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2
torna a sommario

CIO, l’accettazione della sfida
n anno, il 2015, trascorso 
ad analizzare, in diversi 
momenti, le traiettorie di 
sviluppo di una figura 

professionale, il Cio, che 
ormai da tempo ha intra-

preso un viaggio di trasformazione del 
proprio ruolo verso quella nuova dimen-
sione di “interprete del cambiamento di-
gitale dell’impresa” i cui contorni comin-
ciano a definirsi chiaramente nella loro 
articolazione e complessità. 

il percorso che Finaki, ZeroUno e 
netConsulting3 hanno compiuto insieme 
nell’anno appena passato è stato come al 
solito articolato, e soprattutto ha ingag-
giato e messo a confronto i principali ar-
tefici del cambiamento digitale di oggi, 
di cui il Cio ne è componente che vuole 
restare centrale. 

accanto al tradizionale evento Fina-
ki di giugno, web survey, tavole rotonde 
e gli ormai classici “Quaderni”, sia on line 
sia, come questo, cartacei, hanno rileva-
to, tra gli altri, un tema forte, di sotto-
fondo, che sancisce un approccio impor-
tante: la disponibilità nell’accettare la 
sfida del cambiamento da parte dei Di-
partimenti it e del Cio nello specifico, 
identificando i punti su cui lavorare, le 
criticità da superare in un “come fare” 
che significa, finalmente, una proattività 
ritrovata dopo anni di lamentazioni.

Certo non è un dato matematico. 
tutto è come sempre molto fluido, con 
velocità di reale innovazione differenti e 
problemi ricorrenti. tuttavia lo “tsunami 
digitale” che sta cambiando modelli so-
ciali e relazioni, economie e culture, sta 
anche inevitabilmente travolgendo gli 
steccati, molto robusti, a protezione delle 
diverse “comfort zones” nelle quali, in 
una familiare dimensione tecnico-presta-

U
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zionale, per troppo tempo si erano cac-
ciati i Cio. L’abbattimento di silos tecnolo-
gici, organizzativi, culturali non è più 
ormai un’opzione, ma una questione di 
tempo. È un processo irreversibile alla ri-
cerca di nuovi equilibri e modelli sui quali 
le tecnologie oggi più familiari, quali 
cloud, mobility, sistemi per l’analisi big 
data, la social collaboration non sono al-
tro che le prime, più evidenti, piattafor-
me di una rivoluzione in corso. Verso 
un’economia delle applicazioni, un’eco-
nomia degli algoritmi, pezzi di software 
che incorporano processi che operano se-
condo analisi di dati e contesto nel quale 
vengono impiegati. Un’economia dove si-
stemi sempre più intelligenti e cognitivi 
operano in sinergia con l’essere umano in 
un equilibrio uomo-macchina, tutto da 
definire. Economie in cui si ridiscuteranno 
alla base i consolidati concetti di etica, si-
curezza, responsabilità sociale. orizzonti 
verso i quali le imprese, con i loro sistemi 
informativi legacy, stanno andando, af-
frontando un difficile quanto vitale cam-
biamento.

Di questi scenari trasformativi e so-
prattutto della rapidità con cui le cose 
stanno avvenendo, c’è oggi maggiore 
consapevolezza. nessuno certo dimentica 
che i Cio devono “far funzionare le im-
prese”, garantire le transazioni, la sicu-
rezza, l’operatività. ma questi orizzonti 
sono dietro l’angolo, e gli strumenti tec-
nologici e culturali di pochi anni fa, sa-
ranno obsoleti nel breve giro di un lustro. 

È interessante notare la concomitan-
za di risposte che rileviamo dalle numero-
se ricerche effettuate lo scorso anno e 
non soltanto all’interno del percorso Fi-
naki. È importante, ad esempio, constata-
re la consapevolezza dei Cio nell’afferma-
re che accanto all’innovazione digitale 

di giorgio bongiorno
delegaTO fInakI In ITalIa

gianCarlo CaPitani 
pResIdenTe e ammInIsTRaTORe delegaTO 
neTCOnsulTIng3

stefano 
uberti foPPa 
dIReTTORe zeROunO

del business e ad uno stretto rapporto 
con le Lob e il top management debba 
per forza di cose esserci un ammoderna-
mento infrastrutturale. Ci fa piacere. È un 
segnale che dalle parole si sta passando 
ai fatti. La disruption non può essere solo 
un’idea di business o l’innovazione del 
momento. Lo sviluppo di una strategia di 
digital transformation deve basarsi su un 
substrato di sistemi e di architetture fles-
sibili, meglio governabili, ibride cloud e 
on premise in grado di dare risposte si-
gnificative in termini di tempo e di quali-
tà di servizi al mercato, a quell’utente la 
cui centralità, nell’era della mobility, 
dell’internet of things, della social colla-
boration, diventa vera ossessione per le 
aziende.

Lo scorso anno nel percorso Finaki, 
abbiamo articolato il concetto di “Digital 
Connected Community: come fare impre-
sa e Pa in una società digitale integrata”. 
È un tema interessante; di fatto è “il” te-
ma. Perché è nell’integrazione interna ed 
esterna all’azienda, nella contaminazione 
organizzativa, negli open standard tecno-
logici, nell’incorporazione in azienda di 
nuovi modelli di innovazione mutuati dal 
mondo start up che si getteranno le basi 
per quell’impresa in grado di muoversi 
con agilità negli scenari digitali di cui og-
gi, nessuno, sa davvero pienamente im-
maginare l’articolazione e la complessità. 
E di tutto questo, ancora una volta, il Cio 
ne dovrà essere parte attiva, anch’egli 
parte di una squadra di innovatori digita-
li da orchestrare, coordinare e indirizzare 
secondo una prospettiva alle cui basi c’è, 
e non potrà mai mancare, quella compe-
tenza tecnologica che resta comunque il 
linguaggio originario di valore. 
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SCENARIO1

Il Business, oltre che digitale 
diventa algoritmico. 
E ... bimodale

l gartner Symposium ITxpo 
2015 di Barcellona, 
evento Emea dell’anno 
per l’information 
technology, per 

tradizione inizia con una 
analyst Keynote di 90 minuti 

che fa il punto sullo stato dell’arte dell’it. 
non vi manca proprio nessuno dei 3000 
partecipanti, tra Cio ed Executive a vario 
titolo coinvolti nel Business in via di 
digitalizzazione. E da sempre apre la 
keynote Peter sondergaard, senior Vp 
Gartner e Head of Gartner research, che 
distilla messaggi che poi, per esperienza, 
vedremo diventar “virali” tra gli 
stakeholder, dando direzione comune, 
facendo cultura anche in contesti in 
profonda trasformazione. termini come 
nesso di Forze, it Bimodale, internet of 
things, hanno per la prima volta 
risuonato qui.  Quest’anno è la volta di 
Business Bimodale (e di conseguenza 
organizzazione Bimodale del lavoro per 
la stessa Lob). Di Business algoritmico, 

I
con agenti, prodromi di robot, che 
nell’iot proliferano, pilotati dagli 
algoritmi creati dalle Lob, di Economia 
algoritmica. Di scelte etiche che 
graveranno sul ruolo del Chief security & 
risk officer, che dovrà farsi carico anche 
di una Compliance safety & Quality, non 
difensiva ma operativa. 

sondergaard incomincia dai numeri. 
il commercio digitale globale supera 
ormai il trilione di euro all’anno: 
“incalcolabile il potenziale a 5 anni 
derivante dalle relazioni digitali tra 
persone e dalle interconnessioni tra le 
cose. 3 miliardi di persone useranno un 
dispositivo personale tipo smartphone o 
tablet, con un ritmo di crescita di 1 
milione di dispositivi all’ora. 30 miliardi le 
cose interconnesse e un ritmo di spesa 
sull’hardware di oltre i 2,3 milioni di euro 
al minuto, già dal 2016”. 

il Business digitale cresce 
orizzontalmente in tutti i settori, con una 
penetrazione planetaria ed Emea (figura 
1, in azzurro il dato relativo ad Emea). in 
ogni settore, il business insegue ormai 
l’approccio digitale, capace di crescita 
anche dove c’è stallo o decrescita: non fa 
che spostarsi verso una percepita nuova 
fonte di fatturato, il fatturato digitale. 
Con l’obiettivo non di sostituire il 
business tradizionale, ma di saldarsi ad 
esso in un punto di equilibrio, in cui 
business fisico e virtuale si 
complementino. Così il Digitale non è 
una minaccia al tradizionale, 
semplicemente è business addizionale 
dove il tradizionale non arriva. 
sondergaard lo definisce come “un 
business ridisegnato con i mondi fisico e 
virtuale messi assieme in modo ottimale”.

