drasticamente 
l’accuratezza dei servizi di 
infomobilità offribili ai cittadini
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promuovere invece lo sviluppo di un ecosistema di aziende e 
sviluppatori raggiungendo così un elevatissimo numero di utenti 
finali con contenuti e funzionalità difficilmente ottenibili da un 
fornitore unico, creando così anche nuove opportunità di lavoro.

D. Portare su Open Data alcune evidenze dei pro-
cessi di logistica e di commuting del personale dell’azien-
da nella quale il CIO opera. Questo potrà favorire la nascita di 
nuovi modelli di infomobilità e di trasporti pubblici e privati, 
nonché coordinare al meglio le diverse supply chain aziendali 
per un minor impatto ambientale globale  



 INNOVARE 
IL SISTEMA 

FINANZIARIO

LE PROPOSTE IN DETTAGLIO

         e aziende del settore finanzia-
rio si trovano al centro della crisi economica che sta imponendo 
un ripensamento dei modelli di business del passato. Una delle 
evidenze che sta emergendo con grande forza dalla situazione 
che interessa l’economia nel suo complesso è che i modelli at-
tuati finora non sono più sostenibili dal punto di vista economi-
co, in un mondo che, quando la crisi sarà terminata, risulterà pro-
fondamente trasformato. Il modello basato quasi esclusivamente 
sul funding, per quanto riguarda soprattutto le banche, e sulla 
presenza commerciale attraverso una rete fisica, che ha portato 
le banche italiane ad avere un numero di filiali per abitante tra i 
più alti d’Europa, dovrà necessariamente evolvere verso un nuo-
vo modello caratterizzato da un’offerta innovativa di servizi a va-

lore aggiunto e da un maggior 
peso dei canali digitali e in cui 
l’IT dovrà essere non solo il fat-
tore abilitante, ma anche avere 
un ruolo propositivo. 
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Una delle evidenze che sta 
emergendo con grande forza 
dalla situazione che interessa 
l’economia nel suo complesso 
è che i modelli attuati finora 
non sono più sostenibili dal 
punto di vista economico, in 
un mondo che, quando la 
crisi sarà terminata, risulterà 
profondamente trasformato



Le proposte dei  CIO sono le seguenti:
A. Creare un ecosistema esteso, 

promuovendo da parte delle associazioni di 
categoria iniziative volte a favorire la 
standardizzazione tecnologica, come pre-
supposto fondamentale a un incremento 
della penetrazione delle tecnologie presso i 
cittadini. 

B. Semplificare il quadro regola-
mentare rimuovendo vincoli normativi 
che ostacolano la dematerializzazione 
completa dei processi (per esempio firma 
sui contratti) e definendo delle linee guida comuni chiare nell’in-
terpretazione e adozione delle normative. Inoltre per rendere ef-
fettivamente realizzabili le novità normative previste dal CAD su 
questa materia, occorre far sì che tutte le Pubbliche Amministra-
zioni siano in grado di operare con documenti esclusivamente 
dematerializzati.

C. Sviluppare il modello di banca come hub di una 
filiera di servizi a valore aggiunto a supporto delle PMI sia 
per lo sviluppo dei rapporti commerciali a livello interna-
zionale, sia per facilitare l’ingresso sul mercato dell’econo-
mia digitale, sfruttando le nuove tecnologie cloud. 

D. Favorire la standardizzazione dell’accesso ai 
servizi on-line in modo da garantire la piena interoperabilità, 

CIO MANIFESTO
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Il modello basato quasi 
esclusivamente sul funding 
e sulla presenza commerciale 
attraverso una rete fisica, 
che ha portato le banche 
italiane ad avere un numero 
di filiali per abitante 
tra i più alti d’Europa, dovrà 
necessariamente evolvere 

partendo da strumenti già presenti come la carta d’identità di-
gitale/Carta nazionale dei servizi che dovranno convergere su 
unico strumento in grado di garantire l’autenticazione sicura de-
gli utenti.

E. Contribuire a creare una maggiore fiducia rela-
tivamente all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici 
sulla rete, che consenta di abbattere le barriere culturali che og-
gi risultano essere uno dei principali fattori di freno al pieno svi-
luppo dell’economia digitale e aumentare la confidenza dei citta-
dini nell’utilizzo dei canali digitali, favorendo in tal modo lo 
sviluppo dell’e-Commerce, il cui utilizzo è ancora limitato nel no-
stro Paese. 



