CONVERSATIONS

Cio: il Prometeo
Digitale
alla guida
dell’innovazione
in azienda e nella PA

Q UA D ERNO

CONVERSATIONS
2015
1
con il patrocinio di

SOMMARIO

pag 3

QUADERNO1

Editoriale
Scenario

pag 5

Creare una Digital Connected
Community all’insegna dell’innovazione

pag 9

Il nuovo rinascimento italiano
è l’impresa significante

Interviste
pag 11
pag 12

Quali strumenti per il cambiamento digitale
Trasformazione digitale:
una maratona da correre con lo sprint
	da 100-metrista

Workshop
pag 14
pag 16
pag 18
pag 20

ws1 - Il Cio nell’affollata arena degli stakeholder
	della trasformazione digitale
ws 2 - Tecnologie chiave dell’impresa digitale
• il Mobile
ws 3 - Tecnologie che cambiano il valore
	della relazione tra persone e cose • l’IoT
ws 4 - L’eredità delle infrastrutture,
tra rischi ed opportunità • il Cloud

2
CIO CONVERSATIONS - QUADERNO 1 - N OVEM B R E 2015

F in aki- Zer o U n o - N et C o n s u lt in g 3

EDITORIALE

QUADERNO1

di giorgio bongiorno
delegato Finaki in Italia

stefano
uberti foppa
direttore zerouno
giancarlo capitani
presidente e amministratore delegato
netconsulting3

La trasformazione digitale
e la voce del Cio
l tema chiave delle
riflessioni degli Incontri
Ict2015 e dei successivi
approfondimenti ha
richiamato
prepotentemente e in
maniera del tutto appropriata
lo snodo epocale della trasformazione
digitale e la difficoltà di fare impresa e
innovare sia a livello delle aziende
private che nell’ambito della pubblica
amministrazione.
La figura di Prometeo, posta a
simbolo dell’evento, incarna l’icona del
sapiente (Cio), in virtù del possesso di
numerose e multiformi téchnai
(conoscenza Ict). Ed è proprio la volontà
di trasmettere ai mortali (stakeholder) la
conoscenza e l’uso di tali téchnai, con
l’intento di offrir loro i doni (innovazione
digitale di business ) riservati solamente
agli dei, a rendere il figlio di Giapeto –
detentore di un sapere senza confini –
oggetto della punizione divina, ma al
contempo massimo benefattore
dell’umanità.
L’immagine è sicuramente forte e
forse un poco azzardata ma alquanto
suggestiva, considerate le grandi sfide e
anche le opportunità a cui è esposto oggi
il Cio nell’era della rivoluzione e della
trasformazione digitale.
Di fronte ai rapidi e turbinosi
cambiamenti di questa nostra epoca è
necessaria, da parte del nuovo Cio, una
valutazione assai differente e altamente
critica dei vecchi modelli organizzativi

I

atta a modificare i comportamenti e le
responsabilità della funzione informatica
sulla base di nuovi paradigmi e di nuove
variabili in gioco, in un ecosistema
aziendale “ever changing”. Sarebbe
ovviamente auspicabile che detta
valutazione fosse il più possibile
omnicomprensiva e tenesse cioè conto
non solo del mondo aziendale proprio
della struttura con tutte le sue
componenti e i suoi stakeholder
tradizionali, ma anche del più complesso
scenario socio-economico di cui l’azienda
è parte integrante.
È chiaro come un panorama di
questo tipo sia oltremodo complesso
(velocità e contaminazione dei mercati,
contenimento dei costi, security, legacy
ecc.) in quanto la sua realizzazione
comporterebbe la condivisione di valori
comuni che, nonostante la trasversalità
dei settori e la peculiarità delle
componenti tecnologiche, devono essere
identificati e messi a fattor comune ,
arrivando in questo modo ad incidere
positivamente sui comportamenti
individuali fino al punto di trasformarli e
farli convivere in una sorta di
cambiamento utilmente gestito dalla
“digital connected community”.
Siamo in verità ancora abbastanza
lontani dalla situazione ideale in cui le
opportunità del business digitale possano
venir colte appieno dal nuovo Cio.
Appare evidente come si imponga
una trasformazione del ruolo dei Cio e
dei professionisti Ict in genere,
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EDITORIALE
probabilmente in direzione della più
incisiva consulenza interna o della
fornitura esclusiva di servizi per i
manager del business. Seondo la Web
Survey condotta tra i Cio della
Community Finaki [della quale diamo
alcune evidenze in questo Quaderno e
che verrà presentata in tutta la sua
interezza nel III Quaderno Cio
Conversations, allegato al numero di
dicembre di ZeroUno - ndr], il 70% dei
rispondenti afferma di confrontarsi sui
temi della Digital Transformation
“costantemente e in modo strutturato”
con il business all’interno di team
multifunzionali e il 60% di farlo con la
stessa frequenza con il top management.
Ma stiamo parlando di una Community
che riunisce i Cio delle principali realtà
pubbliche e private.
Quello che invece ricerche
effettuate su una base più generalizzata
evidenziano è che i Cio nel mondo e in
particolare anche gli italiani, restino
perlopiù ancorati alle problematiche
tecniche, come la sicurezza, la
manutenzione delle infrastrutture e delle
applicazioni, il supporto tecnico. Questo
tema si affinaca a quello della
misurazione dei risultati di progetti Ict:
nel corso del dibattito emerso durante le
due Tavole Rotonde realizzate da FinakiZeroUno-NetConsulting3 a Roma e a
Milano [il cui resoconto verrà pubblicato
nel III Quaderno CIO Conversations - ndr]
è emersa, per esempio, la difficile
valutazione dell’impatto degli
investimenti Ict con la necessità di
considerare Kpi non esclusivamente
econometrici. Importanti in questo
contesto sono i requisiti di fiducia e
credibilità che rappresentano le premesse
per il successo del Cio nel contesto
aziendale di fronte alle nuove sfide della
trasformazione digitale e alla percezione
dell’adeguato livello di investimenti
necessari al raggiungimento degli
obiettivi .
È necessario infatti alimentare con i

QUADERNO1

fatti e con i risultati concreti l’ambizione
diffusa che il Cio diventi finalmente,
dopo un gran numero di oscillazioni di
ruolo, il protagonista del business e
dell’innovazione digitale. E soprattutto
abbia la possibilità di far sentire forte e
chiara la voce della domanda informatica
del paese, fin qui abbastanza ignorata,
per la verità, e vittima (se pur spesso
consenziente) delle lobby ben
organizzate dei fornitori e delle logiche
prevalenti di efficienza operativa
nell’ambito delle logiche della gestione
aziendale tradizionale.
Si fa strada quindi sempre di più per
il Cio un’istanza organizzativa di tipo
nuovo, propria di un atteggiamento
imprenditoriale ex-ante piuttosto che di
una esigenza manutentiva ex-post: la
vera opportunità con cui i Cio sono
chiamati a confrontarsi per raggiungere
l’obiettivo finale di crescita che non è
solo personale ma assume il carattere di
condizione “sine qua non” per una reale
e produttiva trasformazione digitale.
Infine, cosa significa fare
innovazione? Alfonso Fuggetta, Ceo di
Cefriel, parlando di innovazione e
dell’annessa opportunità di utilizzare le
start up quali ulteriori fucine del talento
informatico nazionale, ha ricordato: “È
bello che in Italia si parli di Innovazione.
Il problema è che non basta parlarne:
bisogna farla e integrarla nelle logiche
aziendali. Tanti miti stanno sempre più
appesantendo il nostro dibattito e,
soprattutto, il nostro operare quotidiano:
sui giovani, gli hackathon, le startup...”
Noi, sulla base dei risultati tangibili
delle discussioni emerse durante l’evento
Finaki 2015 e le Tavole Rotonde svoltesi
in ottobre, possiamo affermare che si è
evidenziato da parte della compagine dei
Cio, rappresentativa di una larga fascia
delle maggiori aziende nazionali e della
pubblica amministrazione, un
atteggiamento altamente consapevole,
cosciente e cooperativo, che va al di là
della mera presa di posizione teorica che