Un caso di successo riportato da 
sondergaard è quello di Williams-
Sonoma inc negli Usa, che opera nello 
spazio altamente competitivo di retail 
per mobili da cucina e ha “respinto 

d i  r i n a l d o  m a r c a n d a l l i

figura 1
il business Digitale CresCe in tutti i settori a livello 
monDiale (Cifre in azzurro Per emea)

fonte: gartner 2015
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l’attacco di startup digitali. il brand, nato 
oltre 50 anni fa, si è trasformato negli 
ultimi 5: è ormai digitale metà del 
fatturato. il digitale rappresenta il 
vantaggio competitivo, in un contesto 
dove la concorrenza mostra una crescita 
piatta o risulta addirittura decrescente”, 
spiega il senior Vp Gartner.

a Gartner risulta che “125.000 
grandi organizzazioni (più della metà dei 
brand di fascia alta) stanno lanciando 
iniziative di business digitale e che il loro 
obiettivo è far crescere i propri fatturati a 
5 anni in media del 41% nel settore 
privato e del 77% nel Pubblico”, afferma 
sondergaard.

Il contagio Bimodale al Business 
e all’organizzazione del lavoro 
delle Lob

Business digitale (di successo) è 
sinonimo di Business bimodale: 
condizione di successo nel digitale è 
estendere la bimodalità 
all’organizzazione del lavoro stessa. “Chi 
punta al business digitale spesso crea una 
‘Unità di innovazione’ - dice sondergaard 
- specializzata in nuove iniziative che, 
affiancando la Lob tradizionale, esplora, 
sperimenta, realizza nuove modalità per 
raggiungere il cliente, governare le 
operazioni, diversificare l’innovazione.  
acquisisce anche aziende tecnologiche, 
senza aspettare che i fornitori 
costruiscano le capacità richieste: può 
farlo proprio come Unità di innovazione, 
diversa dalla Lob tradizionale. L’azienda 
si muove a due velocità: diventa 
bimodale la sua piattaforma Enterprise e 
non solo la sottostante piattaforma 
tecnologica” (figura 2). 

Qui la raccomandazione di 
sondergaard ai Cio è anzitutto di 
riflettere su “da che parte cominciare”: 
un brand avviato può decidere di partire 
con tutti i modelli e i processi di business 
di cui dispone e adattarsi lentamente ai 
bisogni del cliente nei business moment, 
le opportunità transitorie vengono 
sfruttate dinamicamente in base alla fase 
in cui ci si trova. Così facendo, il business 
digitale del brand si costruisce sopra i 
processi di business esistenti, 
capitalizzando su una esistente 

piattaforma Enterprise che poggi su una 
piattaforma tecnologica esistente, 
entrambe per definizione di tipo mod 1 
(con una conseguente inclusione delle 
opportunità da business digitale 
inevitabilmente “lenta ma sicura”), 
oppure…

oppure, come le organizzazioni 
native digitali, si può partire dal 
comportamento del cliente, non chiedersi 
cosa vuole, ma osservare cosa fa. E 
dotarsi di un insieme di nuove regole (o 
algoritmi software) che definiscono la 
piattaforma Enterprise digitale, fondata 
su una sottostante nuova Piattaforma 
tecnologica (di tipo mod 2, con, per 
esempio, Engagement system e system of 
insight), più moderna e adatta al 
contesto digitale. incidentalmente 
sondergaard dà atto che circa un terzo 
dei quasi 3000 Cio seguiti a livello 
mondiale dalla Gartner survey 2015 ha 
già investito nella piattaforma 
tecnologica bimodale e figura come 
“leader” in proposito. Cioè: ha già creato 
(in partnership con il Cmo) Unità di 
innovazione parallele alle Lob 
tradizionali, che lavorano in mod 2 per 
veloci risposte esplorative che si 
contrappongono al lento (ma stabile) 
approccio mod 1.   

La soluzione non può che essere 
un’organizzazione bimodale essa stessa, 
che capitalizzi anche sulla nuova 
piattaforma Enterprise e tecnologica di 

tipo mod 2, agilmente adattativa al 
(volubile) comportamento del cliente, al 
cosa fa oltre al cosa vuole. Le piattaforme 
Enterprise e tecnologica mod1 o mod 2 
sono entrambe importanti. solo 
un’organizzazione bimodale che 
contempli entrambe può rispondere a un 
business diventato bimodale nel suo 
insieme, in quanto luogo di convergenza 
del mondo fisico e virtuale.

naturalmente la piattaforma 
tecnologica per mod 2 tenderà ad usare 
e userà sempre più app cloud che 
infrastrutture e applicazioni in house. Già 
il 2015 vede l’adozione del cloud 
diventata mainstream, particolarmente 
per software as a service.  ma c’è di più: 
la nuova piattaforma tecnologica mod 2 
è sempre meno incentrata sulla raccolta 
di dati e investe sempre più in algoritmi 
intelligenti e distribuiti che agiscono 
direttamente sui dati. Detto in modo 
diverso, demanda sempre più ad agenti 
ospiti dell’hardware distribuito (sia esso 
smartphone, tablet o “thing”), che 
possiamo anche cominciare a chiamare 
assistenti o robot, i quali con loro 
algoritmi (condizioni e regole per azioni) 
sono in grado di eseguire quanto dettato 
dalla loro intelligence del contesto.

La nascita di un’Economia algoritmica
“il luogo del valore non sono i Big 

data” attacca sondergaard, che specifica: 
“i dati sono necessari, ma inerentemente 

figura 2
il business Diventa bimoDale Con unità Per l’innovazione e struttura 
enterPrise “analogiCa” Per il business traDizionale

fonte: gartner 2015
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avremo già dimenticato cosa sono. Ci 
affideremo invece – afferma sondergaard 
- a trusted virtual assistant, algoritmi 
cloud che faciliteranno il 40% delle 
nostre relazioni e interazioni. Le 
piattaforme di società come microsoft, 
Google, apple, amazon, nella post app 
Era, diventeranno agenti”: Cortana, 
Googlenow, siri, Eco ne sono i prototipi. 
sempre per il 2020 la strategia di 
microsoft sarà centrata su Cortana più 
che su Windows”.

tre i fronti su cui iniziare a lavorare 
sugli algoritmi. 

Primo, farne l’inventario. 
identificare quanti costituiscono il fulcro 
(lynchpin) che differenzia il business 
d’impresa in quanto definiscono processi 
chiave o momenti cruciali di interazioni 
con clienti. “Può darsi non li abbiate voi, 
ma qualcuno in azienda ce li deve avere, 
lavorateci con lui”, dice sondergaard. 

Secondo, assegnarne l’ownership. 
“responsabilizzate il vostro Chief Data 
officer, non solo dei vostri Dati, Big Data 
e analytics, ma del vero valore, gli 
algoritmi”. 

Terzo, classificarli come pubblico o 
privato, uno ad uno. Un algoritmo 
differenziante per il business va tenuto 
protetto, ovvio. se ha valore ma non è 
strategico, la decisione è tra attribuirgli 
una licenza d’uso, scambiarlo, venderlo, o 
(non ovvio) “darlo via”, con un razionale 
visionario: sta per emergere un mercato 
di algoritmi o, più accuratamente, di 
frammenti (snippet) di software che 

transitori e di per sé non trasformativi. il 
Cio non deve farsi percepire come 
custode dei dati (data keeper), chiunque 
può farlo e chiunque può assumere chi sa 
fare analytics. i dati sono stupidi, salvo ci 
sia chi sa interpretarli, e sulla base 
dell’interpretazione agire”. 

Gli algoritmi invece “luogo del vero 
valore, definiscono le azioni da compiere 
in funzione di dati e contesto. Un 
algoritmo può essere una formula, una 
ricetta, come quella della Coca Cola, 
‘algoritmo’ vecchio, statico e segreto, che 
ha creato un impero”, dice il Vice 
President. 

algoritmi definiscono il modo in cui 
i processi lavorano: nella supply chain, 
per una customer experience 
differenziante, per valutare fornitori, per 
un assessment dinamico del rischio. 
Quanto petrolio è prodotto, raffinato, 
distribuito o stoccato. Quale il giusto mix 
di medicine da somministrare a un 
paziente. Le leggi riducibili a regole sono 
implementabili con algoritmi, basta 
pensare ai processi dietro una multa o al 
sistema di punti per chi guida. regole 
algoritmiche, in un futuro prossimo, 
sostituiranno la persona alla guida, 
codificate nel software dell’auto. 

nelle loro attività digitali, i 
consumatori si rivolgono a smart agent 
alias Personal assistant, abilitati da 
algoritmi personalizzabili ereditati dal 
cloud e configurabili. Entro il 2020 “non 
useremo più solo le app selezionabili a 
menù dei dispositivi personali, anzi 

SCENARIO1 QUADERNO 3

svolgono funzioni precise. “immaginate 
un mercato di decine di milioni di 
algoritmi riusabili e disponibili”, dice 
sondergaard. ogni pezzo di codice che fa 
un servizio costituirà una nuova mini 
opportunità. insomma, “il business 
algoritmico partorirà una economia 
algoritmica che innescherà un salto 
quantico nella evoluzione del m2m 
(machine to machine), nel futuro a 
breve”. 