REALIZZARE 
LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

  l contributo del CIO della Pubblica Ammini-
strazione risulta fondamentale nell’innovazione di processi interni 
e nella realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale attraverso 
le seguenti azioni:

sviluppare piani e progetti volti a innovare congiuntamente 
tecnologie, processi e competenze sia interni all’ente cui appar-
tengono che tra enti e mondo esterno;

definire le modalità operative di attuazione dell’Agenda digi-
tale;

condividere le problematiche legate alla produzione di una 
normativa agile e chiara che ne supporti la realizzazione;

innovare le modalità di gara, principale strumento di relazio-
ne tra domanda e sistema dell’offerta, in collaborazione con la 
Direzione Acquisti.

LE PROPOSTE IN DETTAGLIO

In questo contesto, le proposte che nascono dai CIO sono le 
seguenti:

A. Razionalizzare e ottimizzare le infrastrutture e i servizi 
ICT della PA centrale e locale partendo dalla conoscenza dei siste-
mi attuali e individuando un percorso di condivisione degli asset, 
con la contestuale creazione di una Direzione generale delle 
Infrastrutture Informatiche e di telecomunicazioni (ICT), 
nell’ambito dell’Agenzia per l’Italia Digitale a cui affidare il 
governo del consolidamento e della razionalizzazione.

Nell’attuale scenario la PA locale, pur svolgendo analoghe 
funzioni orizzontali a livello regionale, provinciale e comunale si 
è dotata generalmente di infrastrutture e sistemi ICT dimensiona-
te e progettate per operare in modo autonomo (stand-alone). 
Mentre la PA centrale, che opera con funzioni verticali, in linea 
con i propri mandati, dispone di infrastrutture condivise di base 
previste dal CAD (ad esempio reti di telecomunicazione per tra-
smissione dati) che rappresentano un inizio concreto del proces-
so di ottimizzazione e di eliminazione delle duplicazioni ma che 
deve essere completato sia con l’aggiunta di nuovi asset da con-
dividere, sia traguardando una complementarietà ed integrazione 
con le PA territoriali in un unico disegno organico della Pubblica 
Amministrazione.

B. Ottimizzare la spesa ICT con un disegno inte-
grato ed organico della PA ed incrementare l’efficienza e gli 
obiettivi che si possono perseguire:

eliminando duplicazioni dei centri di elaborazione 
(cloud ,data center condivisi etc);

individuando su base nazionale un numero limitato e se-
lezionato (ad esempio correlati alle dimensione dell’amministra-
zione) di software applicativi per le principali funzioni/servizi sia 
della Pat sia della Pac che sia di riferimento. La gestione dei tri-
buti locali, le anagrafi, i sistemi contabili, la gestione elettronica 
documentale, i sistemi cartografici, sono esempi di piattaforme di 
software applicativi che gran parte delle PA adottano in modo 
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autonomo e non coordinato, alternando casi di successo a cla-
morosi disservizi;

condividendo gli stessi servizi ICT a supporto (messaggi-
stica, Call Center, piattaforme per i portali, fleet-management, 
mobile government, sistemi di pagamento, uso delle licenze sof-
tware, etc);

censendo e mettendo a fattor comune, anche con team 
per progetto, le risorse umane della PA che dispongono di skill 
adeguati per governare il complesso sistema ICT della PA. Un si-
stema ICT di una grande amministrazione ha una complessità pa-
ragonabile ai maggiori sistemi privati nazionali ma la governance 
spesso è frazionata e la modalità di selezione del management 
non risponde ai criteri che comunemente si adottano nel settore 
privato;

adottando un programma accelerato di turnover degli 
addetti ICT. Nella Pac si contano oltre 21.000 dipendenti con 
un’età media di 50 anni (se si esclude la Difesa e l’Arma dei Ca-
rabinieri - 38 anni - che dispongono di circa 10.000 addetti con 
un proprio processo di selezione). La generazione degli anni 
1950/60 ha una formazione di base antecedente all’avvento del 
digitale nell’ICT. Non vi sono dati per la Pat, ma lo scenario non 
è molto diverso;

creando centri di formazione per gli addetti all’ICT della 
PA. Le strutture di riferimento nazionali del recente passato, ad 
esempio delle “aziende a partecipazione statale”, non sono state 
sostituite da nuovi centri di formazione e tale primaria attività è 
oggi delegata a brevi cicli di formazione su progetti specifici.

