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Prefazione di Carlo Sangalli

Dopo molti anni di crisi che ha colpito tutti i settori e tutti i territori indebolendo il sistema
produttivo e facendo perdere a ogni italiano mediamente 2.100 euro di consumi, i segni meno
sono ormai archiviati e ci sono molti indicatori positivi, a cominciare dalla fiducia di imprese
e famiglie sui massimi e soprattutto da un risveglio dei consumi che a luglio hanno fatto
registrare un aumento del 2,1% rispetto a un anno fa, che indicano che il Paese si è rimesso
in moto. Insomma, la ripresa c’è ma da qui a dire che siamo sui binari di una crescita robusta
e duratura ce ne corre. Il sistema di imprese continua, infatti, a risentire degli effetti della
pesante recessione degli anni scorsi – solo nei primi sei mesi di quest’anno hanno già chiuso 35
mila esercizi al dettaglio che si aggiungono agli oltre 64 mila dello scorso anno – e ci sono, poi,
i noti ritardi strutturali del nostro Mezzogiorno che rimane la vera nota dolente rispetto alle
prospettive di crescita. 

Anche nel mercato italiano dell’Information Technology – come emerge dall’analisi
contenuta in questa nuova edizione dell’Assintel Report – nonostante le difficoltà che anche le
imprese di questo comparto hanno patito, si è manifestato qualche timido segnale di risveglio,
soprattutto nell’area del software e in quella digitale. 

Segnali che vanno rafforzati perché l’innovazione rappresenta non solo un fattore di
sopravvivenza e di competitività ma anche, in prospettiva, di crescita per le imprese e per il
Paese. Deve, dunque, essere sostenuta con tutti i mezzi a disposizione e attraverso un sempre
più diffuso utilizzo delle nuove tecnologie. 

È a questo obiettivo che dobbiamo tendere mettendo le nostre imprese, le imprese del
commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti, nelle migliori condizioni per superare il
cosiddetto digital divide, che ancora le caratterizza e le penalizza. Perché l’imprenditore che
innova è anche quello che esce prima e meglio dalla crisi, e innovare oggi deve essere alla
portata di tutti.

Carlo Sangalli
Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia
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Assintel è l’associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT e rappresenta
le aziende che lavorano nell’ecosistema tecnologico e digitale. 

Aderisce a Confcommercio – Imprese per l’Italia, entro cui è punto di riferimento
per tutti i temi e le iniziative che mirano a diffondere la cultura dell’Innovazione nel
tessuto imprenditoriale locale e nazionale, mettendo in contatto Domanda e Offerta
e stimolando un approccio empatico al mercato.

L’associazione interpreta, traduce e comunica le esigenze dell’ecosistema di
partnership composto da operatori globali e locali che operano su tutto il territorio
nazionale e nei diversi segmenti del mercato ICT: è un vero business network, capace
di creare relazioni, sinergie e opportunità concrete per le aziende socie. 

L’associato è al centro della mission di Assintel: dalle sue esigenze nascono i
programmi, i servizi e gli eventi. Far parte di un’associazione di categoria è strumento
fondamentale per consentire all’azienda di entrare in un network di imprese  che
hanno i medesimi obiettivi ed esigenze, di avere una posizione più forte sul mercato,
di usufruire di canali privilegiati di accesso alle risorse e ai finanziamenti, di far sentire
la propria voce sui tavoli di discussione più importanti del settore. 

Cuore dell’offerta di Assintel è la gamma di servizi per l’azienda - attraverso la
collaborazione delle strutture territoriali - e soprattutto lo sviluppo di iniziative
strategiche per il mercato ICT. L’intensa attività eventistica, le ricerche e le analisi di
scenario, gli incontri territoriali di networking, la presenza istituzionale a prestigiosi
eventi e fiere di settore, i progetti in collaborazione con le Istituzioni, la formazione
finanziata, le convenzioni, i gruppi di lavoro settoriali sono solo alcune delle iniziative
che Assintel sviluppa per i propri associati. 

Con la verticalizzazione AssintelDigitale dà voce e identità alle nuove imprese
digitali della vasta area Web, Digital e Social Marketing & Communication,
Automotive, Mobile.
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Lettera di Giorgio Rapari

Care lettrici e cari lettori, 

il 2015 segna un importante anniversario: Assintel Report compie dieci anni.
Il tempo è passato velocemente, abbiamo iniziato nel lontano 2006 cogliendo la sfida di un

mercato particolare come quello dell’Innovazione, per definizione in continuo cambiamento,
scegliendo un posizionamento ardito che puntasse sull’interpretarne le dinamiche piuttosto che
– semplicemente – fotografarle. 

In periodi più floridi questa era una vera scommessa, che via via è diventata la carta
vincente, laddove il mercato si è involuto a causa della contrazione economica generale,
annaspando in cerca di nuovi orizzonti, e poi ha intersecato più recentemente i nuovi paradigmi
della trasformazione digitale.

Ora siamo di fronte ad un vero e proprio bivio: sta a noi scegliere la via della trasformazione,
lavorando al nostro interno sui processi e la mentalità, sull’approccio al cliente - rimodulando
l’offerta e il modo di relazionarsi, sui modelli stessi di business. E contemporaneamente cogliendo
a pieno il ruolo implicito che la nostra Industry deve avere a livello identitario: farsi promotrice
di un cambiamento culturale, soprattutto nelle aree ancorate ai vecchi schemi, per contribuire al
rilancio di tutto il nostro Sistema. Questa è una vera e propria mission, da accogliere nelle viscere
e perseguire con coraggio.

Assintel se ne fa portavoce in tutti i contesti in cui è inserita. Ed è per questo che ha pensato
di cogliere il decennale del Report per premiare, con  l’Assintel Award 2015, quei nostri Soci che
si sono distinti in progetti eccellenti e innovativi che vanno in questa direzione. È un
riconoscimento e un messaggio di ottimismo, che ora come mai prima dobbiamo sostenere per
ricominciare a crescere.

Buona lettura e buon lavoro

Giorgio Rapari
Presidente Assintel
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I nostri Clienti sono i principali operatori dell’Information Technology, dei Digital
Media e Investitori che operano in modo focalizzato in questi mercati. Essi ci
riconoscono il valore aggiunto di saper approfondire ed interpretare la strategia e
l’esperienza delle loro imprese nel difficile percorso di trasformazione digitale e di
mettere a loro disposizione programmi, insight, contenuti e risorse online per
affrontare il cammino con successo.

La nostra missione è di condividere i loro obiettivi di business, di creare per loro
una migliore customer experience, di creare opportunità in un contesto di engagement
con i Decisori dei loro clienti e di progressiva formazione di relazioni di fiducia con
essi.  Il nostro asset più importante sono le esclusive community di CIO (di CIONET
Italia la più importante business community internazionale di Chief Information
Officer di aziende Top e Grandi), Direttori IT, CISO e CSO, Head of Digital e Head
of eCommerce dei maggiori spender. È un asset con un ROI molto alto, che remunera
l’elevata reputazione e credibilità di programmi quali gli INSIGHTS, i Digital Waves,
i WORKSHOP, il Companies to Watch. Tutti i nostri servizi si basano sul processo
di crowdsourcing a cui partecipano i membri delle business community e che non
produrrebbe risultato se alla base non ci fossero riconosciuti la comprovata
indipendenza di giudizio, l’esperienza e la competenza necessaria sui temi
dell’innovazione, la capacità di fare, la rigorosa trasparenza, l’elevato standard
qualitativo e la piena adesione ai valori etici, ovvero gli elementi distintivi della nostra
cultura d’impresa. 
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PREFAZIONE
“Mi ritengo peggiore degli altri, 

ma non so quanti siano migliori di me”
Enzo Ferrari

Spesso ho il privilegio di confrontarmi con business e technology leader di molte aziende e con
imprenditori e mi colpiscono sempre i molti punti comuni delle loro agende. In testa alle priorità,
è scontato, continuano ad esserci le preoccupazioni per il business e l’attesa per uno spiraglio positivo
del settore in cui opera l’impresa, ma, assai meno scontata, è l’aspettativa di un grande “ritorno”
dell’impresa nel mercato, favorito dal fatto di divenire “digitale” e di cimentarsi in un mercato
digitale.     

Ricordate? Nella scorsa edizione del Report avevo usato la metafora del sistema solare per
descrivere il tradizionale sistema d’offerta dell’IT e per sottolineare come fosse messo in discussione
da nuovi solidi e corpi celesti. Ebbene, la sonda Kepler non va a regalare la sorpresa di un pianeta
“abitabile” in più, in orbita attorno a una stella simile al Sole, ma distante 1.400 anni luce! Vuoi
vedere che anche la nostra presunzione di essere il solo mondo dove c’è vita si dissolve?  Vuoi vedere
che lassù sono già tutti “digitali”, consumatori e imprese, anzi lo sono già da 1.400 anni? 

In attesa che ce lo raccontino quelli di Kepler, è meglio che facciamo tesoro delle nostre
esperienze e in questo Report ne abbiamo travasate parecchie di quelle forniteci dai 500 Decisori
che hanno collaborato alla nostra ricerca. Faremo di più: mentre questo Report si chiude
NEXTVALUE sta concludendo una ricerca in Europa sul grado di maturità digitale raggiunto
dalle Grandi Imprese e vi diremo di più nel prossimo mese di dicembre.   

Nel frattempo, qui sul pianeta Terra, alcuni obiettano ancora perché l’Assintel Report continua
ad essere un libro, uno strumento analogico, non è abbastanza digitale!

A me piace pensare che il Report sia molto più digitale di quel che sembra e la lezione l’ho
imparata dalle esclusive business community che NEXTVALUE gestisce. “Digitale” e “fisico”
hanno molto bisogno l’uno dell’altro e di integrarsi. Il Report in sé appare come fisico, un format
di eventi e un libro, ma è credibile perché riassume il continuo confronto online che avviene nelle
nostre business community, a cominciare da CIONET. Workshop, Insights e le altre numerose
occasioni di incontro online e social con Decisori di aziende IT spender sono un asset unico nel
nostro mercato e mi piace pensare che il contenuto che proponiamo sia il risultato di una
intelligenza collettiva, la vostra, di imprenditori e manager che apprezzate, sostenete e collaborate
con noi ogni volta, perché pensate che l’Assintel Report vi sia utile.  

Fareste questo solo per essere i coautori di un libro?
Grazie, buon lavoro e successo con il digitale.

Alfredo Gatti 
Managing Partner di NEXTVALUE
Managing Director di CIONET Italia
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In questi dieci anni di Assintel Report, molte cose sono cambiate nel
mondo dell’Information Technology. Abbiamo iniziato a parlare di Cloud
Computing, di Mobility, di Analytics, di mondo Social e di Internet of
Things.

La tecnologia è diventata sempre più pervasiva nell’esistenza di ogni
individuo, o gruppo di individui, ridefinendo il modo con cui
comunichiamo con altre persone, produciamo od offriamo prodotti o
servizi e come svolgiamo il nostro lavoro ogni giorno. Molti dei grandi temi
della Trasformazione Digitale in cui siamo immersi, e che procede con
rapidità nel suo divenire, da buzzword sono diventate tecnologie presenti
in ogni ambito della nostra vita quotidiana, sia come individui che come
parte di un’organizzazione, anche se con differenti stadi di maturità di
adozione.

L’obiettivo del Report è di proporre una vista attuale e moderna
dell’Information Technology nel nostro Paese in un formato essenziale, di
dare la possibilità di riconnettere i numeri “macro” con alcuni risultati più
granulari e, soprattutto, di fornire l’occasione di un confronto
sull’interpretazione dello scenario e dei trend.

Il Capitolo 1, come da tradizione, approfondisce quelle buzzword
tecnologiche che nel breve e medio periodo hanno alte potenzialità di
trasformarsi in tecnologie ad alto valore aggiunto per il business aziendale,
ridefinendo strategie ed investimenti di domani. La diffusione di dispositivi
mobili e reti wifi ha permesso lo sviluppo di tecnologie innovative che nel

0
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breve-medio futuro potrebbero rivoluzionare la nostra esperienza di
acquisto quotidiana, ma anche il modo in cui le aziende fanno business. 

Il Mobile risulta effettivamente essere considerata la tecnologia di
punta per la crescita delle imprese nei prossimi due anni, seguita da diversi
campi di applicazione del mondo digitale, dai Big Data e Analytics, al
Cloud Computing, dalla Social Economy e l’IoT alla Cyber Security. 

Il Cloud Computing è uno dei fenomeni abilitanti lo sviluppo di
Business Platform che, sempre potenziate anche dalle applicazioni mobile
e dal mondo social, sono alla base del modello di business di molte start
up di successo e stanno contribuendo a far evolvere anche aziende
“tradizionali” verso il mondo digitale. Le Platform hanno quindi
permesso lo storage di enormi quantità di dati, che possono essere
analizzati tramite strumenti di data mining che consentono di ottenere
informazioni rilevanti per indirizzare le strategie di business di singoli
dipartimenti, dal marketing alla supply chain, fino all’organizzazione nel
suo complesso. 

Un modello di business basato sulle piattaforme consente ad utenti
(produttori) di creare e condividere valore da “consumare” con altri utenti
(consumatori), che ad un livello strettamente tecnologico implica che
anche sviluppatori esterni possono estendere le funzionalità della
piattaforma tramite API (Application User Interface) sviluppate ad hoc. Il
futuro delle Digital Business Platform sarà costituire il fulcro di iniziative
IoT (Internet of Things) e M2M (Machine to Machine), tramite
l’applicazione di architetture che consentano di immagazzinare, analizzare
e gestire con modelli di relazione e predizione in real time una crescente
mole di dati.

La diffusione di nuove tecnologie e nuove modalità di utilizzo
costringono le organizzazioni a confrontarsi con crescenti minacce dal
mondo cyber e nuovo scetticismo da parte degli utenti consumatori nei
confronti dei propri dati personali. 

Se da un lato i progetti d’innovazione tecnologica permettono alle
imprese di modificare il proprio business per adattarsi ai cambiamenti del
mercato, dall’altro si moltiplicano le minacce provenienti dal cyber spazio:
la sempre maggiore quantità di dati e informazioni di valore vengono
dematerializzati ed esposti al rischio di furti, frodi, attacchi mirati. La
complessità aziendale e il continuo mutare del panorama della sicurezza
implicano strategie che coinvolgano non solo aspetti tecnici, ma anche
organizzativi, legali, economici e sociali di ogni organizzazione, sia essa
pubblica o privata.

Limitarsi a proteggere i propri confini aziendali non è sufficiente, anzi
è fuorviante, dal momento che nessuna impresa può essere considerata
un’isola a sé stante in un mondo perennemente interconnesso. Dai Big
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0Data agli Analytics, dal Cloud Computing alle piattaforme di CRM, dai
sistemi ERP alle grandi potenzialità dell’Internet of Things, la quantità e
il valore di business delle informazioni che le organizzazioni si trovano
ormai a dover gestire e proteggere è enorme, in continua crescita e
frequentemente “cross-dipartimentale”.

L’interazione di diverse tecnologie, alcune emergenti, altre più mature,
ma che trovano anche nuovi ambiti di applicazione, compongono quel
fenomeno ormai noto come Trasformazione Digitale, che così
profondamente sta modificando interi ecosistemi di business.

Un dettagliato quadro dello sviluppo dell’eCommerce in Italia è
proposto nel Capitolo 2. Il 2014 è stato un anno chiave per l’eCommerce,
se consideriamo il valore della quotazione a Wall Street del colosso
dell’eCommerce cinese Alibaba, che nel giorno dell’IPO ha raccolto la
ragguardevole cifra di 21,77 miliardi di dollari. 

Qual è invece il panorama del mondo eCommerce in Italia?
Ovviamente, la diffusione del canale di vendita online dipende in larga
parte anche dalla presenza del mezzo stesso tramite cui effettuare gli
acquisti: Internet. Gli Italiani non sono ancora attivi consumatori online,
una questione dovuta in parte al proprio grado di scolarizzazione
“tecnologica” certo, ma anche alla disponibilità di banda larga.

Dal punto di vista dell’offerta, tuttavia, il mercato offre notevoli
possibilità di crescita: in Italia solo il 5,1% delle piccole e medie-imprese
ha implementato negozi online, contro il 15% dell’Unione Europea,
questo considerando anche come le stesse PMI rappresentino la
maggioranza assoluta di quel “tessuto connettivo” rappresentato dalle
imprese italiane. 

La posizione complessiva del nostro Paese mostra quindi il quadro di
un mercato con ancora alte prospettive di sviluppo e crescita futura.
L’Italia, come già evidenziato nell’Assintel Report 2014, continua a
rappresentare un Paese emergente del mondo eCommerce.

Mentre nel 2014 le spese effettuate dagli Italiani tramite canale fisico
hanno subito una contrazione dello 0,2%, gli acquisti online sono
aumentati ben del 22,3%. 

In molti paesi di sviluppo, Cina in testa, sta crescendo sempre più la
domanda di prodotti stranieri difficilmente reperibili presso gli store locali
e spesso con prezzi eccessivamente elevati: il commercio transfrontaliero
(cross border eCommerce) è un fenomeno in netta espansione, che permette
a molte imprese del nostro Paese di poter contare su mercati in rapido
sviluppo, con una base clienti in crescita e particolarmente interessata ad
acquistare prodotti del made in Italy. 

Alcuni settori merceologici sono decisamente in forte espansione, in
particolare comparti che nel nostro Paese sono tradizionalmente “di
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punta”, come Turismo o Moda e Design. Proprio Viaggi e Turismo online
costituiscono ancora una volta il principale segmento dell’eCommerce in
Italia, anche se in calo di un punto percentuale rispetto al 2014, sintomo
di un fisiologico rallentamento del comparto dopo dieci anni di crescita
del fenomeno Turismo 2.0.

Fino ad ora, i social media hanno contribuito a ridefinire il customer
journey nel processo di ricerca, comparazione ed evangelizzazione di
prodotti e servizi. Tuttavia, anche sullo scenario internazionale il Social
Commerce, ovvero l’utilizzo dei social media come piattaforma di
acquisto e transazione, appare ancora limitata ad un numero ristretto di
consumatori. Molti tra i social network più diffusi sembrano però voler
definire e semplificare il passaggio dalla semplice consultazione
all’acquisto vero e proprio.

Il processo di acquisto del consumatore, anche online, è costituito da
alcuni step sequenziali (purchase o conversion funnel) in cui solo una
percentuale di utenti effettua il passo finale di acquisto, dal social network
al motore di ricerca, al sito di eCommerce prescelto fino all’inserimento
dei dati della propria carta di credito.

La percezione di sicurezza e tutela degli acquisti effettuati online può
ancora essere considerata uno dei fattori ostacolanti alla diffusione degli
acquisti via Internet.  Il timore di truffe e frodi rimane molto diffuso nel
nostro Paese, in particolare per quanto riguarda i furti d’identità tramite
mail di phishing apparentemente provenienti dal celebre Merchant di
turno. Mentre la cyber security rappresenta ovviamente una delle
principali issue che tutti i Merchant dovranno affrontare, ulteriori
iniziative di tutela dei consumatori possono spingere gli acquisti online,
in particolare grazie ad iniziative dell’UE per la difesa di chi acquista
prodotti in rete.

Per guidare la crescita, puntare sui consumatori tech-savvy guidandoli
tramite l’uso di punti di contatto multipli, virtuali e non, sembra la
principale soluzione per guidare una crescita positiva del settore. Il
servizio offerto è spesso più personalizzato, grazie alla profilazione degli
utenti-consumatori, la cui esperienza d’acquisto è potenziata da strumenti
digitali anche nei punti vendita fisici.

I nuovi trend sembrano quindi delineare un passaggio, evidenziato
anche dal comportamento del consumatore italiano, da una strategia di
contatto “multicanale”, composta da numerosi touch points con l’utente
(sito web, social, mobile e tablet) che potrebbe, forse, trasformarsi in
consumatore finale, ad “un’esperienza totale”, che permette di seguire il
cliente a 360 gradi, su tutti i canali di contatto a disposizione. La
distinzione tra canale online e offline sembra sempre più diminuire, verso
invece la creazione di nuovi paradigmi di offerta e di acquisto in cui
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0negozi fisici, Merchant e Social Media tendono a convergere, dove il
fattore distintivo per la crescita sarà la profonda conoscenza dei propri
clienti.

I capitoli 3, 4 e 5 sono dedicati all’eDemand, ovvero ai risultati
dell’ampia e fondamentale ricerca di mercato sulla domanda IT in Italia,
che annualmente coinvolge un panel di 500 Direttori IT di imprese
italiane. Il numero complessivo delle imprese Top e Medio Grandi, del
nostro panel complessivo di 500 aziende, è di poco superiore a quello
delle Imprese Medie, Medio Piccole e Piccole. Questa rimodulazione
rispetto allo scorso anno, in cui il numero complessivo delle Imprese Top
e Medio Grandi era equivalente a quello delle imprese Medie, Medio
Piccole e Piccole, ci ha consentito di mettere a fuoco le attuali
protagoniste dell’economia italiana; tra esse vi sono quelle che operano
nello scenario competitivo globale e che, con le loro esportazioni,
contribuiscono in modo vitale alla nostra bilancia dei pagamenti.

Il capitolo 3 riassume gli andamenti della Spesa IT del 2015,
illustrando i risultati complessivi della ricerca emersi dalla parte comune
del lavoro del panel dei 500 Decisori, che hanno partecipato in
rappresentanza delle 275 imprese Top e Medio Grandi e delle 225
imprese Medie, Medio Piccole e Piccole.

Gli argomenti oggetto di approfondimento hanno riguardato le aree
di investimento, il rapporto con l’evoluzione delle tecnologie e con i
fornitori di riferimento.

Il capitolo sia apre con una vista sulla propensione dell’azienda
all’Innovazione e ad un uso strategico dell’Information Technology, con
un focus sui nuovi progetti di Innovazione condotti in azienda negli ultimi
12 mesi, ponendo quattro domande puntuali al panel per rilevare quali
Tecnologie, quali Risorse Umane, per quali Funzioni aziendali e quali
Risultati sono stati generati da tali investimenti di Innovazione.

La situazione che emerge è assolutamente positiva. Per oltre il 45%
dei rispondenti del nostro panel totale, senza ombra di dubbio, la
creazione di nuova Customer Experience è il driver principale per i nuovi
progetti di Innovazione.

Nella nostra classifica sulle tecnologie e practice adottate negli ultimi
12 mesi per condurre i nuovi progetti di Innovazione, i Servizi di
Software as a Service e le tecnologie e practice di Digital Marketing e
Social Media si distinguono con il 27% delle preferenze.

Proseguendo, in materia di Risorse Umane, come era prevedibile, oltre
il 75% delle aziende ha assunto delle risorse esterne; mentre in ambito di
Funzioni aziendali per l’83% dei rispondenti del panel le funzioni
Marketing e Vendite sono state le principali beneficiarie dei nuovi progetti
di Innovazione.
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A conclusione dell’analisi sui progetti di Innovazione condotti negli
ultimi 12 mesi, abbiamo chiesto ai 500 Direttori IT di indicare quali
Benefici concreti sono derivati all’azienda per effetto di questi nuovi
progetti. Con grande maggioranza di preferenze, il risultato che il panel
segnala con chiara evidenza è senza dubbio, l’efficienza operativa. 

Alla luce del valore strategico della Funzione IT nell’economia e più
in particolare nel processo di trasformazione digitale dell’impresa,
vediamo come si configura il deployment di una strategia e l’allocazione
dei Budget IT.

Rispetto alle rilevazioni passate, sia le imprese Top e Medio Grandi, sia
le Medie, Medio Piccole e Piccole del nostro panel mostrano
incoraggianti segnali di miglioramento.

Chiedendo ai 500 Direttori IT come è variato il Budget IT
Complessivo 2015 rispetto alla dimensione 2014, riceviamo risposte e
commenti decisamente confortanti. I Budget IT Complessivi sono
aumentati per il 31% del nostro panel e sono previsti in ulteriore aumento
nel 2016, per il 38% dei rispondenti. 

Insieme alla ormai tradizionale classificazione del Budget IT tra
Esterno e Interno, da quest’anno introduciamo una nuova vista del
Budget IT Esterno con l’obiettivo di rilevare il rapporto esistente e, a
tendere, il suo andamento, tra IT Tradizionale e IT in Cloud Computing.

Cloud Computing oggi è sinonimo di originali strategie di business e
realizzazione di progetti che stanno profondamente trasformando i
modelli, i processi e l’organizzazione delle maggiori imprese.

Il Cloud Computing è parte di quel fenomeno dirompente che va
sotto il nome di consumerizzazione dell’IT e che è il driver principale
della trasformazione digitale. 

Analizzando, attraverso la Matrice di attrattività, tutti gli investimenti
che l’impresa intende mettere a portfolio per i prossimi 12 mesi, nel
quadrante di alto potenziale troviamo al primo posto in termini di
intenzione e priorità la Business Intelligence, ovvero gli strumenti che
forniscono una rappresentazione realistica ed immediata dei risultati e dei
trend delle attività operative, utilizzabili con logiche self-service e sempre
più attraverso il Web. In un intorno molto piccolo della BI, troviamo i
progetti di CRM, Customer Relationship Management, User Experience,
Digital Marketing e Analytics e Big Data, a ulteriore conferma
dell’enorme attenzione che tutte le aziende stanno dedicando al
consumatore finale.

Sul fronte dell’efficienza operativa, troviamo in Alto Potenziale i
progetti di Application Management, per l’esternalizzazione della
gestione delle applicazioni, gli investimenti in Software as a Service per
accedere direttamente ad applicazioni, anche critiche, e ai dati in modo
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0elastico, e di Supply Chain Management per fornire il più alto livello di
servizio al maggior numero di clienti. 

Nella nostra analisi abbiamo descritto quante e quali opportunità
scaturiscono dalla trasformazione digitale, non ultima la scelta di nuovi
business per il futuro. Come abbiamo visto il sistema della domanda
affronta questa sfida in ordine sparso e, dal nostro punto di vista, la
ragione va ricercata soprattutto nella difficoltà di comprendere la portata
del cambiamento e non nella mancanza di attitudine all’Innovazione o
nell’arretratezza della classe dirigente. 

Quello che emerge, in sintesi, è che quasi un progetto su quattro
probabilmente non verrà affidato agli attuali provider dell’impresa, ma a
nuovi venuti, probabilmente con maggiori credenziali in materia di
tecnologie e practice digitali. Nelle aree di Innovazione appaiono nuovi
player che sembrano e, nella realtà dei fatti in generale sono, più pronti a
soddisfare le nuove esigenze o, almeno, non possono essere sospettati di
atteggiamenti di salvaguardia di servizi già in essere.

Questa dinamica vista nella prospettiva del mercato italiano, dove
prezzi e tariffe sono già fortemente depressi da una decina d’anni a questa
parte, rischia di aumentare la pressione competitiva con effetti di ulteriore
trasformazione anche sulle imprese IT.

La vista del mercato si fa ancora più granulare nel capitolo 4, dove
inquadriamo le varie facce della Domanda IT attraverso i risultati del
lavoro del nostro panel, ovvero la community di 275 imprese Top e Medio
Grandi.

Come primo punto abbiamo approfondito un elemento fondamentale
della cultura dell’azienda: la sua propensione all’Innovazione e ad un uso
strategico dell’Information Technology, focalizzandoci su come viene
utilizzato il Budget IT Complessivo ai fini degli obiettivi di
mantenimento, di crescita e di Innovazione dell’impresa.

Come secondo punto della nostra analisi abbiamo fatto un drilldown
sui nuovi progetti di Innovazione condotti in azienda negli ultimi 12 mesi,
ponendo quattro domande puntuali al nostro panel per rilevare quali
Tecnologie, quali Risorse Umane, per quali Funzioni aziendali e quali
Risultati sono stati generati da tali investimenti di Innovazione.

Come nelle passate edizioni del Report, riproponiamo l’esame di tutti
gli investimenti che l’impresa intende mettere a portfolio per i prossimi
12 mesi sotto forma di Matrice di Attrattività, ovvero posizioniamo i
progetti a portfolio nel breve termine, secondo la loro frequenza di
adozione e priorità relativa. 

In questo percorso di grande trasformazione, il nocciolo della
questione è quanto l’attuale sistema di offerta IT sia in grado di
supportare le imprese finali più innovative nelle loro difficili roadmap e
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per questo abbiamo proposto ai 275 Direttori IT del nostro panel tre
domande sul ruolo delle aziende del sistema di Offerta IT nel processo di
trasformazione digitale in corso. 

Il capitolo si chiude con l’analisi dei Progetti di Innovazione del
portfolio 2015/16 delle imprese del panel per settore produttivo, al fine
di fornire un quadro di insieme il più possibile completo circa il potenziale
di investimento delle imprese appartenenti alle singole Industry, ovvero
Assicurazioni, Banche, Commercio, Distribuzione e Servizi,
Telecomunicazioni e Media, Trasporti e Logistica e Utility. Nel corso
dell’analisi abbiamo affiancato anche le indicazioni fornite dai CIO circa
le strategie di gestione delle risorse IT, ovvero la destinazione della Spesa
IT per macro-capitolo.

Nel capitolo 5 presentiamo i risultati della survey attinenti alle 225
imprese Medie, Medio Piccole e Piccole che hanno aderito al nostro panel
in rappresentanza delle diverse migliaia presenti sul mercato.

Queste imprese hanno spesso le medesime esigenze delle loro
omologhe più grandi in fatto di IT, ma si vedono costrette a soddisfarle
con investimenti, strutture organizzative e risorse interne decisamente
inferiori. Prevale quindi la ricerca della “soluzione” affidata ad operatori
affidabili, in grado di formulare proposte scalabili e personalizzate e di
farsi carico in larga misura della complessità. Ciò in genere, non garantisce
il massimo in termini di aggiornamento tecnologico e soprattutto fa
incorrere nel rischio di un lock in con il fornitore nel medio e lungo
termine.

L’interlocutore principale a cui ci siamo rivolti è per lo più l’IT
Manager, ovvero la figura che in queste organizzazioni regge le sorti
dell’IT e che, in generale, ha più compiti esecutivi e di messa in opera
delle soluzioni prescelte, rispetto allo scope molto più ampio di un CIO.
In molti casi la persona intervistata è il Direttore Finanza e Controllo che,
come tale, ha una migliore visibilità e potere decisionale sui Budget IT.

Come per le imprese Top e Medio Grandi abbiamo approfondito la
propensione all’Innovazione e all’uso strategico dell’Information
Technology da parte di queste imprese. Quello che emerge è che il
contributo dell’IT al processo globale di Innovazione dell’impresa è
decisamente alto e favorito da una cultura aziendale matura e avanzata. 