L’economia algoritmica, e non Big 
data, è la vera benzina dell’iot. i prodotti 
(e i servizi) software saranno qualificati 
dalla sofisticazione dei loro algoritmi. 
Così pure i fornitori di prodotti e servizi: 
staranno sul mercato non per come 
gestiscono Big data, ma per gli algoritmi 
che trasformano i dati, in azioni di 
impatto sui loro clienti. 

risvolti e scelte etiche a carico del Chief 
Security & risk, Safety & Quality officer

“inevitabile un risvolto etico 
dell’utilizzo di algoritmi”, riflette 
sondergaard. Gli agenti finiranno col 
fare cose complesse e con poste sempre 
più alte. Prenderanno decisioni che 
possono significare vita o morte. auto, 
robot, Droni opereranno su algoritmi che 
ricevono da noi umani in modo dapprima 
semi indipendente e poi via via sempre 
più indipendente. affronteranno difficili 
problematiche etiche, finora affrontate 
solo dagli esseri umani. Quale rischio 
prendere? Di chi rispettare la privacy? o, 
per esempio, chi deve arrestare e con 
quali criteri il robot-Cop? il tutto 
codificato nel software. Gli algoritmi alla 
fine diventeranno smart, imparando 
dall’esperienza e producendo risultati 
insospettati dai loro creatori. E 
“generando altri algoritmi, per cui si, nel 
tempo gli agenti creeranno altri agenti, i 
robot creeranno i robot”, afferma 
sondergaard.

Una sfida enorme graverà sulle 
spalle del Chief (Digital) risk officer (o 
Ciso), che si ritroverà responsabile non 
più solo di rischio security in una it con 
problemi fin qui in fondo solo difensivi, 
ma di Protezione (safety) e Qualità, in 
una operational technology e in una iot, 
con compiti esecutivi. tutto un altro 
livello, e infatti il suo ruolo dovrà 
evolvere. ma questa è un’altra storia. 

figura 3
gli algoritmi sono il luogo Del vero valore, DefinisCono 
le azioni Da ComPiere in funzione Di Dati e Contesto

fonte: gartner 2015
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figura 1
Cosa signifiCa ConCretamente Per la vostra realtà 
“Digital transformation/Digital DisruPtion”?

I Cantieri della Digital 
Transformation: quale il percorso 
delle aziende

bbiamo voluto usare il 
termine molto concreto 
di Cantieri proprio per-
ché quello su cui ritenia-
mo sia importante con-

frontarci oggi è capire 
quale sia in realtà il reale 

percorso di digitalizzazione delle imprese 
in italia”, esordisce Giancarlo Capitani, 
Presidente di netConsulting3, nelle due 
tavole rotonde di milano e roma (vedi 
articoli a pag. 11 e 15), presentando i ri-
sultati della Web survey condotta tra i 
Cio della Community Finaki nell’ambito 
del progetto Finaki – ZeroUno – NetCon-
sulting3 alla quale hanno partecipato 50 
Cio. Dai risultati emerge subito che la Di-
gitalizzazione è ormai il mantra di tutte 
le aziende, risultando in cima alle priorità 
dei Cio con il 64% delle risposte, che si 
combina con l’esigenza di semplificazio-

“A
ne dei processi, al 2° posto con il 56% (fi-
gura 1). “si rende però necessaria una di-
sambiguazione del termine 
digitalizzazione perché – prosegue Capi-
tani –, chiedendo alle aziende cosa si in-
tende con questo termine, si ottengono 
risposte molto diverse: il management 
pensa a volte a un uso più intelligente 
dell’iPhone; i livelli più bassi la fanno 
spesso equivalere alla dematerializzazio-
ne. in realtà la digitalizzazione è una bu-
siness transformation abilitata da una 
technology transformation, non vicever-
sa”. L’incertezza semantica è rappresenta-
tiva di questo momento di grande tra-
sformazione dove non esistono 
riferimenti univoci e non esiste un’assolu-
ta certezza sui percorsi più appropriati da 
percorrere.  “Diversi sono quindi gli ap-
procci delle aziende verso la Digital tran-
sformation – puntualizza il presidente di 
netConsulting3 - e questa diversità è rap-
presentativa di differenti livelli di maturi-
tà: pochissimi stanno affrontando tutto 
questo come una qualsiasi onda pura-
mente tecnologica; più di un terzo sta re-
alizzando la Digital transformation incre-
mentando l’uso del digitale e delle 
tecnologie a livello di processi e organiz-
zazione; quasi la metà sta mettendo ma-
no ai processi perché consapevole del fat-
to che le tecnologie e la digitalizzazione 
abbiano acquisito un ruolo centrale; una 
parte comunque significativa (18%) pro-
babilmente più lungimirante, sta riveden-
do il proprio modo di fare business facen-
do leva sulle tecnologie”.

La survey ha quindi cercato di map-
pare i comportamenti delle aziende sulla 
base delle quattro direttrici identificate: 
tecnologie abilitanti, modelli organizzati-
vi, competenze, investimenti.

Le tecnologie abilitanti
È chiaro che indirizzare concreta-

mente la Digital transformation presup-

Ecco i risultati, in sintesi, di una 
Web Survey realizzata da Finaki-
ZeroUno-NetConsulting3 che ha avuto 
l’obiettivo di mappare i comportamenti 
delle aziende sulla base di quattro 
direttrici identificate: tecnologie 
abilitanti, modelli organizzativi, 
competenze, investimenti. 
E ha rappresentato la base di discussione 
per le Tavole rotonde che si sono 
svolte in autunno a roma e milano e 
hanno visto riuniti i Cio di alcune delle 
principali realtà italiane private e 
pubbliche

SCENARIO 2

fonte: Web survey finaki-zerouno-netConsulting “ I Cantieri della digital Transformation” – luglio-settembre 2015, 50 risposte
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pone che alla base ci sia una road map 
ben definita: questo accade nel 52% del-
le aziende rispondenti alla survey. “L’esi-
stenza di una roadmap –afferma Capitani 
- significa che esiste una visione sistemica, 
dove diversi elementi sono correlati tra 
loro, evidenziando quindi una progettua-
lità integrata. La necessità di una road 

figura 2

figura 3

Con Quale freQuenza il Cio si relaziona all’interno Dell’azienDa 
su temi inerenti la Digital transformation?

Quali sono i PrinCiPali fattori Di freno alla Digital transformation 
nella sua azienDa?

fonte: Web survey finaki-zerouno-netConsulting “ I Cantieri della digital Transformation” – luglio-settembre 2015, 50 risposte

fonte: Web survey finaki-zerouno-netConsulting “ I Cantieri della digital Transformation” – luglio-settembre 2015, 50 risposte

map si evince dalla presenza di investi-
menti in aree che, di fatto, abilitano una 
trasformazione dell’azienda e del busi-
ness in logica digitale: le aziende che 
hanno già una road map sono quelle che 
hanno creato degli appositi cantieri, e in-
vestono sui principali trend, Big Data e 
mobile in primis”. Un risultato molto po-

sitivo, ma è però importante ricordare 
che la survey si è rivolta a una community 
come quella Finaki che rappresenta la 
parte “alta” delle realtà private e pubbli-
che; se si dovesse trasporre il risultato su 
una fascia più ampia probabilmente non 
avremmo le stesse risposte.

Capitani evidenzia poi che ciascuno 
di questi “cantieri” è correlato a specifi-
che aspettative: nel caso dei Big Data ci si 
aspettano maggiori potenzialità per po-
ter innovare il servizio al cliente, velociz-
zazione processi e disponibilità di reporti-
stica in real time, maggiore tempestività 
nei processi decisionali e negli interventi 
sul cliente; il Cloud Computing, partito ti-
midamente 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, industrializ-
zazione dei processi, velocizzazione dei 
tempi di messa in produzione di nuove 
applicazioni o nuovi servizi it; il social ci 
si attende possa migliorare e velocizzare 
la collaborazione interna ed esterna, in-
crementare il livello di monitoraggio e fi-
delizzazione del cliente; il mobile perché 
abilita una digitalizzazione in toto di al-
cuni processi; dall’’iot ci si aspetta possa 
migliorare la customer experience e la ca-
pacità di pianificazione e controllo di una 
serie di processi.