C. Promuovere il processo di dematerializzazione 
attraverso un monitoraggio trasparente degli effettivi pro-
gressi delle amministrazioni effettuato da una supervisio-
ne nazionale qualificata. Ad esempio nel 2009 (ultimo dato di-
sponibile) circa 177 milioni di documenti sono stati protocollati 
dalla Pac con una percentuale di circa il 40% archiviata elettroni-
camente. Nella Pat vi sono esempi di dematerializzazione circo-

scritte ad alcune aree geografiche. Nel terzo millennio, l’Ammini-
strazione non può basare la propria attività su archivi cartacei.

D. Effettuare gare il più possibile centralizzate, nel-
la modalità di accordi quadro aperti alla possibile adesione 
di tutte le PA per tutte le tipologie di servizi ICT a suppor-
to. Le gare vanno progettate e condotte da personale con quali-
fiche e skill adeguati. È opportuno seguire gli standard della Co-
munità Europea che prevede un albo di professionisti ICT al 
quale attingere per le Commissioni di aggiudicazione. Le ridotte 
risorse di personale ICT con skill adeguati nella PA possono con-
dizionare la qualità tecnica di una gara.

E. Pubblicare sui portali della PA da parte di ogni 
amministrazione una relazione annuale dedicata al settore 
ICT che illustri i servizi, censisca gli asset e delinei il peri-
metro di spesa annuale. Il formato della relazione dovrebbe 
essere predefinito per consentire una semplice elaborazione dei 
dati a livello nazionale e l’individuazione di Best Practice/Best of 
Breed.

F. Avviare dei servizi Open Data in ogni ammini-
strazione con standard di riferimento definiti (chi è responsabile 
del dato pubblicato, con quale frequenza si aggiorna ecc) per fa-
vorire lo sviluppo di Apps e di applicazioni da parte di aziende e 
di privati cittadini con forme di incentivazione e di promozione.

G. Integrare in un’unica Carta del Cittadino la Car-
ta d’identità Digitale, Carta Nazionale dei servizi, Tessera Sanita-
ria, Codice Fiscale, con dati locali essenziali per l’identificazione 
e l’accesso ai servizi della PA, compresi i servizi delle public uti-
lities e delle società in house.

H. Rendere disponibili, in una logia open source le 
applicazioni aziendali o parti di esse che possano avere 
un’attinenza con i progetti di attuazione dell’Agenda Digitale. So-
cietà di servizi, secondo il modello cloud, potrebbero prendersi 
in carico tali applicazioni per renderle adeguate e fruibili dalle 
amministrazioni pubbliche.  
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 ENRICO ALBERTIN
 Advisory Services Customer Solutions 
 Manager, Cisco Italia

 FEDERICO ALKER 
 Direttore Relazioni Istituzionali, Consip

 ARRIGO ANDREONI 
 Digital Innovation Adviser, 
 Pirelli Sistemi Informativi

 GIUSEPPE ANGIOLI 
 VP Strategy, Resource 
 Planning & Control, Eni 

 LORENZO ANZOLA 
 Corporate IT Director, Mapei 

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

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

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

 CLAUDIO BASTIA
 Country Leader Applications, Oracle Italia

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

 STEFANO BENCETTI 
 Responsabile Ict, Istituto Italiano 
 di Tecnologia IIT

 PIETRO BERRETTONI 
 Global Demand Manager, 
 Acraf (Gruppo Angelini) 