Appare evidente come si
imponga una trasformazione
del ruolo dei Cio e dei
professionisti Ict in genere,
probabilmente in direzione
della più incisiva consulenza
interna o della fornitura
esclusiva di servizi per
i manager del business

ha accompagnato gli atteggiamenti
professionali del passato. Si è
effettivamente definita come ormai
trascorsa l’epoca delle buone intenzioni e
dei proclami e si è notato durante i lavori
che nelle aziende comincia ad emergere
la ferma e realistica volontà di favorire i
processi di crescita, attraverso
l’affermazione di nuovi skill, di rilascio di
azioni incisive, di contaminazione di
diversi contesti, di capacità di affrontare
le sfide, di proattività diffusa, di
teamworking mirato.
In tutti i “cantieri della
trasformazione digitale”, come si sono
definiti i lavori della Community, si sono
affrontati quindi i temi più diversi, la cui
corretta e armonica declinazione intorno
a quello chiave dell’innovazione e della
trasformazione digitale, potrà
determinare il futuro del nostro paese o
frenarne l’evoluzione e lo sviluppo con
una sensibile e forse letale perdita di
competitività e di rilevanza.
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Creare una Digital
Connected Community
all’insegna
dell’innovazione
di Giancarlo Capitani, Presidente di NetConsulting3

A

Riportiamo in queste pagine alcune delle
principali evidenze emerse nel corso della
Web Survey condotta da Finaki - ZeroUno NetConsulting3 nel mese di giugno in
preparazione degli Incontri Ict 2015 e che ha
visto il coinvolgimento di 50 Cio e top manager
Ict di primarie aziende italiane.

che punto è il processo di
innovazione digitale
nelle imprese e nella
Pubblica
Amministrazione
italiana? Quali sono i
soggetti, i fattori e le condizioni che ne
possono accelerare la realizzazione o, al
contrario, ostacolarla? È possibile stabilire
un rapporto sinergico tra imprese private
ed Enti pubblici attraverso uno scambio
di esperienze innovative? Come creare
una Digital Connected Community nel
segno dell’innovazione?
Su questi temi si è mosso il
confronto tra Cosimo La Rocca, Vice
Presidente R&D di Octo Telematics, che
ha rappresentato il mondo delle imprese
private e Paolo Coppola, Membro del

Parlamento e Presidente del Tavolo
Permanente per l’Innovazione e l’Agenda
Digitale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri che ha
rappresentato il mondo della Pubblica
Amministrazione nel corso della Sessione
Plenaria degli Incontri Ict 2015
di Finaki, svoltisi lo scorso giugno a
Mogliano Veneto. Nel confronto,
coordinato da Carlo Alberto CarnevaleMaffè, Docente di Strategia Aziendale
presso Sda Bocconi, è stato coinvolto il
pubblico con alcune domande e
sottlineature.
A Coppola, ricordandone il
background accademico nel settore
dell’informatica, Carnevale Maffè, ha
rivolto in apertura di dibattito un
quesito, ovvero se, “la rapida diffusione e

figura 1
Quali sono le principali priorità Ict nel 2015?
Dalle risposte date alla domanda sulle priorità Ict
emergono:
un importante impegno nella digitalizzazione;
anche se non è vi è una piena condivisione sul
significato del termine: gestione documentale o
concetto più ampio di digitalizzazione dei processi?
una tendenza alla semplificazione di processi e
asset spinta da esigenze di immediatezza.
È evidente un approccio bi-modal, una volontà di
mettere in discussione scelte tecnologiche e
organizzative fatte in passato, nell’ottica di rendere
strutture e tecnologie più efficaci/più rispondenti
alle esigenze di business oltre che più efficienti.
Non trascurabile la usabilità delle applicazioni,
legata al fatto che spesso si presta poca attenzione
alle modalità di accesso alle applicazioni stesse.
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figura 2
È chiaro che indirizzare concretamente la Digital
Transformation presuppone che alla base ci sia una road
map ben definita: questo accade nel 52% delle aziende
rispondenti alla survey.
La necessità di una road map si evince dalla presenza di
investimenti in aree che, di fatto, abilitano una
trasformazione dell’azienda e del business in logica digitale:
le aziende che hanno già una road map sono quelle che
hanno creato degli appositi cantieri, e investono, sui
principali trend, Big Data e Mobile in primis.
A ciascuno di questi cantieri sono legate delle aspettative:
Big Data: maggiori potenzialità per poter innovare il
servizio al cliente, velocizzazione dei processi e disponibilità
di reportistica in real time, maggiore tempestività nei
processi decisionali e negli interventi sul cliente
Cloud Computing, partito timidamente e sulle
applicazioni non core, va sempre più affermandosi anche
sugli ambiti più criticiti/core. Con vantaggi quali la possibilità
di liberarsi della complessità dell’IT, maggiore flessibilità,
industrializzazione dei processi, velocizzazione dei tempi di
messa in produzione di nuove applicazioni o nuovi servizi IT.
Social per migliorare e velocizzare la collaborazione
interna ed esterna, incrementa il livello di monitoraggio e
fidelizzazione del cliente
Mobile abilita una digitalizzazione in toto di alcuni
processi
IoT consente di migliorare la customer experience e la
capacità di pianificazione e controllo di una serie di processi.

il successo che la sharing economy ha
avuto in Italia, con la sua capacità di
mobilizzare risorse e competenze latenti
non possa costituire un riferimento per
chiedere a tutti i componenti della
Digital Connected Community di mettere
a disposizione tutti gli asset tecnologici e
di competenze presenti nelle imprese
private, che rappresentano un surplus
cognitivo e tecnologico spesso
sottoutilizzato, al servizio
dell’innovazione dei processi della
Pubblica Amministrazione, assumendo il
ruolo di ‘Digital Civil Servant’ o ‘Cavalieri
del Lavoro Digitali’”.
Riconoscendo che questa sarebbe
un percorso auspicabile, Coppola ha
ricordato che per la prima volta nella
storia della Repubblica esiste un Gruppo
di parlamentari appartenenti a tutti i
partiti che si occupa di innovazione
digitale ed è impegnato a semplificare e
a rendere più efficace la legislazione sul
digitale riducendone i vincoli burocratici.
“Un altro compito che questo

Quali sono i cantieri principali della Road Map Digitale o, in assenza
di questa, le aree di investimento finalizzate alla Digital Transformation?