Analizzando i nuovi progetti di Innovazione condotti in azienda negli
ultimi 12 mesi, la situazione che emerge è assolutamente positiva e rileva
come le aziende del nostro panel abbiamo avviato, ciascuna secondo una
propria roadmap di trasformazione digitale, un percorso destinato a creare
nuovo valore, attraverso le tecnologie e le practice digitali, dimostrando
di voler acquisire una propria maturità digitale.

Alla luce del valore strategico della Funzione IT nell’economia e più
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0in particolare nel processo di trasformazione digitale dell’impresa, in
questo capitolo vedremo come si configura il deployment di una strategia
e l’allocazione dei Budget IT.

Rispetto alle rilevazioni passate anche le imprese Medie, Medio
Piccole e Piccole del nostro panel mostrano incoraggianti segnali di
miglioramento.

L’analisi prosegue con la presa in esame tutti gli investimenti che
l’impresa intende mettere a portfolio per i prossimi 12 mesi, qualsiasi sia
la loro destinazione d’uso e, con le metodologie che ci sono abituali,
abbiamo costruito la Matrice di Attrattività degli investimenti nei prossimi
12 mesi delle Imprese Medie, Medio Piccole e Piccole.

L’analisi si conclude con la descrizione di quante e quali opportunità
scaturiscono dalla trasformazione digitale, non ultima la scelta di nuovi
business per il futuro. Le imprese Medie, Medio Piccole e Piccole hanno
sempre di più le stesse esigenze delle omologhe imprese più grandi in
fatto di IT, ma devono soddisfarle con investimenti, struttura
organizzativa e risorse interne decisamente inferiori. Prevale per questo
tipo di imprese, una ricerca della “soluzione” affidata ad un sistema
d’Offerta in grado sì di formulare proposte scalabili, personalizzate e di
farsi carico in larga misura della complessità, ma che in genere non
garantisce il Top dell’evoluzione tecnologica.

Per le imprese dell’Information Technology esiste una gande certezza:
la trasformazione digitale apre un’immensa “nuvola” di nuove
opportunità. Come coglierle è una sfida complessa e incerta, non vanno
bene i metodi e i modelli del passato. Nel capitolo 6, come è stato per
dieci anni, cerchiamo di dare un po’ di ispirazione, di esprimere il nostro
punto di vista su una materia complessa che vede necessariamente
coinvolti anche noi. 

Cominceremo dalle formidabili opportunità che la trasformazione
digitale offre, per poi approfondire il tema della stessa trasformazione di
chi fa software o si occupa di servizi IT. 

Che cosa fa di una impresa una “impresa digitale”? La domanda è
lecita perché con il passo del cambiamento che accelera nel mondo
intorno a noi, ci si dovrebbe dimenticare che la trasformazione digitale,
o la rivoluzione digitale, come la chiama ancora qualcuno, è in realtà
cominciata da poco.

Il punto di partenza corretto del “going digital”, al netto di chi ci prova
per scommessa o fa coincidere la comunicazione social con la
trasformazione digitale, è lo sviluppo inderogabile di una strategia digitale,
chiara, coerente e pienamente integrata con la strategia complessiva
dell’impresa. Senza questo passo iniziale ogni allineamento successivo
corre il rischio di essere un intervento di corto raggio. 
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Il principale obiettivo della strategia digitale è quello di adeguarsi alle
nuove regole della competizione del proprio settore, magari mettendosi
al centro di nuovi ecosistemi. Per il 99% delle imprese italiane ed europee
vuol dire scegliere dei percorsi di crescita diversi dall’attuale, ingaggiare
il cliente/consumatore attraverso le praterie del marketing digitale e del
social web, ridisegnare i propri processi “in modo digitale”. Un’altra
condizione per il successo è l’importanza della disponibilità di ampie
capacità digitali lungo le varie fasi di implementazione dell’intera
strategia. Queste capacità digitali devono poter scalare quanto serve
durante tutte le fasi di realizzazione. Infine, l’adozione di quanto di meglio
esiste in fatto di tecnologie è cruciale, ma ancor più è la capacità di
allineare le strutture organizzative, di sviluppare le competenze e i talenti
necessari, di sostenere il percorso con adeguati meccanismi di
investimento e di misurare accuratamente le performance attraverso
nuovi set di KPI.   

Le 500 imprese che hanno partecipato al Panel della ricerca ci
indicano in modo consistente che per continuare il loro viaggio verso il
“digitale” devono stare al passo con le ultime evoluzioni della tecnologia,
pur continuando a padroneggiare quella più matura. Le tecnologie sono
la base su cui costruire la prossima generazione d’offerta IT, catalizzano
le molte tendenze, sono un grande vantaggio per i provider che ci credono
e sanno maneggiarle. In questo capitolo abbiamo analizzato alcune di
queste opportunità: Cloud Computing, Big Data & Analytics, Social Media e
Mobile Internet, Internet of Things, Cybersecurity e Agile IT. Come si può
competere nei Servizi IT nell’era digitale? Sicuramente non si deve
perdere la fiducia nella validità delle proprie relazioni ma bisogna
rafforzare la propria cultura del servizio, senza farsi trascinare da tentazioni
di prodotto o di commodity. Occorre saper innovare il servizio, adeguarsi
a nuove regole, non per puntare ad essere hyperscale, ma per esserci
domani. Il nostro peggior nemico è l’inerzia, la piccola rendita di
posizione, il ritenere il cambiamento difficile, quando si ha già una base
di attività legacy ottimizzate, o una forza lavoro ben abituata a
salvaguardare lo status quo e a non essere messa in discussione. Con i
confini tra settori sempre più sfuocati per i clienti, le Società di Servizi IT
devono cercare nuove idee prima dei loro rivali diretti ed è a questo punto
che riteniamo sia importante avere una strategia per creare valore nel
medio e lungo termine.

Nel capitolo 7 la parola passa agli eLeader, ovvero ai protagonisti che
hanno reso possibile l’edizione dell’Assintel Report di quest’anno grazie
alla loro sponsorship. Agli eLeader abbiamo chiesto come si può
continuare ad essere di successo grazie alla trasformazione digitale e
alcune storie di successo dei loro clienti.
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0Infine, dallo scorso anno, abbiamo deciso di configurare in
un’Appendice, disponibile anche in lingua inglese, l’outlook della Spesa
IT complessiva del 2015 del nostro mercato, focalizzandoci sui classici
macro comparti dell’Hardware e dell’Assistenza Tecnica, del Software e
dei Servizi IT.

Il nostro principale obiettivo è quello di proporre una vista attuale e
moderna di quanto l’Information Technology pesi nel nostro sistema-
paese.

Al momento in cui questo report viene “chiuso” le previsioni più
ottimistiche di crescita del Pil in Italia nel 2015 sono di un +0,8%. In
controtendenza rispetto alla Spesa IT delle imprese rimane anche
quest’anno il segmento che, nonostante le performance di smartphone e
app, paga lo scotto della generale contrazione dei consumi e rimane in
negativo. 

Alla rivitalizzazione degli investimenti delle imprese sensibilmente
influenzati dalle necessità di rinnovamento delle infrastrutture, all’avvio
di progetti di trasformazione digitale e da effetti indotti dalle tecnologie
stesse, si contrappone il progressivo e inesorabile scivolamento di ampie
fasce di prodotti e servizi verso regimi di commodity. Gli effetti combinati
di tutti questi fattori comprimono sì gli investimenti relativi alla “IT
esistente”, ma liberano sempre più Budget sui progetti di innovazione,
avviando circoli virtuosi in cui è sempre più anche la parte di servizi in
Cloud Computing ad essere importante. 

Ad ogni modo, nel 2015 la Spesa IT complessiva si attesta a 24.701
milioni di Euro, con una crescita consolidata del +1,7% rispetto ai risultati
dello scorso anno.

Nel 2015 il comparto dell’Hardware e della Assistenza Tecnica e
Manutenzione raggiunge gli 8.238 milioni di Euro, rimanendo pressoché
stabile rispetto al 2014 con una variazione del -0,8%.

Questo comparto è caratterizzato da dinamiche di crescita opposte:
mentre si accentua la decrescita delle voci tradizionali dell’Hardware e
dell’Assistenza Tecnica e Manutenzione, che subiscono negli anni anche
gli effetti della diminuzione degli investimenti in conto capitale delle
imprese nelle infrastrutture on premises e l’affermarsi di servizi
infrastrutturali e di piattaforma offerti in Cloud Computing, oggi anche
nel settore delle appliances, accanto alla voce Smartphone il cui valore,
nonostante la loro natura di commodity, è ancora in crescita e a un
recupero dei personal computer e notebook, assistiamo nel complesso ad
una diminuzione pari al -0,8%. 

Nel corso del 2015 il comparto del Software ha mantenuto l’abbrivio
molto positivo già manifestato negli anni precedenti. Per la prima volta il
comparto del Software supera quota 5.000 milioni di Euro, dimostrando
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un tasso annuale di crescita che raggiunge il +2,7%. A livello macro
suddividiamo il comparto del Software in tre settori: il Software di Sistema
il Middleware e il Software Applicativo.

Il Software di Sistema, penalizzato dalla contrazione degli investimenti
in hardware “on premises” e soprattutto dal fatto che ormai tutti i sistemi
e le appliances prevedono una preinstallazione del relativo software di base
all’atto dell’installazione, rimane in territorio negativo raggiungendo nel
2015 un valore pari a 487 milioni di Euro, ovvero diminuendo del - 4,3%.

Al suo calo costante, si contrappone la sempre più sensibile crescita
del segmento Middleware, sostenuta dall’evoluzione delle infrastrutture
IT e dagli strumenti e dalle piattaforme di gestione dei dati, di sicurezza
dell’informazione e di supporto alle aree applicative. L’intero comparto
mantiene la propria dinamica molto positiva e raggiunge quest’anno un
valore di 1.846 milioni di Euro con tasso di crescita annuo che si rafforza
al +3,5%.

Infine il variegato segmento del Software Applicativo, che ha beneficiato
di una domanda molto sostenuta, non ha mai finito di esaurire la propria
crescita negli ultimi anni e, in particolare quest’anno si attesta a 2.687
milioni di Euro, con un tasso annuo di crescita del +2,9%.  

Pur rimanendo anche nel 2015 in negativo, con un tasso di crescita
negativa del -1% e un volume di spesa pari a 8.805 milioni di Euro, i
Servizi IT sembrano riprendere una certa stabilità grazie all’avvio di nuovi
progetti da parte di molte imprese. 

Rimangono tendenzialmente un problema le tipologie più commodity,
soprattutto perché in questi casi le tariffe professionali, che continuano a
tendere al ribasso e l’offerta, che continua ad essere abbondante,
determinano una competizione che si gioca essenzialmente sull’elemento
del prezzo. Molto più promettente la situazione di servizi connessi con le
tante aree emergenti, ma, in questi casi, potrebbe giocare a sfavore dei
provider lo shortage di risorse e competenze, vista la loro difficoltà ad
investire su formazione e ad attrarre i talenti migliori. 

In più punti di questo Report faremo riferimento ai Servizi di Cloud
Computing sottolineandone l’importanza ai fini del supporto a nuovi
modelli di business e di fruizione di applicazioni.

Abbiamo raggruppato i Servizi di Cloud Computing in macro-voci,
che fanno riferimento ai servizi “classici” di Infrastracture as a Service
(IaaS), di Platform as a Service (PaaS) e di Software as a Service (SaaS), a cui
vanno aggiunti quelli di Business Process as a Service (BPaaS) e di Cloud
Management and Security Services.   

Il volume di spesa complessiva raggiunta quest’anno da questi servizi
nel nostro mercato è di ben 2.638 milioni di Euro, con un tasso di crescita
annuo che rimane molto sostenuto e pari al +20%.
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0Questi volumi di spesa e gli elevati tassi di crescita mostrano una spinta
del Cloud Computing ancora ben lontana dall’affievolirsi e un mercato
altamente ricettivo che entra solo ora nella fase di sviluppo su larga scala,
in cui non solo gli early adopter, ma un numero crescente di imprese
tende a prendere in considerazione questi servizi come alternativi ai
tradizionali e sicuramente più duttili ai fini del processo di adeguamento
dell’IT alle trasformazioni in corso.

Per quanto riguarda la Spesa IT nei principali segmenti di mercato, un
numero maggiore di industry migliorano rispetto allo scorso anno. Per
esempio, Banche e Assicurazioni incrementano la loro crescita consistente
già un anno fa, così come Telecomunicazioni e Media e Utility. Per la
prima volta dopo anni fa registrare un consistente positivo anche
l’Industria, mentre Traporti e Logistica si mantiene altalenante, anche se
quest’anno chiude in positivo.   

Continua, invece, il trend negativo della Spesa IT nei segmenti della
Pubblica Amministrazione Centrale e degli Enti Locali per le ovvie
ragioni di spending review, così come rimane in diminuzione la spesa IT
della Sanità, nonostante un certo grado di ripresa degli investimenti nel
settore privato.  

Come abbiamo visto in precedenza, a beneficiare di buone crescite
sono per lo più quelle industry dove è più forte la presenza di Top e
Grandi Imprese. L’erosione dei volumi di spesa nelle Piccole e Micro
Imprese e, soprattutto, i consumi ormai da anni in terreno negativo,
penalizzano decisamente il Commercio e Servizi nel suo complesso. 
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In questi dieci anni di Assintel Report, molte cose sono cambiate nel
mondo dell’Information Technology. Abbiamo iniziato a parlare di
Cloud Computing, di Mobility, di Analytics, di mondo Social e di
Internet of Things.

La tecnologia è diventata sempre più pervasiva nell’esistenza di ogni
individuo, o gruppo di individui, ridefinendo il modo con cui
comunichiamo con altre persone, produciamo, offriamo prodotti o
servizi e come svolgiamo il nostro lavoro ogni giorno. Molti dei grandi
temi della Trasformazione Digitale in cui siamo immersi, e che procede
con rapidità nel suo divenire, da buzzword sono diventate tecnologie
presenti in ogni ambito della nostra vita quotidiana, sia come individui
che come parte di un’organizzazione, anche se con differenti stadi di
maturità di adozione.

In questo Capitolo 1, come da tradizione, vogliamo approfondire
proprio quelle buzzword tecnologiche che nel breve e medio periodo
hanno alte potenzialità di trasformarsi in tecnologie ad alto valore
aggiunto per il business aziendale, ridefinendo strategie ed investimenti
di domani. 

Se qualche affezionato lettore decidesse di consultare la propria copia
dell’Assintel Report di dieci anni fa, al corrispondente capitolo
riguardante i nuovi trend tecnologici, potrebbe a colpo d’occhio ottenere
un’istantanea del rapido cambiamento nel mondo IT. Per rinfrescarvi la
memoria, ad alimentare la frontiera tecnologica potevamo trovare temi

1
EINNOVATION
Le tecnologie che creano 
VALORE in modalità 
completamente nuova
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come Internet ed i mille usi dei motori di ricerca, la crescente diffusione
della tecnologia Wireless, l’affermarsi delle tecnologie Open Source e
dell’intero universo “as a service”, il protocollo Voice over IP.

Il panorama di dieci anni fa mostra così un grande assente: il Mobile.
D’altronde, solo nel 2007 vede la luce il primo vero smartphone, l’iPhone
di Apple. Quasi incredibile pensare come un singolo dispositivo abbia
permesso di ridimensionare completamente il mondo della tecnologia,
del marketing e della comunicazione e di fare business in termini più
ampi: senza il fenomeno Mobile, non parleremmo oggi di Multi o
Omnicanalità, di Mobile Commerce o Mobile Payment, di lavoro
effettuato in mobilità o di dinamiche BYOD. Il fenomeno mobile ci
permette di essere sempre connessi, sia per piacere, molto spesso tramite
i social network, sia per lavoro, grazie a sistemi come Enterprise Mobility
o Workspace as a Service.

La mobilità ha permesso anche una maggiore diffusione di Internet
in un Paese come l’Italia che, come vedremo nel capitolo 2, difetta ancora
di un sistema di diffusione capillare delle connessioni broadband. Il
numero di dispositivi mobili continua a crescere, così come le funzioni

F I G U R A  1 . 1

I principali fattori di crescita per il settore Tech negli Stati Uniti per i prossimi 24 mesi

Fonte: KPMG, Statista e Business Insider, 2015
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1e le applicazioni utilizzate: un anno fa il numero di SIM esistenti ha
toccato quota 6,8 miliardi, contro una popolazione mondiale di sette
miliardi di persone, mentre secondo stime dell’Ericsson Mobility Report
nel 2020 il 70% del traffico dati da mobile sarà generato da smartphone. 

Parleremo in maniera più approfondita delle tecnologie di punta nel
mercato italiano nei capitoli successivi dell’Assintel Report, in Figura 1.1
vogliamo invece introdurre una prima “fotografia” dei principali driver di
crescita tecnologici su un panel di 111 executive del settore negli Stati
Uniti, grazie ad una ricerca di KPMG e Statista.

Il Mobile risulta effettivamente essere la tecnologia di punta per la
crescita delle imprese nei prossimi due anni, seguita da diversi campi di
applicazione del mondo digitale, dai Big Data e Analytics, al Cloud
Computing, dalla Social Economy e l’IoT alla Cyber Security.
Esploreremo nei prossimi paragrafi di questo capitolo come molte di
queste tecnologie, in alcuni casi forse solo “relativamente” emergenti,
stiano profondamente modificando il modo in cui si può creare valore in
azienda. Non per niente, molte di queste tecnologie sono ancillari nel
creare un Customer Journey unico e coerente agli occhi del
consumatore. Proprio come il processo di acquisto di un consumatore
assume un percorso circolare, anche noi torneremo al punto in cui siamo
partiti alla fine di questo capitolo. Leggere per credere.

CUSTOMER JOURNEY 

Immaginate di voler acquistare un nuovo paio di scarpe da ginnastica.
Iniziate una ricerca su Internet dal vostro smartphone direttamente dalla
App del vostro brand di articoli sportivi preferito mentre siete in
metropolitana per recarvi al lavoro.

Dopo aver esaminato diversi articoli proposti in base alle vostre
esigenze, individuate all’uscita dal lavoro il punto vendita più vicino dove
acquistare il modello prescelto. Potreste anche acquistarle online, ma
preferite comunque provarle e “toccarle con mano” prima di procedere
con l’acquisto.

Una volta entrati nel negozio, una notifica push sul vostro smartphone
vi informa dell’ubicazione del vostro articolo all’interno del negozio. 

Alla cassa pagate rapidamente, sempre grazie al vostro smartphone e
mentre tornate a casa ricevete una nuova notifica push, che vi ringrazia
dell’acquisto, vi invia un coupon virtuale con uno sconto per acquisti
correlati, come un nuovo paio di pantaloncini da corsa, e vi chiede la
vostra opinione sull’acquisto.

Voi avete il vostro nuovo paio di sneaker, l’azienda da cui le avete
acquistate ha fatto in modo di guidarvi nel processo di acquisto, dalla
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fase di ricerca, selezione del prodotto, fino al pagamento e connessa
soddisfazione finale ed ha conquistato un nuovo cliente, o ne ha
fidelizzato uno già conosciuto. L’azienda immagazzina molte
informazioni grezze su di voi, su quali prodotti avete cercato e acquistato
ed in quale negozio vi siete recati e quali articoli avete visualizzato in
quel negozio e per quanto tempo.

Il risultato? Una transazione win-win in cui il cliente cede
volontariamente alcune informazioni personali in cambio di un miglior
servizio e di un’esperienza d’acquisto sempre più personalizzata. 

In due parole, un esempio di Customer Journey, ovvero la possibilità
di definire e tracciare tutti gli step sequenziali che un potenziale
consumatore effettua nell’operare le proprie scelte, attraverso tutti i
possibili Touchpoints, al tempo di Internet e della multicanalità. Per
un’azienda, questo si traduce nella possibilità d’influenzare le scelte del
cliente potenziale attraverso i canali d’acquisto disponibili e proprio la
possibilità di assecondare tali scelte si sta sempre più trasformando nella
nuova scienza del marketing (Figura 1.2).

Come tutte le scienze, oltre a disporre di una solida base teorica e di

F I G U R A  1 . 2

Rappresentazione circolare del Customer Journey ed integrazione con tecnologie emergenti

Fonte: Deloitte Research, 2015
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1ricerche empiriche, fondamentali sono anche gli strumenti abilitanti. Le
tecnologie emergenti puntano a rendere sempre più semplice l’incontro
tra domanda e offerta: i dispositivi di accesso a Internet, siano essi
desktop, mobile o wearable, generano dati non strutturati, che possono
essere immagazzinati “nella nuvola”, analizzati tramite strumenti
predittivi/prescrittivi per ottenere correlazioni tra variabili utili a
comprendere ed anticipare i bisogni del proprio cliente; queste stesse
informazioni possono essere sempre a disposizione dei Digital Marketer
grazie a servizi SaaS. Da questi insight è possibile costruire strategie di
vendita e loyalty program personalizzati per ogni utente profilato, per
creare un’esperienza di acquisto percepita come unica e appagante
indipendentemente dal canale utilizzato, sia esso un negozio tradizionale
o un sito di eCommerce. Vi gira la testa? Forse un po’ anche a noi, ma le
tecnologie che possono permettere un processo circolare così ben oliato
non sono futuribili, bensì saranno probabilmente molto diffuse da qui a
pochi anni.

Per creare una Customer Experience il più possibile coerente e
personalizzata, si sta gradualmente spostando la lancetta della
complessità da una strategia multicanale, molteplici canali di acquisto
e/o retention del cliente per molteplici punti di contatto, ad una strategia
omnicanale, una sola esperienza di acquisto per molteplici canali. Il
sorgere dell’omnicanalità ha così dato nuova linfa anche al buon vecchio
negozio con quattro pareti che, come approfondiremo nel capitolo 2,
gode ancora di un certo rispetto da parte di molti clienti, con buona pace
di coloro che puntavano tutte le proprie carte sulla completa vittoria
dell’eCommerce.

Ma come mettere in contatto mondo fisico e mondo digitale, per non
perdere neanche un’informazione dei nostri clienti, attuali e potenziali?
Le tecnologie emergenti sono principalmente la combinazione di wifi
gratuito e dispositivi mobili, beacon e smart tag, mobile payment.

Una rete wifi disponibile gratuitamente e su larga scala permette di
ottenere una migliore tracciabilità di ogni cliente e di potervi comunicare
in maniera interattiva, grazie ai dispositivi mobili più diffusi, come
smartphone e tablet, ma in un futuro prossimo anche attraverso wearable
device, come gli smart watch. Questo è reso possibile tramite i beacon,
piccoli dispositivi a basso costo (i “presentatori”) che possono essere
posizionati all’interno di un negozio e che permettono di comunicare
tramite App con gli smartphone (i “ricevitori”) dei clienti e l’utilizzo di
tecnologia bluetooth, senza bisogno di sistemi di localizzazione GPS. I
beacon possono fornire notifiche push con messaggi di benvenuto,
visualizzare la mappa del punto vendita e abilitare sistemi di
localizzazione degli articoli desiderati. Nei centri commerciali, possono
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anche guidare gli utenti al parcheggio della propria automobile. I
rivenditori possono inviare notifiche personalizzate riguardo offerte,
coupon, contest e programmi di fidelizzazione personalizzati per ogni
singolo cliente, sempre grazie alla localizzazione del consumatore, di cui
è possibile anche tracciare il “percorso” effettuato ancora prima
dell’acquisto, ovvero la strada percorsa e davanti a quali vetrine, articoli
o display ha passato più tempo. La tecnologia beacon negli Stati Uniti sta
uscendo dalla fase pilota, e molti retailer credono fortemente nella
possibilità di incrementare le vendite tramite questo particolare connubio
tra mondo fisico e mondo digitale (Figura 1.3).

Il sistema d’integrazione beacon-app non solo consente una
Customer Experience dinamica ed interattiva, ma abilita anche
l’integrazione tra processo d’acquisto online e offline, prerequisito
fondamentale per la creazione di un Customer Journey omnicanale
percepibile come unico e coerente: analisi online (percorso di
navigazione sul sito dell’azienda, ricerca di articoli particolari) e offline
(percorso di navigazione “fisico” nel punto vendita, articoli di maggior
interesse), per definire strategie di marketing digitali, come promozioni

F I G U R A  1 . 3

Previsioni vendite negozi settore Retail negli Stati Uniti influenzate dai beacon

Fonte: BI Intelligence, 2015. Top 100 retailer USA
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1o loyalty program, altamente personalizzate secondo le preferenze di
ogni singolo cliente profilato, un sistema efficace anche per favorire il
tasso di conversione degli utenti-clienti potenziali in utenti effettivi. 

Come dichiarato dal Global eCommerce CEO di Walmart nel 2013:
“Vogliamo conoscere ogni prodotto esistente al mondo. Vogliamo
conoscere ogni persona al mondo. E vogliamo avere l’abilità di metterle
in contatto tramite una transazione”. Un progetto decisamente
ambizioso, ma la cui strada viene ora spianata dall’utilizzo delle nuove
tecnologie. 

Un processo di acquisto integrato si completa ovviamente al
momento del pagamento: abilitare in negozio forme di mobile payment
è un altro modo per rendere il Customer Journey unico, completo e
consistent, rendendo l’esperienza di pagamento più rapida ed
automatizzata possibile. Attualmente, le principali tecnologie per il
pagamento mobile consistono nei sistemi NFC (Near Field
Communication), per l’acquisto in punti vendita fisici, e il pagamento
direttamente tramite App, per l’acquisto online da smartphone.

La tecnologia NFC può essere abilitata tramite schede Sim offerte
dal proprio gestore telefonico, o nel caso di sistemi recenti come Apple
Pay (disponibile anche per wearable device come Apple Watch) o
Samsung Pay, il sistema di pagamento, già attivo negli Stati Uniti e nel
Regno Unito, che si appoggia direttamente sulla carta di credito del
proprietario del dispositivo, a prescindere dal gestore telefonico. Il 2016
è l’anno previsto di arrivo di queste“due rivoluzioni” (Figura 1.4). 

La tecnologia NFC, come si evince dal nome, funziona per prossimità
con un altro dispositivo, in questo caso un Pos particolare. In Italia sono
già disponibili 250.000 dispositivi di pagamento di questo tipo e per legge
entro il 2017 tutti i negozianti dovranno disporre del Pos di nuova
generazione; il fenomeno sarà anche probabilmente favorito
dall’attitudine spiccatamente italiana di prediligere i modelli di
smartphone più avanzati, visto che in Italia la vita media di un cellulare
è di due anni.

Per quanto riguarda invece il mobile commerce, fenomeno che
andremo ad ampliare nel Capitolo 2, il punto focale consiste nel facilitare
il compimento della transazione e massimizzare queste transazioni
favorendo l’acquisto d’impulso. Ad originare il fenomeno sono state le
offerte a tempo di alcuni siti di eCommerce, come Groupalia. Molti
utenti non possono essere al pc al momento dell’apertura della vendita,
ad esempio alle otto del mattino, mentre se il sito permette di concludere
la transazione dal cellulare è ovviamente possibile completare l’acquisto
anche sui mezzi pubblici. 

Il sistema di pagamento tramite App sta riscuotendo un particolare
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successo in particolare per acquisti di piccolo taglio, come il biglietto
della metropolitana o il noleggio del car sharing nelle principali città
italiane. 

Ovviamente, una maggiore diffusione di pagamenti online e/o tramite
dispositivi mobili non può che accrescere l’importanza di misure,
strumenti e comportamenti atti a contrastare minacce alla sicurezza
informatica, argomento principale del prossimo paragrafo.

Perché un Customer Journey unico, coerente e gradevole per il
cliente deve anche dimostrarsi sicuro nell’integrazione tra tecnologia e
processo di acquisto.

CYBER SECURITY

Se da un lato i progetti d’innovazione tecnologica permettono alle
imprese di modificare il proprio business per adattarsi ai cambiamenti
del mercato, dall’altro si moltiplicano le minacce provenienti dal cyber
spazio: la sempre maggiore quantità di dati e informazioni di valore
vengono dematerializzati ed esposti al rischio di furti, frodi, attacchi

F I G U R A  1 . 4

Previsioni volume di vendita (miliardi $) mobile payment negli Stati Uniti

Fonte: BI Intelligence, 2015
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mirati. La complessità aziendale e il continuo mutare del panorama della
sicurezza implicano strategie che coinvolgano non solo aspetti tecnici,
ma anche organizzativi, legali, economici e sociali di ogni organizzazione,
sia essa pubblica o privata.

Non per niente al rischio informatico è stata dedicata un’intera tavola
rotonda composta da executive di tutto il mondo durante il World
Economic Forum di Davos 2015.

In Figura 1.5 presentiamo una matrice del World Economic Forum
riguardante le opinioni fornite dai partecipanti riguardo i principali rischi
mondiali previsti per il 2015, in una scala di valori da 1 a 7 in due
dimensioni di verosimiglianza dell’accadimento ed impatto da esso
generato. Come si può notare, i Cyber Attack si collocano sopra la media
in entrambe le dimensioni, collocandosi tra le prime dieci minacce a
livello globale, in tutti i settori, per l’anno in corso. 

Il nuovo scenario globale mostra la rapida evoluzione degli attacchi
perpetrati da singoli a vere e proprie organizzazioni criminali
specializzate nella ricerca di un ritorno economico nell’investimento
criminale. La frequenza, la scala ed il grado di sofisticazione degli attacchi
informatici negli ultimi anni mostrano un panorama sempre più
complesso per motivazioni, strategie, varietà di attaccanti, settori e
dipartimenti colpiti. Every business is a digital business, anche per il mondo
del crimine.

L’immagine romantica dell’hacker solitario a caccia di fama e gloria
personale nel “bucare” le reti sembra aver lasciato il passo a
organizzazioni criminali particolarmente strutturate, il cui scopo
primario è riuscire a ottenere un ROI criminale dagli attacchi perpetrati,
a volte con veri e propri meccanismi di “economie di scala”. Ad essere
colpite possono essere sia le Piccole e Medie Imprese, poiché spesso
dotate di sistemi informativi non costantemente aggiornati o minori
livelli di sicurezza per ragioni di Budget, sia le grandi aziende, in ragione
del valore della proprietà intellettuale posseduta o per il proprio brand.
Gli hacktivist “ingentiliscono” la categoria motivando le loro azioni
tramite motivazioni etiche, civili e politiche e obiettivi spesso
dimostrativi nei confronti di grandi multinazionali, Governi o settori
non “etici” nei loro comportamenti, di cui il fenomeno Edward Snowden
fornisce un caso emblematico. 