“ma è importante e significativo 
quel 28% che ha una road map per la Le-
gacy transformation. Fino ad oggi – pro-
segue Capitani - abbiamo parlato di digi-
talizzazione soprattutto in chiave di front 
end e l’abbiamo poco pensata in termini 
di back office; ovviamente dissociare 
front end e back end è quello che in que-
sti anni ha reso più difficile il processo di 
digitalizzazione”.

Il modello organizzativo/relazionale
Un primo indicatore per compren-

dere gli impatti della digital transforma-
tion sui modelli organizzativi è rappre-
sentato dal tipo di relazione che il Cio ha 

SCENARIO 2 QUADERNO 3
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all’interno dell’azienda con le altre fun-
zioni aziendali. La figura 2 fornisce in 
questo ambito alcune interessanti rispo-
ste: “intanto la presenza di team misti 
(70% costantemente e 26% occasional-
mente) ci dice che la contrapposizione tra 
it e Business degli anni scorsi è pressoché 
superata. se è vero che digitale significa 
trasformazione dell’azienda, mettere in-
sieme processi innovativi/evolutivi che 
tengano insieme processi e strategie busi-
ness significa che le innovazioni derive-
ranno sempre più da squadre business-it. 
il 60%, poi, afferma di lavorare a stretto 
contatto con il top management, ma qui 
sarebbe interessante capire il tema di 
questi incontri: si parla di far funzionare 
meglio il Blackberry o si definiscono le 
strategie di digitalizzazione?”, afferma 
un po’ provocatoriamente Capitani. infi-
ne quello di oggi è un Cio sicuramente 
più vicino al cliente perché più a contatto 
con le funzioni marketing/Vendite/Gestio-
ne Clienti. “E in effetti, il marketing è si-
curamente quello che preme, che scalpi-
ta, che vuole disporre di tecnologie 
nuove, in grado di abilitare nuovi prodot-
ti e servizi in tempi brevi”.

La survey ha poi cercato di capire 
quali sono le fonti da cui le aziende trag-
gono idee innovative, le “antenne tecno-
logiche” di riferimento: “Fornitori e con-
sulenti ict risultano al primo posto, ma 
bisogna tenere presente che sono queste 
le realtà che più di altre sono a contatto 
con i Cio; molto spesso però si limitano a 
presentare prodotti e soluzioni senza una 
reale analisi delle esigenze dei clienti”, 
precisa Capitani. non trascurabili, seppur 
si tratti di rapporti meno frequenti, come 
è inevitabile che sia, risultano le Commu-
nity di Cio che consentono di confrontarsi 
su temi innovativi, di condividere espe-
rienze e di conseguenza offrono spunti e 
stimoli per nuove idee. importanti anche 
i rapporti con il mondo universitario e 
della ricerca, oltre che con startup e pic-
cole realtà particolarmente innovative.

infine i freni, tra i quali (figura 3) la 

carenza di budget è solo al 4° posto men-
tre primeggia un problema di competen-
ze. E proprio sulle competenze è stata re-
alizzata una focalizzazione specifica.

Le competenze
“in tema di competenze – afferma 

Capitani - lo scenario che emerge è pre-
occupante: di fatto mancano competenze 
fondamentali, che possano abilitare per-
corsi di Digital tranformation (figura 4). 
innanzitutto mancano skill sulle temati-
che innovative; poi quelli di tipo relazio-
nale (se cambiano le modalità di sourcing 

è evidente che bisogna interfacciarsi con i 
fornitori e i partner in modo diverso); c’è 
carenza di competenze di processo, pro-
prio quelle che consentono un più effica-
ce supporto al business ma anche diversa 
capacità di relazionarsi con le Lob. non è 
poi trascurabile – sottolinea Capitani - il 
gap di competenze in ambito security, in 
una fase di crescente apertura delle 
aziende verso l’esterno e quindi di cre-
scente vulnerabilità”.

il mercato del lavoro è carente da 
questo punto di vista, non è ancora in 
grado di fornire le risposte adeguate. Ca-
pitani, per sottolineare la gravità della si-
tuazione, anticipa un dato emerso 
dall’osservatorio Competenze Digitali che 
netConsulting3 sta gestendo per conto di 
agid: alla richiesta alle aziende di dire 
qual è la figura più difficile da trovare sul 
mercato, la risposta è stata “il Cio”. “È 
evidente – sottolinea Capitani – che si 
tratta di un Cio nuovo, una figura che 
faccia da leader nel processo di digital 
transformation”.

figura 4
alla luCe Della Digital transformation Che la sua azienDa sta 
intraPrenDenDo, Come stanno CambianDo le ComPetenze Della struttura it? 

fonte: Web survey finaki-zerouno-netConsulting “ I Cantieri della digital Transformation” – luglio-settembre 2015, 50 risposte

Se è vero che digitale significa 
trasformazione dell’azienda, 
mettere insieme processi 
innovativi/evolutivi che tengano 
insieme processi e strategie 
business significa che le 
innovazioni deriveranno sempre 
più da squadre business-It

SCENARIO 2 QUADERNO 3
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gli investimenti Ict
“Positive le risposte sulla dinamica 

della spesa ict nel 2015, che rilevano un 
trend migliore di quello registrato a più 
ampio spettro sul mercato, e questo va 
ancora letto – ricorda Capitani - alla luce 
del fatto che si tratta di un panel privile-
giato”. stiamo infatti parlando di azien-
de con una spesa ict complessiva tra i 5 e 
i 50 milioni di Euro (52% del panel), più 
di 50 milioni nel 18% dei casi e sotto i 5 
milioni nel restante 30%.

nella figura 5 vediamo che il 54% 
delle aziende prevede una crescita della 
spesa, nel 26% dei casi anche superiore al 
5%; resta tuttavia preoccupante il calo di-
chiarato dal 20% delle aziende: “si inve-
ste meno o si è recuperata efficienza ne-
gli anni scorsi, liberando risorse per nuovi 
investimenti? non sorprende la maggiore 
cautela che si evince dalle dinamiche di-
chiarate per il 2016: ci sono sicuramente 
segnali di ripresa economica, ma non sarà 
facile buttarsi alle spalle diversi anni di 
crisi”, ricorda Capitani.

Un dato interessante è poi quello 
che evidenzia a chi fa capo il budget it: si 
dichiara infatti che il 20% viene gestito 
dalle divisioni non it. “È un tema sul qua-
le vale la pena porsi delle domande: le al-
tre divisioni sono autonome nella gestio-
ne degli investimenti it necessari alla 
propria area? il Cio sta perdendo il con-
trollo su alcune aree?”, si chiede il presi-
dente di netConsulting3.

infine un altro fattore importante di 
cambiamento è la richiesta che l’it sia 
sempre più concretamente misurabile: 
quali sono quindi i risultati che gli investi-
menti it stanno generando? 

“Dalla figura 6 vediamo al primo 
posto una riduzione dei costi e quindi un 
recupero di efficienza; al secondo posto 
troviamo il miglioramento della produtti-
vità dei dipendenti, ma questa risposta ri-
chiederebbe un approfondimento: è un 
di cui della prima e quindi il beneficio è 
sostanzialmente una riduzione dei costi 
oppure abbiamo un miglioramento delle 
performance?”, conclude Capitani.

figura 5

figura 6

Qual è l’anDamento Previsto Per la sPesa iCt nel 2015 e nel 2016? 

Quali risultati (ConCreti e misurati) sono stati raggiunti grazie agli 
investimenti it?

fonte: Web survey finaki-zerouno-netConsulting “ I Cantieri della digital Transformation” – luglio-settembre 2015, 50 risposte

fonte: Web survey finaki-zerouno-netConsulting “ I Cantieri della digital Transformation” – luglio-settembre 2015, 50 risposte

i temi che la survey ha messo sul ta-
volo della discussione sono dunque nu-
merosi, negli articoli delle pagine succes-
sive, relativi alle tavole rotonde di roma 
e milano, vedremo nel dettaglio come so-
no stati affrontati. (P.F.) 