Gruppo si è dato - ha proseguito Coppola
- è quello di aumentare il grado di
consapevolezza nel Paese sui benefici e
sui risparmi derivanti dall’utilizzo del
digitale, interpretato spesso in chiave di
evoluzione delle piattaforme
tecnologiche e non come strumento di
innovazione dei processi e dei modelli
organizzativi. Senza contare che è
necessario sfatare alcuni pregiudizi
presenti in alcune aree della Pubblica
Amministrazione dove l’arrivo del
digitale, che potrebbe scardinare processi
consolidati, è visto spesso come
generatore di caos.
Il nuovo modello di governance
dell’Agenda Digitale
“Ma quale bilancio si può fare sui
progressi del digitale in Italia a un anno
di distanza dall’avvio di un nuovo
modello di governance per la
realizzazione dell’Agenda Digitale, in una
situazione nella quale le strategie per il
digitale vengono gestite nei fatti da

Consip attraverso gare al ribasso su
categorie merceologiche obsolete?” è la
domanda che Alfonso Fuggetta, Ceo del
Cefriel ha posto ai due top manager sul
palco. Paolo Coppola ha convenuto sul
fatto che il bilancio sia insoddisfacente e
che le cause di questo siano molteplici:
dal cambio del Direttore dell’Agenzia per
l’Italia Digitale nel pieno del suo
mandato, alla ancora complessa catena
decisionale, alla cultura amministrativa
dei funzionari pubblici che misurano i
risultati del loro lavoro in termini di
numero di circolari emesse. Un’azione
risolutiva di questa situazione potrebbe
consistere nella introduzione di strumenti
di controllo di gestione nella Pubblica
Amministrazione che permetterebbero di
misurare i risultati raggiunti sulla base di
obiettivi, non tipici della burocrazia, ben
definiti.
Chi porta innovazione in azienda?
Il dibattito si è poi spostato su quali
sono le figure di riferimento per portare
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innovazione in azienda. Carnevale Maffè
ricorda come il settore delle
Assicurazioni, che rappresenta il target
primario per Octo Telematics, sia
fortemente coinvolto nell’attuale
momento trasformativo attraverso, per
esempio, la Connected Car e la Black Box,
il cui funzionamento si basa su un
ecosistema di soggetti cooperanti
(Compagnie di Assicurazioni, Agenti,
Società di noleggio, Società di Trasporti
ecc.) che si scambiano dati, informazioni
e servizi, contribuendo alla creazione di
una infrastruttura intangibile che
rappresenta un requisito di base per il
funzionamento della sharing economy.
“Ma in un’azienda come Octo Telematics
- ha proseguito Carnevale-Maffè - che
agisce come fosse una start up che mette
al centro della propria attività la
creazione e l’applicazione costante di
innovazione, la questione fondamentale
è comprendere quale sia la fonte
dell’innovazione stessa e se il Cio ne sia il
principale stimolatore e attuatore”.
La risposta data da Cosimo La Rocca
è che, osservando la realtà della propria
azienda, contrariamente al passato anche
recente in cui il Cio rivestiva il ruolo di
generatore e propulsore quasi unico di
innovazione, scalando in questo modo

posizioni nella gerarchia aziendale ed
essendo spesso presente nei Comitati di
Direzione, oggi questo ruolo è distribuito
su tutto il tessuto aziendale,
compenetrando tutte le aree di business,
al punto che in Octo Telematics nel
nuovo modello organizzativo la figura
del Cio è stata abolita.
“Sarebbe interessante - ha quindi
osservato il docente di Sda Bocconi - che
la politica utilizzasse nella elaborazione
di policies le best practices del mondo
privato. Pensando, ad esempio, al caso
Octo Telematics, si potrebbe intervenire
sul sistema della circolazione stradale
sancendo che coloro che non utilizzano
strumenti evoluti come la Black Box siano
tenuti a pagare una tassa di circolazione
superiore a coloro che la usano. È
possibile, in altri termini, che la politica,
ispirandosi alle best pactices del mondo
privato, le traduca in norme accelerando
in questo modo il processo di
digitalizzazione del Paese?”
Paolo Coppola ha risposto
sostenendo che in linea teorica questo
può essere fatto, ma che l’attuazione
pratica richiede la presenza di legislatori
dotati di competenze sia amministrative
che tecnologiche, figure nella realtà
molto rare.

Sarebbe interessante
che la politica utilizzasse
nella elaborazione
di policies le best practices
del mondo privato

Esistono, al contrario di quanto
accade nei settori Ict e Digitale, categorie
professionali che, tenendo conto di
questa situazione, esercitano un’attività
lobbistica attraverso le loro Associazioni,
arrivando al punto di presentare al
legislatore proposte di legge o
emendamenti già confezionati e
immediatamente utilizzabili. “La Digital
Community dovrebbe, allo stesso modo,
presentare dei draft di articoli di legge su
obiettivi ritenuti rilevanti, ma potrebbe
andare oltre - ha sottolineato La Rocca -

figura 3
Se e come si sta realizzando la Legacy Transformation?
Tra le priorità Ict occorre soffermarsi sulla Legacy
Transformation per l’impatto che essa ha in termini
di governance dell’IT. Ma come si sta realizzando?
Attraverso una standardizzazione applicativa, una
maggiore virtualizzazione. Ma queste sono voci ben
note, come anche interventi di consolidamento sia
in ambito applicativo che infrastrutturale, realizzati
negli anni scorsi.
Un impatto forte ha sicuramente l’Application
Transformation che presuppone la presenza di una
più ampia strategia di modernizzazione del parco
applicativo che parte da un assessment accurato
dell’as is fino alla definizione di interventi di
migrazione, alla scelta di nuove piattaforme e nuovi
linguaggi di sviluppo. È questo l’approccio che più
mette in discussione le applicazioni legacy presenti
ancora in tante realtà di grandi dimensioni.
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figura 4
Con quale frequenza il Cio si relaziona all’interno dell’Azienda su temi
inerenti la Digital Transformation?
Cambia il modo di relazionarsi del Cio all’interno
dell’azienda: la presenza di team misti, IT e
business, ci dice prima di tutto che la
contrapposizione tra IT e Business degli anni scorsi è
pressocché superata.
Il Cio di oggi lavora a stretto contatto con il Top
Management, è parte di Comitati strategici/esecutivi
partecipando alle decisioni e alla definizioni di
strategie aziendali
È un Cio sicuramente più vicino al cliente perché più
a contatto con le funzioni Marketing/Vendite/
Gestione Clienti.

figura 5
Quali sono i principali fattori di freno alla Digital Transformation?