Un caso limite è avvenuto a luglio di quest’anno anche nel nostro
Paese, quando la società lombarda di sicurezza informatica Hacking
Team, creatrice del software spia Remote Control System, in uso presso
diversi governi nel mondo, ha subito un attacco di notevoli proporzioni
che li ha privati del controllo della loro stessa tecnologia. 

L’importanza del fenomeno può essere desunta anche dalle
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F I G U R A  1 . 5

The Global Risks Landscapes 2015

Fonte: World Economic Forum, 2015
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1prospettive d’investimento dei principali venture capitalist: la celebre Mike
Moritz sta puntando il suo obiettivo su start up che si occupano di
sicurezza informatica in maniera innovativa rispetto ai grandi player del
settore, mentre sta sensibilmente diminuendo l’interesse verso aziende
social. Una nuova tendenza dettata probabilmente dalla consapevolezza
della vulnerabilità di alcune grandi aziende, dimostrata dagli attacchi
subiti da Sony, Target e più recentemente Ashley Madison, uno tra i più
famosi siti d’incontri online statunitense. In quest’ultimo caso ad essere
trafugati e pubblicati online sono stati i 30 milioni di account personali
degli utenti della piattaforma, completi di nomi, indirizzi, email,
descrizione fisica e preferenze sessuali. Escludendo il danno umano e
reputazionale che ha colpito gli utenti smascherati, da cause di divorzio
ad espulsioni dall’esercito americano, fino a casi non confermati di
suicidio, ciò che colpisce di più è l’apparente facilità con cui ancora una
volta privacy e dati personali di numerose persone possono essere rubati.
Vista la particolare “natura” del proprio business, Ashley Madison
prevedeva un servizio “Full Delete” del costo di venti dollari, per eliminare
completamente il proprio profilo utente e non incorrere nelle probabili
ire del proprio partner, ma il gruppo di hacker autore dell’attacco, Impact
Team, ha dimostrato come invece le informazioni venissero comunque
conservate anche dopo il pagamento del servizio. Il trade-off tra la
sicurezza e la privacy dei dati, ed il valore che questi rivestono per il
business di molte organizzazioni può quindi a volte risultare molto
elevato.

Limitarsi a proteggere i propri confini aziendali non è sufficiente,
anzi è fuorviante, dal momento che nessuna impresa può essere
considerata un’isola a sé stante in un mondo perennemente
interconnesso. Dai Big Data agli Analytics, dal Cloud Computing alle
piattaforme di CRM, dai sistemi ERP alle grandi potenzialità
dell’Internet of Things, la quantità e il valore di business delle
informazioni che le organizzazioni si trovano ormai a dover gestire e
proteggere è enorme, in continua crescita e frequentemente “cross-
dipartimentale”. Tutte le organizzazioni che beneficiano di sistemi IaaS,
ad esempio, devono dipendere dalla sicurezza di reti e sistemi al di là del
loro diretto controllo. Entro la fine di questo decennio, il numero di
dispositivi connessi a Internet viene stimato nella ragguardevole cifra di
50 miliardi, generando petabyte di dati, secondo le stime del britannico
Business Insider. L’attenzione che andrebbe posta verso il tema
dell’Information Security riguarda inoltre anche le organizzazioni che
utilizzano i computer per monitorare, muovere e controllare macchinari,
attrezzature o linee di produzione. Un attacco mirato ad un sistema
“cyberfisico” può infatti comportare una serie di implicazioni in ambito
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Operational, Health, Safety e Environment per un numero sempre crescente
di imprese. 

Il mercato dei device connessi ad una rete Internet, dalle fotocamere
alle Smart TV, sta mostrando un trend di crescita costante, tanto che
sempre una previsione di Business Insider stima il suo valore aggiunto
per l’economia globale attorno agli 1,7 trilioni di Dollari per il 2019. I
benefici dell’interconnessione tra mondo virtuale e mondo fisico sono
molteplici: dal miglioramento della vita quotidiana dell’utente finale (dal
frigorifero che ci informa dei cibi in scadenza, al progetto pilota
dell’automobile di Google con pilota automatico), alla crescita
dell’indotto per tutte le aziende coinvolte nella creazione di tali
dispositivi, creando nuove possibilità di business in un mercato
tendenzialmente saturo.

Tuttavia, devono essere considerati anche i rischi insiti nel connettere
un numero crescente di dispositivi ad un router wifi, tendenzialmente
vulnerabile. In caso di attacchi ai router infatti il funzionamento stesso
dei device IoT può essere compromesso: la nostra automobile potrebbe
decidere di non avviare il motore per andare al lavoro la mattina, perché
la casa automobilistica che la produce è stata vittima di un attacco
informatico. 

Il rischio primario risiede però nel furto delle enormi quantità di dati
generati dagli oggetti e sensori dotati di connessione, dati personali degli
utenti che le aziende creatrici dei dispositivi dovranno inoltre
immagazzinare e proteggere. Il valore dei dati sensibili generati può
variare da informazioni riguardanti la salute personale, fino alle abitudini
ed allo stile di vita di migliaia di persone. Non è quindi difficile
immaginare come il furto di questi dati possa consistere in un “discreto”
valore monetario per i criminali informatici che vorranno perpetrare tali
attacchi.

Notizia di agosto 2015, la società britannica esperta di sicurezza
informatica Pen Test ha dimostrato come sia possibile hackerare un
modello di frigoriferi Samsung della linea Smart Home. Il frigorifero
“incriminato” può connettersi a Internet con il collegamento wifi e
sincronizzarsi con il calendario di Gmail, in modo da inviarci notifiche
quando alcuni prodotti sono in scadenza o stanno per terminare.
Purtroppo, l’elettrodomestico connesso a Internet ha dimostrato anche
di essere una “porta” per hacker mediamente competenti per
impossessarsi non solo della password della casella di posta elettronica
Google, ma anche della password della rete wireless del malcapitato
possessore e potenzialmente anche dei suoi vicini di casa. Mentre la casa
coreana afferma di essere già al lavoro per risolvere il baco e chiudere
possibili falle nella sicurezza, l’issue di sicurezza derivanti dai device
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1

T A B E L L A  1 . 1

Alcuni processi aziendali esposti al rischio cyber

Fonte: NEXTVALUE©, maggio 2015

Infrastrutture IT Ingresso tramite punti vulnerabili del sistema, come Cloud, dispositivi mobili,
reti wifi o sistemi legacy
Vulnerabilità dovute al mancato aggiornamento dei sistemi e degli strumenti 
di protezione

Ricerca & Sviluppo Furto di brevetti, segreti commerciali e proprietà intellettuali.

eCommerce Possibili vulnerabilità nei processi, se non ideati secondo principi di security by design
Furto di dati identificativi personali e coordinate bancarie colpendo 
le transazioni su Internet. 

Processo produttivo Attacchi (in particolare DDos) verso macchinari, attrezzature o linee di produzione 
di aziende manifatturiere, con conseguenti ricadute sulla produzione.

Tutela della privacy Dati sensibili, come informazioni finanziarie, personali, assicurative della base 
e dei dati della clienti di un’azienda. 
base clienti

POS Frodi e furto d’identità tramite l’accesso a dispositivi per servizi di pagamento o
(Point of Sales incasso tramite carta di credito o debito nei punti di vendita fisici. I dispositivi di
Purchases) pagamento dispongono di un sistema meno complesso di un normale computer 

Value Chain Attacchi verso “anello debole” di un ecosistema di business per appropriarsi 
di informazioni sensibili delle aziende partner tramite un effetto “a cascata”

interconnessi dovrà comunque essere considerato da molte case
produttrici. 

Il disegno di una strategia di gestione di questi rischi in maniera
preventiva dovrà essere considerata una componente essenziale per le
organizzazioni coinvolte, dal momento che la domanda non è se, ma
quando verranno attaccate.

Da questo breve quadro emerge chiaramente come un attacco al
sistema informativo possa ripercuotersi facilmente su altri processi di
un’organizzazione.

In Tabella 1.1 una breve esemplificazione di alcuni processi aziendali
che possono rientrare nell’ambito del rischio informatico.
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Volendo riassumere, gli attacchi informatici possono essere quindi
particolarmente impattanti su diversi aspetti del business:
danneggiamento o perdita di informazioni di valore, interruzione dei
processi produttivi, pagamento di eventuali sanzioni nel caso
d’interruzione del servizio, danno reputazionale e ricadute negative sul
valore percepito del brand aziendale, diminuzione della base clienti, calo
del valore azionario sul mercato per le aziende quotate.

È così che l’utilizzo della tecnologia come elemento strategico per il
business trasforma il rischio informatico in rischio strategico. L’utilizzo
di strumenti tecnologici abilitanti lo Smart Working, come la mobilità o
il Cloud Computing, permettono di aumentare la flessibilità e la
produttività del lavoro. Al contempo, l’estensione dei confini “virtuali” di
un’impresa implica anche un aumento delle probabilità di incorrere in
azioni di criminalità informatica. La crescente commistione tra vita
pubblica e vita privata degli utenti e la consumerization delle tecnologie
esistenti possono creare rilevanti punti di vulnerabilità per la salvaguardia
delle informazioni, sia a causa di vulnerabilità strettamente tecniche, sia
a causa di vulnerabilità derivanti dal fattore umano.

Proprio smartphone ed altri dispositivi mobili, in particolare con
piattaforme open come Android, sono diventati il nuovo target di
attacchi informatici, sfruttando quelle “debolezze” che possono nascere
anche dall’utilizzo di device personali per fare breccia nei network
aziendali.

In Figura 1.6 vengono elencate le principali minacce emergenti in
ambito mobile individuate dall’ENISA (European Union Agency for
Network and Information Security). Tutti i trend sono in crescita, dai
“semplici” malware ai ransomware, che prevedono il pagamento di un
riscatto per poter riutilizzare il proprio dispositivo.

Il pericolo maggiore per le organizzazioni riguarda principalmente
la gestione dei dispositivi mobili da parte degli utenti finali, un fenomeno
non certo nuovo, ma sempre particolarmente delicato nella sua
attuazione. Da un lato, la larga diffusione della consumerization delle
tecnologie spinge gli utenti a voler replicare la stessa “esperienza” vissuta
nel privato anche sul mondo del lavoro, dall’altra le organizzazioni
vedono crescere le complessità derivanti dal proteggere e monitorare
l’accesso e la disponibilità dei dati aziendali. In molte imprese l’adozione
di soluzioni di Bring your Own Device ha significato il dover disegnare
strategie di Mobile Application Management e Mobile Device Management.

I dispositivi aziendali ed i programmi installati dal dipartimento IT
sono generalmente attentamente controllati, ma cosa può accadere
quando un utente installa software o componenti non autorizzate dalla
propria azienda? Si tratta del cosiddetto Shadow IT, l’insieme di

AR15_1_30_55_1_Intro  01/10/15  12.16  Pagina 44



eInnovation: Le tecnologie che creano Valore in modalità completamente nuova 45

applicazioni che il dipartimento IT di un’organizzazione non solo non ha
approvato, ma di cui addirittura a volte non conosce nemmeno la
presenza sui dispositivi aziendali. Tali soluzioni spaziano da servizi in
SaaS all’installazione di software per il personal Cloud Computing, o
anche l’utilizzo di dispositivi personali non riconosciuti dalla policy
aziendale. Più propriamente definiti come greynet sono invece
applicazioni nate per il mondo consumer, come Gmail o Skype, quando
utilizzate dall’utente anche in ambito business.

L’utilizzo di piattaforme free di Cloud Computing introduce inoltre
anche dei problemi di sicurezza e compliance, nel caso in cui vi siano
salvate anche informazioni aziendali. Anche per le organizzazioni in cui
l’Internet Access Management (IAM) è ormai una practice assodata,
l’introduzione del Cloud Computing ha aggiunto nuove complicazioni
nel controllo e nella gestione degli accessi: un grande pericolo è dato
infatti dalla difficoltà di impedire ai propri utenti di utilizzare delle
applicazioni Cloud senza che i dipartimenti IT o di sicurezza e compliance
ne siano a conoscenza. Il rischio principale è rappresentato anche dalla
possibilità che utenti che non fanno più parte dell’organizzazione
abbiano accesso a informazioni sensibili e di valore dell’azienda anche al

F I G U R A  1 . 6

Principali minacce emergenti in ambito Mobile

Fonte: ENISA©, 2014
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termine del loro periodo di collaborazione. Anche senza mala fede da
parte degli ex o attuali dipendenti, le informazioni di cui sono rimasti in
possesso possono essere comunque “trafugate” da cyber criminali, senza
dover affrontare più complesse barriere a protezione del network e dei
sistemi informativi.

Molto più subdola è invece l’individuazione ed il controllo
dell’utilizzo errato di dispositivi e tecnologie aziendali, per cause non
imputabili alla diretta volontà del dipendente di danneggiare la propria
azienda. Dall’utilizzo di social network a piattaforme Cloud o
applicazioni di chatting e messaggistica non aziendali, l’utente di oggi
sembra spesso facilmente disposto a cedere informazioni personali, in
maniera a volte definita “poco razionale” dai responsabili di sicurezza
informatica con cui ci siamo interfacciati. Questa crescente disponibilità
a divulgare informazioni personali può a volte sfumare in episodi che
possono sconfinare nella gestione della privacy personale dei dipendenti.
Un gran numero di tentativi di breach vengono infatti tentati forzando il
fattore umano, non i sistemi di autenticazione.

Le strategie denominate di Social Engineering consistono inoltre nel
persuadere l’utente-bersaglio a installare determinate applicazioni o a
fornire informazioni private, come le proprie credenziali di accesso,
spesso tramite email, social network o sistemi di comunicazione simili.

Anche un utilizzo “scorretto” dei social media può fornire degli entry
point per cyber criminali, tramite plug-in o applicazioni malevole che
rimandano a link esterni che possono reindirizzare a siti Internet
malevoli o fraudolenti. I social network diventano una componente
sempre più importante del business aziendale, in particolare per il settore
della telefonia mobile ed inevitabilmente quando una piattaforma
raggiunge un determinato livello di crescita per utenti e notorietà attira
l’interesse di cyber criminali. Mentre Facebook conta 1,4 miliardi utenti
nel mondo a marzo 2015, il 71% dei Millenials americani (di età
compresa fra 18 e 34 anni) preferisce utilizzare Snapchat. Atteggiamenti
pericolosi o comunque di “leggerezza” nei confronti delle tecnologie che
un individuo assume a casa possono essere trasferiti anche sul luogo di
lavoro, mettendo quindi in pericolo anche le informazioni dell’azienda
per cui si lavora. È questa la motivazione principale per cui è importante
insistere con campagne di formazione degli utenti per un utilizzo sicuro
di web, social media ed email, ancor prima che con strumenti tecnologici.

Nonostante la quantità e qualità di strumenti, tecnologie e prassi per
migliorare il grado di sicurezza dell’informazione aziendale, la
componente umana riveste ancora una grande importanza. La scarsa
consapevolezza della propria vulnerabilità da parte dell’utente
contribuisce a facilitare la realizzazione di attività di cyber crime. 
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1Anche i Millenials, quella fascia di persone compresa tra i 16 ed i 35
anni comunemente identificata anche con il termine “nativi digitali”, non
ritiene che i propri dati siano al sicuro. Secondo una survey condotta da
Intercede, meno del 5% dei Millenials inglesi e statunitensi intervistati
dichiara di essere convinto che la propria identità digitale sia
adeguatamente protetta. Un risultato che in realtà non dovrebbe stupire:
la Generazione Y è probabilmente la più disposta a fornire informazioni
riguardo la propria vita privata ed abitudini di acquisto per beneficiare di
alcuni servizi online, ma in cambio pretende anche che la propria privacy
sia adeguatamente salvaguardata. Un segnale d’allarme per tutte le
organizzazioni, pubbliche e private, in un mondo in cui il digitale è ormai
parte integrante di processi e comportamenti.

BUSINESS PLATFORM 

Nel mondo digitale, la competizione diventa sempre più serrata non
solo verso la creazione del prodotto o servizio migliore, ma anche per lo
sviluppo e l’utilizzo della piattaforma più competitiva nei confronti dei
propri concorrenti. Prendiamo in considerazione il mercato degli
smartphone: Blackberry e Nokia non sono state in grado di mantenere
la propria posizione di leadership nel mercato mobile, una situazione
dettata in particolare dal ritardo nell’adeguarsi alla creazione di
ecosistemi simili ad Apple ed Android, dove uno degli asset principali
risiede negli store di App dedicate, che consentono di creare valore
congiunto con sviluppatori di applicazioni esterni all’azienda. Secondo
una ricerca del 2014 condotta dal Massachusetts Institute of Technology,
14 dei 30 brand globali per capitalizzazione di mercato nel 2013 sono
società platform-oriented, che attualmente dominano ecosistemi digitali
dove domanda, offerta ed un notevole numero di terze parti sono
connesse in tempo reale. Non stupisce quindi che alcune di queste
quattordici aziende votate all’hyperscale siano Uber o LinkedIn. 

Per anni il modello di business dominante è stato caratterizzato da
un processo composto dall’ideazione, messa in produzione e offerta al
consumatore di prodotti o servizi: il valore viene prodotto “a monte” e
consumato “a valle” della catena.

Un modello di business basato sulle piattaforme consente ad utenti
(produttori) di creare e condividere valore da “consumare” con altri
utenti (consumatori), che a un livello strettamente tecnologico implica
che anche sviluppatori esterni possono estendere le funzionalità della
piattaforma tramite API (Application Programming Interface) sviluppate ad
hoc. Prendendo in considerazione un più ampio perimetro, software e
tecnologia non costituiscono il prodotto finale, bensì l’infrastruttura alla
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base dell’interazione all’interno di un network di utenti.  Le start up
digitali creano disruption e innovazione abilitando la comunicazione
diretta tra produttori e consumatori. AirBnB ha definito nuovi
comportamenti negli utenti dal lato della domanda: chi non avrebbe
considerato strano qualche anno fa pensare di recarsi a casa di uno
sconosciuto in una nuova città? Un modello replicato con successo anche
nel settore dei trasporti da aziende con servizi come Bla Bla Car, Car
Pooling o Uber Pop. YouTube o Wikipedia offrono nuove fonti di
creazione del valore tramite il contributo degli utenti.

Esattamente come una piattaforma fisica ha la funzione di sostenere
un edificio, le piattaforme digitali permettono alle aziende di creare un
ponte di collegamento tra business diversi e costruire prodotti e servizi
sulla piattaforma per favorire la creazione congiunta di valore. 

Ma il cosiddetto “platform thinking” sta travalicando il settore
tecnologico: alcuni Retailer stanno puntando molto sulla creazione di
valore tramite piattaforme interattive. Nike ha ideato la propria
piattaforma Nike+ come punto d’incontro virtuale tra sportivi
professionisti ed amatoriali, un interessante esperimento in cui
prestazioni fisiche degli utenti vengono collegate tramite dispositivi
interconnessi, dallo smartphone ai wearable device, tramite App dedicate.
Per ampliare il proprio ecosistema digitale e “fare” innovazione, Nike ha
lanciato dal 2013 in collaborazione con TechStars il programma Nike+
Accelerator, rivolto a start up innovative del mondo della tecnologia e
del wellness, per favorire la crescita di Nike+ e delle aziende partecipanti.

Cloud, API, social e mobile sono i fenomeni abilitanti la diffusione
delle nuove piattaforme digitali. Il Cloud abilita la creazione di
applicazioni e di contenuti verso una potenziale audience globale,
favorendo la creazione di infrastrutture globali per la produzione. Il
mobile consente di connettersi a queste infrastrutture globali senza
vincoli di luogo o orario. Il social permette di “cementificare” le
connessioni a livello globale e favorisce il consolidamento di una propria
online identity. Il risultato di questa interconnessione è un network di
imprese, individui e consumatori che contribuiscono alla creazione di
contenuti, scambiano beni e servizi ed in termini generali contribuiscono
a “fare business” (Figura 1.7). 

La tecnologia Cloud SaaS, PaaS e IaaS rappresenta la base fondante
su cui costruire una business platform digitale, in particolare per le
organizzazioni non appartenenti al settore tecnologico che non hanno le
capacità o non desiderano sviluppare la propria piattaforma tecnologica. 

Condicio sine qua non per perseguire con successo un business
digitale, le competenze di Application Programming Interface non sono solo
lo strumento fondamentale di uno sviluppatore, ma costituiscono uno
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step fondamentale nella definizione di una piattaforma digitale.
API private permettono di creare ecosistemi digitali all’interno dei

confini di una organizzazione, mentre network di partnership per lo
sviluppo di programmi API congiunti definiscono iniziative che
coinvolgono più stakeholder in un ambiente allargato ma comunque
definito, per iniziative di business digitale. Infine nelle iniziative
pubbliche per lo sviluppo di API gli attori coinvolti uniscono le forze per
ottenere il maggior ritorno possibile dal progetto sviluppato. 

Anche la diffusione di paradigmi open source e di riuso del codice
sorgente del software consentono di incrementare il tasso d’innovazione
tramite processi di sviluppo agili e flessibili, in particolar modo offrendo
la possibilità per i creatori di piattaforme e membri dell’ecosistema
digitale, come sviluppatori, partner o lo stesso cliente finale, di creare e
condividere applicazioni personalizzate rapidamente e con costi ridotti.

Congiuntamente a tecnologie Public Cloud e Open Source, un terzo
elemento di successo è dettato dallo sviluppo di piattaforme Mobile:
comun denominatore di queste tecnologie è la particolarità di poter
comporre e assemblare moduli di software predeterminati in applicazioni
e business model innovativi. Queste caratteristiche congiunte

F I G U R A  1 . 7

L’impresa Platform e Software-enabled

Fonte: 3scale, Winning the API Economy, 2015
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determinano quindi la base del predominio di iOS ed Android come
piattaforme di sviluppo mobile: rapidità e costi contenuti di sviluppo,
User Experience vincente e alta possibilità di personalizzazione.

Il futuro delle Digital Business Platform sarà costituire il fulcro di
iniziative IoT (Internet of Things) e M2M (Machine to Machine),
tramite l’applicazione di architetture che consentano di immagazzinare,
analizzare e gestire con modelli di relazione e predizione in real time una
crescente mole di dati (Tabella 1.2).

L’immediatezza della capacità di analisi e predizione e di correlazione
tra eventi permette alle aziende di trarre utili insight per comprendere il
mercato e ottenere vantaggi competitivi nei confronti della concorrenza. 

Le piattaforme digitali si stanno rapidamente evolvendo nella nuova
“base fondante” da cui le imprese possono costruire applicazioni
specifiche alle necessità della propria organizzazione e dei settori in cui
competono, o addirittura modificare il proprio business model. Il
graduale spostamento verso un’impresa digital platform-driven permette
di semplificare le complessità aziendali e favorisce l’innovazione
all’interno di interi ecosistemi digitali. La digital disruption pone così altre
sfide di competitività globale: l’utilizzo di quali piattaforme ed ecosistemi
digitali verranno definiti dai principali player globali e determinerà nuovi
ruoli all’interno dell’economia digitale. 

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

Il termine Big Data rappresenta un hype molto diffuso da qualche
anno a questa parte. Tutti ne parlano, in pochi sembrano trarne reale
vantaggio competitivo. Il processo di data management in azienda può
essere non banale anche con piccole quantità di dati, sia in termini di
qualità, sia in termini di gestione del dato. Dall’avvento di Internet, il

T A B E L L A  1 . 2

I pilastri delle Digital Business Platform

Fonte: NEXTVALUE©, Ottobre 2015

Servizi in Cloud

Strategia ed architettura API ben definita

Open source/riuso del software

Sviluppo piattaforma mobile

Internet of Things /M2M
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1mondo digitale non ha fatto altro che aumentare e complicare il quadro,
in termini di volume di dati, per lo più “esterni” all’organizzazione,
generati da transazioni web, discussioni sui Social Media, coordinate di
geolocalizzazione mobile etc…. Tradizionalmente, i Big Data sono
classificati in base a quattro categorie: data variety, data velocity, data
veracity e data value. Se ciò che le aziende ottengono sono soltanto dati
di grandi dimensioni, anche se magari con una notevole velocità, è
evidente che presto si troveranno di fronte ad un “Big Data Problem”.
Nello scenario attuale, i dati non rappresentano una risorsa scarsa, ma
riuscire a “raffinare” un notevole volume di dati per riuscire ad ottenere
informazioni precise e di qualità rappresenta davvero una sfida.

Secondo stime di IDC, nel 2020 ci troveremo di fronte a più 40
zettabyte di dati e negli ultimi due anni sono stati generati più dati che
durante l’intera storia dell’umanità: un panorama decisamente
impressionante. Tuttavia, per quelle organizzazioni in grado di fornire
significato a quel rumore di fondo dettato dai propri Big Data, i risultati
di valore non tardano ad arrivare. Una ricerca condotta dall’Harvard
Business Review ha evidenziato come le aziende che hanno già
implementato una cultura data-driven siano caratterizzate in media da
una produttività maggiore del 5% e da profitti più alti del 6%.  

Anche gli executive italiani sono convinti di poter capitalizzare i
propri dati aziendali per prendere migliori decisioni di business e
credono nella capacità dei Big Data e Analytics di fornire vantaggio
competitivo alla propria organizzazione, per lo meno nel medio periodo.

In una survey condotta da NEXTVALUE a tema Big Data e
Analytics, il 54% del panel composto da Decisori d’acquisto figure 
C-level di aziende Top e Medio Grandi  concorda con l’affermazione
che Big Data e strumenti di analisi rivoluzioneranno il business delle
imprese, mentre il 51% è complessivamente convinto che le aziende che
non adotteranno strumenti di Big Data e Analytics saranno destinate a
perdere sensibilmente terreno nei confronti dei propri competitor (Figura
1.8). Al contempo, il 48% dei rispondenti ritiene di possedere già in
azienda tutti i dati necessari per ottenere insight per prendere decisioni
di business, decisioni che complessivamente nel 43% dei casi si sono
basate negli ultimi 12 mesi sull’analisi di dati chiave in azienda in misura
maggiore rispetto al passato. Gli executive intervistati sono quindi certi
del valore insito in un’impresa data driven e ne stanno già sfruttando in
parte i benefici ma, al contempo, solo il 18% afferma di essere davvero
avanti ai propri principali concorrenti nel pieno utilizzo dei Big Data. 

Rimandiamo, per chi desidera, ad ulteriori approfondimenti sul livello
di maturità delle imprese e di adozione delle tecnologie al nostro Insight
“Big Data e Analytics in Italia. What’s next”. 
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L’utilizzo di tecnologie di analisi e di competenze di data science
diverranno fondamentali per trasformare grandi volumi di dati, i Big
Data, in dati di valore, o smart data e il momento è propizio grazie ad
alcuni importanti fattori abilitanti. Il crescere della diffusione della
tecnologia Cloud ha permesso di diminuire i costi di data storage e di
aumentare sensibilmente la potenza di calcolo disponibile. Le
piattaforme software odierne consentono di immagazzinare e salvare dati
su larga scala e con costi relativamente bassi. Inoltre, l’innovazione delle
tecnologie cognitive computing e machine learning permettono di
sviluppare strumenti di analisi per il riconoscimento del linguaggio
umano, ed in particolare consentono lo sviluppo di software in grado di
apprendere dai dati analizzati e applicare la conoscenza ottenuta in
futuro. Inoltre, da un punto di vista statistico, disporre di un maggior
volume di dati corrisponde a ideare modelli predittivi di correlazione tra
variabili maggiormente accurati ed affidabili: oggi gli analisti utilizzano
i  processi euristici  per codificare e recuperare correttamente le
connessioni fra gli eventi e verificare quali siano maggiormente
profittevoli, attraverso osservazioni e test che permettono di migliorare
costantemente i modelli.

F I G U R A  1 . 8
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1Strumenti di intelligence ed analytics diventano quindi sempre più
sofisticati: da strumenti descrittivi (Business Intelligence/visualizzazione),
che forniscono un’analisi qualitativa del dato, a strumenti predittivi
(Advanced/Predictive Analytics), che permettono di generare previsioni
per il futuro tramite l’analisi e l’interazione di dati in passato, sino a
strumenti prescrittivi, che forniscono raccomandazioni in maniera
automatica sulle azioni da intraprendere in determinati scenari.

Shazam, la società inglese che offre un noto servizio per smartphone
per l’identificazione di brani musicali, afferma di essere in possesso di
una tecnologia ed un modello predittivo in grado di predeterminare la
prossima hit che occuperà la testa delle classifiche musicali con almeno
un mese di anticipo. Questo grazie all’analisi della consistenza e dei
pattern di ricerca effettuati da più di 100 milioni di utenti nel mondo e
grazie ai circa 20 milioni di accessi giornalieri. Da qui a decidere di offrire
la propria tecnologia alle principali major discografiche il passo è stato
ovviamente breve.

I Big Data sono oggi una fonte inesauribile di informazioni utili per
i principali retailer, per comprendere appieno il comportamento dei
consumatori, ma soprattutto per anticipare tramite modelli predittivi e
prescrittivi i desideri dei propri clienti. Negli Stati Uniti, Walmart ha
ideato buona base della propria strategia sull’analisi dei Big Data generati
dai propri clienti: stime del gigante del retail USA indicano che 2,5
petabyte di dati non strutturati vengono generati da un milione di
consumatori ogni ora. 

Walmart si è dotato di un vasto ecosistema Big Data, in grado di
processare in contemporanea terabyte di nuovi dati e petabyte di serie
storiche ogni giorno. L’analisi copre milioni di prodotti e centinaia di
milioni d’informazioni relative ai propri clienti, provenienti da fonti
diverse. Il sistema di Analytics di Walmart vaglia quotidianamente quasi
100 milioni di keyword per ottimizzare l’utilizzo di ogni keyword per la
ricerca online, attività che ha permesso un incremento delle vendite
online del 10-15%. 