SCENARIO 2 QUADERNO 3
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10

TAVOLE ROTONDE

roma - 5 oTToBrE 2015

 giorgio Bongiorno, delegato finaki in Italia  giancarlo Capitani, presidente di netConsulting3  Patrizia Fabbri, Caporedattore di zerouno  giorgio Fichera, 
Responsabile segreteria Tecnica ad di poste mobile  Emilio Frezza, dirigente ucid del ministero dell’economia e delle finanze  marco galviati, Responsabile vendite 
di qlik  matteo mancuso, Responsabile It di ntv-nuovo Trasporto viaggiatori  alessandro musumeci, presidente del Club dirigenti Tecnologie Informatiche  
Stefano Nocentini, al momento dell’evento Community digitale di poste Italiane  anna Sappa, Responsabile architetture e servizi Tecnologici - divisione economia 
di sogei  Fabrizio Tittarelli, Cto di Ca Technologies Italia  Stefano Uberti Foppa, direttore di zerouno

HANNO PARTECIPATO

Il modello bimodal-It abilitato 
dai team misti It-business

I Cantieri della Digital Transformation 
Come garantire le attività core e aprirsi alle sfide del digital

l focus delle due tavole rotonde che, nell’ambito del progetto Finaki-
ZeroUno-NetConsulting3, hanno visto riuniti a roma e a milano i Cio di 
alcune delle principali realtà pubbliche e private del nostro Paese, è sul 
“come fare”: “Parliamo di Cantieri dell’innovazione proprio perché il 

termine ‘cantiere’ deve essere visto come proiezione futura, come per-
corso di cambiamento all’interno di una vision strategica”, spiega giorgio 

Bongiorno, Delegato Finaki in italia, salutando i convenuti all’incontro romano. Dopo 
la presentazione dei dati della web survey realizzata nel periodo luglio – settembre 
(vedi articolo a pag. 7), Stefano Uberti Foppa, Direttore di ZeroUno, ha aperto il di-
battitto riprendendo l’introduzione di Bongiorno e ricordando che “la nostra scelta è 
stata quella di focalizzarci nell’analisi di come operare perché l’it possa garantire le at-
tività core aprendosi al contempo alle sfide del digital. Qual è il percorso infrastruttu-
rale che bisogna compiere per garantire, da un lato, un legacy in grado di supportare 
in modo agile e flessibile il processo di innovazione e, dall’altro, per rispondere in real 
time all’accelerazione della domanda?”. in pratica come attuare il modello di revisio-
ne tecnologica e organizzativa che Gartner ha battezzato con il termine bi-modal it. 

revisione dei processi
 “La survey mostra un quadro che fa emergere consapevolezze interessanti, una 

presa di coscienza della complessità tecnologica che, correttamente, sottolinea l’im-
portanza della legacy transformation. Le aziende devono essere pronte ad articolare il 
processo dell’innovazione digitale, ma per farlo devono avere un back end che garan-
tisca la flessibilità e robustezza necessarie. ma ovviamente il tema tecnologico deve es-

I

d i  P a t r i z i a  F a b b r i

Competenze trasversali e la 
formazione di team interfunzionali 
It-business hanno rappresentato due 
dei maggiori punti di discussione 
della Tavola rotonda che si è svolta 
a roma nell’ambito del progetto 
Finaki-ZeroUno-NetConsulting3, nella 
quale sono stati sottolineati alcuni 
percorsi inevitabili per garantire 
la digital transformation in azienda 
e nella pubblica amministrazione
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sere affiancato da quello della revisione organizzativa, indispensabile ad affrontare i nuo-
vi modelli di business emergenti. Come stanno quindi reagendo le vostre realtà?”, chiede 
Uberti Foppa ai presenti.

nell’incontro romano sono presenti, come è naturale, alcune importanti realtà della 
Pubblica amministrazione e la prima risposta viene proprio da Emilio Frezza, Dirigente 
Ucid del ministero dell’Economia e delle Finanze: “abbiamo sicuramente dei segnali posi-
tivi che mostrano come ci sia la volontà di intervenire a cambiare l’iter amministrativo; il 
ministro dell’Economia, per esempio, ci ha dato indicazioni molto precise, per il 2016, di 
revisione dei processi affermando che la modernizzazione della pubblica amministrazione 
passerà necessariamente dalla re-ingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza, 
che deve affiancarsi all’innovazione tecnologica, garantendo la piena interoperabilità del-
le banche dati e dei sistemi esistenti”. ma due elementi importanti sottolineati da Frezza 
riguardano il coinvolgimento dei dirigenti dell’amministrazione e la misurazione dei risul-
tati: “Per attuare queste indicazioni è indispensabile coinvolgere i dirigenti e noi cerchia-
mo di farlo in vari modi: incontrandoli frequentemente per capire l’impatto della digita-
lizzazione sui processi che presiedono. Per misurare la qualità del servizio offerto dall’ict e 
la rispondenza con le esigenze, monitorando quindi i risultati ottenuti, inviamo ciclica-
mente un questionario a tutti gli utenti interni. Coinvolgimento e misurazione sono fon-
damentali per capire se stiamo andando nella direzione giusta”.

Frezza ha poi sottolineato il ruolo dei vendor nell’introdurre innovazione nella Pa, 
esprimendo nel contempo un rammarico: “Per noi la relazione con i vendor è importan-
tissima ai fini dell’aggiornamento tecnologico; quello che dispiace è l’assenza di una rela-
zione continua anche con il mondo universitario. Creare un ponte comunicativo ed istitu-
zionale verso il mondo accademico  è un’opportunità da non perdere per il sistema Paese 
nel suo insieme”

misurare il ritorno degli investimenti
giancarlo Capitani, Presidente di NetConsulting3, invita a ragionare su tre ostacoli 

importanti a questa nuova consapevolezza: “il primo riguarda il budget, non solo in ter-
mini quantitativi, ma soprattutto qualitativi: la qualità della spesa nella Pa è piuttosto 
bassa e orientata soprattutto alle operation più che all’innovazione. il secondo ostacolo è 
quello dell’età media del personale della Pa che, essendo piuttosto alta, è scarsamente 
flessibile verso il cambiamento. il terzo è una circostanza abbastanza ovvia: la digitalizza-
zione elimina posti lavoro e questo è ovviamente un problema il cui impatto sociale deve 
essere considerato”.

“Certo - conferma Frezza - gli investimenti oggi sono molto legati al mantenimento 
dei livelli di servizio anche perché abbiamo maturato molta obsolescenza e si rende ne-
cessario un rinnovamento e consolidamento dei sistemi; la questione oggi è ridurre i pun-
ti di acquisto in modo da ottimizzare la spesa ed è un percorso già avviato. Per quanto ri-
guarda le competenze, la Pa ha sicuramente un serio problema sia in termini di anzianità 
sia in termini professionali, ma negli ultimi anni stanno entrando figure con una forma-
zione informatica e questo è già un bel segnale”.

anna Sappa, responsabile architetture e servizi tecnologici - Divisione Economia di 
Sogei, affronta la questione investimenti da un altro punto di vista: “il problema è che 
quando si va a proporre un investimento non si riesce a quantificare qual è il ritorno, 
quantomeno in termini economici, perché manca il punto di partenza. sappiamo quanto 
costano le tecnologie, possiamo determinare con certezza le risorse umane necessarie per 
sviluppare un determinato software, ma la vera difficoltà è quantificare il risparmio. È ne-
cessario introdurre un sistematico controllo di gestione, introdurre indicatori che dimostri-
no il risultato, altrimenti ogni valutazione realistica non è possibile. Per esempio, quando 
ho lavorato sulla razionalizzazione dei Ced ho potuto solo stimare quanto costassero pri-
ma e quindi, anche se so benissimo quello che costano oggi, non posso calcolare il rispar-
mio reale ottenuto”.

Stefano Nocentini, al momento dell’evento Community Digitale di Poste Italiane, 
sottolinea l’importanza della distinzione tra la digitalizzazione di processi che prima era-
no manuali e la digitalizzazione come vettore di innovazione, distinzione che ha un im-
patto diretto sui criteri di valutazione degli investimenti: “se si tratta di automatizzare 
rendendo digitali dei processi manuali, il tema è tutto interno all’organizzazione, si ragio-
na in termini di efficienza e quindi il business plan è sostanzialmente orientato al rispar-
mio. Diverso è se, attraverso il digitale, faccio qualcosa di nuovo, offro un servizio che 
senza il digitale (e senza la digitalizzazione di alcuni processi) non avrei potuto offrire, 

TAVOLE ROTONDE ROMA
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come per esempio il 730 precompilato; in questo caso i kpi sono di natura diversa dalla 
sola valutazione economica”.