Nelle risposte a questa domanda si ritrovano
messaggi forti su cui bisogna riflettere
attentamente:
innanzitutto un problema di competenze: quelle
presenti nelle strutture Ict sono obsolete o
comunque non adeguate;
c’è un problema di Top Management che ancora
fa fatica ad accettare il cambiamento che il Digital
impone;
non si è ancora pronti (e questo si lega anche alla
carenza di competenze) a governare la
digitalizzazione….problema di change
management?
in alcuni casi se ne fa una questione di budget;
in altri ci troviamo ancora di fronte ad una
Direzione IT tradizionale

esponendo servizi su piattaforme aperte
dotate di elevati gradi di
customizzazione.
Alla domanda su quali siano
attualmente le priorità secondo il
Governo per accelerare il processo di
digitalizzazione del Paese, Paolo Coppola
ha indicato come il progetto prioritario
sia Italia Login, portale unico di accesso ai
servizi della Pubblica Amministrazione,

basato su una infrastruttura in grado di
gestire l’identità digitale dei cittadini, il
sistema dei pagamenti, le notifiche,
alcune banche dati importanti, come
l’anagrafe unica dei cittadini, e su cui i
servizi di e-government sono esposti in
modalità API. La realizzazione di questi
grandi progetti, veri e propri pilastri
dell’effettiva digitalizzazione del Paese,
richiede due condizioni di base: la prima

una forte volontà politica che ne dia il
carattere di priorità e urgenza. La
seconda, una armonizzazione tra
normative nazionali e locali spesso in
contraddizione tra loro.
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Il nuovo rinascimento
italiano è
l’impresa significante
di Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato di NetConsulting3

“I

l nuovo rinascimento
italiano è l’impresa
significante” è il titolo
dell’incontro
organizzato da Finaki,
nell’ambito degli Incontri
Ict 2015, presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia. In una splendida cornice,
affacciati sul Canal Grande, il Magnifico
Rettore Michele Bugliesi avvia la
mattinata sottolineando come
l’innovazione culturale che oggi
dobbiamo introdurre nelle nostre
aziende e nei nostri Sistemi Paese sia
quella basata su una nuova sintesi delle
discipline: il Computational Thinking
come capacità di affrontare i problemi
con una mentalità computazionale. E cita
sia l’informatico olandese scomparso 13
anni fa, Edgser Dijkstra “computational
thinking…is no more about computers
than astronomy is about telescopes”,
noto, fra l’altro per l’omonimo algoritmo
(utilizzato per cercare i cammini minimi
in un grafo con o senza ordinamento,
ciclico e con pesi non negativi sugli archi)
che trova applicazione nella
ottimizzazione delle realizzazioni di reti
(idriche, telecomunicazioni, stradali,
circuitali, ecc.) o nell’organizzazione e la
valutazione di percorsi nel campo della
robotica, sia il medico inglese John Snow
che nel 1954 isola un’epidemia di colera
costruendo una mappa di
“geolocalizzazione e routine giornaliera”
sconfiggendo l’ipotesi dominante che
attribuiva la causa dell’epidemia a un
miasma letale. Pensiero umanista e
pensiero scientifico si coniugano nella
Digital Humanities, una forma nuova di
fare ricerca e creare conoscenza, abilitata
dalle tecnologie digitali.

Carlo Bagnoli, Professore Associato
del Dipartimento di Management e
Docente di Innovazione Strategica presso
l’Università Ca’ Foscari guida i
partecipanti nella spiegazione
dell’Impresa significante: “Il Rinascimento
del Paese non può essere raggiunto solo
attraverso una soluzione tecnica, ma
necessita, per definizione, anche di una
risposta al ‘perché’ del nostro agire. Molti
intellettuali di diversa estrazione e
nazionalità ritengono che l’Italia possa
essere il contesto perfetto nel quale
tentare di avviare un nuovo umanesimo
che veda protagoniste le nostre imprese”.
Il progetto Innovarea, promosso da Ca’
Foscari, intende promuovere lo sviluppo
di imprese utilizzando le leve del
patrimonio civile, culturale, naturale e
artigianale che le caratterizza, imprese
che traggono valore dalla varietà del
territorio.
“L’impresa significante - spiega

Pensiero umanista e pensiero
scientifico si coniugano nella
Digital Humanities, una
forma nuova di fare ricerca
e creare conoscenza, abilitata
dalle tecnologie digitali
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L’impresa significante crea
molto valore per i clienti
e la società, si concentra
sulle modalità più efficaci
per distribuirne la parte
più rilevante perché ritiene
che la vera soluzione sia
moltiplicarne gli effetti

Bagnoli - crea molto valore per i clienti e
la società, si concentra sulle modalità più
efficaci per distribuirne la parte più
rilevante perché ritiene che la vera
soluzione sia moltiplicarne gli effetti.
Viene in questo modo alimentato un
circolo virtuoso che porta a creare ancora
più valore per i clienti e la società stessa”.
Marco Sgarbi, Professore di Storia
della Filosofia presso il Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali dell’Università
Ca’ Foscari, si concentra sul percorso di
sviluppo che l’essere umano sta ormai
vivendo nell’epoca dell’infosfera. Termine
coniato dal filosofo dell’Informazione
Luciano Floridi come evocazione della
biosfera. L’infosfera è la globalità dello
spazio delle informazioni e come tale
include sia il cyberspazio (Internet,
telefonia digitale, ecc.) sia i mass media
classici (biblioteche, archivi, emeroteche,
ecc.). “Oggi l’individuo è totalmente
avvolto e immerso nell’Infosfera, come
fosse il nuovo ecosistema. E questo
influenza il modo con cui operiamo come
individui, cittadini, lavoratori ed
imprenditori”, afferma Sgarbi.
Fabrizio Renzi, Direttore Tecnologia
e Innovazione presso Ibm Italia, evidenzia
come oggi le tecnologie abilitino una
digitalizzazione profonda dei processi
delle imprese, come pure di intere città.
“L’Internet degli oggetti e la capacità di
analizzare i Big Data, il Cognitive
Computing rendono possibile il
dischiudersi di frontiere fino ad ora
impensabili, a disposizione non solo delle
grandi imprese pubbliche e private ma
disponibili e fruibili anche per le tante
piccole e medie imprese di cui è ricco il
nostro tessuto industriale”, afferma
Renzi.
Roberto Siagri, co-fondatore,
Presidente e Amministratore Delegato di
Eurotech, approfondisce in particolare il
tema dell’Industrial Internet of Things e
della cosiddetta 4° Rivoluzione Industriale
come transizione profonda di un nuovo
modello di fare impresa e di generare
valore: “Attraverso l’incremento
dell’efficienza operativa, la correlazione
tra nuovi ecosistemi, la manutenzione
predittiva, il monitoraggio da remoto, la
trasformazione del prodotto in servizio,
la collaborazione uomo-macchina molto
diversa da quella del secolo Tayloristico