La capacità di Walmart risiede quindi in un’effettiva capacità di data
mining, che consente di individuare pattern di vendita utili per fornire
suggerimenti di acquisto ai propri consumatori. Un esempio? Gli analisti
di Walmart hanno scoperto che le vendite di Strawberry Tart aumentano
di sette volte prima dell’arrivo di un uragano, ragione per cui chi acquista
da Walmart prima di un uragano troverà sempre una colonna di
Stawberry Tart nelle prossimità della cassa. Un sistema replicato su vasta
scala in base anche ad altre correlazioni tra evento e vendita di
determinati prodotti, e che sembra abbia fruttato alla catena un
incremento complessivo delle vendite pari a un milione di dollari. 
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Ma non è finita: da Walmart ogni consumatore viene tracciato e
individuato, in modo da conoscere le sue preferenze di acquisto, gli
articoli acquistati e l’area in cui abita, tutto grazie alla rete Wifi presente
nei punti vendita ed alla geolocalizzazione. Una suite di analytics
sviluppata da WalmartLabs analizza anche i post dell’utente-cliente sui
principali social network, fornendo quindi non solo offerte personalizzate
per il proprio utente, ma anche proposte di regali da offrire agli amici
presenti nella propria rete social, in base alle loro preferenze d’acquisto.
Insomma, il Grande Fratello ci osserva, si potrebbe affermare ma, come
dimostra Walmart, l’utilizzo di grandi quantità di dati, combinati con le
giuste tecnologie di data mining e con le corrette competenze di analisi,
possono davvero creare valore in azienda e generare un vantaggio
competitivo nei confronti dei propri concorrenti.

* * *

Terminando la lettura di questo paragrafo, vi siete probabilmente
accorti di come abbiamo iniziato la trattazione dei paragrafi di
approfondimento parlando di Customer Journey e personalizzazione
della Customer Experience e di come abbiamo terminato l’ultimo
paragrafo con un esempio concreto di offerta personalizzata e
tracciabilità del consumatore: il caso Walmart. Come promesso, siamo
quindi tornati al punto di partenza, seguendo un percorso circolare: la
diffusione di dispositivi mobili e reti wifi ha permesso lo sviluppo di
tecnologie innovative che nel breve-medio futuro potrebbero
rivoluzionare la nostra esperienza di acquisto quotidiana, ma anche il
modo in cui le aziende fanno business. Il Cloud Computing è uno dei
fenomeni abilitanti lo sviluppo di Business Platform che, sempre
potenziate anche dalle applicazioni mobile e dal mondo social, sono alla
base del modello di business di molte start up di successo e stanno
contribuendo a far evolvere anche aziende “tradizionali” verso il mondo
digitale. Le Platform hanno quindi permesso lo storage di enormi
quantità di dati, che possono essere analizzati tramite strumenti di data
mining che consentono di ottenere informazioni rilevanti per indirizzare
le strategie di business di singoli dipartimenti, dal marketing alla supply
chain, fino all’organizzazione nel suo complesso. La diffusione di nuove
tecnologie e nuove modalità di utilizzo costringono le organizzazioni a
confrontarsi con crescenti minacce dal mondo cyber e nuovo scetticismo
da parte dei propri utenti consumatori nei confronti dei propri dati
personali. 

L’interazione di diverse tecnologie, alcune emergenti, altre più
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1mature, ma che trovano anche nuovi ambiti di applicazione,
compongono quel fenomeno ormai noto come Trasformazione Digitale,
che così profondamente sta modificando interi ecosistemi business. 

Nel programma 2015-2016 di NEXTVALUE, “Business Leaders
striving for Digital Transformation”, proponiamo un ampio
approfondimento dei temi trattati in questo capitolo, a cominciare da
Big Data e Analytics, in collaborazione con Manager di primo piano
appartenenti a questi settori. Per ulteriori approfondimenti rimandiamo
al programma pubblicato sul sito www.nextvalue.it.
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Il 2014 è stato un anno chiave per l’eCommerce, se consideriamo il
valore della quotazione a Wall Street del colosso dell’eCommerce cinese
Alibaba, che nel giorno dell’IPO ha raccolto la ragguardevole cifra di
21,77 miliardi di dollari. Proprio la Cina rappresenta uno dei Paesi dove
il commercio online sta crescendo con tassi elevati e dove il 60% della
popolazione effettua settimanalmente acquisti online.

Al contempo, fonti eMarketer prevedono invece una crescita del
mercato globale eCommerce del 20,9% per il 2015, con un totale delle
vendite pari a 1.600 miliardi di dollari.

Qual è invece il panorama del mondo eCommerce in Italia? Per dare
una risposta il più possibile completa a questa domanda è necessario
considerare in primis due situazioni contestuali, entrambi abilitanti lo
sviluppo del commercio elettronico in Italia.

La prima è ovviamente dettata dalle difficili condizioni economiche
che il Paese ha dovuto affrontare dal 2008, nella più lunga crisi
economica dal dopoguerra ad oggi. Ciò nonostante, come vedremo in
seguito, il mercato dell’eCommerce ha potuto disporre di una crescita
annua a doppie cifre in un panorama di generale contrazione, di
conseguenza non possiamo che aspettarci un incremento ancora
maggiore grazie al miglioramento delle aspettative di crescita dettate
dalla ripresa del PIL e dei consumi interni. 

Ovviamente, la diffusione del canale di vendita online dipende in larga
parte anche dalla presenza del mezzo stesso tramite cui effettuare gli

2
L’ECOMMERCE
in ITALIA
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acquisti, Internet; diffusione che nel nostro Paese rimane ancora
drammaticamente indietro. Una survey condotta da Eurostat nel 2014
sull’utilizzo dell’Information Technology all’interno della Comunità
Europea da parte di famiglie ed individui mostra come un sorprendente
32% del panel intervistato in Italia non abbia mai usufruito di Internet,
contro una media del 18% dell’Unione Europea. Ciò nonostante, il 44%
degli Italiani (contro una media europea del 54%) dichiara comunque di
possedere almeno un livello elementare o basilare di competenze digitali.
Tra queste, l’effettuare acquisti online rappresenta comunque il 35% delle
attività totali svolte su Internet, o la settima principale attività dichiarata
per frequenza (Figura 2.1). Anche qui, il digital divide con la media dell’EU
appare evidente: gli Italiani ancora non sono attivi consumatori online,
una questione dovuta in parte al proprio grado di scolarizzazione
“tecnologica” certo, ma anche alla disponibilità di banda larga,
indispensabile mezzo abilitatore per un “florido” commercio online,
mentre in Italia la situazione è ancora eccessivamente legata all’ADSL al
di fuori delle aree metropolitane. Al contempo, lo stesso 35% può essere
interpretato come un bacino potenziale di utenti consumatori, che
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F I G U R A  2 . 1

Attività su Internet degli utenti online in Europa

Fonte: Eurostat - Community survey on ICT usage and eCommerce in Enterprises
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2modificando via via le proprie abitudini di acquisto, possono
rappresentare un mercato dalle dimensioni davvero ragguardevoli.

Anche dal punto di vista dell’offerta, tuttavia, il mercato offre notevoli
possibilità di crescita.

Se consideriamo sempre i numeri Eurostat, in Italia solo il 5,1% delle
Piccole - Medie imprese ha implementato negozi online, contro il 15%
dell’Unione Europea, questo considerando anche come le stesse PMI
rappresentino la maggioranza assoluta di quel “tessuto connettivo”
rappresentato dalle imprese italiane. Inoltre, solo il 4% di queste vende
anche in altri paesi dell’EU grazie al proprio sito di eCommerce, altra
percentuale che indica come il mercato potenziale possa svilupparsi in
maniera determinante anche per una crescita di fatturato del segmento
più rappresentativo della nostra industria, escludendo comunque le
possibili difficoltà dettate da problemi logistici e dai costi di spedizione
di queste vendite transfrontaliere.

Con un particolare parallelismo, circa il 5% del fatturato delle
Piccole - Medie imprese italiane con un portale di eCommerce deriva da
vendite online (Figura 2.2). La quota del volume d’affari attribuibile al

F I G U R A  2 . 2

Ricavi derivanti dal commercio elettronico in UE, 2014

Fonte: Eurostat - Community survey on ICT usage and eCommerce in Enterprises

AR15_2_56_73_1_Intro  01/10/15  12.20  Pagina 59



60 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2015

canale online ruota attorno all’11% per le Imprese Top e Medio-Grandi,
ma anche in questo caso è possibile notare una differenza di nove punti
percentuali con la media europea riferita alla stessa tipologia di imprese.

Per quanto riguarda gli investimenti da parte delle imprese, i CIO ed
i Direttori IT del panel su cui abbiamo effettuato la ricerca associata a
questo Report hanno dichiarato di aver riservato globalmente una quota
del 22% per progetti di Innovazione in ambito eCommerce,
mCommerce e mPayment. Se confrontato con i dati relativi al 2014, il
trend d’investimento appare stabile, ma non in crescita. 

Un dato curioso, dal momento che il mercato eCommerce in Italia
continua a crescere a ritmi sostenuti. Secondo il rapporto annuale di
CartaSì, la dimensione del mercato eCommerce derivante da acquisti
solo con carte di credito è stata pari a 14,4 miliardi di Euro, senza
considerare la minoranza degli acquisti effettuati con altri metodi di
pagamento. Il risultato ha anche sorpassato la nostra previsione di 14,06
miliardi per la fine del 2014, mentre quando scriviamo, all’incirca
all’inizio del secondo semestre del 2015, il risultato atteso per quest’anno,
è pari a 15,3 miliardi di euro.

Per tornare alla Commissione Europea, essa prevede di contribuire
all’allargamento del mercato elettronico europeo, grazie all’obiettivo
definito di portare entro il 2020 un terzo delle PMI europee ad
incrementare l’utilizzo del canale di vendita online, tramite fondi di
finanziamento stanziati dal programma Digital Growth 2014-2020.

La posizione complessiva del nostro Paese mostra quindi il quadro
di un mercato con ancora alte prospettive di sviluppo e crescita futura.
L’Italia, come già evidenziato nell’Assintel Report 2014, continua a
rappresentare un Paese emergente del mondo eCommerce.

Mentre nel 2014 le spese effettuate dagli Italiani tramite canale fisico
hanno subito una contrazione dello 0,2%, gli acquisti online sono
aumentati ben del 22,3%. Una cifra ragguardevole in tempi di recessione,
dovuta molto probabilmente alla possibilità di trovare occasioni e
prodotti a minor prezzo, specialmente sfruttando i grandi marketplace
virtuali. 

Il quadro complessivo mostra quindi un’Italia in cui la domanda per
il mercato online può potenzialmente svilupparsi notevolmente in
percentuale della crescita degli utenti connessi, mentre la base utenti già
presente contribuisce a sostenere lo sviluppo di settori fondamentali per
il made in Italy. 

In molti paesi di sviluppo, Cina in testa, sta crescendo sempre più la
domanda di prodotti stranieri difficilmente reperibili presso gli store
locali e spesso con prezzi eccessivamente elevati: il commercio
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2transfrontaliero (cross border eCommerce) è un fenomeno in netta
espansione, che permette a molte imprese del nostro Paese di poter
contare su mercati in rapido sviluppo, con una base clienti in crescita e
particolarmente interessata ad acquistare prodotti del made in Italy. 

Nel report “E-Commerce B2C Cross-Border E-Commerce Market
Trends”, la società di ricerca del colosso cinese Alibaba, AliResearch, in
collaborazione con Accenture, prevede che il mercato globale
transfrontaliero raggiungerà nel 2020 un volume d’affari pari a 2.400
miliardi di dollari, per un totale di 900 milioni di consumatori, con tasso
annuo di crescita composto previsto del 27,4% nel periodo compreso
tra il 2014 ed il 2020. Parleremo brevemente delle difficoltà riguardo a
normative vigenti e indagini della Commissione Antitrust dell’Unione
Europea nel paragrafo dedicato alla sicurezza ed alla tutela dei
consumatori online. Considerando soltanto l’enorme mercato cinese,
la classe media ha attualmente raggiunto in Cina le dimensioni
dell’intera popolazione USA, e gli acquisti da parte degli online
shoppers in Cina sono decuplicati nel quadriennio compreso tra il 2010
ed il 2014, raggiungendo la ragguardevole cifra di 20 miliardi di dollari.
Il canale online rappresenta per qualsiasi azienda o imprenditore un
volano verso l’internazionalizzazione della propria impresa e se è vero
che il processo non è certamente semplice ed i costi di spedizione
possono essere un disincentivo, il mercato estero non è comunque mai
stato così vicino.

Il settore della logistica sta così acquistando crescente valore
strategico, anche con investimenti in vista di una maggiore efficienza e
di servizi sviluppati per il commercio elettronico, in modo da non
perdere competitività con i servizi logistici proprietari in cui alcune
aziende hanno preferito investire. Sempre più comune lo sviluppo di
modelli logistici click and collect, che permettono di ritirare gli articoli
acquistati online presso uffici postali o corner dedicati, per ora disponibili
nelle principali aree metropolitane.

I SETTORI A MAGGIOR SVILUPPO

La preferenza di molti consumatori italiani verso il canale online ha
permesso d’incrementare i consumi negli ultimi anni di crisi, e la crescita
non sembra destinata ad arrestarsi. Sempre l’Osservatorio CartaSì
prevede una crescita del mercato eCommerce del 16,1% per il 2016. 

Alcuni settori merceologici sono decisamente in forte espansione, in
particolare comparti che nel nostro Paese sono tradizionalmente “di
punta”, come Turismo o Moda e Design (Figura 2.3).
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Proprio Viaggi e Turismo online costituiscono ancora una volta il
principale segmento dell’eCommerce in Italia, anche se in calo di un
punto percentuale rispetto al 2014, sintomo di un fisiologico
rallentamento del comparto dopo dieci anni di crescita del fenomeno
Turismo 2.0. Ciò non impedisce comunque al Turismo di comprendere
una fetta di quasi la metà dell’intero mercato dell’eCommerce italiano.
Secondo una survey effettuata a dicembre 2014 presso la Borsa del
Turismo Online circa il 60% delle prenotazioni avviene tramite Internet.
Il mercato italiano vede una notevole polarizzazione intorno a tre giganti
del settore delle Online Travel Agencies, Booking.com, Expedia e
TripAdvisor, ma attendiamo i risultati del registro digitale delle strutture
ricettive, nato da un accordo tra Expo 2015 e Enit, che dovrebbe abilitare
un modo digitale “di fare sistema” anche per gli operatori più piccoli del
panorama italiano. La digitalizzazione del settore turistico in Italia
rappresenta una concreta occasione per creare anche nuovi posti di
lavoro e aumentare la competitività del nostro Paese.

Al secondo posto tra i comparti a maggiore diffusione
dell’eCommerce italiano, il mercato delle Assicurazioni prosegue la sua
crescita, in particolare per i prodotti RC Auto, in cui l’utente

F I G U R A  2 . 3

AR15_2_56_73_1_Intro  01/10/15  12.20  Pagina 62



L’eCommerce in Italia 63

2consumatore viene guidato in primo luogo dalla ricerca del prezzo più
basso, tramite anche il supporto dei numerosi siti di comparazione
presenti su Internet, piuttosto che dalla consulenza di un operatore del
settore per tipologie di assicurazione dalla somma più ingente, in cui
viene preferito un rapporto “reale” con il proprio provider.

A pari merito per peso sul totale con il settore delle Assicurazioni, il
segmento di mercato Moda, abbigliamento e accessori procede nel suo
favorevole percorso di crescita. Una buona parte del successo del fashion
online è dovuta al fenomeno degli outlet privati, che offrono in esclusiva
solo per i soci, vestiti ed accessori delle grandi firme a prezzi vantaggiosi.
A favorire l’incremento del mercato sono anche gli investimenti di molte
case di moda italiane in piattaforme di vendita eCommerce, effettuati
anche per venire incontro alla forte domanda dall’estero. A sfruttare
marchi prestigiosi della moda made in Italy sono anche falsi eStore con
dominio cinese, che in alcuni casi offrono a prezzi stracciati merce
contraffatta, mentre in altri ricorrono al furto d’identità o delle
coordinate di pagamento degli utenti. 

Informatica ed Elettronica di Consumo rappresentano il quarto
segmento per dimensione di mercato e questo non stupisce, in
particolare per quanto riguarda il mercato dell’elettronica, dove
l’affermarsi dei marketplace come Amazon o eBay erode il fatturato degli
altri operatori. A spingere i consumi del settore tecnologico è soprattutto
la possibilità di acquistare prodotti con meno di sei mesi di vita a prezzi
convenienti.

Sempre in crescita, anche se si iniziano a mostrare i primi segni di
consolidamento, il mercato del Tempo Libero online, che rappresenta
insieme al Turismo uno dei settori maturi del mercato eCommerce
italiano. Segnaliamo che in questo settore nella nostra analisi non è
compreso il mercato del gaming e delle scommesse online.

L’Editoria e i Media, un settore in difficoltà con bilanci negativi per gli
alti costi legati alla produzione della versione cartacea di quotidiani e
periodici, così come il mercato dei libri, riesce a trarre nuova linfa grazie
al canale online. L’Associazione Italiana Editori ha registrato per il 2015
una crescita del mercato ebook del 20% per il 2014, contro una
diminuzione del 3,8% del mercato tradizionale del libro, cifre a cui
hanno fatto seguito una pubblicazione di libri in formato ebook in
aumento del 66,6% nel primo trimestre di quest’anno.  

Molti editori, in particolar modo per quanto riguarda il settore dei
quotidiani, sono ancora alla ricerca del modello di business ideale che
permetta di ripianare le perdite del settore tradizionale e monetizzare
invece la crescita di Internet: nuove modalità di advertising come la
pubblicità nativa e l’ideazione di formule di abbonamento alla versione

AR15_2_56_73_1_Intro  01/10/15  12.20  Pagina 63



online di diverse testate in cambio di notizie ed approfondimenti di
qualità sono solo alcune delle strategie già sperimentate nel mercato
editoriale anglosassone ed adottate ora anche in Italia dai principali
gruppi del mondo editoriale.

Continua, inoltre, la trasformazione nel mondo dei Media televisivi,
che dipenderà sempre più dall’online come mezzo di proposizione del
proprio palinsesto. Dopo la notizia dell’arrivo imminente di Netflix Italia
proprio nell’ottobre di quest’anno, altri grossi provider del mercato
italiano delle pay tv adeguano la propria offerta offrendo abbonamenti
“online only” in cui i programmi di punta sono disponibili in streaming e
on demand nell’orario desiderato dagli utenti consumatori. Una
“rivoluzione” che sarà guidata sempre più anche dalle smart e connected tv,
la cui connessione a internet permetterà di godere a casa propria e su
schermi di notevoli dimensioni di programmi e serie televisive al di fuori
di qualsiasi palinsesto, per non parlare della possibilità di  avere lo stesso
servizio anche su altri dispositivi come smartphone e tablet. 

Anche un settore in difficoltà come quello della musica ha potuto
godere di nuova linfa grazie all’offerta di contenuti in streaming ed a
programmi di subscription, offerte da attori come Spotify, il player svedese
che ha raggiunto una quota di utenti attivi nel mondo ormai quasi pari
al totale della popolazione italiana. Il modello di business di Spotify è
caratterizzato da un’offerta freemium, composta in parte da sottoscrizioni
gratuite ed in parte da abbonamenti Premium a pagamento. Sulla scia
del successo di Spotify stanno nascendo anche nuovi attori, come Apple
Music, il servizio in streaming offerto dalla casa della mela, in questo
caso soltanto in versione a pagamento.

I cambiamenti del mercato nascono anche per adeguarsi a quella vera
e propria economia sommersa di contenuti piratati disponibile
gratuitamente sulla Rete, pari a circa 3 miliardi di Euro l’anno, che oltre
a violare i regolamenti sul diritto d’autore impattano anche sul tasso di
occupazione del mercato degli audiovisivi. 

Altro settore in crescita nel mondo online è rappresentato da
Arredamento e Design, in crescita anche in Italia ma ancora di più
all’estero, dove il marchio made in Italy, come nel caso del settore fashion,
è sinonimo di qualità e design. Anche in questo caso outlet privati offrono
prodotti a prezzi inferiori ed un’esperienza di acquisto gradevole e
sofisticata.

Il Grocery rappresenta ancora un comparto marginale degli acquisti
online da parte degli Italiani. Tuttavia, alcuni utenti consumatori
“pionieri” usufruiscono di servizi di spesa online e home delivery da parte
di alcuni operatori della grande distribuzione, come Esselunga. Che il
settore sia comunque appealing e molto probabilmente destinato a
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2crescere è rappresentato dalla scelta di Amazon di aprire anche in Italia
un supermercato online (in cui nel Food manca ancora un assortimento
del fresco), disponibile ovviamente 24 ore al giorno e sette giorni su sette.

IL FATTORE “MOBILE”

Nonostante, o forse soprattutto grazie a un notevole ritardo nella
diffusione di computer e dispositivi fissi connessi a Internet, gli Italiani
hanno invece favorito con entusiasmo la diffusione di smartphone ed
altri dispositivi mobili, come i tablet.

La tecnologia mobile rappresenta non solo una modalità alternativa
al pc per la fruizione di Internet, ma spesso l’unica vera modalità con cui
sopperire alla scarsa diffusione della banda larga nel nostro Paese.
Secondo il report We Are Social 2015, la penetrazione delle connessioni
mobile attive 3G e 4G in Italia è del 91% sul totale della popolazione,
dove la media mondiale è del 38%. In questo caso particolare il nostro
Paese supera il tasso di penetrazione sulla popolazione di Germania,
Regno Unito e Stati Uniti, scavalcata solo da paesi hi-tech come
Singapore e Corea del Sud. Inoltre, secondo dati Audiweb, il numero di
utenti connessi online da device mobili era di 17,4 milioni nell’ultimo
giorno medio di misurazione, effettuato nel mese di Marzo 2015.

Le nuove abitudini di collegamento degli italiani costituiscono una
buona base per lo sviluppo di dinamiche di Mobile Commerce, un fattore
a cui le imprese stanno già prestando attenzione per lo sviluppo di siti
ottimizzati per il mobile o di App specificamente disegnate per l’acquisto
di prodotti e servizi tramite i propri dispositivi mobili.  Il target da
monitorare per il canale mobile è ovviamente rappresentato dai
Millenial, quel segmento demografico compreso tra i 18 e i 34 anni, in
cui lo smartphone rappresenta spesso una vera e propria chiave per la
comprensione del mondo. 

Ciò nonostante, considerando il ruolo dello smartphone nel processo
di acquisto online, appare evidente come per ragioni molto
probabilmente legate alla user experience complessiva, come ad esempio
la dimensione dello schermo, i dispositivi mobili siano utilizzati dal 50%
degli utenti italiani (PwC, 2015) solo in fase di pre-acquisto, nello
specifico per la raccolta d’informazioni o la comparazione di prezzi,
piuttosto che per il purchasing vero e proprio.  Gli acquisti effettuati
tramite smartphone presentano comunque un trend di crescita positivo
negli USA per il 2014, e con i dati di penetrazione del mercato italiano
è probabile immaginare come anche nel nostro Paese vi sia una forte
probabilità d’incrementare il fatturato da dispositivi mobili, in particolar
modo tramite il potenziamento degli investimenti in tale ambito in
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termini di siti di eCommerce “mobile friendly” o lo sviluppo di
applicazioni ad hoc.

Siamo confidenti, invece, nelle potenzialità offerte dai dispositivi
mobili legati invece al potenziamento di funzionalità come l’integrazione
tra sistemi di pagamento. Un esempio è dettato dalla tecnologia NFC,
che abilita i pagamenti tramite dispositivi Pos contactless. 

Negli USA sono inoltre già disponibili funzioni tipo Apple Pay,
ovvero ulteriori sistemi di pagamento per prossimità che consentono di
pagare gli acquisti con il proprio iPhone. La maggiore evoluzione del
mercato sarà infatti collegata ai servizi integrati nelle App sviluppate per
smartphone. L’applicazione di messaggistica cinese WeChat permette
infatti una forte integrazione con la vendita online, tramite la possibilità
di pagare direttamente tramite l’applicazione anche all’interno di negozi
fisici, scansionando il QR code presente sui prodotti, una nuova
funzionalità nota come WeChat Pos Payment. Inoltre, la possibilità di
poter rapidamente condividere gli acquisti effettuati con i propri contatti
tramite meccanismi di social sharing permettono di incrementare la
brand awareness e rendere virale la propria offerta. 

Non solo, tramite i sistemi di geolocalizzazione integrata, tramite App
gli utenti potranno ricevere notifiche push riguardanti i negozi più vicini
alla loro posizione attuale, couponing ed offerte speciali, fruibili sia
online sia offline e personalizzate sulle precedenti offerte d’acquisto. Un
ulteriore esempio di proficua integrazione tra API Economy,
eCommerce, retail fisico e dispositivi mobili, uniti per offrire una
migliore esperienza d’acquisto e come leva d’incremento del fatturato
globale.

IL FATTORE “SOCIAL”

Fino ad ora, i social media hanno contribuito a ridefinire il customer
journey nel processo di ricerca, comparazione ed evangelizzazione di
prodotti e servizi. Sui social network si scambiano opinioni e pareri tra
utenti riguardo questo o quel prodotto o servizio, tanto da rappresentare
ormai un canale alternativo, a volte su scala globale, rispetto al
tradizionale passaparola o all’informazione univoca che caratterizza
mezzi di comunicazione meno recenti. Feedback e commenti positivi o
negativi fanno parte di quella categoria di “comportamenti attivi” che
tanto ha fatto la fortuna dei social media. A orientare comunque
l’opinione degli utenti vi è anche la ricerca d’informazioni specifiche
riguardanti un brand, un prodotto, un’offerta particolare.

Non stupisce quindi come molte imprese siano alla ricerca di una
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2strategia che permetta sia di monitorare i comportamenti attivi di utenti
attuali o potenziali consumatori, tramite attività di sentiment analysis, sia
di comunicazione e conversione tramite attività volte ad aumentare la
percezione del proprio brand con una pianificazione ben definita ed una
voce chiara ed univoca. Secondo Wiser, infatti, il 71% dei consumatori
online preferisce acquistare prodotti o servizi di un brand seguito sui
social media.

Tuttavia, anche sullo scenario internazionale il Social Commerce,
ovvero l’utilizzo dei social media come piattaforma di acquisto e
transazione, appare ancora limitata ad un numero ristretto di
consumatori. Molti tra i social network più diffusi sembrano però voler
definire e semplificare il passaggio dalla semplice consultazione
all’acquisto vero e proprio.

Il processo di acquisto del consumatore, anche online, è costituito da
alcuni step sequenziali (purchase o conversion funnel) in cui solo una
percentuale di utenti effettua il passo finale di acquisto, dal social network
al motore di ricerca, al sito di eCommerce prescelto fino all’inserimento
dei dati della propria carta di credito.

Pinterest, il social network dedicato alla condivisione di fotografie,
video ed immagini, ha firmato un accordo con lo sviluppatore canadese
Shopify, che consente agli utenti di visualizzare informazioni riguardanti
il prezzo in tempo reale e la disponibilità in magazzino di un prodotto di
cui viene effettuato il repin. Gli utenti possono inoltre ricevere notifiche
quando il prodotto per cui hanno dimostrato interesse subisce variazioni
nel prezzo.

Facebook percorre invece una strada alternativa, secondo fonti di
Techcrunch: “The social network” ha già effettuato dei pilot inserendo
il pulsante “Buy” in relazione a post con contenuti sponsorizzati. Il
principio alla base si fonda sulla possibilità per l’utente di acquistare
direttamente il prodotto desiderato, senza nemmeno dover atterrare sul
sito dell’eShopper, utilizzando il proprio profilo Facebook anche per
convalidare il pagamento. La strategia sottostante potrebbe quindi
rivelarsi vincente sia per il social network, che dagli acquisti effettuati
dai propri utenti potrebbe raccogliere una percentuale sulle transazioni
effettuate, mentre permetterebbe agli eShopper di poter capitalizzare
sugli acquisti d’impulso.

I retailer online possono quindi scegliere di aggiungere il pulsante di
acquisto sulla propria pagine o contenuti sponsorizzati, un’opzione che
può diminuire il traffico sul sito degli eShopper, ma incrementare
complessivamente le vendite e la loyalty dei propri clienti. Diminuendo
quindi il tempo e lo sforzo necessari per l’acquisto, Facebook può
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realmente spingere le persone ad incrementare i propri acquisti virtuali.
Un risultato per cui chiunque sviluppi il commercio elettronico potrebbe
essere disposto a pagare.

SICUREZZA E TUTELA DEI CONSUMATORI ONLINE

La percezione di sicurezza e tutela degli acquisti effettuati online può
ancora essere considerata uno dei fattori ostacolanti alla diffusione degli
acquisti via Internet.  Sono molti i casi di attacchi cibernetici e
d’intrusione rivolte alle principali piattaforme di commercio elettronico
e tra le più clamorose può essere citato il furto di 233 milioni di profili
utenti (email, indirizzi, nomi e password) tramite un attacco mirato ad
eBay, avvenuto a Maggio 2014. La risposta di uno tra i più famosi e diffusi
marketplace globali è stata la richiesta di effettuare un reset della
password a tutti gli utenti, ma il danno d’immagine è ovviamente stato
enorme, mentre i più restii nei confronti della sicurezza del commercio
elettronico hanno potuto trovare conferma alle loro ritrosie.

Il timore di truffe e frodi rimane molto diffuso nel nostro Paese, in
particolare per quanto riguarda i furti d’identità tramite mail di phishing
apparentemente provenienti dal celebre eShopper di turno. Come
indicato dalla Polizia Giudiziaria, una volta acquisita la falsa identità
digitale, vengono effettuate inserzioni di vendita fittizie, con lo scopo di
ottenere pagamenti anticipati.

Anche a tal riguardo molto può essere fatto tramite la
“scolarizzazione” degli utenti per il riconoscimento di truffe online; una
barriera implicitamente insita nelle dinamiche di commercio elettronico
è la mancanza di rapporto personale con il venditore, l’impossibilità di
controllare la qualità dei prodotti e, ovviamente, i dubbi sulla sicurezza
delle modalità di pagamento online. Da parte dei merchant, molto deve
essere investito nel garantire sistemi di pagamento e di consegna della
merce sicuri, ma soprattutto di comunicare ai propri clienti un’immagine
concreta di affidabilità tramite una rapida risoluzione di eventuali
controversie e la condivisione di commenti positivi da parte degli utenti.

Mentre la cyber security rappresenta ovviamente una delle principali
issue che tutti gli eShopper dovranno affrontare, ulteriori iniziative di
tutela dei consumatori possono spingere gli acquisti online, in particolare
grazie ad iniziative dell’UE per la difesa di chi acquista prodotti in rete.

La Commissione Europea ha stabilito, per tutti gli acquisti effettuati
online dopo il 13 giugno 2014, il diritto da parte dei clienti di ottenere
informazioni essenziali prima di concludere l’acquisto, il divieto di
applicare sovrapprezzi ingiustificati per i pagamenti con carta di credito,
il rispetto dei tempi di consegna e la possibilità di restituire i prodotti
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2acquistati in un periodo compreso tra 10 e 14 giorni dall’acquisto, senza
dover fornire alcuna giustificazione specifica.