 DAVID BEVILACQUA 
 Vice President South Europe Cisco Systems 

 GIUSEPPE BIASSONI
 Direttore Sistemi Ict, Rai

 LUCA BINAZZI 
 GBS GB Segment & ACG Leader, Ibm Italia 

 ERASMO BITETTI 
 Cio, Gestore dei Servizi Energetici Gse 

 VITTORIO BITTELERI
 Sales Director Enterprise Nord, 
 Symantec Italia 

 PATRIZIO BOF 
 Presidente, Pat 

 NICOLETTA BOLDRINI  
 Giornalista ZeroUno

 MASSIMO BOLLATI
 IT, Facility & Security Director, Tnt Post

 ROSAGRAZIA BOMBINI 
 Managing Director, Exalead 
 (Dassault Systèmes) 

 ERNESTO BONFANTI
 Cio, Fiera Milano 

 GIORGIO BONGIORNO 
 Delegato Finaki in Italia

 FRANCESCO BOSTICCO,    
 Capo Centro Elaborazione Dati, 
 Guardia di Finanza 

 ALBERTA BOTTINI 
 Corporate Account Manager, Hrc

 VALENTINO BRAVI 
 Ceo, Tas

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

 EMANUELE CAGNOLA 
 Account Manager, Compuware

 PIETRO CALDERARA  
 Security Sales, Symantec Italia 

 ALESSANDRO CAMPANINI 
 Cio, GE Capital Interbanca 

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

 GIANCARLO CAPITANI 
 Presidente e Amministratore Delegato, 
 NetConsulting

 STEFANO CAPPI 
 Sales Director, Quint Wellington 
 Redwood Italia

 CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFÈ 
 docente di Strategia Aziendale, Sda Bocconi 

 VITTORIO CAROSONE 
 Sales Manager, Tibco

 CINZIA CARTUCCIA
 Cio, Gruppo Trussardi

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

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

 GIANLUIGI CASTELLI
 Executive Vice President Ict, Eni

 ENNIO CECCARELLI
 Country Leader Systems, Oracle Italia

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

 ALDO CHIARADIA
 Cio, Prada

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

 COSIMO COMELLA 
 Dirigente Dipartimento Risorse 
 Tecnologiche, Garante per 
 la Protezione dei Dati Personali 

 FRANCO CORNAGLIOTTO 
 Presidente, Aizoon

 MASSIMO CRUBELLATI 
 Country Manager, Cast Italia

 MICHELE CUTILLO, 
   Vice President, Enterprise Hp Services Italia

 MICHELE DALMAZZONI 
 Direttore Collaboration, Cisco Italia

 GIUSEPPE D’AMATO 
 Direttore Sistemi Informativi, Erg 

 ROBERTO DANELLI 
 Senior Business Development   
 Executive, Avanade Italy

 QUIRINO DAVOLI, 
 Direttore Sistemi Informativi, 
 Azienda USL Roma E

 AUGUSTO DAVICO 
 Vice President & Country Representative, 
 Software AG Italia

 SILVIA DE FINA 
 Technology Strategy & Development 
 Director, H3G 

 PAOLO DEGL’INNOCENTI
 Vice President Software Group, Ibm Italia 

 ANDREA DELVÒ 
 Software Sales Manager, Ibm Italia 

 PIERLUIGI DE MARINIS
 Direttore Sistemi Informativi e Impianti, 
 Anas

 BRUNO DEMURU 
 Cio, Saras 

 PIERFRANCESCO DENEGRI   
 Ceo, Key4value S.A.

 GIUSEPPE DE PALO 
 Account Manager, Compuware

 STEFANIA DI CRISTOFARO
 Strategy & Market Development Director, 
 Csc Italia

 PIERFRANCESCO DI GIUSEPPE 
 Country Leader, Oracle Italia 

 ANNAMARIA DI RUSCIO   
 Direttore generale e partner, NetConsulting

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

 ENRICO DURANGO 
 Consigliere, Industria Chimica Reggiana 

 PATRIZIA FABBRI  
 Caporedattore ZeroUno

 ENRICO FERMI
 Business Developer Executive, Csc Italia

 LEONARDO FERRI 
 Director of Swg Finance Italy, Ibm Italia

 MASSIMILIANO FERRINI
 Country Manager, Citrix Systems Italy

 FABIANO FINAMORE 
 Strategic Account Manager, Websense Italy 

 MAURO FIORILLI 
 Amministratore Delegato, Sopra Group

 MARCO FORNERIS
 Direzione Strategy, Exprivia

 SILVIO FRATERNALI
 Cio, Intesa Sanpaolo

 FABIO FREGI
 Direttore Divisione Enterprise e Partner 
 Group, Microsoft

 EMILIO FREZZA
 Direttore Dipartimento Risorse Tecnologiche 
 Servizi Delegati, Roma Capitale