trascorso. Il che - prosegue Siagri - implica
un ripensamento profondo dei prodotti,
della composizione del valore aggiunto,
dei modelli di business e dei processi di
business sottesi”. La Servitization, ossia
del servizio come leva di vantaggio
competitivo, sarà la traiettoria di
trasformazione che accomunerà tutte le
aziende nei prossimi anni e decenni.
Da ultimo Marco Minghetti, Partner
di OpenKnowledge, sintetizza abilmente
in 5 parole chiave la Social & Digital
Disruption:
- PlatFirm, un neologismo (Platform
e Firm) che prospetta le organizzazioni
come piattaforme di interazione per la
cocreazione intensiva di valore, che
beneficiano di rapida scalabilità,
dell’effetto rete, dell’apertura agli attori
e community dell’ecosistema.
- HumanWare, le PlatFirm devono
abilitare e mobilitare attori diversi, umani
e non, individuali e collettivi per
accelerare le opportunità e la crescita,
per ridurre il rischio e i costi operativi,
ottimizzare i processi di learning.
- Markething sta ad indicare
l’incontro tra Internet Of Thing e
Marketing. Termini come canale e
multicanalità diventano velocemente
obsoleti quando qualsiasi oggetto può
trasmettere qualsivoglia informazione e
ci trasporta da un media-oggetto ad un
media-ambiente. Tanti i vantaggi: micro
personalizzazioni, aggiornamenti rapidi,
connessione costante, intimacy forte,
subscription business model, ecosistemi di
prodotti-piattaforma.
- Algorhytm, richiama l’attenzione
sul ruolo dei dati e degli algoritmi per
prendere decisioni sensate. Al punto che i
dati diventano la nostra definitiva
interfaccia con il mondo. Interfaccia che
può essere HCI (human-computer) ma
anche HDI (human data).
- Infine con il termine Leadershift si
intende il passaggio necessario verso
nuovi modelli di leadership, basato su
ecosistemi sociali, organizzazioni piatte,
equilibri nuovi tra misurabilità e libertà di
azione, micro e self management.
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Quali strumenti per
il cambiamento digitale
Le imprese che vogliono sopravvivere e
prosperare, in un mondo digitale che si
sta trasformando in modo molto rapido,
sanno di aver bisogno di nuove soluzioni
per implementare i cambiamenti. I
vendor possono aiutarle con una
consulenza a tutto tondo: tecnologica,
organizzativa e di processo. La
condizione è la capacità di condividere
alcuni degli obiettivi fondamentali per le
imprese

Fabrizio Tittarelli
Cto, CA Technologies Italia

L

a ricerca continua della
customer satisfaction, la
valorizzazione di nuovi
canali digitali, la
capacità di innovare
esplorando nuove strade
per mantenere costante il flusso del
valore in entrata, di riallocare le risorse
per finanziare i nuovi investimenti e di
incrementare la velocità del time-tomarket: sono gli obiettivi principali che
aziende utenti e vendor devono
condividere. “L’aspetto tecnologico e il
time-to-market, non bastano senza la
dimensione culturale, indispensabile alle
aziende per sostenere la trasformazione
digitale. Il rischio di insuccesso infatti è
elevato se si cala la tecnologia in modo
inadeguato in un contesto non
preparato”, esordisce Fabrizio Tittarelli
Cto, CA Technologies Italia.
I vendor, da parte loro, devono
contribuire con la proposta delle
soluzioni giuste per il contesto in cui le
aziende si trovano a operare,
condividendone gli obiettivi. Fra gli
esempi concreti portati da Tittarelli,
figurano le soluzioni e gli approcci in
grado di misurare la soddisfazione e il
modo in cui il cliente sta interagendo con
l’azienda, con risposte near real time, per
consentire una reazione rapida. Per
agevolare in quest’ottica l’utilizzo esteso
dei canali digitali, le Api, in particolare
per le applicazioni mobile, promettono
un ritorno elevato con un basso
investimento, riducendo la quantità di
tempo, di denaro e di sforzi in modo
sensibile per iniziare a beneficiare
dell’economia dell’applicazione, offrendo
al tempo stesso garanzia di massima
sicurezza. Ma ovviamente devono essere
correttamente gestite.
È altresì indispensabile avere una
visione unificata dell’infrastruttura
perché il monitoraggio delle singole
componenti (sistemi, reti, applicazioni...)
non può, nell’attuale complessità

tecnologica che caratterizza i sistemi
informativi delle aziende, fornire le
adeguate informazioni sulle performance
dell’intera infrastruttura. “Quindi il
paradigma del monitoraggio si sta
spostando sempre più verso lo unified
infrastructure management che, grazie a
viste di servizio, consente di reagire in
modo più tempestivo”, afferma Tittarelli.
Per abilitare il time to market,
sempre più breve, di servizi con un ciclo
di vita ridotto, basati su applicazioni,
anche i tempi di sviluppo e
aggiornamento devono contrarsi.
“Quando i mercati spingono le
organizzazioni a garantire tempi di
risposta inferiori, è inevitabile adottare
metodologie di tipo Agile e paradigmi
come Devops, capaci di abbattere il
tempo che intercorre fra il demand e la
messa in produzione di un servizio. Ma
poiché da noi - sottolinea Tittarelli – la
metodologia Agile e i suoi modelli di
sviluppo non hanno un’adozione spinta
come negli Usa, anche i benefici del
Devops si percepiscono meno, nonostante
l’interesse manifestato dalle grandi
imprese”.
Ma la principale carenza delle
organizzazioni italiane è, secondo
Tittarelli, quella del concetto di
governance degli investimenti strategici:
“Poche imprese hanno davvero la
capacità di governare gli investimenti e
sono in grado di integrare, a livello
business, le viste delle varie
organizzazioni operative. I Cio, dunque,
dovranno sempre più organizzarsi con
strumenti che non controllino solo le
operation, ma siano capaci di fornire
informazioni di business real time”. E
dovrà avere la capacità di portare kpi
oggettivi per poter ottenere nuovi
investimenti.
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Trasformazione digitale:
una maratona da correre
con lo sprint da 100-metrista
Per mettere in atto la trasformazione
digitale, le aziende devono dotarsi di una
strategia di change management senza
precedenti che le renda capaci di
ascoltare le esigenze della propria base
clienti e intraprendere rapidamente le
necessarie azioni.
Il Cio può essere determinante per far
scattare la scintilla dell’innovazione
all’interno dell’azienda

Francesco del Vecchio
Presales Director di Qlik Italia

RosaGrazia Bombini
VP e Managing Director di Qlik in Italia

L

a maggior parte delle
aziende stanno attuando
la digital transformation
o pensano di farlo. Ma
non tutte saranno in
grado di portarla fino in
fondo: è questa la percezione di Qlik dal
suo osservatorio di fornitore di strumenti
di data discovery. “L’impresa che pone il
digital come ‘cappello’ su una strategia
tradizionale, senza tener conto che la
digital trasformation rivoluziona tutto
(organizzazione, processi, cultura) ha
scarsa possibilità di successo”, dice
Francesco del Vecchio, Presales Director
di Qlik Italia, sostenendo che ci troviamo
di fronte a un processo di change
management che non ha precedenti. In
passato infatti la trasformazione partiva
soprattutto da spinte interne all’azienda,
mentre oggi, grazie alle tecnologie
digitali che azzerano le distanze fra
aziende e clienti, la spinta alla
trasformazione viene soprattutto
dall’esterno, da parte di clienti che
vogliono risposte immediate e non
aspettano i tempi interni dell’azienda per
la sua trasformazione.
“La capacità di mettere in atto una
strategia digitale è strettamente legata
alla presenza di leader che non si
limitano a un comportamento reattivo,
ma riescono a immaginare un futuro
diverso che in alcuni casi può mettere in
discussione lo stesso core business”,
sottolinea del Vecchio.
L’organizzazione deve prevedere
forme dinamiche ed essere supportata da
strumenti che la aiutino nell’ascolto
continuo di un mercato molto fluido, per
poter reagire prontamente. “A differenza
del passato, la trasformazione sarà
orizzontale e a due velocità, per
indirizzare molto rapidamente necessità
specifiche, che spesso investono l’intera
organizzazione, mentre ci si può
muovere più lentamente in aree che non