La Commissione Europea ha inoltre lanciato a maggio 2015
un’indagine per il settore eCommerce all’interno dell’Unione Europea. Al
centro dell’inchiesta il basso tasso di crescita del commercio
transfrontaliero nei confini dell’Unione, le cui cause sono identificate in
un numero di barriere normative tra Paesi, ma soprattutto nella presenza
di barriere istituite dalle imprese stesse, con l’obiettivo di frammentare il
mercato unico europeo nei singoli confini nazionali e diminuire la
competizione internazionale. Decisamente uno “smacco” nei confronti
dei principi fondanti della Comunità Europea prima e dell’Unione poi,
libero scambio e libera circolazione di cose e persone. A tal riguardo, sotto
la lente della Commissione Europea vi sono in particolare la presenza di
restrizioni contrattuali negli accordi di distribuzione volta ad impedire il
commercio di prodotti e servizi venduti online a clienti localizzati in altri
Paesi dell’Unione, per diminuire il livello di competizione internazionale.
Sono infatti molti i consumatori del nostro Paese che cercano affari e
opportunità su siti di merchant stranieri: il volume del commercio
transfrontaliero in Italia è di 9,4 miliardi di euro, secondo una ricerca
effettuata da Paypal e Ipsos, con una crescita percentuale del 46% nel
periodo compreso tra il 2012 ed il 2015. La motivazione addotta dal panel
degli intervistati sul perché vengano effettuati acquisti su siti di rivenditori
stranieri sono per il 52% proprio il prezzo competitivo, ma nel 58% dei
casi l’acquisto non viene portato a termine per ragioni legate al costo di
spedizione eccessivamente elevato (35%).

Per ora, le risposte della Commissione Europea sono consistite in una
normativa che, dal 1 Gennaio 2015, prevede che le operazioni di vendita
siano tassate nel Paese di origine del servizio, norma che include anche
le vendite di prodotti digitali come software e app. Inoltre, in caso di
commercio elettronico diretto, ovvero che non comprende la spedizione
del bene, come nel caso di prodotti digitali, viene introdotto l’obbligo di
fatturazione contestuale alla vendita.

Uno dei principali vantaggi competitivi del commercio elettronico
risiede proprio nella possibilità di perseguire strategie di
internazionalizzazione anche da parte di quel network d’imprese di
piccole e medie dimensioni che sono parte fondante del valore
economico generato nel nostro Paese, le cui attività sono spesso
specializzate in prodotti locali o attive su territori ristretti e che di
conseguenza non avrebbero alcuna possibilità di estendere
internazionalmente la propria offerta nel “mondo fisico”. 

Attendiamo dunque con interesse il risultato dell’indagine antitrust da
parte della Commissione Europea, anche se dovremo aspettare fino a
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metà del 2016 per la pubblicazione dei risultati preliminari, poiché siamo
convinti che una crescita degli scambi transfrontalieri non possa che
creare benefici sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta. 

USER EXPERIENCE

“The Retail Store is dead”. Solo due anni fa, questa frase veniva
pronunciata con convinzione dal venture capitalist e technology investor
Marc Andreesen per decretare la fine indiscussa del negozio fisico, in
favore degli store online. Una previsione che sembrava scontata, in
particolare modo per i giganti del retail, minacciati da modelli di business
“solo online”, caratterizzati dal costo irrisorio delle proprie
immobilizzazioni, una minore rigidità nella struttura dei costi, un
magazzino ridotto e flessibile, una maggiore scelta ed una più immediata
e precisa comprensione delle preferenze dei propri consumatori. Mentre
molte grandi catene o piccoli rivenditori caratterizzati da dinamiche poco
flessibili o agile, per utilizzare una terminologia diffusa nel mondo del
software e dell’IT, soffrono la competizione con il canale online,
ironicamente alcuni player del retail online fondano i propri primi punti
vendita nel mondo fisico.

In Italia, questo è il caso di uno dei principali rappresentanti del
banking online. Negli Stati Uniti, Amazon, l’azienda pioniere del
commercio elettronico, per la prima volta prevede di aprire un proprio
negozio a New York, seguito da alcune librerie del marchio nelle
principali università degli Stati Uniti.

Una tendenza che in tempi di Digital Transformation può sembrare
un controsenso, ma la strategia perpetrata dagli online retailers ha in realtà
una spiegazione fondata nel comportamento d’acquisto dei propri clienti.
In una recente ricerca di PwC, “Total Retail 2015”, il 60% degli
intervistati su un panel globale indica come fondamentale la possibilità
di “vedere, toccare e provare la merce” di loro interesse, percentuale che
in Italia sale al 65%.

Nella propria presentazione durante la Global Retailing Conference
2015, Google ha affermato che il 93% degli acquisti retail avviene ancora
offline, mentre per il 70% delle stesse vendite risulta però influenzato
dai canali digitali. Le ragioni sottostanti sono in realtà semplici: nessun
canale distributivo sembra ad oggi offrire la stessa esperienza di acquisto
del canale offline. Una compenetrazione proficua tra canali quindi,
piuttosto che l’obsolescenza di un canale rispetto ad un altro, sembra il
futuro prossimo dell’eShopping. 

Per guidare la crescita, puntare sui consumatori tech-savvy guidandoli
tramite l’uso di punti di contatto multipli, virtuali e non, sembra la
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2principale soluzione. Il servizio offerto è spesso più personalizzato, grazie
alla profilazione degli utenti-consumatori, la cui esperienza d’acquisto è
potenziata da strumenti digitali anche nei punti vendita fisici.

La rinascita del punto vendita sembra spingere verso una sostanziale
polarizzazione, tra i nuovi negozi del retail online, dove il punto vendita
funge spesso da vetrina per un successivo acquisto su Internet, ad un
negozio dove l’innovazione tecnologica punta invece a ridisegnare la
User Experience anche offline, rendendo il processo di acquisto più
immersivo e coinvolgente. Al contempo, anche i Merchant potrebbero
trarre vantaggio dallo sfruttamento di dinamiche prettamente online,
come la possibilità di garantire un’esperienza meno impersonale.  

La ridefinizione del negozio fisico trae le sue origini da nuovi
comportamenti osservati nei consumatori, dalle visite in negozio per
“toccare con mano” il proprio prodotto preferito, acquistando online in
un secondo momento e spesso anche a prezzi più vantaggiosi
(showrooming), fino ad un percorso inverso lungo il Customer Journey
tradizionale, caratterizzato da una preliminare fase di ricerca online del

F I G U R A  2 . 4

L’interazione tra canale fisico e canale digitale

Fonte: PwC, 2015
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prodotto desiderato, seguita dall’acquisto in negozio (reverse
showrooming). Un ulteriore fenomeno d’integrazione per entrambi i
canali è determinato anche dalle opzioni di Click & Collect, dove il
negozio funge da “collettore” per il ritiro di ordini di acquisto effettuati
online (Figura 2.4).

I nuovi trend sembrano quindi delineare un passaggio, evidenziato
anche dal comportamento del consumatore italiano, da una strategia di
contatto “multicanale”, composta da numerosi touch points con l’utente
(sito web, social, mobile e tablet) che potrebbe, forse, trasformarsi in
consumatore finale, ad “un’esperienza totale”, che permette di seguire il
cliente a 360 gradi, su tutti i canali di contatto a disposizione. 

La differenza principale con il concetto di multicanalità risiede quindi
nella possibilità per le aziende di presidiare il cliente da molteplici punti
di contatto, permettendo di aumentare il presidio sull’utente
consumatore tramite una sua profilazione e, di conseguenza, una
maggiore visibilità ed integrazione delle abitudini di acquisto del cliente
tra canale fisico e canale online.  Un passaggio critico per molte aziende
che hanno compreso l’importanza del presidio multicanale del
consumatore nel percorso d’innovazione digitale, mentre la piena
integrazione tra canale online e canale fisico sembra ancora lontana.

È inevitabile però non pensare a come per il consumatore
l’integrazione tra canale virtuale e canale reale sia già avvenuta: resta
quindi nelle mani dei merchant la capacità di acquisire strumenti e
capabilities atte a favorire tale integrazione anche da parte del mondo
dell’offerta. 

Risulta così importante per i merchant non solo lavorare sul
rinnovamento della veste grafica e migliore usability del sito o
sull’espansione dei profili social aziendali, ma in particolare sulla
rilevanza della centralizzazione del cliente, per sfruttare tutte le
informazioni disponibili sul suo profilo, che dovranno essere integrate
tramite strumenti che consentano d’interagire con pertinenza con
l’utente consumatore da tutti i canali. Un percorso già intrapreso nelle
sue fasi iniziali da aziende del settore banking, telco e retail in particolare,
per garantire un’esperienza unica di acquisto.

Le opportunità che le nuove tecnologie ci offrono per la definizione
di nuove strategie d’integrazione partono anche da dispositivi come gli
i beacon, che permettono d’interagire con App appositamente installate
sul proprio smartphone o, addirittura, con social media come Facebook
(è notizia recente che il colosso di Cupertino ha offerto ai principali
Shopper statunitensi la possibilità d’installare nei propri punti vendita
beacon che potranno integrarsi direttamente con il profilo Facebook dei
clienti, senza la necessità di scaricare App intermediarie, come dichiarato
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2da Business Insider). La comunicazione smartphone – beacon nei punti
vendita permetterà di raccogliere informazioni utili ad una profilazione
del cliente sempre più millimetrica, che consentirà la creazione di
un’offerta sempre più mirata e personalizzata.

Una strada che sarà percorribile da parte di quelle imprese che
dedicheranno investimenti, risorse ed attenzione a dinamiche di customer
intelligence. È proprio il dato, infatti, a permettere di ottenere quelle
informazioni che possono garantire al proprio cliente sconti migliori,
offerte esclusive ed altri benefici per cui gli utenti saranno disponibili a
fornire i propri dati se non con entusiasmo, perlomeno con l’opportunità
di vedersi remunerati in una logica virtuosa da opportunità tangibili, in
cambio della cessione a terzi delle informazioni riguardanti le proprie
preferenze di acquisto. 

La distinzione tra canale online e offline sembra sempre più
diminuire, verso invece la creazione di nuovi paradigmi di offerta e di
acquisto in cui negozi fisici, Merchant e Social Media tendono a
convergere, dove il fattore distintivo per la crescita sarà la profonda
conoscenza dei propri clienti. 
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L’obiettivo dell’Assintel Report è di interpretare i segnali del cambiamento
ed i trend allo stato nascente e lungo la loro evoluzione, attraverso la puntuale
osservazione delle dinamiche di mercato dell’Information Technology. Il
nocciolo duro e più importante, è quindi il programma di ricerca che è
orientato all’approfondimento della Domanda mediante il rilevamento delle
propensioni agli investimenti IT delle imprese end user. Le informazioni così
ricavate e contestualizzate nello scenario economico attuale ed evolutivo delle
tecnologie, ci consentono di ricavare lo scenario di tendenza e di descriverlo
nelle sue articolate componenti in modo approfondito e di misurarne cause ed
effetti, nonché velocità dei trend.

In questo modo consegniamo ai Decisori e agli addetti ai lavori non solo
feedback atti a confermare il loro sentiment sulla situazione di mercato, ma
anche indicatori puntuali e di dettaglio che possono facilitare il processo
decisionale.

Ai risultati della ricerca dedichiamo quest’anno il presente capitolo, che
presenta i risultati complessivi del Panel di Decisori delle 500 imprese ed i
successivi due capitoli, dedicati rispettivamente all’analisi dei risultati relativi
alle 275 imprese Top e Medio Grandi e di quelli relativi alle 225 imprese
Medie, Medio Piccole e Piccole.

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Come nelle precedenti edizioni, la ricerca sulla Domanda di Software e

3
LA DOMANDA DI
Software e Servizi
IN ITALIA
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Servizi IT in Italia è stata condotta da NEXTVALUE nei mesi di
Giugno e Luglio di questo 2015 e ha interessato un Panel di 500 Decisori
che, come in altre occasioni, con estrema proattività hanno accettato di
rispondere a un questionario standard proposto online e di rafforzare il
loro contributo lasciando sul Web commenti, opinioni e valutazioni
personali.

A tutti loro va il nostro sentito Grazie, non solo per il tempo che ci
hanno dedicato, ma anche per gli incoraggiamenti ed i preziosi
suggerimenti.

Come si è detto, il panel è stratificato anzitutto per dimensione
d’impresa e per le organizzazioni più grandi, opportunamente per
Industry, in modo da rappresentare l’universo delle imprese End User
che fruiscono di informatica con capacità di Spesa sufficientemente
rilevante, distribuite geograficamente e nei diversi settori produttivi.

Nella selezione del panel e nella sua composizione abbiamo cercato
di mantenere una corrispondenza tra mercati e profili, con quelli
tipicamente di interesse per le imprese associate ad Assintel e, dovendo
fare necessariamente delle rinunce, abbiamo escluso dal panel le Micro
Imprese, con meno di 10 dipendenti e 2 milioni di Euro di fatturato e la
Pubblica Amministrazione centrale.

La loro inclusione avrebbe sottratto omogeneità al panel stesso e,
oltretutto, queste categorie sono normalmente oggetto di ulteriori e
specifiche iniziative organizzate da Assintel sul territorio, per cui
rimandiamo volentieri ad esse per gli approfondimenti del caso.

L’interlocutore prescelto è il Chief Information Officer (CIO) nel
caso di imprese Top e Medio Grandi e l’IT Manager per le imprese
sottostanti del panel. La scelta è sulla figura chiave che può fornire
feedback coerenti con gli argomenti proposti e che, normalmente, ha un
ruolo “cross” a tutti i settori dell’azienda, quindi in grado di rispondere
con maggiore puntualità anche sugli investimenti ed i progetti IT
realizzati da altre funzioni.

Gli argomenti oggetto di approfondimento hanno riguardato le aree
di investimento, il rapporto con l’evoluzione delle tecnologie e con i
fornitori di riferimento. Vedremo meglio durante la presentazione dei
risultati lo sviluppo dei singoli punti.

Le informazioni raccolte sono state opportunamente codificate ed
elaborate ricavando distribuzioni di frequenza e misure di sintesi
rappresentate da grafici a diagramma che forniscono una visualizzazione
immediata dei risultati.

Teniamo a precisare che le distribuzioni percentuali riportate nel
presente rapporto sono di tipo descrittivo, si riferiscono esclusivamente
al comportamento degli intervistati e sarebbe arbitrario estendere le
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rilevazioni dei fenomeni osservati all’intero universo di riferimento. In
ogni caso, il panel garantisce una elevata ed autorevole rappresentatività
del mercato, sia per i ruoli sia per le imprese che vi fanno parte.

Nel segmentare il panel per dimensioni di impresa, facciamo
riferimento alla disciplina comunitaria e ai criteri da essi indicati come
convenzionali, riportati succintamente in Tabella 3.1.

Inoltre nella scelta del panel abbiamo privilegiato la parte alta del
settore e, nell’interesse del Report, abbiamo selezionato arbitrariamente
quel tipo di aziende che più danno garanzia di appartenere al gruppo
degli Innovatori.

Le Figure 3.1 e 3.2 mostrano rispettivamente la definitiva
composizione del panel per dimensione di impresa e la segmentazione
per segmenti di mercato.

Come già anticipato il numero complessivo delle Imprese Top (40%)
e delle Medio Grandi Imprese (15%) è di poco superiore a quello delle
Imprese Medie (18%), Medio Piccole (20%) e Piccole (7%). Questa
rimodulazione rispetto allo scorso anno, in cui il numero complessivo
delle Imprese Top e Medio Grandi era numericamente equivalente a
quello delle Imprese Medie, Medio Piccole e Piccole, ci consente di
mettere a fuoco i gruppi di imprese su cui gli operatori dell’Offerta IT,
sia locali sia globali, concentrano oggi i loro maggiori sforzi.

Nella scelta dei nominativi specifici di coloro che poi hanno
partecipato al panel è stata posta una specifica cura per includere, da un
lato i big spender, soprattutto rappresentati dai best in class delle singole
Industry di appartenenza e, dall’altro, tra le aziende a minore dimensione,
quelle segnalatesi in anni recenti per capacità di crescita e di Innovazione,
insomma i big spender del futuro.

3

Imprese Top > 500 Dipendenti ; > 250 Milioni di Euro di Fatturato

Imprese Medio Grandi 250-500 Dipendenti ; 100-250 Milioni di Euro di Fatturato

Imprese Medie 100-250 Dipendenti ; 50-100 Milioni di Euro di Fatturato

Imprese Medio Piccole 50-100 Dipendenti ; 10-50 Milioni di Euro di Fatturato

Imprese Piccole  10-50 Dipendenti ; 2-10 Milioni di Euro di Fatturato

Fonte: NEXTVALUE©

T A B E L L A  3 . 1

Panel: Classi Dimensionali d’impresa

Classe Range
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F I G U R A  3 . 1

F I G U R A  3 . 2
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Nella composizione del panel per Industry abbiamo mantenuto una
coerenza tra il numero dei partecipanti per segmento e la numerosità
reale delle aziende negli stessi segmenti, in alcuni casi ampliando questo
rapporto a favore del parametro “capacità di Spesa”, come ad esempio, è
stato per Banche e Finanze.

Infine è doveroso ricordare che ai Chief Information Officer e agli IT
Manager o loro diretti riporti, è stata assicurata la massima riservatezza,
per cui i dati raccolti e le interviste o i relativi commenti non sono
divulgabili.

INNOVAZIONE E IT

Come primo punto abbiamo approfondito un elemento fondamentale
della cultura dell’azienda: la sua propensione all’Innovazione e ad un uso
strategico dell’Information Technology.

In Figura 3.3 proponiamo le risposte fornite dai nostri rispondenti, su
una scala di valori compresa tra 1 a 5, con 5 corrispondente al massimo
livello di affinità del rispondente rispetto alla selezione proposta. In
corrispondenza di ogni selezione, il rispondente ha fornito una sola
risposta.

Oltre il 62% del panel totale, non ha alcun dubbio sul ruolo
dell’Innovazione in azienda e assegna il valore massimo della scala alle
diverse opzioni di risposta da noi proposte. Il restante 38% preferisce
usare valori della scala compresi tra 1 e 4.

Per motivi di spazio ci limitiamo a commentare le risposte fornite dal
62% del panel totale che ha attribuito il valore massimo alle selezioni
proposte. Per eventuali chiarimenti sugli altri dati proposti dal grafico,
restiamo come sempre a disposizione dei lettori dell’Assintel Report sul
sito www.nextvalue.it. 

Per il 28% dei rispondenti, l’Innovazione è il fondamento della
Funzione IT in azienda ed è embedded in tutti i processi IT. Un secondo
gruppo, pari al 15% del panel totale, assegna all’Innovazione un ruolo
molto importante e dichiara che le modalità con cui l’IT contribuisce ai
processi di Innovazione sono supportate da practice condivise e
formalizzate. Il contributo dell’IT al processo globale di Innovazione
della propria impresa è decisamente alto e favorito da una cultura
aziendale matura e avanzata. 

Il 16% dei rispondenti dichiara invece che le capacità di Innovazione
dell’IT, pur se riconosciute dal Top Management e dal resto
dell’organizzazione aziendale, non sono sostenute da sufficienti risorse.
Restano evidentemente in pochi, non più del 3%, coloro secondo cui
l’Innovazione non è tra le priorità richieste all’IT dalla propria impresa.

3
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Per completare il quadro abbiamo chiesto un’opinione anche sul
grado di strategicità assegnato dal Top Management alla Funzione IT.
Con la stessa scala di valori, da 1 a 5, proposta nella domanda precedente,
abbiamo verificato il ruolo riconosciuto alla Funzione IT dai vertici
dell’impresa (Figura 3.4).

La fotografia che emerge è netta e decisamente chiara, con un 60%
di Direttori IT che assegna il valore massimo, pari a 5, alle opzioni
proposte. La risultante è oltremodo positiva. Per il 13% dei Direttori IT
del nostro panel totale, la Funzione IT è strategica e raggiunge un livello
di eccellenza all’interno della propria azienda riconosciuto da tutto il Top
Management. Un ulteriore 24% dei Direttori IT assegna all’IT un ruolo
ampiamente riconosciuto sia dal management sia dalle altre funzioni
aziendali, indispensabile e di supporto al business dell’azienda. 

All’estremo opposto troviamo un 9% del panel totale che ha una
percezione di estrema debolezza e un ulteriore 14% dei Direttori IT che
si riconosce in una situazione “normale”, dove l’IT è considerata
puramente tattica e necessaria per il funzionamento dell’azienda. In
questi casi l’IT è indispensabile per far funzionare e progredire l’impresa

F I G U R A  3 . 3
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F I G U R A  3 . 4

e su base sporadica contribuisce a realizzare obiettivi di breakthrough
strategico.

NUOVI PROGETTI E INVESTIMENTI DI INNOVAZIONE

Come secondo punto della nostra analisi abbiamo eseguito un drill-
down sui nuovi progetti di Innovazione condotti in azienda negli ultimi
12 mesi, ponendo quattro domande puntuali al nostro panel per rilevare
quali Tecnologie, quali Risorse Umane, per quali Funzioni aziendali e
quali Risultati sono stati generati da tali investimenti di Innovazione.

La situazione che emerge è assolutamente positiva e rileva come, negli
ultimi 12 mesi, le aziende del nostro panel abbiamo avviato, ciascuna
secondo una propria roadmap di trasformazione digitale, un percorso
destinato a creare nuovo valore, attraverso le tecnologie e le practice
digitali, dimostrando di voler acquisire una propria maturità digitale.

Presentiamo in estrema sintesi i principali risultati che emergono dal
nostro panel totale dei 500 Direttori IT, dove ricordiamo sono
rappresentate le aziende di tutte le dimensioni di fatturato e di
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dipendenti. Evidentemente questi risultati assumono un significato più
puntuale nei capitoli successivi dove presentiamo i risultati delle aziende
Top e Medio Grandi separatamente da quelli delle aziende Medio, Medio
Piccole e Piccole.

Per oltre il 45% dei rispondenti del nostro panel totale (Figura 3.5),
senza ombra di dubbio, la creazione di nuova Customer Experience è il
driver principale per i nuovi progetti di Innovazione condotti negli ultimi
12 mesi. La comprensione del cliente attraverso tecnologie e practice di
CRM, la conversazione e il presidio di tutti i punti di contatto con il
cliente stesso, i cosiddetti tre building block della trasformazione della
customer experience catalizzano il maggiore numero di preferenze del
nostro panel. 

Al secondo posto troviamo i sistemi di Collaboration interni ed i
cosiddetti social software che raccolgono il 30% delle preferenze dal
nostro panel totale. Sebbene la leva principale dei nuovi investimenti di
Innovazione sia spesso la trasformazione della customer experience, una
impresa su tre del nostro panel totale ha investito nella trasformazione
digitale dei processi interni, ottenendo risultati importanti, che
consentono ai collaboratori di lavorare meglio e di migliorare le
performance. 

Un buon sistema di collaborazione aziendale consente a ciascun
collaboratore di interagire virtualmente con tutti i colleghi e di
condividere conoscenze, identificare esperti, sollecitare idee. Sempre più
frequentemente, ciò contribuisce a formare una visione univoca
dell’organizzazione anche agli occhi del cliente finale. 

Al terzo posto della nostra classifica troviamo i Business Analytics ed i
Big Data, con il 28% delle preferenze. Il numero di applicazioni e
l’utilizzo di queste tecnologie in azienda è nettamente in rapida
espansione, così come il pubblico dei potenziali utilizzatori: da dominio
esclusivo di alcuni gruppi selezionati di utenti, come il marketing, gli
Advanced e Predictive Analytics sono sempre più appannaggio di più
Funzioni aziendali che hanno compreso il valore dell’informazione e
manifestano un interesse legittimo per questa incrementata capacità di
analisi.

Gli stessi sistemi operazionali e di collaborazione interni producono
dati che divengono indispensabili per fare previsioni o conoscere i clienti.
Il maggiore livello di granularità e di dettaglio delle informazioni
consente di prendere decisioni più corrette con tempi di reazione più
brevi. La trasformazione digitale non solo ci rende più informati ma
cambia, in meglio, proprio il processo decisionale interno.

Nella nostra classifica sulle tecnologie e practice adottate negli ultimi
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312 mesi per condurre i nuovi progetti di Innovazione, seguono a
brevissima distanza dai primi tre, i Servizi di Software as a Service e le
tecnologie e practice di Digital Marketing e Social Media con il 27% delle
preferenze.

Proseguendo la nostra disamina, abbiamo chiesto ai 500 Direttori IT
del nostro panel quali Risorse fossero state impegnate nei nuovi progetti
e investimenti di Innovazione degli ultimi 12 mesi (Figura 3.6). 

Come era prevedibile, oltre il 75% delle aziende ha assunto delle
risorse esterne, in alcuni casi dei leader esperti, il 26% del nostro panel,
in grado di fornire un apporto anche come esperti intersettoriali e
fungere da formatore dei dipendenti presenti, contribuendo alla
definizione di un sistema di KPI e scorecard con cui monitorare e misurare
i progressi.

Le risorse esterne sono state nella stragrande maggioranza dei casi,
con il 79% delle risposte del nostro panel, affiancate dalle risorse interne.
Iniettare capacità e competenze digitali all’interno degli attuali team
preposti al business corrente, aumenta la loro efficacia e, potenzialmente,
crea maggiore valore aggiunto. 

Come è logico aspettarsi, non esiste una soluzione che vada bene per
tutte le imprese. Alcune optano per la creazione di “centri di eccellenza”
con il compito di fornire indicazioni e supporto ai team operazionali,
finché essi non siano in grado di aggiungere capacità digitali alle loro
prestazioni standard; in altri contesti si creano vere e proprie task force o
unit digitali stand-alone, alle quali è dato il compito di sviluppare specifici
progetti e di costruire via via la nuova offerta digitale. Una miriade di
approcci intermedi è giustificata dalle diverse condizioni delle imprese.

A questo punto della nostra analisi, abbiamo chiesto al nostro panel
di indicarci per quali Funzioni aziendali sono stati condotti i nuovi
progetti di investimento degli ultimi 12 mesi (Figura 3.7).

Senza alcuna sorpresa, per l’83% dei rispondenti del panel le funzioni
Marketing e Vendite sono state le principali beneficiarie dei nuovi progetti
di Innovazione. Al secondo posto, con il 42% dei consensi la stessa
Funzione IT e al terzo posto la Funzione Amministrazione e Finanza con il
41% dei consensi.

Infine, a conclusione della nostra analisi sui progetti di Innovazione
condotti negli ultimi 12 mesi, abbiamo chiesto ai 500 Direttori IT di
indicare quali Benefici concreti sono derivati all’azienda per effetto di
questi nuovi progetti (Figura 3.8).

La domanda prevedeva una lista articolata di opzioni di risposta che
abbiamo composto anche grazie all’aiuto di autorevoli fonti esterne. Per
ciascuna opzione abbiamo invitato i nostri rispondenti ad indicare se e in
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che misura l’azienda avesse riscontrato quello specifico beneficio o
risultato, utilizzando una scala di valutazione estremamente semplice con
tre livelli di scelta, “Si molto”, “Si abbastanza”, o “Poco”. 

Con il 94% di preferenze, il risultato che il nostro panel segnala con
chiara evidenza è senza dubbio, l’efficienza operativa. Molte imprese hanno
evidentemente privilegiato il miglioramento dei propri processi interni
sfruttando le tecnologie digitali e cercato, attraverso soluzioni e servizi
di nuova generazione di ridurre i costi associati ad attività ancora troppo
“labour intensive”.

Un buon numero di imprese, il 67% del nostro panel totale, ha fatto
coincidere la propria trasformazione digitale con gli investimenti
nell’area della ottimizzazione e distribuzione dei prodotti e servizi. Non è
poi così difficile trovare clienti disposti a suggerire “Innovazione” purché
venga loro offerta la possibilità di una esperienza più ricca e interessante.
D’altra parte qualsiasi impresa vorrebbe essere il miglior driver del
cambiamento dello stile di vita dei propri clienti. Così i best-in-class
dell’Innovazione con maggiore frequenza ingaggiano i propri clienti per
avviare programmi di co-creazione di nuovi prodotti e servizi o di
sperimentazione di nuovi approcci. È l’anima di quello che si chiama
social business.

Al terzo posto della nostra classifica sui risultati ottenuti dalle imprese
del panel dei 500 Direttori IT per effetto dei nuovi progetti di
investimento condotti negli ultimi 12 mesi, troviamo con il 70% delle
preferenze, una migliore capacità decisionale. 

Per condurre la trasformazione digitale è imprescindibile la presenza
di un Leader che sappia combinare al meglio visione, governance e
investimenti amalgamando sapientemente tecnologie, processi,
competenze e organizzazione. In queste aziende il “Numero Uno”
tipicamente partecipa al processo di trasformazione e si spende in prima
persona per lo sviluppo di una cultura digitale diffusa all’interno
dell’organizzazione.

Scorrendo la classifica, troviamo come risultati ottenuti, una maggiore
collaborazione all’interno e all’esterno dell’azienda e una accelerazione
della capacità di Innovazione dell’impresa, entrambi aspetti che abbiamo
già ampiamente commentato nei paragrafi precedenti. 

Se la digitalizzazione richiede sofisticate tecnologie, necessita anche
di capacità di delivery su larga scala, di performance e di un migliore time
to market. A nessuno potrà sfuggire che il successo della trasformazione
digitale si costruisca su competenze e capacità. Molti dei Decisori che
abbiamo incontrato negli ultimi mesi sono inclini nel credere che le loro
imprese non detengano al momento le necessarie competenze digitali e,
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che in ogni caso, abbiano bisogno di migliorarle in varie forme.
La conferma arriva con le risposte fornite dai Direttori IT del nostro

panel a cui abbiamo chiesto come valutano le skill e le competenze
digitali del proprio Dipartimento IT, nella prospettiva di sostenere il
processo di trasformazione digitale della loro impresa (Figura 3.9).

I risultati rilevano ottime competenze e skill interne al Dipartimento
IT in ambito Technical Architecture con il 32% dei rispondenti e Project
Management con il 29% dei consensi.

Sul fronte opposto, oltre il 40% dei Direttori IT ammette lacune, in
alcuni casi gravi, in ambito Prototyping e User Experience Design, ovvero le
aree che impattano sulla maggior parte dei business e sono all’origine
dei più importanti vantaggi competitivi acquisibili in futuro. 
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STRATEGIA E BUDGET IT

Alla luce del valore strategico della Funzione IT nell’economia e più
in particolare nel processo di trasformazione digitale dell’impresa,
vediamo come si configura il deployment di una strategia e l’allocazione
dei Budget IT.