Innovazione coerente con il modello di business
nocentini evidenzia che l’attenzione del Cio verso il funzionamento interno della 

“macchina” è sempre stata, e continua ad essere, molto elevata, ma questo è un livello 
molto tradizionale, che attiene al campo dell’efficienza e non fa compiere veri salti di in-
novazione, “anzi – sostiene il top manager – potrebbe far fare passi indietro perché, per 
avere la garanzia che tutto funzioni, si potrebbero produrre atteggiamenti cautelativi che 
frenano l’introduzione di processi innovativi. Diverso è quando ci si deve misurare con l’e-
sterno, con il mercato, dove il problema non è che le cose funzionino bene o che nessuno 
‘si lamenti’; il tema è che se voglio lanciare un servizio innovativo, e quindi acquisire van-
taggio competitivo, devo essere certo che il mio servizio sia migliore di quello offerto da 
altri. È qui che l’attenzione si sposta radicalmente dall’interno verso l’esterno. E questo 
spostamento, che è più chiaro nel privato, inizia a manifestarsi anche nel pubblico”.

il top manager di Poste italiane evidenzia poi come si sarebbe aspettato, dai risultati 
della survey, una maggiore attenzione al cambiamento dei modelli di business: “nel pri-
vato, l’impatto dell’ict sul modo stesso di fare business sta completamente sconvolgendo 
le carte in gioco e laddove, fino a poco tempo fa, il valore dell’ict veniva considerato da 
questo punto di vista quasi nullo è oggi invece percepito come elemento determinante. 
ma questo non si evince chiaramente dai risultati della survey”.

Uberti Foppa ribadisce l’importanza di modelli di business innovativi, dove l’ict abbia 
un ruolo trainante, ma sottolinea come questo implichi un cambiamento anche culturale 
non indifferente. “Certo – conferma nocentini – è proprio qui il problema. nella mia 
esperienza, la difficoltà maggiore è proprio il cambiamento del modello di business per-
ché vuol dire sconvolgere le funzioni aziendali coinvolte e si devono fronteggiare resi-
stenze, carenze di competenze, nel caso del pubblico anche problematiche normative. 
L’ict è chiamata non solo a introdurre innovazioni, ma ad essere certa che queste innova-
zioni siano coerenti con il nuovo modello di business e non ‘traviate’ dal modello prece-
dente”.

Competenze trasversali
sul tema delle competenze, strettamente connesso con un’innovazione che non sia 

semplicemente tecnologica, ma organizzativa e di modelli, interviene Fabrizio Tittarelli, 
Cto di Ca Technologies Italia, ribadendo prima di tutto che non bisogna assimilare il con-
cetto di digitalizzazione a quello di informatizzazione: “L’informatizzazione è un sottoin-
sieme della digitalizzazione che è un vero e proprio tsunami, molto più invasivo, che sta 
investendo la nostra società e che richiede risorse con competenze trasversali”. Dopo ave-
re ricordato che sono migliaia i laureati in discipline tecnico-scientifiche in italia che ogni 
anno trovano lavoro in Germania e che quindi il problema è anche quello di un sistema 
Paese che non è capace di trattenere competenze di un certo tipo, tittarelli specifica: “il 
Chief information officer, per essere un vero Chief innovation officer deve raggiungere 
un livello più alto di competenza, essere in grado di governare l’innovazione, non può 
non sapere di processi, non può non sapere di framework di sviluppo applicativo, di me-
todologie, di tecnologie; deve avere una visione trasversale e di lungo periodo”, e in que-
sto approccio tittarelli riconosce che anche i vendor hanno le loro responsabilità: “È chia-
ro che questo tipo di vision implica una progettualità a medio lungo periodo. Quello che 
dobbiamo essere in grado di fare, vendor e Cio, è bilanciare il rischio del cambiamento 
con il mantenimento in azienda dell’as is e la garanzia dei livelli di servizio. Bisogna osa-
re, perché se non si osa ci sono comunque modelli esterni che verranno a impattare forte-
mente anche business che si ritenevano consolidati, di esempi ce ne sono decine e decine. 
L’economia delle applicazioni ha un impatto devastante; se non si è abbastanza veloci 
non si sopravvive”. il Cto di Ca technologies italia sottolinea infine come certe metodolo-
gie, quali il Devops, siano veri e propri cambiamenti culturali che abilitano le organizza-
zioni trasversali, dove si lavora per linee di prodotto, linee di business e non per funzioni. 
E, proprio per sottolineare il ruolo attivo che un vendor deve avere nel sostenere questo 
processo trasformativo, tittarelli spiega che Ca technologies ha compiuto un primo passo 
attivando un team di Business technology architect rivolto ai grandi clienti italiani, del 
quale lo stesso tittarelli è a capo, con l’obiettivo di divulgare il valore della tecnologia 
correlato al valore di business che la tecnologia deve portare.

ritorna sull’importanza della trasversalità, facendo anche riferimento al dato della 
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survey che riguarda l’utilizzo di team interfunzionali (dove il 70% dei rispondenti afferma 
di partecipare “costantemente e in modo definitivo e strutturato” a team misti it-business 
su temi inerenti la Digital transformation), marco galviati, responsabile Vendite di Qlik, 
sottolineando un altro aspetto che evidenzia come la tecnologia abiliti queste relazioni: 
“Le due variabili principali con le quali ci dobbiamo confrontare sono la velocità di esecu-
zione e l’instabilità del mondo dove le aziende operano. Questo significa che l’informa-
zione tempestiva e corretta è indispensabile, ma ci troviamo anche in una realtà dove la 
quantità di dati disponibili è enorme, inimmaginabile fino a poco tempo fa e questa stes-
sa quantità consente di pensare a modelli di business ai quali nessuno aveva mai pensato. 
ma è ovvio che questi dati devono poter essere analizzati e fruiti da chi poi li deve utiliz-
zare, proprio per creare questi nuovi modelli di business. E infatti dalla survey abbiamo vi-
sto che una delle principali tecnologie abilitanti la digital transformation è proprio la big 
data analysis”. E qui Galviati introduce una nuova metafora rispetto a quella di Gartner 
del maratoneta e del velocista sul bimodal-it: “Questi sono sport individuali, invece biso-
gna pensare a sport di squadra, come il ciclismo, per esempio, dove tutto il gruppo lavora 
affinché uno giunga a traguardo. Fuor di metafora, il concetto è che bisogna accorciare il 
ciclo decisionale e per farlo bisogna che le informazioni siano disponibili e analizzabili, 
all’interno del team, anche dalle funzioni non tecniche. Quindi anche noi vendor dobbia-
mo essere consci che il team interfunzionale è l’unica strada per portare innovazione in 
azienda: se per proporre soluzioni di big data analytics andiamo, per esempio, sulle Lob 
che gestiscono quel 20% di budget che non è governato dal Cio perché sono più sensibili 
alla questione, è un errore. Finiremmo con il sostenere sempre piccoli progetti, invece, 
l’essere considerato un vendor strategico passa proprio dalla capacità di relazionarci con 
l’intera azienda e, se necessario, stimolare noi stessi la formazione di questi team”.

Innovazione out-in?
Una voce fuori dal coro, rispetto al modello bi-modal it, è quella di matteo mancu-

so, responsabile it di Ntv-Nuovo Trasporto Viaggiatori, realtà nata contestualmente all’e-
mersione di questi nuovi modelli: “mi trovo un po’ disallineato da questa survey anche 
perché, da un lato, il concetto di legacy transformation non ci riguarda avendo costruito 
il nostro sistema informativo da zero sulla base di modelli di agilità e flessibilità, dall’altro 
per noi è impensabile non lavorare a stretto contatto con il business, in particolare con il 
responsabile marketing. Che non è mai un antagonista, ma è la persona che mi aiuta a 
capire come portare in azienda tecnologie che supportino veramente il vantaggio compe-
titivo. Che tutto funzioni perfettamente è scontato, il vero valore dell’ict è nel resto, nella 
capacità di interpretare le esigenze del business e definire insieme una strategia. Questo 
significa, per quanto riguarda le competenze, che le conoscenze tecnologiche non posso-
no essere troppo di dettaglio (il nostro staff è di 10 persone, sarebbe impossibile coprire 
tutte le esigenze), l’importante è che si comprenda il business, i livelli di servizio richiesti, 
quali sono le penali, come rapportarsi con i diversi livelli aziendali. La chiave del successo 
è la rapidità e per assicurarla, la struttura deve lavorare in team”.

mancuso, indirettamente, introduce un tema sul quale da tempo ferve il dibattito: è 
possibile riuscire a portare avanti progetti innovativi all’interno di aziende che hanno le-
gacy e processi che le ingessano oppure non è meglio “esternalizzare” l’innovazione, ma-
gari attraverso startup, per poi introdurla in azienda una volta consolidata?

alessandro musumeci, Presidente del Club Dirigenti Tecnologie Informatiche, porta 
due esempi che, seppure con due differenti percorsi, sembrano avvalorare la seconda ipo-
tesi: “in un recente incontro del Club ti, abbiamo potuto ascoltare le esperienze di due 
realtà del mondo bancario: in un caso, il responsabile innovazione ci ha spiegato come 
nella sua banca alcuni progetti innovativi, approvati dal board, vengono sviluppati fuori 
dall’azienda in modo che non ci siano ostacoli né tecnologici né di processo, per poi esse-
re successivamente integrati all’interno della banca; nell’altro il responsabile ict di una 
banca online ci ha illustrato come il modello sia stato costruito completamente all’esterno 
dalla banca ‘fisica’, inventando un nuovo modello di banca e che il suo lavoro è ora quel-
lo di creare i collegamenti opportuni con i sistemi informativi già esistenti”.