sono sollecitate direttamente dal
mercato”, precisa del Vecchio, che
sottolinea il ruolo fondamentale degli
analytics per comprendere le richieste e
gli umori del mercato.
In una situazione così fluida, in cui è
chiara la direzione ma si procede a vista,
è difficile, anche per i vendor, aiutare le
imprese clienti a definire un ritorno degli
investimenti misurabili, ma è più adatta,
secondo Qlik, una valutazione in termini
di costo-opportunità, che non prevede il
calcolo di un ritorno immediato
misurabile quanto la valutazione del
rischio di non adottare un modello
digitale e quali opportunità si possono
invece cogliere.
“In questo contesto sono grandi le
opportunità per i Cio di trasformarsi in
Chief Innovation Officer, a condizione di
non limitarsi al loro dominio tradizionale
di controllo, favorendo l’empowerment
dell’utente finale di business e
assumendo il ruolo strategico di
innovatori all’interno dell’azienda,
suggerendo tecnologie che si stanno
affacciando sul mercato e indicarne gli
impatti sul business”, aggiunge
Rosagrazia Bombini, VP e Managing
Director di Qlik in Italia.
“È infatti necessario, da un lato,
individuare la soluzione più adatta alle
esigenze del business, dall’altro garantire
che la soluzione risponda alle regole di
governanace e di affidabilità del dato
tipiche dell’It - conclude Bombini – Più il
dialogo a tre (It, business e vendor) si
svolge in modo aperto, più è facile
arrivare alla giusta soluzione”.
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Momento centrale degli Incontri Ict Finaki, i Workshop
rappresentano il principale momento di confronto
tra Cio e vendor Ict sulle tematiche individuate
dal Comitato di Programma Finaki.
1 - Il Cio nell’affollata arena degli stakeholder
della trasformazione digitale
2 - Tecnologie chiave dell’impresa digitale • il Mobile
3 - Tecnologie che cambiano il valore della relazione 		
tra persone e cose • l’IoT
4 - L’eredità delle infrastrutture, tra rischi
ed opportunità • il Cloud
5 - Innovazione IT: criteri di selezione
degli investimenti IT
6 - C’è posto per il Cio umanista? Le competenze IT
necessarie per assimilare l’invasione digitale
7 - Scenari organizzativi per l’IT: equilibrio
tra agilità ed affidabilità
Di seguito riportiamo le principali evidenze emerse nei
primi 4 Workshop in programma, mentre nel prossimo
Quaderno pubblicheremo quanto emerso negli altri 3.
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Il cio nell’affollata arena
degli stakeholder
della trasformazione digitale
I temi salienti affrontati nella discussione
Sono stati individuati vecchi e nuovi stakeholder:
Chief Marketing Officer (Cmo) Direzione Generale
Compliance (Cco) and Risk (Cro)
Chief Operating Officer (Coo)
Chief Financial Officer (Cfo)
Comunicazione interna, anche a progetto
Regulators
HR
End Customer (esterno)
Partners (esterno)
Centri di ricerca e universita (esterno)
Acquisti
Start-up, ecosistema innovazione
Gli Stakeholders sono una leva di innovazione e un aiuto alla fertilizzazione e alla
idea generation.

I COORDINATORI
ALESSANDRO CAMPANINI
Cio, GRUPPO MEDIOBANCA
Gloria GAZZANO
DIRETTORE Ict, SNAM
Dario SCROSOPPI
Head of Tools, Processes
and System Manager,
Assicurazioni Generali
(dall’alto in basso)

Coprogettazione IT/Business
La progettazione congiunta e simbiotica tra Ict e business, dal concepimento alla
realizzazione della soluzione, può essere un modo innovativo di coinvolgere gli
stakeholder all’interno e all’esterno dell’azienda. Coprogettare significa lavorare insieme
nel rispetto reciproco dei diversi ruoli e competenze fin dal momento in cui si presenta la
necessità/opportunità, con lo scopo di costruire insieme il requisito e la soluzione. La
coprogettazione, dopo una fase iniziale sperimentale, deve diventare un processo
formalizzato.
È stato poi dibattuto il tema del Demand Management verificando che nelle
organizzazioni è presente, ma deve evolvere verso il paradigma di co-progettazione.
Quale atteggiamento deve tenere l’IT per poter avere successo in questa nuova
modalità di coprogettazione?
Deve essere coraggioso e allo stesso tempo umile
Deve essere anche opportunista – empatico nella quotidianità perché bisogna
stabilire simbiosi positiva
Quali possono essere le implicazioni e i rischi di questo nuovo paradigma di
collaborazione?
I Cio potrebbero apparire troppo ingombranti e prevaricanti;
l’Ict ha una co-responsabilità sul successo di business;
potrebbe esserci un problema di capacity e di skill dell’IT;
la proattività dell’IT induce una tensione continua verso l’eccellenza per
mantenere e non deludere le aspettative del business;
il Cio può incorrere in una sorta di “ansia dell’innovazione continua” (Entropia)
Rapporti tra Vendor, Business e Cio
Tra gli stakeholder individuati è stata approfondita la categoria dei vendor che,
secondo alcuni dei presenti, vanno sempre più spesso direttamente dal business perché
trovano più ascolto (e qualche volta più budget).
Per evitare l’anarchia, deve esistere comunque in azienda un tavolo di proposizione,
discussione e di valutazione delle iniziative di trasformazione digitale ove siede anche il
Cio (Innovation Committee?); il Cio per non essere escluso o scavalcato deve assicurarsi
che sia implementata una chiara governance interna che preveda un suo sistematico
coinvolgimento, a prescindere da quale funzione aziendale abbia innescato l’iniziativa.
Il Cio è il riferimento per le attività di integrazione, sicurezza, progettualità (risorse
e budget), coordinando i vendor coinvolti.
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Competenze che il Cio deve sviluppare
La discussione si è concentrata sulla centralità del concetto di bi-modale che
guida il comportamento che deve assumere l’IT per soddisfare i suoi stakeholder e che
prevede da un lato efficienza, qualità e servizio delle applicazioni tradizionali che
vanno alla velocità standard e dall’altro innovazione, velocità e qualità delle
applicazioni digitali.
Di seguito alcuni spunti/domande:
Il bimodale è sempre esistito? Aumentano le persone coinvolte; i tempi si
stringono ma come sempre esistono due categorie di Cio: quelli restii al cambiamento,
quelli che lo cavalcano.
Resistenza del Cio ad utilizzare appieno l’ecosistema dell’innovazione in ottica
bimodale: “not my idea”.
Le linee di business se non ottengono risposte pronte dall’IT manifestano un
disinteresse alla mediazione del Cio.
Approccio direttivo bimodale o a silos: il secondo uccide la bimodalità.
Nel bimodale devono essere affrontati problemi legali e di compliance perché
quelli attuali valgono sul business as usual, ma quando si pensa all’innovazione
digitale devono esserci regole diverse.
È l’intera azienda che deve diventare bimodale.