Rispetto alle rilevazioni passate, sia le imprese Top e Medio Grandi,
sia le Medie, Medio Piccole e Piccole del nostro panel mostrano
incoraggianti segnali di miglioramento.

Il KPI universalmente riconosciuto è l’incidenza del Budget IT
Complessivo rispetto al giro d’affari dell’impresa. In Figura 3.10
riportiamo la distribuzione di questo primo dato rilevato con le nostre
interviste ai Direttori IT, ovviamente presumendo la loro conoscenza
diretta del valore raggiunto nella loro azienda. Il Budget IT Complessivo
è tutto ciò che l’organizzazione IT spende al suo interno per
l’Infrastruttura IT, il Software Applicativo ed i Servizi IT, il Personale IT
interno, le Telecomunicazioni fisse e mobili, dati e internet, i Consumi
Energetici e gli altri Costi di Gestione, come ad esempio i canoni di
locazione degli immobili.

Secondo una valutazione generalmente accettata, un Budget IT
Complessivo che superi il 3% del fatturato colloca l’impresa tra le best in
class; nel nostro panel 2015, aggiornato e rinnovato per opportunità
rispetto alle attuali dinamiche di mercato, ciò avviene nel 19% dei casi e
ben l’8% dei 500 Direttori IT intervistati, valuta il proprio Budget IT
Complessivo superiore al 5% del fatturato.

Sul lato opposto, un 36% del panel indica un valore inferiore all’1%
del fatturato e se ciò è accettabile per le aziende che si occupano di
estrazione e messa in commercio di materie prime, tale valore è
decisamente basso per le organizzazioni che affrontano uno scenario
competitivo complesso. A questo 36% si somma un secondo gruppo
altrettanto numeroso, pari al 35%, che dispone di Budget IT
mediamente bassi, compresi tra l’1% e il 2% del fatturato aziendale.

In una zona di maggiore comfort le imprese che dispongono di Budget
IT compresi tra il 2 e il 3% del giro d’affari, pari al 10% del nostro panel.

Chiedendo ai 500 Direttori IT come è variato il Budget IT
Complessivo 2015 rispetto alla dimensione 2014, riceviamo risposte e
commenti decisamente confortanti. I Budget IT Complessivi sono
aumentati per il 31% del nostro panel e sono previsti in ulteriore
aumento nel 2016, per il 38% dei rispondenti (Figura 3.11). 

Stesse indicazioni provengono dal fronte opposto. Se il 28% del panel
ha evidenziato una riduzione del Budget IT Complessivo nel 2015
rispetto al 2014, nella prospettiva del 2016 quel 28% diminuisce di 6%
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percentuali fino a raggiungere il 22% del panel, ovvero meno di una
impresa su cinque prospetta una riduzione del Budget IT disponibile per
l’anno prossimo. Pressoché stabile, in un intorno del 40% la percentuale
di coloro che, anno su anno, ritengono che il Budget IT Complessivo
non subirà variazioni.

I dati confermano un crescente ruolo dell’IT nel fornire sostegno ai
processi di Innovazione. Non dimentichiamo comunque che l’IT
concentra le proprie scelte di investimento su poche voci di Spesa e
adotta criteri maggiormente condivisi con l’intero Management team
per definire il proprio portfolio di investimenti.

Così, almeno in teoria, sono privilegiate le iniziative che hanno
impatti rilevanti sul cambiamento e l’ottimizzazione dei processi cardine
delle strategie aziendali, salvo il fatto che una successiva analisi bottom-
up stabilirà quante attività potranno essere effettivamente svolte e quante
dovranno essere destinate al solo funzionamento dell’Infrastruttura e alla
sua manutenzione evolutiva.

Come già facevamo notare lo scorso anno, la crisi ha avuto l’effetto
positivo di accentuare la maturazione dei processi decisionali che
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riguardano l’IT, rendendoli più accurati e improntati a criteri di ROI
complessivi. Proprio questo punto conferma un cambiamento sostanziale
nella maggioranza delle aziende intervistate, ovvero l’IT non è una
Funzione accessoria, subordinata ad altre, ma rappresenta
un’infrastruttura di servizi che abilita il funzionamento dell’impresa e il
suo cambiamento, sottendendo e permeando processi, azioni e
comportamenti.

La composizione del Budget IT Complessivo per voci di spesa è
rappresentata in Figura 3.12.

I Costi Interni sono rappresentati in massima parte da quelli per il
Personale Interno (27%), dai costi di Consumo Energetico del
datacenter aziendale qualora allocati sull’IT (10%), dai costi delle
Comunicazioni fisse e mobile, dati e Internet (16%). Con riferimento al
nostro panel, il totale dei Costi Interni è pari al 53% del Budget IT
Complessivo.

I Costi Esterni pari al 47% del Budget IT Complessivo sono suddivisi
tra i costi per l’Infrastruttura IT (36%), in cui rientrano quelli specifici
sostenuti per il datacenter on premises, per le Appliances e i Servizi Iaas, Paas
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e di Outsourcing, i costi per il Software Applicativo (37%) che include i
classici costi delle applicazioni e dei package e i sistemi operazionali,
comprensivi dei relativi servizi di manutenzione ed evolutivi, e infine i
costi dei Servizi IT (27%), per lo sviluppo, la system integration, la
consulenza, la formazione e i servizi SaaS (Figura 3.13).

La nostra analisi prosegue con le dinamiche di crescita anno su anno
dei soli Costi Esterni del Budget IT Complessivo, ovvero delle
componenti Infrastrutturali, Applicative e dei Servizi, sulla base delle
indicazioni fornite dai Direttori IT del nostro panel (Figura 3.14).

Se il 45% del panel ritiene che il proprio Budget IT Esterno nel 2015
sia rimasto stabile rispetto al 2014, mediamente oltre il 30% del nostro
panel dichiara un aumento, anno su anno, per tutte e tre le componenti
di Spesa IT, in alcuni casi con incrementi anche superiori al 10%. 

La componente di Spesa IT che è cresciuta di più, per il 35% del
nostro panel è senza alcun dubbio il Software Applicativo. Nel Software
Applicativo comprendiamo i Sistemi Operazionali, quelli verticali di
Industry, e tra gli altri anche la Business Intelligence. Per il 7% dei
rispondenti, la variazione di questa componente ha superato il +10%, per
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il 16% del nostro panel l’aumento ha oscillato tra il +5 e il +10% e per il
12% la variazioni non ha superato il +5%. Sul fronte opposto, solo un
Direttore IT su cinque dichiara una riduzione di questa componente di
Spesa IT rispetto al 2014.

Stessa dinamica di crescita per i Servizi IT. Per il 32% del panel, la
Spesa destinata ai Servizi IT è aumentata fino al +5% per il 13% dei
nostri 500 Direttori IT, tra il +5 e il +10% per l’11% dei rispondenti e
oltre il +10% per l’8% del nostro panel. Sul fronte opposto, un Direttore
IT su quattro, ha dichiarato una riduzione di questa componente di Spesa
rispetto allo scorso anno.

Dinamica simile anche per l’Infrastruttura IT che comprende i
Datacenter on premises, i Client, le Appliances, i Servizi infrastrutturali
IaaS e PaaS, etc. Leggermente inferiore rispetto alle altre due
componenti ma in ogni caso pari al 30% dei rispondenti, la percentuale
di coloro che hanno dichiarato un aumento di questa componente di
Spesa rispetto allo scorso anno. Il 7% ha dichiarato aumenti superiori al
+10%, il 12% aumenti compresi tra il +5 e il +10%, l’11% aumenti non
superiori al +5%. Sul fronte opposto, troviamo più di un Direttore IT su
quattro che ammette una riduzione di questa componente di Spesa IT,
anche se per la maggior parte di loro, la riduzione è contenuta e non ha
superato il -5%.

IT TRADIZIONALE E IT IN CLOUD COMPUTING

Insieme alla ormai tradizionale classificazione del Budget IT tra
Esterno e Interno, da quest’anno introduciamo una nuova vista del
Budget IT Esterno con l’obiettivo di rilevare il rapporto esistente e a
tendere, il suo andamento, tra IT Tradizionale e IT in Cloud
Computing.

Già nell’edizione 2014 dell’Assintel Report segnalavamo una positiva
accelerazione del cosiddetto “trend alla esternalizzazione della Spesa IT”,
evidentemente accentuato dalla maggiore propensione delle aziende ad
affidare all’esterno determinati servizi, soprattutto commodity, ma non
solo: una precisa evidenza di come il fenomeno del Cloud Computing già
dallo scorso anno, stesse cominciando ad incidere maggiormente nelle
decisioni di Spesa IT.

Evidentemente negli ultimi 12 mesi questo trend ha subito una
ulteriore accelerazione e ci è sembrato quanto mai opportuno proporre
una vista aggiuntiva di analisi del Budget IT che tenesse conto delle
nuove modalità di Spesa IT, introducendo due nuove dimensioni, ovvero
l’IT Tradizionale e l’IT in Cloud Computing.

La suddivisione tra IT Tradizionale e IT in Cloud Computing è, dal
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nostro punto di vista, fondamentale per determinare l’ammontare degli
approvvigionamenti esterni utilizzati secondo le nuove modalità di
fruizione rese possibili dal Cloud Computing, ovvero la Spesa IT
destinata ai prodotti, alle soluzioni e ai servizi IT erogati in modalità
Private, Public o Hybrid da fornitori esterni.

Nel porre la domanda abbiamo dedicato una particolare attenzione
alla formulazione del quesito e delle sue specifiche, per dare precise
indicazioni ai nostri 500 Direttori IT su quale fosse il significato da
attribuire alle due nuove componenti di “IT tradizionale” e “IT in Cloud
Computing”. 

Nella componente “IT Tradizionale” abbiamo compreso tutte le voci
di Spesa IT destinate alla Infrastruttura IT, al Software Applicativo e ai
Servizi IT on premises e in outsourcing.

Nella componente “IT in Cloud Computing” abbiamo compreso i
Servizi Infrastrutturali, IaaS e PaaS ed i Servizi Applicativi erogati in
modalità SaaS. Nel concetto di IT in Cloud Computing abbiamo fatto
rientrare tutte le forme di Cloud, Private, Public e Hybrid Computing.

Sulla base di queste premesse, il rapporto tra IT Tradizionale e IT in
Cloud Computing che emerge dalle risposte dei 500 Direttori IT del
nostro panel è 84:16; in altre parole l’84% della Spesa IT destinata alla
Infrastruttura IT, al Software Applicativo e ai Servizi IT è attualmente on
premises e/o in outsourcing, e viene gestita dai nostri Direttori IT nelle
modalità tradizionali, mentre il restante 16% della Spesa IT è la quota
parte di IT in Cloud Computing (Figura 3.15).

Il risultato, pur se rappresentativo di un panel ristretto di 500
Direttori IT, è estremamente interessante e mette in piena evidenza uno
scenario assolutamente nuovo nel panorama IT italiano. Questa
prospettiva trova ulteriore conferma nelle risposte fornite dal nostro
panel alla successiva domanda, con cui abbiamo chiesto di indicare se e
in che misura fosse variata la quota di IT in Cloud Computing nel 2015
rispetto al 2014 e quali fossero le variazioni attese per il 2016 (Figura
3.16).

Per il 32% dei nostri rispondenti, la variazione 2015 su 2014, è stata
nettamente positiva, con punte del 9% che dichiarano un aumento
superiore al 10% anno su anno. 

Il trend trova una ulteriore conferma anche nella prospettiva del
prossimo anno, che vede, sempre secondo le posizioni espresse dai 500
Direttori IT, il 43% del nostro panel convinto di un ulteriore aumento
della quota di IT in Cloud Computing, facendo registrare una variazione
positiva netta di +11%, anno su anno.

Se il 57% del panel ritiene che nel 2015 il proprio Budget IT
utilizzato in Cloud Computing sia rimasto stabile rispetto al 2014, la
stessa situazione di stabilità viene prospettata per il 2016 solo dal 48% dei
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rispondenti, a conferma della necessità di accelerare il passo sul fronte
della trasformazione digitale con scelte precise e condivise a tutti i livelli
aziendali, non ulteriormente rinviabili.

Anche sul fronte opposto troviamo ulteriori conferme positive di una
ormai ampia accettazione e adozione del Cloud Computing da parte
delle imprese italiane. Infatti se l’11% del nostro panel dichiara una
riduzione della quota di IT in Cloud Computing per il 2015 rispetto
all’anno precedente, questa percentuale di per sé relativamente bassa,
scende ulteriormente nell’ottica del 2016, senza riuscire a superare il 9%
delle risposte.

La nostra tesi è che il Cloud Computing sia un cambiamento
sostenibile già penetrato nel sistema produttivo italiano, che spinge l’IT
verso una nuova fase. Lo dimostrano le imprese già scese in campo, non
da meno delle loro pari europee. L’onda lunga sta raggiungendo anche
le piccole imprese, mentre è certo che abbia già permeato vasti settori del
mondo business e in particolare consumer e professionale. 

Cloud Computing oggi è sinonimo di originali strategie di business
e realizzazione di progetti che stanno profondamente trasformando i
modelli, i processi e l’organizzazione delle maggiori imprese.

Il Cloud Computing è parte di quel fenomeno dirompente che va
sotto il nome di consumerizzazione dell’IT e che è il driver principale
della trasformazione digitale. 

L’esperienza delle Grandi Aziende dimostra che i vantaggi che
derivano dal Cloud Computing sono notevoli soprattutto in prospettiva
di flessibilità e Innovazione. La svolta non può quindi che estendersi
anche a imprese e organizzazioni più piccole che grazie al Cloud
Computing stanno affrontando una nuova informatizzazione di massa. 

Per approfondire lo stato attuale di maturità del Coud Computing in
Italia suggeriamo di far riferimento all’Appendice A che si trova
nell’ultima parte di questo volume.

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO NEI PROSSIMI 12 MESI

Prendiamo ora in esame tutti gli investimenti che l’impresa intende
mettere a portfolio per i prossimi 12 mesi, qualunque sia la loro
destinazione d’uso, con le metodologie che ci sono abituali, la Matrice di
Attrattività degli investimenti nei prossimi 12 mesi delle 500 imprese del
panel (Figura 3.17).

Coloro che ci seguono da tempo conoscono il significato della
matrice di attrattività, da sempre una delle caratteristiche peculiari
dell’Assintel Report. Proponiamo un breve recap metodologico in
Appendice B.
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Come sempre iniziamo dall’area di Enigma dove si posizionano
investimenti che per loro natura non sono applicabili a tutte le tipologie
di impresa, oppure fanno parte di aree emergenti di cui ancora è difficile
valutare rilevanza e velocità di sviluppo. In questo quadrante troviamo gli
investimenti specifici in tecnologie digitali di seconda generazione come
Wearable Computing, Robotics, Augmented Reality, Gamification, GIS e
Location Marketing che rappresentano la base per la realizzazione di
nuove applicazioni che mettono al centro la user experience.

Con intenzioni e priorità decisamente basse, troviamo in questo stesso
quadrante l’Additive Manufacturing e le tecnologie 3D, che per loro natura
si presentano con caratteristiche, tecnologiche e organizzative, molto
diverse: dal livello meno disruptive della prototipazione rapida
all’impiego nella produzione di grandi quantità di componenti, passando
per la produzione di piccole quantità di prodotti personalizzati. Ci
attendiamo sviluppi e impieghi ad ampio raggio nei prossimi anni.

Anche i progetti in ambito WaaS, Workplace as a Service o più in
generale legati alla standardizzazione dell’end point si collocano in
questo quadrante insieme agli investimenti nell’area dei NoSQL Database
che sono strettamente legati alle tecnologie di Big Data. 

3
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NoSQL fa riferimento a tutte quelle tecnologie che permettono di far
convivere, su un’unica infrastruttura, dati strutturati, come quelli
provenienti dai sistemi ERP, dati non strutturati, ad esempio dati testuali
e mail, dati semi-strutturati come quelli provenienti dal mondo social,
dalle piattaforme di IoT e da molte altre fonti di informazione. Il nostro
panel colloca i database NO-SQL nel quadrante di Enigma, e conferma
quanto il mercato dei Big Data in Italia si trovi oggi nella prima fase di
adozione.

Così anche i progetti di Internet of Things trovano collocazione nel
quadrante di Enigma, anch’essi in fase di early adoption da parte delle
imprese del nostro panel. Con intenzione e priorità non lontane dalla
media del panel, troviamo invece i progetti di Bring Your Own Device,
BYOD e quelli infrastrutturali in Cloud Computing, IaaS e PaaS.

Poco sopra il quadrante di Enigma troviamo con intenzione
relativamente bassa rispetto alla media del panel, i progetti di Real Time
Application. Pur risalendo a oltre 10 anni fa, questa tecnologia web,
soltanto ora inizia ad essere utilizzata su ampia scala per i potenti effetti
che produce in termini di user experience sulle App che ne fanno uso. Ci
attendiamo una crescita significativa di questi progetti nei prossimi mesi,
in particolare per le imprese di Telecomunicazioni, Finanza, eCommerce,
Energia, Education, Healthcare e Gaming. Stessa sorte anche per i
progetti di In-Memory Computing che troviamo ancora nel quadrante di
Nicchia, ma per il quale ci attendiamo una attenzione crescente da parte
delle imprese, direttamente proporzionale allo sviluppo dei progetti di
Real Time Application.

Nel quadrante di Nicchia troviamo con priorità media decisamente
alta e intenzioni di poco inferiori alla media degli altri progetti, le Mobile
App destinate ai Clienti/Consumatori ed i progetti di eCommerce, mCommerce
e mPayment, a conferma di quanto già emerso nei paragrafi precedenti:
l’attenzione al Cliente è tra le principali motivazioni delle aziende
intervistate. L’eCommerce è inoltre considerato un canale aggiuntivo per
approcciare i Clienti e insieme un nuovo business da far decollare.

Nel quadrante di Alto Potenziale si posiziona saldamente al primo
posto in termini di intenzione e priorità la Business Intelligence, ovvero gli
strumenti che forniscono una rappresentazione realistica ed immediata
dei risultati e dei trend delle attività operative, utilizzabili con logiche
self-service e sempre più attraverso il Web. In un intorno molto piccolo
della BI, troviamo i progetti di CRM, Customer Relationship Management,
User Experience, Digital Marketing e Analytics e Big Data, a ulteriore
conferma dell’enorme attenzione che tutte le aziende stanno dedicando
al consumatore finale.

Sul fronte dell’efficienza operativa, troviamo in Alto Potenziale i
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3progetti di Application Management, per l’esternalizzazione della gestione
delle applicazioni, gli investimenti in Software as a Service per accedere
direttamente ad applicazioni, anche critiche, e ai dati in modo elastico, e
di Supply Chain Management per fornire il più alto livello di servizio al
maggior numero di clienti. 

Sempre in Alto Potenziale troviamo con intenzioni e priorità
superiori alla media, i progetti per lo sviluppo di sistemi di collaboration
interni e di social software, e per la realizzazione di Mobile App destinate a
dipendenti e collaboratori. Un segnale positivo questo che sottolinea la
crescente attenzione che le risorse umane ricevono in azienda, segnale
che viene ulteriormente confermato dalla presenza dei progetti di Human
Resource Management nel quadrante di Diffusione.

Emerge chiaro il messaggio relativo alla Sicurezza, nell’accezione più
ampia del termine che rimane il tema centrale dei progetti di
investimento per tutte le aziende del nostro panel e che troviamo nel
quadrante di Diffusione, insieme ai Datacenter on premises e ai sistemi ERP
di Enterprise Resource Management.

Come abbiamo visto, la matrice di attrattività prende in
considerazione tutti gli investimenti che le imprese del nostro panel
intendono mettere a portfolio per i prossimi 12 mesi, qualunque sia la
loro destinazione d’uso. 

Nei paragrafi precedenti abbiamo già rilevato come il Dipartimento
IT concentri le proprie scelte di investimento su relativamente poche
voci di Spesa e adotti criteri maggiormente condivisi con l’intero
Management Team per definire il proprio portfolio progetti.

Per questa ragione, ci è sembrato interessante porre ai 500 Direttori
IT del nostro panel due ulteriori e puntuali quesiti. Il primo, di natura più
qualitativa intende verificare quali tecnologie entrerebbero di diritto nel
portfolio progetti del Dipartimento IT, se i nostri rispondenti avessero
a disposizione una dimensione di Budget IT di ordine superiore (Figura
3.18). 

Con il secondo quesito, più verticale e interessante per l’analisi di
Industry, abbiamo inteso verificare quali tecnologie sono, secondo la
posizione dei nostri Direttori IT, strategicamente importanti per il futuro
della loro impresa (Figura 3.19). Entreremo maggiormente nel dettaglio
di Industry nel capitolo successivo. In questa sede ci limiteremo a
presentare i risultati rappresentativi di tutto il panel, indipendentemente
dalla dimensione del fatturato e dalla Industry di appartenenza.

I risultati che emergono dal primo quesito non lasciano alcun dubbio
alla nostra interpretazione. Analytics e Big Data con il 46% delle risposte,
Mobile Business Process con il 40% delle risposte e End User Computing
con il 34% delle risposte sono infatti le tre tecnologie su cui i nostri
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Direttori IT impiegherebbero il proprio Budget se non avessero i limiti
di Spesa attuali imposti dalla Direzione Amministrazione e Finanza.

Per quasi la metà delle imprese del nostro panel, la crescente
focalizzazione sui Business Analytics e sui Big Data come leva per
conquistare un vantaggio competitivo è un’opportunità e insieme una
sfida. Gran parte delle imprese italiane si trovano ancora ad un primo
stadio di maturità nel dominare queste tecnologie e implementare
soluzioni analitiche che ottimizzino le decisioni operative e strategiche.
I Direttori IT ne sono consapevoli. Sanno che il loro compito è cogliere
questa opportunità e vincere la sfida e per questo non ci sorprende
trovare Big Data e Analytics al primo posto nelle priorità dei 500
Direttori IT se gli stessi avessero una maggiore quota di Budget IT a
disposizione.

Mutatis mutandis, le considerazioni fatte finora valgono anche per le
altre tecnologie indicate dai nostri rispondenti in Figura 3.18. Mobile
Business Process e End User Computing sono, in fondo, le due facce
della stessa medaglia. Le Mobile Apps, nativamente destinate ai soggetti
esterni all’azienda, ai clienti e ai consumatori finali, sono gli strumenti
con cui le imprese presidiano tutti i punti di contatto dei loro clienti con
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l’azienda; l’End User Computing, evidentemente si rivolge ai
collaboratori dell’impresa, dalle forme evolute di standardizzazione e
virtualizzazione dell’End Point, alla messa a punto di applicazioni per la
collaboration e lo sviluppo di Enterprise App. 

Perfettamente congruenti con questa prospettiva della centralità del
Cliente e della trasformazione digitale dei processi interni, le risposte
che il nostro panel ci fornisce alla domanda successiva, i cui risultati sono
presentati in Figura 3.19. 

Ci limitiamo ad una considerazione finale. Se le tecnologie mobile
per il Customer Engagement, raccolgono il 50% dei consensi, i Data
Mining e Data Analysis, il 37%, le Mobile Apps destinate ai Clienti il 34%
dei consensi, è ormai assodato che la Customer Experience rappresenta un
cambiamento culturale e sociale con un forte impatto sulla maggior parte
dei business ed è all’origine dei più importanti vantaggi competitivi
acquisibili in futuro.

Interessante anche quel 32% di consensi raccolti dal Cloud Computing
e ci permettiamo di aggiungere, finalmente, quel 28% dall’Internet of
Things in ambito business.
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FORNITORI TRADIZIONALI VS NEW COMER

Nella nostra analisi abbiamo descritto quante e quali opportunità
scaturiscono dalla trasformazione digitale, non ultima la scelta di nuovi
business per il futuro. Come abbiamo visto il sistema della domanda
affronta questa sfida in ordine sparso e, dal nostro punto di vista, la
ragione va ricercata soprattutto nella difficoltà di comprendere la portata
del cambiamento e non nella mancanza di attitudine all’Innovazione o
nell’arretratezza della classe dirigente. 

In questo percorso di grande trasformazione, il nocciolo della
questione è quanto l’attuale sistema di Oofferta IT sia in grado di
supportare le imprese finali più innovative nelle loro difficili roadmap.
Per questo abbiamo proposto ai 500 Direttori IT del nostro panel tre
domande sul ruolo delle aziende del sistema di Offerta IT nel processo
di trasformazione digitale in corso.

La prima domanda è se dal loro punto di vista di responsabili IT le
aziende attuali del sistema d’Offerta sono pronte ad accompagnare e
sostenere le imprese loro clienti nei rispettivi percorsi di trasformazione
digitale (Figura 3.20).

Per il 75% del nostro panel la risposta è positiva. Le aziende del
sistema di offerta IT sono all’altezza del proprio ruolo sui temi
dell’Innovazione tecnologica, sulla chiarezza dei termini e sulla qualità
dei servizi offerti, con un picco rappresentativo del 14% del nostro panel
che considera i propri fornitori molto preparati sul fronte della
trasformazione digitale.

Il restante 25% dei rispondenti esprime un giudizio più severo sui
propri fornitori e descrive un sistema d’Offerta IT inadeguato o,
decisamente, in posizione di stallo. Evidentemente su questo giudizio
pesano molto anche le esperienze dirette. 

La domanda successiva ai 500 Direttori IT fa riferimento
all’orizzonte temporale dei prossimi 12 mesi, e abbiamo chiesto loro di
indicare, in percentuale, quanti nuovi progetti di investimento pensano
di affidare ai fornitori tradizionali, ai new comer o ai fornitori
specializzati e di nicchia (Figura 3.21).

Le risposte fornite dal nostro panel sono molto precise e non lasciano
alcun dubbio all’interpretazione. Fatto 100 il totale dei progetti di
investimento dei prossimi 12 mesi, il 77% di questi progetti verrà affidato
ai fornitori tradizionali e il 23% ai new comer o ai fornitori di nicchia
specializzati. In estrema sintesi, quasi un progetto su quattro
probabilmente non verrà affidato agli attuali provider dell’impresa, ma a
nuovi venuti, probabilmente con maggiori credenziali in materia di
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tecnologie e practice digitali. In realtà le ragioni ci vengono fornite dagli
stessi Direttori IT del nostro panel: con grande lucidità e razionalità ci
spiegano l’estrema delicatezza del momento storico, tra recessione
economica e trasformazione digitale, in cui non ci si può permettere
scivoloni o ritardi nelle scelte di Innovazione. 

La ratio nella scelta di affidare un nuovo progetto di investimento ad
un fornitore non convenzionale è legata alle competenze di prim’ordine
possedute da quest’ultimo, in primis per le risorse e skill di cui dispone,
valutate da oltre il 25% dei nostri rispondenti essenziali per la
conduzione del progetto e non facilmente reperibili sul mercato. Una
seconda ragione nella scelta di un nuovo fornitore è legata ai prodotti e
servizi offerti, che secondo le posizioni espresse da oltre il 14% del nostro
panel, non trovano altre possibilità di essere reperiti altrove (Figura 3.22).

Coerentemente con quanto rilevato con la domanda precedente, il
17% dei nostri 500 Direttori IT valuta gli attuali fornitori non in grado
di tenere il passo con i nuovi trend.

Il punto è che le imprese IT devono fare un doppio sforzo,
comprendere la trasformazione delle imprese loro clienti e insieme
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3affrontare la propria. Allorché si tratti di progetti di Innovazione o di
nuovi modelli di fruizione di Servizi IT, le imprese End User sono
sempre più disposte a prendere in considerazione fornitori alternativi a
quelli già presenti in azienda, nonostante questi ultimi abbiano fatto
sforzi enormi per fidelizzare i loro clienti.

La principale ragione è che nelle aree di Innovazione appaiono nuovi
player che sembrano e, nella realtà dei fatti in generale sono, più pronti
a soddisfare le nuove esigenze o, almeno, non possono essere sospettati
di atteggiamenti di salvaguardia di servizi già in essere. Inoltre, tra gli
effetti positivi prodotti dalle tecnologie digitali, vi è anche quello di
creare una maggiore trasparenza nella qualità, nelle performance e nei
costi delle forniture, a tutto vantaggio dei clienti finali. Anche
l’accelerazione del processo di commodizzazione di prodotti e servizi
agevola la comparazione di offerte e quindi la possibilità di cambiare
fornitore.

Questa dinamica vista nella prospettiva del mercato italiano, dove
prezzi e tariffe sono già fortemente depressi da una decina d’anni a questa
parte, rischia di aumentare la pressione competitiva con effetti di
ulteriore trasformazione anche sulle imprese IT.

* * *
Nei due capitoli che seguono approfondiamo la situazione ed i trend

risultati dal panel delle 275 Imprese Top e Medio Grandi e 225 Imprese
Medie, Medio Piccole e Piccole.

Ci piace introdurre i prossimi 2 capitoli con i risultati delle ultime
due domande del questionario di intervista che abbiamo proposto ai 500
Direttori IT del nostro panel. I risultati sono presentati in Figura 3.23 e
Figura 3.24.

Nella prospettiva dei prossimi tre anni e indipendentemente dalla
Industry di appartenenza, per un Direttore IT su due, il cambiamento dei
comportamenti dei consumatori si rivelerà “disruptive” per la propria
Industry (Figura 3.23). In un mercato sempre più globale, non solo
domanda e offerta sono globali, non solo l’eCommerce è globale, non
solo i sistemi di pagamento funzionano oltre le frontiere, non solo la
distribuzione dei prodotti e dei servizi avviene ovunque, anche la
Customer Experience tende ad uniformarsi ben oltre le differenze
culturali. È in questa prospettiva che si muovono inevitabilmente le
imprese grandi e piccole.

Con un’ultima domanda abbiamo voluto raccogliere la posizione di
merito dei 500 Direttori IT sul ruolo del CIO nella prospettiva dei
prossimi tre anni. La domanda richiede la scelta di una sola risposta utile
tra le 12 possibilità di risposta suggerite, ovvero di selezionare la
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3competenza, l’abilità o la conoscenza ritenuta indispensabile per la figura
del CIO, nei prossimi 3 anni (Figura 3.24).

Con il 29% dei consensi il Pensiero Strategico è l’abilità ritenuta
indispensabile per gestire il Dipartimento IT, in quello che sarà il più
grande shift di ogni business nel prossimo triennio. Segue con il 24% la
Capacità di Innovazione e al terzo posto, con un distacco importante dalle
prime due, la Capacità di Adattamento, che ottiene il 10% dei consensi.