Vari interventi che si sono susseguiti pongono però l’accento sulle criticità che biso-
gna comunque affrontare nella fase di integrazione o di “connessione” con la realtà nella 
quale il progetto innovativo deve poi armonizzarsi: “tutto deve essere coerente, dai siste-
mi informativi alle competenze, al modello di riferimento”. 
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TAVOLE ROTONDE

mILaNo - 7 oTToBrE 2015 

 massimo Bollati, direttore Ict di nexive services  rosagrazia Bombini, vp e managing director di qlik in Italia  giorgio Bongiorno, delegato finaki in Italia   
giancarlo Capitani, presidente di netConsulting3  aldo Chiaradia, It director di furla  gloria gazzano, Cio di snam  marco moretti, Cio di a2a 

 Dario Pagani, executive vice president Ict & Cio di eni  Daniele rizzo, Chief Information & Business process Officer europe di autogrill  Ugo Salvi, It vice president 
di saipem  Paolo Sassi, group It director di artsana  Umberto Tonelli, Cio di Rcs mediagroup  Stefano Uberti Foppa, direttore di zerouno 

La rivoluzione digital 
non può prescindere 
da una trasformazione culturale

l tema di un it bi-modale è emerso, più o meno direttamente, in tutti i 
workshop degli incontri ict 2015 di Finaki” esordisce gloria gazzano, 
Cio di Snam e Presidente del Comitato di Programma Finaki 2016 
salutando i colleghi in apertura della tavola rotonda milanese del 

percorso Finaki – ZeroUno – NetConsulting3, tenutasi proprio nella 
sede di san Donato milanese di snam, per poi proseguire: “Credo che 

ognuno di noi stia lavorando per garantire le attività core, ma nel contempo aprirsi 
alle sfide del digitale, e lo stia facendo seguendo percorsi individuali. L’obiettivo di 
incontri come quello di oggi è proprio di confrontarci su questi modelli per 
condividere le esperienze, i dubbi, le criticità”.

Stefano Uberti Foppa, Direttore di ZeroUno, dopo la presentazione da parte di 
giancarlo Capitani, Presidente di netConsulting3, dei risultati della survey condotta tra 
i Cio della Community Finaki (vedi articolo a pag. 7), apre il dibattito sottolineando un 
aspetto importante evidenziato dalla survey stessa: “Emerge un quadro di 
consapevolezza importante, anche se ci siamo rivolti ai Cio delle principali realtà in 
italia e probabilmente a livello generale il peso potrebbe essere minore, che questa 
rivoluzione digital non può prescindere dalla trasformazione del legacy”.

La rivoluzione delle metodologie
il dibattito inizia subito con una sottolineatura importante da parte di Paolo 

Sassi, Group it Director di artsana: “alcuni risultati della survey possono apparire 
contraddittori, e questo evidenzia il disorientamento che noi stia vivendo. La richiesta 
di cambiamento che ci viene rivolta è forte e noi abbiamo la consapevolezza che sia 
necessario, ma abbiamo un problema di competenze e uno metodologico da 
affrontare. nel primo caso la questione non è tanto il fatto che le competenze 

“I
d i  P a t r i z i a  F a b b r i

L’introduzione di metodologie 
destrutturate che abilitano 
la collaborazione tra le diverse 
funzioni aziendali, l’evoluzione 
di nuovi modelli di business che 
disorientano e obbligano a rivedere 
i propri modelli organizzativi, ma anche 
la complessa relazione con i vendor. 
Sono questi i temi principali sui quali 
si è focalizzato il dibattito durante 
la Tavola rotonda di milano

I Cantieri della Digital Transformation 
Come garantire le attività core e aprirsi alle sfide del digital
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manchino, quanto che queste non sono chiaramente definite; non si tratta di skill che 
nascono in ambito accademico, con percorsi ben delineati e anche da questo nasce la 
difficoltà a trovare le risorse adatte”. il secondo tema messo in evidenza da sassi è 
quello delle metodologie, agile e Devops in particolare, che rappresentano un 
cambiamento organizzativo, ma soprattutto culturale molto forte: “siamo sempre 
stati abituati a lavorare con determinate metodologie, molto strutturate, che vengono 
completamente scardinate da questi nuovi modelli. abbiamo ‘indottrinato’ per anni le 
nostre risorse a lavorare in un modo e oggi chiediamo di cambiare totalmente, non è 
facile; nella mia realtà, per esempio, per esplorare nuove opportunità ho dato vita a 
un gruppo di lavoro che lavora secondo queste nuove logiche, ma non è facile 
estenderle a tutta l’area”.

anche Umberto Tonelli, Cio di rcs mediagroup, conferma come la metodologia 
agile, introdotta in rcs da 6-7 mesi stia effettivamente completamente cambiando il 
modo di lavorare, ma si sofferma sugli aspetti positivi: “il vantaggio non deriva tanto 
dalla velocità di realizzazione di un progetto, ma dal fatto che il business entra fin 
dalle prime fasi di progettazione di un prodotto, senza aspettare il risultato finale. 
Questo ha un impatto positivo anche sulle relazioni perché lavorando in team 
interfunzionali si ragiona in termini di collaborazione e non di ‘colpe’ se qualcosa va 
storto”.

Nuovi modelli di business e governance del digital
il digital scardina completamente i modelli di business esistenti e, come evidenzia 

Daniele rizzo, Chief information & Business Process officer Europe di autogrill, 
bisogna comprendere bene cosa questo significa: “temo si stia un po’ perdendo la 
dimensione chiave del digitale che, dove ha cambiato veramente le regole del gioco, 
ha portato lo stesso risultato: una moltiplicazione esponenziale degli item prodotti e 
una riduzione drammatica dei margini di profitto che, inoltre, si sono ridistribuiti su 
operatori differenti da quelli tradizionali. se non capiamo questo, non possiamo 
comprendere i veri freni interni all’azienda verso il digital”, afferma rizzo, ricordando 
che nelle aziende che operano in contesti analogici e non completamente digitalizzati 
esiste una forte resistenza a intraprendere questo percorso, forse nella speranza che a 
loro “non tocchi” mai. il processo invece è irreversibile e tocca, o toccherà, tutti i 
settori e comunque, anche nel caso si potesse garantire la propria sopravvivenza senza 
un’attenzione verso il digital, il vero vantaggio competitivo si misurerà su questi temi, 
anche per settori di nicchia.

se c’è un settore per il quale il digital è stato decisamente disruptive questo è 
sicuramente l’editoria, come evidenzia tonelli: “sono in un gruppo che 10 anni fa 
fatturava intorno ai 6 miliardi di euro e che oggi si attesta intorno a 1,3 miliardi con 
gran parte delle perdite derivanti dallo tsunami digitale. È evidente quindi che nel 
nostro caso non si poteva aspettare”. il problema però è che anche quando si è 
intrapresa la strada del digital, non ci si può mai considerare al sicuro: “i nostri modelli 
di business cambiano continuamente e l’incertezza domina questo settore; non 
abbiamo modelli di riferimento. noi abbiamo creato un’area che si occupa 
esclusivamente del business digitale, separata dal mondo legacy aziendale, per 
studiare, definire, implementare e manutenere i nuovi prodotti e i nuovi servizi. 
Un’altra area è focalizzata solo sui dati e si occupa di business intelligence e big data 
anlytics”. Per chiarire il livello di coinvolgimento del top management nella strategia 
digitale, non solo a livello di definizione delle linee guida, ma nella sua 
concretizzazione, tonelli spiega che il direttore del Corriere della sera si incontra con 
l’area digital capitanata da tonelli, marketing e pubblicità una volta alla settimana per 
un confronto su nuovi prodotti, problemi tecnologici, impatti pubblicitari ecc. e 
settimanale è anche il confronto di tonelli con l’amministratore delegato. 