Le sfide attese per il Cio “Prometeo digitale”:
quale trasformazione di ruolo lo attende?
Di seguito gli hard & soft skill che il nuovo Cio deve incrementare:
Comunicazione.
Costruzione di relazioni di fiducia in tutte le aree di business e con l’ecosistema
esterno, avvalendosi di advisor per avere un aiuto nell’orientarsi sulla quantità di
informazioni a disposizione nel mondo digitale.
Contaminazione con l’ecosistema: apertura verso l’università e i centri di ricerca
al fine di ridurre il gap.
Recupero di tempo per dedicarsi alla innovazione organizzando le attività
ordinarie e sviluppando la delega.
Formalizzazione di un processo di innovazione: strumenti di creatività con un
organizzazione precisa.
Sviluppo di un approccio coraggioso.
Essere al centro di un flusso di informazioni per far da cerniera tra i diversi
stakeholder.
Sviluppo della bimodalità.

Proposte concrete a cui dare attuazione
nel breve-medio periodo
A. Strutturare il processo di innovazione definendo e governando i contributi
degli stakeholder esterni che fertilizzano la creatività interna (It e business) attraverso
percorsi di idea management.
B. Sviluppare un approccio alla coprogettazione, con l’obiettivo di avvicinarsi al
business e alle sue esigenze digitali.
C. Costruire la relazione di Trust / Reputation in un mondo di «60 milioni
di Cio»
D. Agire suI Vendor: i vendor devono aiutare i Cio: non sono solo clienti ma
partner; devono incrementare la qualità perché i Cio hanno poco tempo, quindi si
aspettano di trovare proposte già raffinate.
E. Promuovere l’istituzione in azienda di un comitato di innovazione che
raggruppi al suo interno tutte funzioni aziendali, incluso l’IT.
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Tecnologie chiave
dell’impresa digitale - il mobile

I temi salienti affrontati nella discussione
a. La mobilità a supporto della produttività (Emilio Frezza)
La mobilità come fattore chiave per l’incremento di produttività: automazione
dei processi esistenti vs. ridisegno dei processi aziendali.
Lo sviluppo di applicazioni su piattaforme mobili: sviluppo multipiattaforma vs.
sviluppo nativo.
L’interfacciamento delle app mobili con i back-end: add-on delle piattaforme
esistenti vs. ridisegno delle architetture e nuovi sviluppi.
Gli standard per la mobilità e per la sicurezza in mobilità.
Le piattaforme di Mobile Device Management.

I COORDINATORI
Emilio FREZZA
Direttore Ufficio per
il Coordinamento Informatico
Dipartimentale (UCID)
MEF-Dipartimento del Tesoro
Fabrizio VIRTUANi
Amministratore Delegato
PosteMobile
(dall’alto in basso)

b. La mobilità a supporto del business (Fabrizio Virtuani)
La trasformazione dei business tradizionali verso la digitalizzazione e la
mobilità: esempi di successo e risultati ottenuti.
I principali modelli di business in mobilità: come monetizzare le applicazioni
mobili.
La realizzazione di app di successo a supporto del business: selezione del
business model, disegno della user experience, disegno dei processi, sviluppo
interfaccia utente e funzionalità, pubblicazione, monitoraggio del web sentiment,
customer care e fine tuning dell’app.
Punti di forza ed opportunità
Mobile 3.0: mette insieme innovazioni su location, dati, contesto, tecnologie
Portare l’azienda all’esterno e integrare di più i clienti nell’azienda
Mobile first: ripensare e ridisegnare i processi e l’offerta in ottica 		
digital e mobile
User centric design
Abilitazione della revisione organizzativa
Nuovi revenue/ margin stream
Dispositivi mobili abilitano l’offline grazie alla sempre maggiore capacità
elaborativa
Vincoli ed elementi di debolezza
Serve tempo per sviluppare bene il service design e la user experience
Frammentazione dell’offerta, non c’è una reference map mobile
Mobile espone al social
Non ci sono standard per la pubblicazione open data e application program
interface
Costi per la diffusione massiva del mobile sono ancora significativi e da
giustificare rispetto ai benefici
Resistenza al cambiamento da parte di funzioni/divisioni con processi complessi
e consolidati
Necessità di forte sponsorship da parte del CEO/top management con una
visione di business unitaria
Copertura reti mobili
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I focus trasversali del workshop
1 – Relazioni con gli stakeholder
Interni: non è solo IT, è customer experience: marketing, HR,…
Azionisti: nuove revenue/margin stream e aumento
valore dell’azienda e del brand nel tempo
Clienti: servizi migliori, facilità di interazione, soddisfazione bisogni,
riconoscimento dell’azienda e del brand, fidelizzazione/customer engagement, non
solo informazioni ma transazioni end-to-end
2 – Tecnologie ed investimenti
Mobile reindirizza investimenti: nel breve li aumenta (induce costi di revisione
organizzativa), ma poi consente di non farne altri
Volatilità e poca maturità delle tecnologie: serve gestire con attenzione scelte
e obsolescenza
3 – Competenze chiave da sviluppare
“Stiamo malissimo”: servono competenze (sia dal lato dell’offerta che da
quello della domanda) di service design, user design, user monitoring e app lifecycle
management, vendor management efficace
Serve legame più stretto con università e incubatori di startup: non solo
sviluppatori, anche persone senza formazione IT
4 – Modelli organizzativi dell’IT
Basta waterfall
Bi-modal development, agile development, prototyping

Le sfide attese per il Cio “Prometeo digitale”:
quale trasformazione di ruolo lo attende?
Non funziona separare Chief digital officer da Chief information officer e Chief
technology officer:
Il Cio può occupare il ruolo anche nell’ambito digital / mobile, a stretto
contatto con il business.
Da parte del business serve apertura al cambiamento di processi, ruoli,
tecnologie.
Servono Ceo illuminati, competenti di tecnologia e innovativi

Proposte concrete a cui dare attuazione
nel breve-medio periodo
A. Costruire un competence center trasversale/multidisciplinare sulla mobilità
B. Iniziare con qualche proof of concept, quick win, progetto concreto, veloce
e misurabile
C. Dimenticare la waterfall
D. Ripensare modalità di purchasing per velocità ed efficacia
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QUADERNO1

Tecnologie che cambiano
il valore della relazione tra
persone e cose - l’IoT
I temi salienti affrontati nella discussione
Punti di forza ed opportunità
Stiamo entrando nell’era della disseminazione dei sensori.
Sicurezza come parte integrante di qualunque progetto.
Si prevede un inserimento iniziale nei settori casa, trasporto/mobilità, salute/
corpo, costruzioni, città e in minore misura sui servizi.
Standard non ancora maturi e probabilmente in evoluzione.
Per un vero sfruttamento delle potenzialità sarà necessario accoppiare IoT con
un’ottimale e sicura gestione dei dati e delle connettività.
Vincoli ed elementi di debolezza
L’impatto dei sensori e delle informazioni che danni può provocare sul mercato
(esempio il “fresco”).
Associazioni di categoria poco efficaci per spingere l’integrazione tra settori
merceologici diversi e per creare un valore end-to-end maggiore.
Presenza di possibili oligopoli dei dati consumer e una mancata opportunità
economica diffusa.
Situazione economica non favorevole ad investimenti rilevanti anche se sotto
la stella di cambiamenti disruptive.
La PA non abilita, anzi rallenta.
L’Italia è in ritardo?