 GIANLUCA FUSCO
 Cio, Edipower

 FLAVIO FUSETTI 
 Vice President, Txt e-Solutions 

 ANDREA GABARDO 
 Executive Partner, Accenture

 VITTORIO GALLINELLA 
 Direttore Tecnologie, LAit

 GLORIA GAZZANO
 Direttore Ict, Snam

 SERGIO GIANOTTI 
 Direttore Vendite Italia Enterprise Business 
 Group, Huawei Technlogies Italia

 DAVIDE GINDRO
 Vp Ict, Avio

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

 ANDREA GOMBAC
 Head of Service Operations, Fastweb

 MASSIMILIANO GRASSI
 Marketing Manager, Citrix

 SERGIO GRASSI 
 Direttore Vendite Enterprise, BT Italia 

 FRANCESCO GUERRISI 
 IT Manager, Cnpr - Cassa Nazionale 
 Ragionieri

 ELIO GULLO, 
 Cio, Enpals

 GIOVANNI HOZ 
 Cio, Policlinico Universitario 
 “Agostino Gemelli” 

 MARIO INVERNIZZI 
 Director, Sales Italy, BeNeLux, 
 Dach, Tibco Software

  MATTEO IPPOLITO 
 Sales Manager Italy, Ipanema Technologies 
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 SYLVAIN JOUANNY 

 Presidente Finaki
 ANDRZEJ KAPTURKIEWICZ 

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

 ALESSANDRO LACQUANITI 
 Cio, InfoCamere 

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

 GIOVANNI LEONE 
 Cio, Miroglio Group 

 PIERLUIGI LEONE 
 Amministratore Delegato, Aci Global 

 GIOVANNI LINZI
 Managing Director UniCredit Group, 
 Ibm Italia

 ROBERTO LORINI 
 Direttore Generale Private 
 Sector, Exprivia

 ENRICO LUCIANI 
 Amministratore Delegato, Eustema

 ROSSELLA MACINANTE 
 Practice Leader Finance, NetConsulting

 MASSIMO MANCINI
 Direttore Business Unit Enterprise Fastweb

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

 PAOLO MANZONI 
 Cio, A2A 

 ANTONIO MAROTTA 
 Corporate Account Manager, 
 Citrix Systems Italia

 MARCO MARTIGNONI 
 Amministratore Delegato, Everis Italia 

 PASQUALE MARZOCCA 
 Responsabile Commerciale 
 Area Nord, Reliance Globalcom

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

 GIUSEPPE MASSANOVA, 
 Direttore Commerciale Italia, Olivetti

 GIORGIO MELILLI 
 Cio, Isab 

 MASSIMO MESSINA 
 Responsabile Service Line Ict 
 Infrastructure, UniCredit 
 Business Integrated Solutions 

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

 MAURO MINENNA
 Cio, Api

 GIULIO MORANDINI 
 Responsabile Commerciale, R1

 MARCO MORETTI 
 Cio, Gdf Suez Energia Italia e Sud Europa 

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

 DANIELE MUNARI
 SVP, Executive Board Member, 
 Capgemini Italia 

 AMEDEO MURO, 
 Country Manager Italy, 
 Progress Software Corporation

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

 GIANFRANCO NASO 
 Country Manager Italia e Turchia, 
 Tibco Software

 PIERLUIGI NICASTRO 
 Responsabile Sap Corporate 
 Systems, Octo Telematics 

 BERNARDO NICOLETTI 
 Responsabile Miglioramento 
 Processi, Istituto per il Credito Sportivo Ics