I nostri Direttori IT prospettano una crescita basata sul fattore
“Innovazione” e sulla abilità delle tecnologie di riconfigurare, oltre ai
mercati, i loro perimetri. Lo abbiamo a più riprese annotato in questo
capitolo: le abilità sempre più importanti sono legate all’uso di Big Data
e Analytics, alle tecnologie open source, social e mobile per migliorare i
sistemi decisionali, le esperienze di acquisto dei clienti, le opzioni offerte
loro per i pagamenti, fino all’uso di nuove tecnologie manifatturiere e di
comunicazione M2M per reinventare produzione e logistica.

I Direttori IT delle 500 imprese del nostro panel hanno dimostrato
di essere pronti a raccogliere la sfida.
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In questo capitolo proponiamo i risultati della survey relativi alle 275
imprese Top e Medio Grandi che hanno aderito al nostro panel in
rappresentanza dei circa 1.100 Top IT Spender italiani e delle 5.500
imprese Medio Grandi, che nel nostro mercato assorbono oltre il 62%
della Spesa IT complessiva. Esse sono suddivise per macro-segmento
merceologico e, come più volte ricordato, sono escluse le entità della
Pubblica Amministrazione Centrale.

Come già anticipato nel capitolo 3, il numero complessivo delle
imprese Top e Medio Grandi, del nostro panel complessivo di 500
aziende, è di poco superiore a quello delle Imprese Medie, Medio Piccole
e Piccole. Questa rimodulazione rispetto allo scorso anno, in cui il
numero complessivo delle Imprese Top e Medio Grandi era equivalente
a quello delle imprese Medie, Medio Piccole e Piccole, ci ha consentito
di mettere a fuoco le attuali protagoniste dell’economia italiana; tra esse
vi sono quelle che operano nello scenario competitivo globale e che, con
le loro esportazioni contribuiscono in modo vitale alla nostra bilancia
dei pagamenti.

Nella prima parte di questo capitolo presentiamo i risultati delle
domande comuni poste a tutto il panel, mentre nella seconda parte
metteremo in luce alcuni fattori distintivi di ciascun macro-segmento di
mercato. La segmentazione del panel delle imprese Top e Medio Grandi,
per dimensione e per Industry è mostrata in Figura 4.1 e 4.2.

4
LA DOMANDA DI
Software e Servizi 
nelle imprese 
TOP E MEDIO GRANDI
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Nella scelta dei nominativi specifici di coloro che poi hanno
partecipato a questo panel ristretto di Top e Medio Grandi, è stata posta
una specifica cura per includere i big spender, soprattutto rappresentati
dai best in class delle singole Industry di appartenenza.

Nella composizione del panel per Industry abbiamo mantenuto una
coerenza tra il numero dei partecipanti per segmento e la numerosità
reale delle aziende negli stessi segmenti, in alcuni casi ampliando questo
rapporto a favore del parametro “capacità di Spesa”, come ad esempio, è
stato per il segmento Banche e Finanze.

L’interlocutore della survey è il Chief Information Officer, CIO, che
in queste tipologie di impresa è una figura chiave per il deployment della
strategia aziendale e normalmente fa parte della prima linea di
management. Per i nostri scopi il CIO è l’interlocutore chiave per
rilevare l’importanza strategica dell’IT in azienda e l’owner degli
investimenti e dei progetti IT. Tenuto conto di questo, per l’edizione
2015 dell’Assintel Report, al CIO è stato sottoposto uno script rinnovato
rispetto alle edizioni precedenti, i cui argomenti di approfondimento
hanno riguardato le aree di investimento, il rapporto con l’evoluzione
delle tecnologie e con i fornitori di riferimento.

Teniamo a precisare che le distribuzioni percentuali riportate nel
presente rapporto sono di tipo descrittivo, si riferiscono esclusivamente
al comportamento dei nostri intervistati e sarebbe arbitrario estendere le
rilevazioni dei fenomeni osservati all'intero universo di riferimento. In
ogni caso il panel garantisce una elevata ed autorevole rappresentatività
del mercato, sia per i ruoli, sia per le imprese che vi fanno parte.

Infine è doveroso ricordare che ai Chief Information Officer o loro
diretti riporti, è stata assicurata la massima riservatezza, per cui i dati
raccolti e le interviste o i relativi commenti non sono divulgabili.

INNOVAZIONE E IT

Come primo punto abbiamo approfondito un elemento fondamentale
della cultura dell’azienda: la sua propensione all’Innovazione e ad un uso
strategico dell’Information Technology.

In Figura 4.3 proponiamo le risposte fornite dal nostro panel, su una
scala di valori compresa tra 1 a 5, con 5 corrispondente al massimo livello
di affinità del rispondente rispetto alla selezione proposta. In
corrispondenza di ogni selezione, il rispondente ha fornito una sola
risposta.

Il 54% del panel rappresentativo delle aziende Top e Medio Grandi,
non ha alcuna esitazione sul tipo di risposta da fornire e assegna il valore
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massimo della scala alle diverse opzioni di risposta da noi proposte. Il
restante 46% preferisce usare valori della scala compresi tra 1 e 4.

Per motivi di spazio ci limitiamo a commentare le risposte fornite da
oltre la metà del panel che ha attribuito il valore massimo alle selezioni
proposte. Per eventuali chiarimenti sugli altri dati proposti dal grafico,
restiamo come sempre a disposizione dei lettori dell’Assintel Report sul
sito www.nextvalue.it. 

Per il 28% del nostro panel di 275 aziende Top e Medio Grandi,
l’Innovazione è il fondamento della Funzione IT in azienda ed è
embedded in tutti i processi IT. Un secondo gruppo, pari al 13% dei
rispondenti assegna all’Innovazione un ruolo molto importante e
dichiara che le modalità con cui l’IT contribuisce ai processi di
Innovazione sono supportate da practice condivise e formalizzate. Per
oltre il 40% del nostro panel, quindi, il contributo dell’IT al processo
globale di Innovazione della propria impresa è decisamente alto e
favorito da una cultura aziendale matura e avanzata. Coerentemente con
questi primi dati, il 66% del panel si dichiara assolutamente contrario
all’ipotesi secondo cui l’Innovazione non è considerata una priorità
dall’IT aziendale.

Per completare il quadro abbiamo chiesto un’opinione anche sul
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grado di strategicità assegnato dal Top Management alla Funzione IT.
Con la stessa scala di valori, da 1 a 5, proposta nella domanda precedente,
abbiamo verificato il ruolo riconosciuto alla Funzione IT dai vertici
dell’impresa (Figura 4.4).

La fotografia che emerge è netta e decisamente chiara, con un 56%
di Direttori IT che assegna il valore massimo, pari a 5, alle opzioni
proposte. La risultante è oltremodo positiva. Per l’11% dei Direttori IT
del nostro panel di aziende Top e Medio Grandi, la Funzione IT è
strategica e raggiunge un livello di eccellenza all’interno della propria
azienda riconosciuto da tutto il Top Management. Un ulteriore 31% dei
Direttori IT assegna all’IT un ruolo ampiamente riconosciuto sia dal
management sia dalle altre Funzioni aziendali, indispensabile e di
supporto al business dell’azienda. 

All’estremo opposto un 9% del panel ha una percezione di estrema
debolezza della propria IT e un ulteriore 5% dei Direttori IT si
riconosce in una situazione “normale”, dove l’IT è considerata
puramente tattica e necessaria per il funzionamento dell’azienda. In
questi casi l’IT è indispensabile per far funzionare e progredire l’impresa
e su base sporadica contribuisce a realizzare obiettivi di breakthrough
strategico.
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Il restante 46% del panel totale colloca la Funzione IT in una
posizione di minore importanza relativa agli occhi dei vertici aziendali,
pur in presenza di una maggioranza ampia di coloro che attribuiscono
alla Funzione IT un ruolo comunque importante e riconosciuto dal Top
Management e dalle altre Funzioni aziendali.

BUDGET IT E INNOVAZIONE

Approfondiamo ora come viene utilizzato il Budget IT Complessivo
ai fini degli obiettivi di mantenimento, di crescita e di Innovazione
dell’impresa.

Il dato significativo che vogliamo ottenere è la scomposizione del
Budget in relazione alla sua destinazione secondo quattro finalità, la
Gestione dell’IT Esistente, per il funzionamento e la manutenzione
dell’attuale infrastruttura tecnologica e dei servizi attuali, l’Adeguamento
tecnologico o Regolatorio, per tenere aggiornata e adeguare l’Infrastruttura
ed i Servizi ai cambiamenti regolatori e legislativi, lo Sviluppo,
l’Ampliamento e la Trasformazione dell’Esistente, per ampliare, potenziare,
replicare e modernizzare ciò che già esiste e infine i Nuovi Progetti e gli
Investimenti in Innovazione. La ripartizione è riportata in Figura 4.5.

Analizzando la situazione complessiva del nostro panel rileviamo che
i costi “non discrezionali”, quelli obbligatori da dedicare inevitabilmente
al mantenimento dell’IT Esistente o al suo Adeguamento Tecnologico o
Regolatorio, assorbono con il 49% e 16%, il 65% del Budget IT
Complessivo.

Più importante invece osservare che la parte di Budget cosiddetta
“discrezionale” e dedicata al fattore sviluppo, rappresenta il 35%
dell’intero valore, con la quota parte destinata allo Sviluppo, Ampliamento
e Trasformazione dell’Esistente non superiore al 17% e quella destinata ai
Nuovi Progetti e Investimenti di Innovazione che raggiunge quota 18%.

È importante sottolineare la virtuosità insita nella capacità
dell’organizzazione IT e del proprio leader di reperire risorse per
l’Innovazione e lo sviluppo, sottraendoli alla Spesa corrente. Come
abbiamo più volte sottolineato, questo è un gioco sottile, fatto spesso di
equilibri precari e basato sull’abilità del CIO e dei suoi collaboratori di
formulare, sostenere e condurre un’innovativa strategia IT che consenta
ad imprese, come quelle del nostro panel ben rappresentative del Made
in Italy, di reggere comunque la competizione e il confronto con i colossi
globali.

La Figura 4.6 propone una situazione di dettaglio dei dati di crescita
riportati dalle componenti del Budget IT Complessivo negli ultimi 12
mesi.
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Il 53% dei CIO riporta una crescita della componente dedicata
all’Innovazione. Un CIO su cinque assegna un aumento significativo,
superiore al 10%, di tale componente del Budget IT Complessivo; il
17% di rispondenti dichiara un aumento compreso tra il +5% e il +10%,
e il 16% assegna a tale componente una crescita più contenuta, non
superiore al +5%. 

Interessante sottolineare quel 45% medio di rispondenti che dichiara
un aumento, rispetto allo scorso anno, della componente dedicata allo
Sviluppo, Ampliamento e Trasformazione dell’Esistente, segnale importante
della ripresa di interesse da parte delle imprese a considerare forme di
espansione. 

Sul fronte degli investimenti “obbligatori” dominano con il 41% e il
46% coloro che non prevedono variazioni rispettivamente nella Gestione
dell’IT Esistente e nell’Adeguamento Tecnologico o Regolatorio. Crescono però
le frange di chi è costretto ad investire di più rispetto allo scorso anno,
con un +26% per la Gestione dell’Esistente e un +37% per l’Adeguamento
Tecnologico o Regolatorio.

NUOVI PROGETTI E INVESTIMENTI DI INNOVAZIONE

Come secondo punto della nostra analisi abbiamo fatto un drilldown
sui nuovi progetti di Innovazione condotti in azienda negli ultimi 12
mesi, ponendo quattro domande puntuali al nostro panel per rilevare
quali Tecnologie, quali Risorse Umane, per quali Funzioni aziendali e quali
Risultati sono stati generati da tali investimenti di Innovazione.

La situazione che emerge è assolutamente positiva e rileva come, negli
ultimi 12 mesi, le aziende del nostro panel abbiamo avviato, ciascuna
secondo una propria roadmap di trasformazione digitale, un percorso
destinato a creare nuovo valore, attraverso le tecnologie e le practice
digitali, dimostrando di voler acquisire una propria maturità digitale.

Presentiamo in estrema sintesi i principali risultati che emergono dal
nostro panel di Direttori IT, dove ricordiamo sono rappresentate solo le
aziende con fatturato superiore a 100 milioni di Euro (Figura 4.7).

Per oltre il 54% dei rispondenti senza ombra di dubbio, la creazione
di nuova Customer Experience è il driver principale per i nuovi progetti di
Innovazione condotti negli ultimi 12 mesi. La comprensione del cliente
attraverso tecnologie e practice di CRM, la conversazione con il
consumatore e il presidio di tutti i suoi possibili punti di contatto,
riescono a catalizzare il maggiore numero di preferenze del nostro panel. 

Al secondo posto troviamo i Business Analytics ed i Big Data con il 38%
delle preferenze. La focalizzazione sui Business Analytics e sui Big Data,
come leva per conquistare un vantaggio competitivo rappresenta una
opportunità e insieme una sfida per molte organizzazioni. Ciò che spinge
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4queste tecnologie in cima alle priorità dell’IT sono l’accesso a tutti i dati
che hanno rilevanza, strutturati e non, e la capacità di analizzarli in tempi
brevissimi per prendere migliori e più veloci decisioni per meglio
supportare il business e la trasformazione digitale dell’impresa.

Al terzo posto della nostra classifica troviamo, con il 35% di
preferenze, il Cloud Computing nella versione Software as a Service. Il dato
non ci sorprende perché, come più volte rimarcato nei nostri INSIGHT,
il Cloud Computing è un fattore fondamentale per la realizzazione della
strategia di trasformazione digitale delle imprese. I benefici di flessibilità
e di rapidità nella messa in opera di nuovi progetti sono ineguagliabili e
il modello Software as a Service inizia a penetrare anche la cerchia, ben
custodita, delle applicazioni critiche dell’impresa, anche se lo sviluppo
di software personalizzato è ancora un investimento sostanziale in molte
organizzazioni.

Nella nostra classifica sulle tecnologie e practice adottate negli ultimi
12 mesi per condurre i Nuovi Progetti di Innovazione, seguono a brevissima
distanza, le Mobile Apps per i consumatori con il 33% delle preferenze e le
tecnologie e practice di Digital Marketing e Social Media con il 31% di
preferenze.

A questo punto della nostra analisi, abbiamo chiesto ai 275 Direttori
IT del nostro panel di aziende Top e Medio Grandi quali risorse fossero
state impegnate nei Nuovi Progetti e Investimenti di Innovazione degli
ultimi 12 mesi (Figura 4.8). 

Come era prevedibile, oltre il 62% delle aziende ha assunto risorse
esterne, in alcuni casi leader esperti, come dichiara il 30% del nostro
panel, in grado di fornire un apporto anche come esperti intersettoriali
e fungere da formatore dei dipendenti presenti, contribuendo alla
definizione di un sistema di KPI e scorecard con cui monitorare e misurare
i progressi.

Le risorse esterne sono state nella stragrande maggioranza dei casi,
con l’80% delle risposte del nostro panel, affiancate dalle risorse interne
e solo una minima parte dei nostri rispondenti, non più del 9%, ha
dichiarato di aver delegato in toto i progetti a terze parti.

Come abbiamo già osservato nel capitolo precedente, non esiste una
soluzione che vada bene per tutte le imprese e la miriade di approcci
intermedi è giustificata dalle diverse condizioni di ciascuna di esse.

Proseguendo la nostra disamina, abbiamo chiesto al nostro panel di
indicarci, con una domanda che prevedeva risposte multiple, per quali
Funzioni aziendali sono stati condotti i nuovi progetti di investimento
degli ultimi 12 mesi (Figura 4.9).

Senza alcuna sorpresa, per il 56% dei rispondenti la Funzione
Marketing è stata la principale beneficiaria dei nuovi progetti di
Innovazione. Al secondo posto, con il 49% dei consensi la Funzione
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Vendite e al terzo posto la stessa Funzione IT con il 46% dei consensi. È
evidente come le grandi aziende spingano sull’acceleratore del Marketing
e delle Vendite per offrire servizi, vendere prodotti e fare pubblicità, in
uno slogan per fidelizzare il consumatore. È altrettanto evidente che la
Funzione IT debba ricercare la massima efficienza operativa interna per
essere in grado di liberare risorse economiche e umane da dedicare ai
progetti core dell’impresa.

A conclusione della nostra analisi sui progetti di Innovazione condotti
negli ultimi 12 mesi, abbiamo chiesto ai 275 Direttori IT delle imprese
Top e Medio Grandi del nostro panel di indicare quali benefici concreti
sono derivati in azienda per effetto di questi nuovi progetti (Figura 4.10).

La domanda prevedeva una lista articolata di opzioni di risposta che
abbiamo composto anche grazie all’aiuto di autorevoli fonti esterne. Per
ciascuna opzione abbiamo invitato i nostri rispondenti ad indicare se e in
che misura l’azienda avesse riscontrato quello specifico beneficio o
risultato, utilizzando una scala di valutazione estremamente semplice con
tre livelli di scelta, “Si, molto”, “Si, abbastanza”, o “Poco”. 

Con il 96% di preferenze, il risultato che il nostro panel segnala con
chiara evidenza è senza dubbio, l’efficienza operativa. Come è emerso dalle
risposte alla domanda precedente, molte imprese hanno ricercato e
ottenuto il miglioramento dei propri processi interni sfruttando le
tecnologie digitali. Attraverso soluzioni e servizi di nuova generazione
sono anche state in grado di ridurre i costi associati ad attività ancora
troppo “labour intensive”.

Un buon numero di imprese, il 76% del nostro panel totale, ha fatto
coincidere la propria trasformazione digitale con la creazione di
ecosistemi interni e reti d’impresa con altre organizzazioni per
aumentare la propria forza sul mercato e accelerare la propria capacità di
innovazione.

Al terzo posto della nostra classifica sui risultati ottenuti dalle imprese
del panel dei 275 Direttori IT delle imprese Top e Medio Grandi, per
effetto dei nuovi progetti di investimento condotti negli ultimi 12 mesi,
troviamo con il 71% delle preferenze, una maggiore capacità decisionale.

Seguono a brevissima distanza, i benefici nell’area della ottimizzazione
e distribuzione dei prodotti e servizi. Offrire servizi, vendere, fidelizzare il
cliente costituiscono un imperativo per tutte le organizzazioni e
certamente una migliorata capacità nella distribuzione dei prodotti è
condizione imprescindibile per raggiungere i risultati attesi in termini
di fatturato e brand awareness.

Citiamo al quinto posto, con oltre l’84% delle preferenze, i benefici
ottenuti dalle imprese del nostro panel in termini di capacità di
innovazione. Prendere decisioni e impegnare risorse in tempi molto più
rapidi è l’imperativo imposto dal forsennato ritmo di sviluppo e adozione
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4delle tecnologie. Ne parleremo più approfonditamente nei capitoli
successivi.

Se la digitalizzazione richiede sofisticate tecnologie, necessita anche
di capacità di delivery su larga scala, di performance e di un migliore time
to market. A nessuno potrà sfuggire che il successo della trasformazione
digitale si costruisca su competenze e capacità. Molti dei Decisori che
abbiamo incontrato negli ultimi mesi sono inclini nel credere che le loro
imprese non detengano al momento le necessarie competenze digitali e,
che, in ogni caso, abbiano bisogno di migliorarle in varie forme.

La conferma arriva dalle risposte fornite dai Direttori IT del nostro
panel a cui abbiamo chiesto come sono valutate le skill e le competenze
digitali del proprio Dipartimento IT, nella prospettiva di sostenere il
processo di trasformazione digitale della loro impresa (Figura 4.11).

I risultati rilevano ottime competenze e skill interne al Dipartimento
IT in ambito Technical Architecture con il 41% delle preferenze e Project
Management con il 36% dei consensi. Sul fronte opposto, i Direttori IT
ammettono lacune, in alcuni casi gravi, in ambito User Experience Design
e Prototyping, rispettivamente con il 42% e 37% delle risposte, ovvero le
aree che impattano maggiormente sul business e sono all’origine dei più
importanti vantaggi competitivi acquisibili in futuro. 
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STRATEGIA E BUDGET IT

Alla luce del valore strategico della Funzione IT nell’economia e più
in particolare nel processo di trasformazione digitale dell’impresa,
vediamo come si configura il deployment di una strategia e l’allocazione
dei Budget IT.

Il KPI universalmente riconosciuto è l’incidenza del Budget IT
Complessivo rispetto al giro d’affari dell’impresa. In Figura 4.12
riportiamo la distribuzione di questo primo dato rilevato con le nostre
interviste ai Direttori IT, ovviamente presumendo la loro conoscenza
diretta del valore raggiunto nella loro azienda. Il Budget IT Complessivo
è tutto ciò che l’organizzazione IT spende al suo interno per
l’Infrastruttura IT, il Software Applicativo ed i Servizi IT, il personale IT
interno, le Telecomunicazioni fisse e mobili, dati e internet, i Consumi
Energetici e gli altri costi di gestione, come ad esempio i canoni di
locazione degli immobili.

Secondo una valutazione generalmente accettata, un Budget IT
Complessivo che superi il 3% del fatturato colloca l’impresa tra le best in
class; nel nostro panel 2015, aggiornato e rinnovato per opportunità
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rispetto alle attuali dinamiche di mercato, ciò avviene per un’azienda su
cinque e ben il 6% dei 275 Direttori IT intervistati, valuta il proprio
Budget IT Complessivo superiore al 5% del fatturato.

Sul lato opposto, un 33% del panel indica un valore inferiore all’1%
del fatturato e se ciò è accettabile per le aziende che si occupano di
estrazione e commercializzazione di materie prime, tale valore è
decisamente basso per le organizzazioni che affrontano uno scenario
competitivo complesso. A questo 33% si somma un secondo gruppo più
numeroso, pari al 39%, che dispone di Budget IT mediamente bassi,
compresi tra l’1% e il 2% del fatturato aziendale.

In una zona di maggiore comfort le imprese che dispongono di Budget
IT compresi tra il 2 e il 3% del giro d’affari, pari all’8% del nostro panel.

Chiedendo ai Direttori IT del nostro panel composto di aziende Top
e Medio Grandi, come è variato il Budget IT Complessivo 2015 rispetto
alla dimensione 2014, riceviamo risposte e commenti decisamente
confortanti. I Budget IT Complessivi sono aumentati per il 35% del
nostro panel e sono previsti in ulteriore aumento nel 2016, per oltre il
40% dei nostri rispondenti (Figura 4.13). 

Stesse indicazioni provengono dal fronte opposto. Il 28% del panel ha
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evidenziato una riduzione del Budget IT Complessivo nel 2015 rispetto
al 2014. Nella prospettiva del 2016, la percentuale di coloro che si
attendono una riduzione del Budget IT complessivo scende al 26%. In
decisa contrazione anche la percentuale di coloro che, anno su anno,
ritengono che il Budget IT Complessivo non subirà variazioni.

I dati confermano quanto già emerso all’inizio di questo capitolo,
ovvero un accresciuto e crescente ruolo dell’IT nel fornire sostegno ai
processi di Innovazione, ben sapendo che l’IT concentra le proprie scelte
di investimento su relativamente poche voci di Spesa e adotta criteri
maggiormente condivisi con l’intero Management Team per definire il
proprio portfolio di investimenti.

La composizione del Budget IT Complessivo per voci di Spesa è
rappresentata in Figura 4.14.

I Costi Interni sono rappresentati in massima parte da quelli per il
Personale Interno (27%), dai costi di Consumo Energetico del datacenter
aziendale qualora allocati sull’IT (8%), dai costi delle Comunicazioni fisse
e mobili, dati e Internet (16%). Con riferimento al nostro panel, il totale
dei Costi Interni è pari al 51% del Budget IT Complessivo.

I Costi Esterni rappresentano il 49% del Budget IT Complessivo e
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sono suddivisi tra i costi per l’Infrastruttura IT (36%), in cui rientrano
quelli specifici sostenuti per il datacenter on premises, per le Appliances e i
Servizi Iaas, Paas e di Outsourcing, i costi per il Software Applicativo (38%)
che include i classici costi delle applicazioni e dei package ed i sistemi
operazionali, comprensivi dei relativi servizi di manutenzione ed
evolutivi, e infine i costi dei Servizi IT (26%), per lo sviluppo, la system
integration, la consulenza, la formazione e i servizi SaaS (Figura 4.15).

La nostra analisi prosegue con le dinamiche di crescita anno su anno
dei soli Costi Esterni del Budget IT Complessivo, ovvero delle
componenti Infrastrutturali, Applicative e dei Servizi, sulla base delle
indicazioni fornite dai Direttori IT del nostro panel di aziende Top e
Medio Grandi (Figura 4.16).

Se mediamente il 42% del panel ritiene che il proprio Budget IT
esterno nel 2015 sia rimasto stabile rispetto al 2014, almeno un terzo del
nostro panel dichiara un aumento, anno su anno, per tutte e tre le
componenti di Spesa IT, e in alcuni casi incrementi superiori al 10%. 

La componente di Spesa IT che è cresciuta di più, per il 38% del
nostro panel è senza alcun dubbio il Software Applicativo. Nel Software
Applicativo comprendiamo i Sistemi Operazionali, quelli verticali di
Industry, e, tra gli altri, anche la Business Intelligence. Per il 6% dei
rispondenti la variazione di questa componente ha superato il +10%, per
il 18% l’aumento ha oscillato tra il +5 e il +10% e per il 14% la variazioni
non ha superato il +5%. Sul fronte opposto, quasi un Direttore IT su sei
dichiara una riduzione di questa componente di Spesa IT rispetto al
2014.

Stessa dinamica di crescita per i Servizi IT. Per il 33% del panel, la
Spesa destinata ai Servizi IT è aumentata fino al +5% per il 17% dei
nostri 275 Direttori IT, tra il +5 e il +10% per il 10% dei rispondenti e
ha superato il +10% per il 6% del nostro panel. Al contrario, poco più di
un Direttore IT su quattro, ha dichiarato una riduzione di questa
componente di Spesa rispetto all’anno precedente.

Dinamica simile anche per l’Infrastruttura IT che comprende i
datacenter on premises, i Client, le Appliances, i Servizi infrastrutturali
IaaS e PaaS, etc. Leggermente inferiore rispetto alle altre due
componenti ma in ogni caso pari al 29% dei rispondenti, la percentuale
di coloro che hanno dichiarato un aumento di questa componente di
spesa rispetto allo scorso anno. Il 5% ha dichiarato aumenti superiori al
+10%, il 12% aumenti compresi tra il +5 e il +10%, il 12% aumenti non
superiori al +5%. Sul fronte opposto, troviamo un Direttore IT su tre che
ammette una riduzione di questa componente di Spesa IT, anche se per
la maggior parte di essi, la riduzione è contenuta e non ha superato il 
-5% del Budget.

4
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4IT TRADIZIONALE E IT IN CLOUD COMPUTING

Insieme alla ormai tradizionale classificazione del Budget IT tra
Esterno e Interno, come già anticipato nel capitolo 3, da quest’anno
abbiamo introdotto una nuova vista del Budget IT esterno con l’obiettivo
di rilevare il rapporto esistente e, a tendere, il suo andamento, tra IT
Tradizionale e IT in Cloud Computing.

Per facilitare la fruizione al nostro lettore, riportiamo di seguito le
definizioni già presenti nel capitolo precedente della componente di IT
Tradizionale e IT in Cloud Computing così come proposta ai nostri
rispondenti del panel.

Nella componente “IT Tradizionale” abbiamo compreso tutti le voci
di Spesa IT destinate alla Infrastruttura IT, al Software Applicativo e ai
Servizi IT on premises e in outsourcing.

Nella componente “IT in Cloud Computing” abbiamo compreso i
Servizi Infrastrutturali, IaaS e PaaS ed i Servizi Applicativi erogati in
modalità SaaS. Nel concetto di IT in Cloud Computing abbiamo fatto
rientrare tutte le forme di Cloud, Private, Public e Hybrid Computing.

Sulla base di queste premesse, il rapporto tra IT Tradizionale e IT in
Cloud Computing che emerge dalle risposte del nostro panel mostra un
84% della Spesa IT destinata alla Infrastruttura IT, al Software
Applicativo e ai Servizi IT che è attualmente on premises e/o in
outsourcing, e viene gestita dai nostri Direttori IT nelle modalità
tradizionali, e un restante 16% della Spesa IT che invece viene gestito in
Cloud Computing (Figura 4.17).

Il risultato, pur se rappresentativo di un panel ristretto di 275
Direttori IT di imprese Top e Medio Grandi, è estremamente
interessante e mette in evidenza uno scenario nuovo e dirompente nel
panorama IT italiano. Questa prospettiva trova ulteriore conferma nelle
risposte fornite dal nostro panel alla successiva domanda, in cui abbiamo
chiesto di indicare se e in che misura fosse variata la quota di IT in Cloud
Computing nel 2015 rispetto al 2014 e quali fossero le variazioni attese
per il 2016 (Figura 4.18).

Per il 41% dei nostri rispondenti, la variazione 2015 su 2014, è stata
nettamente positiva, con punte dell’11% che dichiarano un aumento
superiore al +10% anno su anno. 

Il trend trova una ulteriore conferma anche nella prospettiva del
prossimo anno, che vede, sempre secondo le posizioni espresse dai 275
Direttori IT, il 54% del nostro panel convinto di un ulteriore aumento
della quota di IT in Cloud Computing, facendo registrare una variazione
positiva netta del +13%, anno su anno.

Se il 51% del panel ritiene che nel 2015 il proprio Budget IT
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utilizzato in Cloud Computing sia rimasto stabile rispetto al 2014, la
stessa situazione di stabilità viene prospettata per il 2016 solo dal 35% dei
rispondenti, a conferma della necessità di accelerare il passo sul fronte
della trasformazione digitale con scelte precise e condivise a tutti i livelli
aziendali non ulteriormente rinviabili.

Anche sul fronte opposto troviamo conferme positive di una ormai
ampia accettazione e adozione del Cloud Computing da parte delle
imprese italiane. Infatti se l’8% del nostro panel dichiara una riduzione
della quota di IT in Cloud Computing per il 2015 rispetto all’anno
precedente, questa percentuale si assesta all’11% nella prospettiva del
2016.

La nostra tesi è che il Cloud Computing sia sempre più centrale per
la realizzazione della strategia di trasformazione digitale delle imprese.
Nonostante possano permanere dubbi su sicurezza e gestione dei dati, i
benefici di flessibilità e di rapidità nella messa in opera di nuovi progetti
sono ineguagliabili e il modello di Software as a Service inizia a penetrare
anche la cerchia, ben custodita, delle applicazioni critiche dell’impresa. 