I focus trasversali del workshop

I COORDINATORI
Lorenzo ANZOLA
Corporate IT Director,
Mapei
Danilo GISMONDI
cio,
trenitalia
massimo messina
Head of Global Ict,
unicredit
(dall’alto in basso)

I sensori probabilmente cambieranno.
Ci sarà qualcuno che sfrutterà questi sensori (speriamo di riuscire anche
noi in Italia).
Oggi la tecnologia è molto più matura (anche rispetto ad un anno fa).
Gli elementi di connettività più importanti sono quelli tra le persone, prima
ancora che tra i sensori.
1 – relazioni con gli stakeholder
Cambia il rapporto con il business.
Cambia il rapporto domanda-offerta.
Risk-sharing.
Maggiore velocità.
Nuovi processi di procurement.
PoC.
Sviluppare un nuovo modo di collaborare.
2 – tecnologie ed investimenti
Accelerare l’adozione attraverso l’acquisto di start- up.
Attenzione alla trasformazione dei processi industriali.
3 – competenze chiave da sviluppare
Analisi dei dati e filtri.
Nuove discipline più vicine all’attenzione per “persona”.
Data Scientist.
Ingegneria dei sensori: IoT spinge a riscoprire l’elettronica.
Necessaria una competenza IT più profonda, tecnica e abilitante queste
trasformazioni.
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4 – modelli organizzativi dell’IT
Occorre evitare l’obsolescenza dei progetti appena messi in produzione.
“Tri-modal”: trasformazionale, tradizionale e new operations (reti esterne).
Il Cio oggi inizia a generare reddito.
IT come sistema nervoso trasversale; siamo oggi in grado di “espanderci” nei
ruoli non tradizionali.
IT come elemento di integrazione e contaminazione culturale.
Dipartimento di innovazione indipendente dal dipartimento IT.

Le sfide attese per il Cio “Prometeo digitale”:
quale trasformazione di ruolo lo attende?
Nuovo rapporto con gli stake-holders, in particolare verso il business.
Due polarizzazioni: Cio Industriale e Cio Trasformazionale.
Il dato è un bene prezioso: come fa il Cio a massimizzare il valore del dato di
cui ha la responsabilità?
Interoperabilità: essere “pontieri” tra infrastrutture diverse (interne/esterne) ed
eventualmente essere abilitatori allo sviluppo delle parti mancanti per creare servizi
sempre più di valore per “le persone”.
Abilitare una crescita di interazione tra gli ecosistemi e spingere
un’integrazione merceologica IT driven.
Abilitare la trasformazione del mio business attraverso nuovi processi e
superamento dei confini tradizionali del proprio ruolo e della propria azienda.

Proposte concrete a cui dare attuazione
nel breve-medio periodo
A. Investire nelle nuove competenze
B. Passare dai silos all’interdisciplinarietà
C. Infrastrutture abilitanti nella città
D. Utilizzo del PoC e agile
E. Sperimentare e sbagliare (prima possibile)
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WORKSHOP4

QUADERNO1

L’eredità delle infrastrutture,
tra rischi e opportunità - il cloud

I temi salienti affrontati nella discussione
Quali sono i fattori che attualmente spingono verso l’adozione del cloud?
Quali sono i fattori che invece ne frenano lo sviluppo, nella vostra esperienza?
Concetti base del cloud, contenuti e modelli
Come vengono scelti servizi/applicazioni in modalità cloud? È una scelta
opportunistica o esiste una metedologia?

I COORDINATORI
Dario CASTELLO
Cio , Maserati S.p.A.
IT Head of Parts & Services,
Fiat-Chrysler Automobiles
Marco FORNERIS
Presidente del Comitato
di programma
degli Incontri Ict 2003
(dall’alto in basso)

Punti di forza ed opportunità
Scalabilità (Public Cloud in particolare).
Variabilizzazione dei costi e miglior allineamento alla criticità delle
applicazioni/dati.
Flessibilità dei servizi verso le business line.
Time 2 market.
Opportunità per rivedere processi e organizzazione tradizionali e ruolo della IT
dentro le aziende.
Copertura geografica.
Supporto allo sviluppo di nuovi servizi o di startup.
“Sicurezza” (Il provider può mettere in campo forze e competenze che non
tutte le aziende possono permettersi, soprattutto Pmi). Supporta un approccio
distribuito del dato vs centralizzato.
Vincoli ed elementi di debolezza
“Sicurezza” & Privacy (I dati sono memorizzati off-premises, garantire
compliance, avere evidenza di processi e strumenti di controllo dell’accesso ai dati …).
Richiesto comunque analisi di dettaglio e soluzioni allineate alla caratteristica e
criticità del dato. Può essere un elemento critico nella scelta del fornitore.
Service Levels garantiti, trasparenti e verificabili e contrattualizzazione piu’ in
generale: way out vs lock in.
Controllo end 2 end del business process soprattutto in contesto hybrid.
Necessità di nuove competenze/re-skilling (curva di apprendimento necessita
tempi fisiologici).
Dipendenza dalla connettività.

I focus trasversali del workshop
1 – relazioni con gli stakeholder
In alcuni casi la LoB stimola ad adottare il cloud spesso in modo “indiretto”
attraverso richieste di elevata velocità ed agilità di supporto.
La possibilità e facilitazione di service composition permette il supporto di
processi in tempi tradizionalmente non possibili e di aggiornare i sistemi rispetto a
nuova domanda e regulations.
2 – tecnologie ed investimenti
Impatto di riduzione di investimenti (capex ->opex) su nuove tecnologie.
Riduzione di investimenti su personale e skills interamente dedicato ad aspetti
infrastrutturali.
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3 – competenze chiave da sviluppare
Integrazione, Brokerage, nuovi modelli di sviluppo applicativo.
Maggiore comprensione del business e della sua domanda da indirizzare
attraverso l’integrazione di servizi cloud.
Sviluppatori, metodologie “Agile” per applicazioni core “make”.
Competenze contrattuali e di acquisto specifiche.
4 – modelli organizzativi dell’IT
Demand più critico rispetto alla componente infrastrutturale.
Architetture diventano elementi fondamentali di innovazione e risposta al
business.
Organizzazione bi-modal che vengono sviluppate in parallelo
Riqualificazione delle risorse.

Le sfide attese per il Cio “Prometeo digitale”:
quale trasformazione di ruolo lo attende?
Broker di tecnologie e servizi.
Maggiore comprensione dei processi di business , pro-attività nel proporre
innovazioni e possibilità di sviluppo di nuovi servizi e modelli di mercato.
Sfruttare i nuovi ecosistemi e tecnologie per costruire capacità di
differenziazione del business e promuovere nuovi modelli di sviluppo della
competenza (contaminazione, social …).

Proposte concrete a cui dare attuazione
nel breve-medio periodo
A. Attuare un modello “bi-modal”.
B. Iniziare a provare (piloting) sul cloud: progetti piccoli ma veloci, focalizzati
ma a brevissimo termine.
C. Confrontarsi con diversi provider, verificare il portafoglio di offerta, i livelli
di servizio e le specificità contrattuali.
D. Iniziare a definire una agenda di Broker (aree applicative, priorità, budget,
gap skills … definire una strategia).
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