 ROBERTO NOCENTINI, 
 Direttore Generale, Wizards PA

 PAOLO PAGANELLI 
 Direttore IT, Merlo Group 

 GIANLUCA PANCACCINI 
 Cio, Telecom Italia

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

 FRANCESCO PATRUNO 
 Responsabile Sistemi 
 Informativi, Fondimpresa 

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

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

 MARIA GRAZIA PICCIAU 
 Direttore Ict, Bassilichi 

 MARCO POLICASTRO 
 Responsabile Ufficio Architetture, Consob 

 DOMENICO POLISANO 
 Sales & Marketing Director, Sidi

 STEFANIA POMPILI 
 Director Government & Services, Csc Italia 

 ANDREA PORCU 
 VP Sales, Selex Elsag (Gruppo Finmeccanica) 

 GIANMARIO PRATO 
 SVP Ict, Agusta Westland (Gruppo 
 Finmeccanica) 

 MARIO PRESTA, 
 Business Development Manager Italia, 
 Planview Software & Consulting

 MICHELA QUERCI 
 Direttore Organizzazione e Ict, Bassilichi 

 CESARE RADAELLI 
 Regional Sales Manager, Italy, 
 Palo Alto Networks

 MARCO RIBOLI 
 Vice President e General Manager della 
 Southern Region Symantec 

 ADRIANO RIBONI 
 Cio, Sanofi-aventis 

 NICOLA RIVEZZI
 Responsabile Information Technology, 
 Metropolitana Milanese 

 DANIELE RIZZO 
 Chief Information & Business Processes 
 Officer Europe, Autogrill

 MARCO ROMAGNOLI 
 Corporate Account Manager, 
 Citrix Systems Italia

 MARCO SACCO 
 Cio, GE.SI.ass. (Gruppo Helvetia) 

 ANTONIO SAMARITANI
 Cio, Regione Lombardia

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

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

 ANDREA SERRA 
 Amministratore Delegato, 
 Reliance Globalcom

 DARIO SCROSOPPI
 Responsabile Corporate Center Ict,  
 Assicurazioni Generali

 FRANCESCO SOFIA 
 Dirigente Sistemi informativi 
 e Tecnologici Organismo 
 Pagatore, Agea Agenzia per 
 le Erogazioni in Agricoltura

  JÉRÔME SOISTIER 
 Managing Director Italy, 
 Ipanema Technologies 

 COSIMO MIMMO SOLIDA, 
 VP, Consigliere Delegato, Csc Italia

 FRANCO SORRENTINO 
 District Sales Manager South, NetApp Italia

 TIZIANA SPINETTI 
 Responsabile Information 
 Technology, Co.Tra.L. 

 FABIO SPOLETINI
 Country Leader Technology, Oracle Italia 

 GIANCARLO STOPPACCIOLI 
 Amministratore Delegato, R1

 DANILO TALAMO
 Regional It Director, Johnson&Johnson 
 Medical

 CLAUDIO TANCINI 
 IT Operation Manager, Gruppo Zurich Italia 

 DANIELE TIBERTI 
 Responsabile Disegno 
 Sviluppo e Cambiamento Ict, Edenred Italia 

 DARIO TIZZANINI 
 Responsabile Governance e Sicurezza Ict, 
 Snam (Gruppo Eni) 

 STEFANO UBERTI FOPPA
 Direttore ZeroUno 

 CRISTINA UGGERI, 
 Enterprise Sales Director South Italy, 
 Symantec 

 GIAMPAOLO VALENTE 
 Responsabile SIstemi Informativi e 
 Trattamento dati, Fondazione Enpaia 

 SALVATORE VALENTE   
    Innovation Project Manager,  H3G 

 MAURO VENEZIANI 
 Business Development Executive, Ibm Italia

 MAURO VIACAVA 
 Cio, Barilla 

 ELENA VILLA 
 Market Development Manager, UniCredit 
 Business Integrated Solutions 

 STEFANO VILLARI 
 Cio, Sigma-Tau 

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

 FILIPPO ZAMPIRON 
 Senior Sales Account Manager, Micro Focus

 PAOLO ZANADA
 Cio, Aquafil

 DOMENICO ZAPPI 
 Regional Director Sales, Colt Technology 
 Services

 ROBERTO ZARDINONI
 Vice President Sales, Ibm Italia

 GIOACCHINO ZECCA 
 Responsabile Ict, Istat Istituto Nazionale 
 di Statistica

 GIOVANNI ZOFFOLI 
 Direttore Enterprise Marketing, Microsoft
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