Dario Pagani, Executive Vice President ict & Cio di Eni, focalizza il tema del bi-
modal per ricordare che questo è l’approccio seguito da Eni per progetti molto 
innovativi, come quello di Enjoy: “se voglio sperimentare un progetto innovativo non 
posso procedere con il rigore ingegneristico che deve necessariamente 
contraddistinguere i nostri processi core. in questo caso devo sperimentare altri tipi di 
modelli che vanno in deroga a policy aziendali, a temi di robustezza dei sistemi ecc.. 
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nel caso di Enjoy, per poter cogliere il business moment dovevamo essere 
necessariamente meno rigorosi. Poi, una volta sperimentato e appurato che il modello 
funziona, potremo occuparci di portarlo all’interno”. 

La forte discontinuità con il passato che rileva massimo Bollati, Direttore ict di 
Nexive Services, riguarda la fase di implementazione di un piano industriale che 
preveda la realizzazione di progetti digital oriented: “il problema non è, nel nostro 
caso, di una dicotomia tra mondo tradizionale legacy e innovazione, perché se viene 
definita una strategia digitale aziendale, viene inserita in un piano industriale e 
condivisa dal board coni conseguenti investimenti. i problemi sorgono nell’attuazione: 
è innegabile che il digitale è talmente pervasivo da non essere dominio esclusivo 
dell’it, c’è una gestione diretta delle divisioni di business e questo pone un tema di 
governance, che è di competenza del Cio, il quale però non può essere focalizzato solo 
sulla governance. il Cio deve far valere la propria leadership anche intervenendo su 
temi organizzativi”. 

anche ottimizzare è innovare
Gazzano ricorda che nella sua realtà le applicazioni che hanno provocato una 

vera disruption sono nate da una compenetrazione di competenze tra business e it, 
“non credo in una leadership forte di una delle due parti”, ma quello su cui pone 
l’accento è il non sottovalutare il lavoro svolto nell’ambito della riduzione dei costi: “il 
fatto che si sia lavorato sui costi ha significato lavorare sulla trasformazione dei 
processi, sulla loro automazione. E questo rappresenta un passo indispensabile verso 
l’innovazione”.

anche per saipem, dove il processo di digital transforation, per le caratteristiche 
stesse del suo business, è agli inizi, l’ottimizzazione dei costi rappresenta un passo 
importante: “Quando il prezzo al barile era molto alto - dichiara Ugo Salvi, it Vice 
president di Saipem - non avevamo richieste particolari; ma oggi che i margini sono 
sempre più bassi ci si chiede di intervenire su un abbattimento dei costi ed è quello 
che, con l’automazione di alcuni processi per esempio, stiamo facendo. il nostro 
vantaggio è che, iniziando dopo gli altri questo processo, potremo usufruire di tutta 
l’esperienza cumulata da altre realtà”, afferma il top manager, ricordando che 
comunque saipem può permettersi un approccio di questo tipo proprio per la 
peculiarità del settore in cui opera.

Concorda con l’affermazione di Gazzano sulla relazione di parnership tra 
business e it rosagrazia Bombini, VP e managing Director di Qlik in italia: “Dalla 
nostra esperienza vediamo che laddove ci sono progetti di successo, it e business 
hanno lavorato a stretto contatto, individuando insieme obiettivi e percorsi. Un 
progetto di business intelligence e big data analytics [ambiti nei quali opera Qlik ndr] 
non può prescindere da un’impostazione di questo tipo perché deve necessariamente 
calarsi sulla specificità aziendale, quindi la relazione con il business fin dalla partenza 
è vitale”. Bombini sottolinea poi come l’accelerazione del business oggi imponga cicli 
decisionali sempre più corti: “L’esigenza del business è quindi quella di poter 
analizzare i dati in tempi sempre più rapidi. non si tratta semplicemente di avere delle 
dashboard personalizzate, delle visualizzazioni adatte alla propria funzione; il business 
deve poter agire direttamente sull’analisi, deve poter accedere ai dati in modo diverso 
rispetto al passato, poter effettuare associazioni ecc.; per questo oggi sono strategici 
strumenti di self service Bi”.

L’annoso tema delle competenze
tonelli affronta poi il tema delle competenze: “a livello applicativo diventano 
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essenziali le figure degli architetti e degli sviluppatori. Le soluzioni che adottiamo 
hanno componenti avanzati e la figura dell’architetto è determinante per gestire gli 
aspetti di interfunzionalità (per esempio, il Crm che deve ‘parlare’ con le applicazioni 
mobile ecc.); dall’altro lato se il nostro business è digital non ci si può basare sullo 
sviluppo esterno di prodotti e servizi. abbiamo quindi delineato un piano di 
insourcing di architetti e sviluppatori, ma in un anno siamo riusciti ad assumere solo il 
40% delle risorse previste. molti dei candidati non sono riusciti neanche a passare il 
test sullo sviluppo in Java; non sto quindi parlando di figure come il data scientist o 
più complesse e interfunzionali, ma di architetti e sviluppatori!”. aldo Chiaradia, it 
Director di Furla, concorda sulla carenza di architetti realmente competenti, ma non 
solo: “Quelle che mancano non sono solo competenze tecnologiche, ma anche 
relative, per esempio, al tema della privacy perché se utilizzo un servizio cloud devono 
essere ben chiari alcuni elementi fondamentali delle normative di riferimento; non ci si 
può rivolgere all’ufficio legale in ogni momento”, nella definizione del contratto, 
degli sla; la presenza dell’ufficio legale sarà probabilmente indispensabile, ma ancora 
prima di pensare a un servizio anche l’it deve essere in grado di capire il perimetro 
legale entro il quale ci si può muovere. 

sottolinea invece l’importanza di rendere l’azienda ‘appetibile’ per i giovani 
relativamente alle modalità di lavoro Pagani: “Una delle mie angosce è il clima 
aziendale. ai giovani che arrivano in azienda chiediamo in pratica di fare un salto 
indietro epocale dal punto di vista degli strumenti quotidiani di produttività, per 
esempio, o di collaborazione. Digital transformation significa anche cogliere e 
sfruttare le opportunità offerte dall’ingresso dei giovani in azienda”.

Il ruolo dei fornitori
“in una realtà come la nostra – interviene Gazzano, per evidenziare poi un’altra 

problematica - dove il 100% delle attività è svolto in outsourcing, fino a qualche 
tempo fa il nostro tempo era principalmente occupato dalla governance dei contratti; 
oggi anche noi abbiamo iniziato a portare all’interno degli architetti attivando un 
meccanismo di cantieri di innovazione nei quali è alta la presenza di giovani. il vero 
problema, però, è la relazione con i fornitori; le grandi realtà internazionali ci hanno 
profondamente deluso. solo alcune ci hanno seguito nella nostra evoluzione e oggi su 
alcuni progetti il confronto è a tre: noi, il business e il vendor”.

il riferimento di Gazzano alla disponibilità dei vendor a supportare il processo di 
cambiamento apre un acceso dibattito.

Da tutti viene rilevato il drammatico problema del costo delle licenze, ma 
soprattutto dei costi relativi alla manutenzione, sui quali la capacità di contrattazione, 
trattandosi di grandi realtà internazionali, è pressoché nulla; inoltre viene sottolineata 
l’adesione solo formale ai nuovi modelli di erogazione dell’it, come spiega Chiaradia: 
“È difficile trovare vendor che sposino veramente il modello cloud. Quando ci si 
confronta con un vendor per ‘spegnere’ l’infrastruttura in casa e accedere a servizi 
completamente in cloud, la prima risposta è positiva, ma poi, quando si procede con il 
progetto, si verifica che non è poi così semplice”.

il vero problema, sostengono in coro quasi tutti i Cio presenti, è che “le persone 
che ci vengono fatte incontrare, anche dai grandi player, sono ottimi commerciali, ma 
non hanno assolutamente competenze tecniche”, “non sanno quello che vendono”, 
aggiunge qualche Cio particolarmente irritato.

Emerge addirittura la proposta di creare gruppi di lavoro, interaziendali 
all’interno di grandi gruppi come Eni o che coinvolgano Cio di determinate filiere, per 
trovare una modalità comune per far capire le proprie esigenze a determinati vendor 
o, come estremo rimedio, per valutare insieme alternative.

La discussione si chiude quindi con la sollecitazione di giorgio Bongiorno, 
Delegato Finaki in italia, anche alla luce di queste ultime criticità sollevate, a far in 
modo che la community dei Cio diventi sempre più punto di riferimento per 
un’evoluzione del sistema Paese che ponga l’innovazione al centro dei propri progetti 
strategici per il futuro. 
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TAVOLE ROTONDE MILANO

È difficile trovare vendor 
che sposino veramente il 
modello cloud. Quando ci 
si confronta con un vendor 
per ‘spegnere’ l’infrastruttura 
in casa e accedere a servizi 
completamente in cloud, la 
prima risposta è positiva, ma 
poi, quando si procede con il 
progetto, si verifica che non è 
poi così semplice...
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