Per approfondire lo stato attuale di maturità del Cloud Computing in
Italia suggeriamo di far riferimento all’Appendice A che si trova
nell’ultima parte di questo volume.

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO NEI PROSSIMI 12 MESI

Come nelle passate edizioni del Report, riproponiamo l’esame di tutti
gli investimenti che l’impresa intende mettere a portfolio per i prossimi
12 mesi sotto forma di Matrice di Attrattività (Figura 4.19), ovvero
posizioniamo i progetti a portfolio nel breve termine, secondo la loro
frequenza di adozione e priorità relativa. 

Coloro che ci seguono da tempo conoscono il significato della matrice
di attrattività, da sempre una delle caratteristiche peculiari dell’Assintel
Report. In Appendice B, riportiamo un breve recap metodologico.

Come sempre iniziamo dall’area Enigma, dove si posizionano
investimenti che per loro natura non sono applicabili a tutte le tipologie
d’impresa oppure fanno parte di aree emergenti di cui ancora è difficile
valutare rilevanza e velocità di sviluppo. 

In questo quadrante troviamo gli investimenti specifici in tecnologie
digitali di seconda generazione come Wearable Computing, Gamification,
Augmented reality, Robotics, GIS e Location Marketing che rappresentano la
base per la realizzazione di nuove applicazioni che mettono al centro la
User Experience.

In questo quadrante troviamo con intenzioni e priorità decisamente
basse, l’Additive Manufacturing e le Tecnologie 3D, che per loro natura si
presentano con caratteristiche, tecnologiche e organizzative, molto
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diverse: dal livello meno disruptive della prototipazione rapida all’impiego
nella produzione di grandi quantità di componenti, passando per la
produzione di piccole quantità di prodotti personalizzati. Ci attendiamo
sviluppi e impieghi ad ampio raggio nei prossimi anni.

Anche i progetti in ambito WaaS, Workplace as a Service, o più in
generale legati alla standardizzazione dell’end point si collocano in questo
quadrante. L’analisi proposta nelle pagine successive per singoli segmenti
di mercato, evidenzia la diversa attenzione che questo tipo di progetti
riceve nelle diverse tipologie d’impresa.

Senza sorprese, invece, troviamo in questo quadrante, gli investimenti
nell’area dei NoSQL Database strettamente legati alle tecnologie di Big
Data. NoSQL fa riferimento a tutte quelle tecnologie che permettono di
far convivere, su un’unica infrastruttura, dati strutturati, come quelli
provenienti dai sistemi ERP, dati non strutturati, ad esempio dati testuali
e mail, dati semi-strutturati come quelli provenienti dal mondo social,
dalle piattaforme di IoT e da molte altre fonti di informazione. Il nostro
panel colloca i database NoSQL nel quadrante di Enigma, a conferma di
quanto il mercato dei Big Data in Italia si trovi oggi nella prima fase di
adozione.
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Più interessante, per ovvi motivi, il quadrante di Nicchia. Come è noto
in esso rientrano investimenti che non sono appannaggio della
maggioranza delle imprese, ma che rivestono una elevata priorità per
coloro che hanno deciso di farli. Nel nostro caso, investimenti come quelli
di Real Time Application e In-memory Computing sono progetti ad hoc che
per loro tipologia interessano un numero più ampio di imprese ma non
hanno ancora raggiunto un’adozione su più ampia scala.

A cavallo tra le aree di Enigma e Nicchia e con una intenzione
leggermente inferiore alla media del panel, si colloca l’Internet of Things:
in effetti, per realizzarsi appieno, dovremo attendere che le tecnologie e
le applicazioni continuino ad evolvere, con minori costi di adozione e
meccanismi di analisi dei dati più robusti, senza contare che i sistemi IoT
attuali sollevano domande circa la sicurezza dei dati e la privacy.

Il quadrante di Alto Potenziale, che è anche il più affollato, riporta gli
investimenti con intenzione e priorità maggiori. Pensando di aggregare i
progetti di investimento che in esso trovano spazio in cluster, senza alcuna
sorpresa troviamo che le direttrici sulle quali le imprese Top e Medio
Grandi del nostro panel si stanno muovendo sono tre: l’attenzione verso
il Cliente, la ricerca dell’efficienza operativa e l’allineamento delle
strutture organizzative, lo sviluppo dei talenti necessari.

I progetti di investimento che puntano a far evolvere la relazione con
il Cliente sono quelli in CRM, Customer Relationship Management,
eCommerce e/o mCommerce, Digital Marketing e Social media, Enterprise
Content Management, Consumer Mobile App, Analytics e Big Data e ultima,
non certo per ordine di importanza, con una intenzione media che
raggiunge la quasi totalità del panel, la Business Intelligence.

Sul fronte dell’efficienza operativa, troviamo con una intenzione media
intorno all’80%, l’Application Management, ovvero l’esternalizzazione in
toto della gestione delle applicazioni; seguono i progetti di Supply Chain
Management, per fornire il più alto livello di servizio al maggior numero
di clienti, i Datacenter on premises nell’ambito degli investimenti
infrastrutturali ed i servizi in Cloud Computing, SaaS, che consentono alle
imprese di accedere direttamente anche ad applicazioni critiche e ai dati
in modo elastico e di scalare i servizi verso l’alto o verso il basso in modo
rapido, secondo le necessità e pagando solo in relazione al servizio
consumato.

Nel quadrante di Diffusione, in cui l’intenzione media è elevata e la
priorità meno rilevante, ritroviamo i progetti di Business Process
Outsourcing, BYOD, Human Resource Management e i Servizi IaaS e PaaS
che per la prima volta trovano posto nel quadrante di Diffusione, a
conferma del fatto che il Cloud Computing non è più un trend emergente
ma la normalità.
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Come abbiamo visto, la matrice di attrattività prende in
considerazione tutti gli investimenti che le imprese del nostro panel
intendono mettere a portfolio per i prossimi 12 mesi, qualunque sia la
loro destinazione d’uso. 

Nei paragrafi precedenti abbiamo già rilevato che il Dipartimento IT
concentra le proprie scelte di investimento su relativamente poche voci
di Spesa e adotta criteri maggiormente condivisi con l’intero
Management Team per definire il proprio portfolio progetti.

Per questa ragione, ci è sembrato interessante porre ai 275 Direttori
IT del nostro panel due ulteriori e puntuali quesiti. Il primo, di natura più
qualitativa per verificare quali tecnologie entrerebbero di diritto nel
portfolio progetti del Dipartimento IT, se i nostri rispondenti avessero
a disposizione una dimensione di Budget IT di ordine superiore (Figura
4.20). 

Con il secondo quesito, abbiamo inteso verificare quali tecnologie
sono, secondo la posizione dei nostri Direttori IT, strategicamente
importanti per il futuro della loro impresa. Ci limiteremo a presentare i
risultati rappresentativi del panel, indipendentemente dalla Industry di
appartenenza.
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I risultati che emergono dal primo quesito non lasciano alcun dubbio
alla nostra interpretazione. Analytics e Big Data con il 54% delle risposte,
Mobile Business Process con il 44% delle risposte e Private Cloud Computing
con il 32% delle risposte sono infatti le tre tecnologie su cui i nostri
Direttori IT impiegherebbero il proprio Budget se non avessero i limiti
di Spesa attuali imposti dalla Direzione Amministrazione e Finanza.

Per oltre la metà delle imprese del nostro panel, la crescente
focalizzazione sui Business Analytics e sui Big Data come leva per
conquistare un vantaggio competitivo è un’opportunità e insieme una
sfida. Gran parte delle imprese italiane si trovano ancora ad un primo
stadio di maturità nel dominare queste tecnologie e implementare
soluzioni analitiche che ottimizzino le decisioni operative e strategiche.
I Direttori IT ne sono consapevoli. Sanno che il loro compito è cogliere
questa opportunità e vincere la sfida e per questo non ci sorprende
trovare Big Data e Analytics al primo posto nelle priorità dei 275
Direttori IT delle imprese Top e Medio Grandi del nostro panel, se gli
stessi avessero una maggiore quota di Budget IT a disposizione.

Mutatis mutandis, le considerazioni fatte finora valgono anche per le
altre tecnologie indicate dai nostri rispondenti in Figura 4.20. Le Mobile
Apps con il 44% dei consensi, nativamente destinate ai soggetti esterni
all’azienda, ai clienti e ai consumatori finali, sono gli strumenti con cui
le imprese presidiano tutti i punti di contatto con i loro clienti, anche se
comprendere le reali esigenze dei consumatori europei nell’economia
delle applicazioni è lavoro tutt’altro che semplice. Al terzo posto della
classifica compilata dai nostri 275 rispondenti troviamo il Private Cloud
Computing, perché consente di possedere sia risorse computazionali, sia
risorse di rete ad uso esclusivo dell’impresa, potendo gestire in completa
autonomia ed in tempo reale tutte le risorse disponibili.

La centralità del Cliente nelle strategie di innovazione delle imprese
italiane, emerge anche con le risposte che il nostro panel ci fornisce alla
domanda successiva, sulle tecnologie considerate strategicamente
importanti per il futuro delle imprese. I risultati presentati in Figura 4.21,
mostrano senza alcuna sorpresa le tecnologie mobile per il Customer
Engagement con il 60% dei consensi, i Data Mining e Analysis, con il 45%
delle risposte e le Mobile Apps destinati ai Clienti con il 34% dei consensi. 

Interessante anche quel 33% di consensi raccolti dall’Internet of Things
in ambito business. La nostra idea è che le organizzazioni, attraverso le
connessioni in tempo reale con le macchine, potranno agire e reagire più
velocemente e in modo intelligente.
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FORNITORI TRADIZIONALI VS NEW COMER

Nella nostra analisi abbiamo descritto quante e quali opportunità
scaturiscono dalla trasformazione digitale, non ultima la scelta di nuovi
business per il futuro. Come abbiamo visto il sistema della Domanda
affronta questa sfida in ordine sparso e, dal nostro punto di vista, la
ragione va ricercata soprattutto nella difficoltà di comprendere la portata
del cambiamento e non certo nella mancanza di attitudine
all’innovazione o nell’arretratezza della classe dirigente. 

In questo percorso di grande trasformazione, il nocciolo della
questione è quanto l’attuale sistema di Offerta IT sia in grado di
supportare le imprese finali più innovative nelle loro difficili roadmap e
per questo abbiamo proposto ai 275 Direttori IT del nostro panel tre
domande sul ruolo delle aziende del sistema di Offerta IT nel processo
di trasformazione digitale in corso.

La prima domanda esplora se, dal loro punto di vista di responsabili
IT, le aziende attuali del sistema d’Offerta sono pronte ad accompagnare
e sostenere le imprese clienti nei rispettivi percorsi di trasformazione
digitale (Figura 4.22).
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Per il 72% del nostro panel la risposta è positiva. Le aziende del
sistema di Offerta IT sono all’altezza del proprio ruolo sui temi
dell’Innovazione tecnologica, sulla chiarezza dei termini e sulla qualità
dei servizi offerti, con un picco rappresentativo dell’11% del nostro panel
che considera i propri fornitori molto preparati sul fronte della
trasformazione digitale.

Il restante 28% dei rispondenti esprime un giudizio più severo sui
propri fornitori e descrive un sistema d’Offerta IT inadeguato o,
decisamente, in posizione di stallo. Evidentemente su questo giudizio
pesano molto anche le esperienze dirette. 

Nella prospettiva temporale dei prossimi 12 mesi, con la domanda
successiva abbiamo chiesto al nostro panel di indicare, in percentuale,
quanti nuovi progetti di investimento pensano di affidare ai fornitori
tradizionali, ai new comer o ai fornitori specializzati e di nicchia (Figura
4.23).

Le risposte fornite dal nostro panel sono molto precise e non lasciano
alcun dubbio all’interpretazione. Fatto 100 il totale dei progetti di
investimento previsti per i prossimi 12 mesi, il 76% di questi progetti
verrà affidato ai fornitori tradizionali e il 24% ai new comer o ai fornitori
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di nicchia specializzati. In estrema sintesi, quasi un progetto su quattro,
probabilmente, non verrà affidato agli attuali provider dell’impresa, ma
a nuovi venuti, forse perchè dotati di maggiori credenziali in materia di
tecnologie e practice digitali. In realtà le ragioni ci vengono fornite dagli
stessi Direttori IT del nostro panel che con grande lucidità e razionalità
ci spiegano l’estrema delicatezza del momento storico, tra recessione
economica e trasformazione digitale, in cui non ci si può permettere
scivoloni o ritardi nelle scelte di Innovazione. 

La ratio nella scelta di affidare un nuovo progetto di investimento ad
un fornitore non convenzionale è legata alle competenze di prim’ordine
possedute da quest’ultimo, in primis per le risorse e skill di cui dispone,
valutate dal 33% dei nostri rispondenti essenziali per la conduzione del
progetto e non facilmente reperibili sul mercato. Una seconda ragione
nella scelta di un nuovo fornitore è legata ai prodotti e servizi da essi
offerti, che secondo le posizioni espresse dal 19% del nostro panel, non
trovano altre possibilità di essere reperiti altrove (Figura 4.24).

Coerentemente con quanto già rilevato con la domanda precedente,
il 17% dei nostri 275 Direttori IT valuta gli attuali fornitori non in grado
di tenere il passo con i nuovi trend.
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Il punto è che le imprese IT devono fare un doppio sforzo,
comprendere la trasformazione delle imprese loro clienti e insieme
affrontare la propria. Le imprese end user sono sempre più disposte a
prendere in considerazione fornitori alternativi a quelli già presenti in
azienda, nonostante questi ultimi abbiano fatto sforzi enormi per
fidelizzare i propri clienti.

La principale ragione è che nelle aree di Innovazione appaiono nuovi
player che sembrano e, nella realtà dei fatti in generale sono, più pronti a
soddisfare le nuove esigenze o, almeno, non possono essere sospettati di
atteggiamenti di salvaguardia di servizi già in essere. Inoltre, tra gli effetti
positivi prodotti dalle tecnologie digitali, vi è anche quello di creare una
maggiore trasparenza nella qualità, nelle performance e nei costi delle
forniture, a tutto vantaggio dei clienti finali. Anche l’accelerazione del
processo di commodizzazione di prodotti e servizi agevola la comparazione
di offerte e quindi la possibilità di cambiare fornitore.

Questa dinamica vista nella prospettiva del mercato italiano, dove
prezzi e tariffe sono già fortemente depressi da una decina d’anni a questa
parte, rischia di aumentare la pressione competitiva con effetti di
ulteriore trasformazione anche sulle imprese IT.
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L’ANALISI PER SEGMENTO DI MERCATO

I risultati finora proposti attengono alle risposte dell’intero panel
delle imprese Top e Medio Grandi. Queste imprese però mostrano
peculiarità specifiche in relazione alla loro appartenenza a specifici settori
merceologici. Pertanto, proprio per approfondire questi elementi
caratterizzanti, abbiamo posto al CIO alcune domande specifiche in
relazione alla Industry di appartenenza dell’impresa.

Iniziamo la nostra analisi con un quadro di insieme. La Figura 4.25
propone la scomposizione per Industry del Budget IT Complessivo per
finalità d’uso. L’intento non è di classificare quale IT sia più innovativa
e in quale Industry, ma di rilevare le differenze a livello mediano. Così si
osserva che le imprese del nostro panel appartenenti a Industry quali
Banche, Telecomunicazioni e Media, Utility, sono quelle che affermano
di essere maggiormente orientate allo Sviluppo di Nuovi Progetti.

A questo punto prendiamo in esame i risultati specifici inerenti a
ciascun segmento di mercato e cerchiamo di trarne opportune
indicazioni.
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4ASSICURAZIONI

Il segmento delle Assicurazioni in Italia fornisce un contributo
significativo all’economia e alla società con una vasta gamma di servizi
per la protezione dei rischi: dall’assicurazione auto alla protezione del
patrimonio per danni subiti ai propri beni o causati a terzi, dai prodotti
previdenziali alle coperture assicurative sulla vita.

L’Italia è al quarto posto in Europa e al settimo posto nel mondo per
la raccolta premi, con una quota di mercato pari al 3,6%.
Complessivamente il settore dà impiego a circa 300.000 persone,
includendo tutti gli addetti alle reti di vendita e alla distribuzione dei
prodotti. Alla fine del 2014, risultavano operanti 226 imprese di
assicurazione, di cui 125 aventi sede legale in Italia e 101 rappresentanti
di imprese estere, per la maggior parte comunitarie.

Nel 2014 la raccolta complessiva dei premi delle imprese di
assicurazione nazionale e delle rappresentanze per l’Italia di imprese
extra europee è stata pari a 143,3 miliardi di Euro con una crescita del
+20,6% rispetto al 2013. La dinamica è il risultato di un aumento
significativo dei premi del settore Vita, che ha registrato una crescita del
+29,9% e di una diminuzione del settore Danni, pari al -2,7%.
L’incidenza dei premi totali, Vita e Danni, sul Prodotto Interno Lordo è
conseguentemente cresciuta, passando dal 7,4% nel 2013 all’8,9% nel
2014.

Nel 2014 la raccolta premi nei rami Vita ha superato i 110 miliardi di
Euro, con una crescita del +30% rispetto al 2013; questo aumento fa
seguito a quello registrato nel 2013, pari al +22%, dopo la forte
diminuzione registrata nel biennio 2011-2012, pari al -23% in due anni.
L’incidenza della raccolta Vita sul Prodotto Interno Lordo è aumentata
di 1,5 punti percentuali passando dal 5,3% nel 2013 al 6,8% nel 2014.

Sempre nel 2014 la raccolta premi nei rami Danni è stata pari a 32,8
miliardi di Euro con un calo del -2,7% rispetto al 2013. L’incidenza della
raccolta Danni sul Prodotto Interno Lordo è stata pari al 2%, in lieve
riduzione dal 2,1% del 2013.

Per quanto riguarda il canale distributivo, nel 2014 il 79,3% delle
polizze è stato venduto attraverso il canale agenziale. L’ANIA stima
tuttavia che il 25,5% dei premi del canale agenziale sia effettivamente
originata dal canale broker; ne deriva un ridimensionamento della quota
di mercato degli agenti al 53,8% e un aumento della quota generata dai
broker al 34,2%. 

La digitalizzazione costituirà un cambiamento radicale sia per le
abitudini di acquisto dei consumatori sia per la gestione delle fasi
successive alla vendita delle polizze. Con 95 milioni di telefoni portatili,
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41 milioni di utenti Internet e 25 milioni di utilizzatori di social network
nel nostro Paese, il settore assicurativo è uno dei settori economici
destinato a trasformarsi maggiormente come effetto della rivoluzione
digitale che sta modificando all’origine la relazione impresa-cliente.

I Digital Touchpoint, ovvero i punti di contatto tra imprese e clienti,
stanno aumentando d’importanza così come la diffusione
dell’eCommerce, grazie ai cambiamenti resi possibili dalla diffusione
ormai capillare di smartphone, tablet e pc portatili.

Secondo il report BCG-Google pubblicato quest’anno, un
ammontare di premi assicurativi compreso tra 30 e 36 miliardi di Euro
viene raccolto oggi in seguito a una ricerca e a un confronto realizzato
tramite Internet, che ha assunto un ruolo importante del confronto
competitivo.

Tuttavia, questa non è che la fase iniziale di un processo che porterà
a un utilizzo sempre più pervasivo dei mobile device e della connettività.
Le compagnie assicurative dovranno non solo garantire che la propria
offerta on-line sia user-friendly e pienamente compatibile con i nuovi
device, ma anche che i prodotti siano strutturati in modo da ottenere i
migliori vantaggi da strumenti quali la geo-localizzazione o le altre
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funzionalità avanzate legate alla connettività rese possibili dall’Internet
of Things.

Le tre fasi della trasformazione in senso digitale di un’impresa di
Assicurazione, sono la semplificazione dei processi e dei prodotti, in
modo da rendere possibile l’interazione attraverso i Digital Touchpoint;
la digitalizzazione vera e propria del business model, sviluppando
strumenti e applicazioni rivolti alla vendita e ai servizi post-vendita; la
differenziazione concorrenziale, attraverso lo sviluppo di una
competenza esclusiva in uno o più settori digitali.

Aspetti problematici legati alla digitalizzazione nel settore assicurativo
in Italia derivano dai cambiamenti degli attuali sistemi IT e, più in
generale, dalla difficoltà di coinvolgere in questo processo tutti gli
stakeholder, interni ed esterni, delle compagnie di Assicurazione.

Il Budget IT complessivo del segmento Assicurazioni raggiunge nel
2015 la stima di 1.290 milioni di Euro, pari al 6% del valore complessivo,
con una crescita annuale del +3,4%.

Il grafico della Figura 4.26 riassume il valore del Budget IT
Complessivo del segmento Assicurazioni come percentuale di mercato a
fine 2015, escludendo la componente Consumer. In figura sono poi
mostrate le percentuali indicate dalle Compagnie di Assicurazione che
hanno partecipato al panel rispetto alla sua destinazione d’uso.

Le compagnie del nostro panel si presentano mediamente più
virtuose della media del panel nel contenere i Budget dedicati alla
Gestione dell’Esistente e più concentrate sia sullo Sviluppo, Ampliamento e
Trasformazione dell’Esistente a cui dedicano il 18% del Budget IT
Complessivo, sia sulla realizzazione di Nuovi Progetti e Investimenti in
Innovazione, a cui dedicano il 20% del Budget IT.

Approfondiamo queste indicazioni analizzando la Propensione e la
Priorità di Investimento delle imprese del segmento Assicurazione del
nostro panel, con riferimento ai prossimi 12 mesi.

Assicurazioni: 
Intenzioni e Priorità di Investimento a 12 mesi
Nel quadrante di Alto Potenziale (Figura 4.27) troviamo, con le più

alte Intenzioni e Priorità, i progetti di investimento rivolti ai Clienti, ai
Collaboratori e alla ricerca dell’efficienza operativa, aree in cui il ruolo
delle tecnologie IT, digitali e tradizionali, è ormai divenuto essenziale e
determinante.

Coerentemente con i trend di Industry, le imprese del nostro panel
sono impegnate in progetti di CRM e Digital Marketing, nella
realizzazione di Consumer App e nel potenziare le proprie capacità
competitive e di differenziazione del portfolio prodotti attraverso lo
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sviluppo di una competenza esclusiva in uno o più settori digitali.
Rilevante l’attenzione che le imprese rivolgono ai propri collaboratori

con investimenti nei sistemi di collaboration interni e social software,
per realizzare Applicazioni specifiche per le attività della rete vendita e
per l’adozione dei sistemi di Human Resource Management (HRM) che
il nostro panel, peraltro, colloca già nel quadrante di Diffusione.

Decisamente interessante la posizione relativa del Cloud Computing,
nelle sue varie forme, Iaas, PaasS, SaaS, all’interno del quadrante di Alto
Potenziale, che conferma la sua centralità per la realizzazione della
strategia di trasformazione digitale delle imprese e gli investimenti in
Digital Security che assumono la dimensione strategica di investimenti
necessari a rendere sicuro il business digitale.

Popolano il quadrante Diffusione i Sistemi Informativi geografici e di
Location Intelligence e il Real Time Application che insieme all’Internet
of Things, ancora nel quadrante di Alto Potenziale per il nostro panel,
confermano come le imprese di Assicurazione siano già un passo avanti
rispetto agli altri segmenti di mercato nello sfruttamento delle
potenzialità offerte dalla geolocalizzazione e delle altre funzionalità
avanzate legate alla connettività resa possibile dall’Internet delle Cose.
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BANCHE E FINANZA

Come riconosciuto recentemente dal Fondo Monetario
Internazionale, il settore bancario italiano rimane solido sotto il profilo
strutturale, forte di un modello di business che si fonda per circa 2/3
sull’erogazione di impieghi a famiglie e imprese, in cui la finanza ha un
ruolo limitato, di un radicato rapporto con i clienti Retail, da cui riceve
la gran parte delle risorse che presta, di una bassa leva finanziaria e una
buona capitalizzazione, sia in termini di qualità sia di quantità.

Il settore è fortemente impegnato in azioni interne volte a
incrementare le linee di ricavo e a ristrutturare ulteriormente i costi per
rendere competitivo il settore rispetto alla concorrenza europea. 

Il Rapporto di previsione AFO 2015-17, appena elaborato dall’ABI
insieme agli economisti degli Uffici Studi delle principali banche
operanti in Italia, delinea un quadro che non ignora le difficoltà ma che
si presenta a predominanti tinte rosa. Tale ottimismo, confermato dalla
Banca d’Italia e dalla Commissione Europea, è confermato dagli sviluppi
congiunturali dei primi mesi di quest’anno: si è mossa la produzione
industriale, è tornata a salire la fiducia delle famiglie e delle imprese, gli
indicatori anticipatori lanciano segnali di inversione del ciclo. Si
intravvedono segni di inversione di tendenza sul mercato del lavoro.
Certo, parliamo in molti casi di un cambiamento di segno piuttosto che
di una vera svolta, ma questo è comunque importante e spinge tutti a
continuare a lavorare per consolidare le tendenze in atto.

I miglioramenti del quadro macroeconomico si riflettono anche sul
sistema bancario. L’attività creditizia verso le imprese segnala una
decelerazione sempre più accentuata del tasso di caduta dello stock degli
impieghi, con primi segnali favorevoli per le nuove erogazioni,
soprattutto nel comparto a più breve termine. Anche l’attività creditizia
nei confronti delle famiglie fa registrare una sostanziale stabilizzazione
della dinamica, con tassi di caduta, inferiori a quelli del credito verso le
società non finanziarie.

Per quanto riguarda la specifica attività di erogazione di prestiti per
l’acquisto di abitazioni, registriamo una ripresa piuttosto significativa e
promettente, con un erogato che nell’intero 2014 mostra un incremento
su base annua nell’ordine del 32,5%. 

Incoraggianti anche le indicazioni di natura qualitativa. Gli ultimi dati
della Bank Lending Survey della BCE mostrano che è in atto una ripresa
della domanda, in particolare da parte delle famiglie, a cui si associa un
allentamento delle condizioni di offerta delle banche che si è tradotto
principalmente in una riduzione dei margini sul costo medio dei prestiti.
In alcuni casi sembrerebbe in corso una ripresa superiore alle aspettative,
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non solo in termini di quantità, ma anche di qualità della domanda.
Pur in un quadro positivo come quello disegnato nel Rapporto AFO

per il triennio 2015-17, la redditività bancaria continuerà ad essere
tutt’altro che vivace. Gli utili netti delle banche dovrebbero ammontare
a fine 2017 a poco più di 10 miliardi di Euro, valore corrispondente ad
un ROE, Return on Investment, del 2,6%, di oltre tre volte inferiore ai
livelli pre-crisi.

Nonostante la ripresa del volume delle intermediazioni, a rallentare
il recupero della redditività delle imprese bancarie concorre una non
elevata crescita dei ricavi, soprattutto del margine di interesse frenato
dal basso livello dei rendimenti di mercato, e un peso del rischio bancario
che risente sia di un lento rientro delle sofferenze, sia della pressione
derivante dal nuovo quadro regolamentare e di supervisione della BCE,
che vede coesistere una politica monetaria unica, accanto a tante politiche
fiscali quanti sono i paesi membri dell’Area Euro.

Sotto la spinta dei tre motori del cambiamento in atto, le nuove
tecnologie, le nuove esigenze dei clienti, la nuova regolamentazione
europea, il settore bancario è protagonista di una intensa fase di
mutamento nel mercato dei pagamenti. In un mondo in cui siamo

F I G U R A  4 . 2 8

AR15_4_108_178_1_Intro  01/10/15  12.28  Pagina 144



La Domanda di Software e Servizi nelle imprese Top e Medio Grandi 145

sempre più abituati alla velocità della tecnologia, anche l’aspettativa circa
l’invio del denaro è di totale immediatezza. 

Sono numerose le banche italiane che si sono attivate per mettere a
disposizione dei clienti una serie di soluzioni innovative per il pagamento
elettronico degli acquisti fatti sul web, con gli stessi livelli di sicurezza di
un pagamento tradizionale. Sono un esempio i servizi che permettono di
pagare avvicinando il proprio smartphone dotato di tecnologia NFC ad
un POS abilitato di tecnologia contact-less, i servizi che permettono di
gestire un proprio portafoglio, il wallet, e di trasferire o ricevere fondi da
un altro correntista, e nuove applicazioni che integrano alle funzionalità
di mobile banking per la gestione delle carte anche le funzioni di
pagamento eCommerce, QR Code e NFC HCE.

Sul fronte dell’eCommerce in Italia a fine 2014, 16 milioni sono stati
gli acquirenti online che hanno effettuato acquisti per un totale di 14,4
miliardi di Euro di controvalore, di cui 3,9 miliardi sono stati acquisti
fatti da italiani all’estero. Le vendite da siti italiani hanno originato un
volume di transazioni di 13,3 miliardi di Euro, di cui 2,6 miliardi sono
stati acquisti fatti dall’estero su siti italiani.

Rispetto al processo di digitalizzazione che consente l’accesso al
sistema dei servizi di pagamento e finanziari a nuovi operatori, e rispetto
al nuovo quadro normativo con la revisione della Direttiva sui Servizi di
Pagamento, il Direttore dell’ABI, Sabatini ha recentemente sottolineato
la necessità di assicurare parità concorrenziale tra operatori tradizionali
e nuovi operatori. Con l’avvio e il completamento dell’Unione Bancaria,
le norme che disciplinano i servizi di pagamento non possono sfuggire ad
una logica integralmente europea per una piena integrazione dei mercati
finanziari dell’Area Euro e per la parità concorrenziale degli operatori
insediati in Italia e negli altri Paesi europei.

Il Budget IT Complessivo del segmento Banche raggiunge nel 2015
la stima di 5.890 milioni di Euro, pari al 27% del valore complessivo,
con una crescita annuale del +3,7%.

Il grafico della Figura 4.28 riassume il valore del Budget IT
Complessivo del segmento Banche e Finanza come percentuale di
mercato a fine 2015, escludendo la componente Consumer. In figura
sono poi mostrate le percentuali indicate dalle Imprese di Assicurazione
che hanno partecipato al panel, rispetto alla sua destinazione d’uso.

Le Banche del nostro panel si presentano come le più virtuose del
panel nel contenere i Budget dedicati alla Gestione dell’Esistente e più
concentrate sia sullo Sviluppo, Ampliamento e Trasformazione dell’Esistente,
a cui dedicano il 18% del Budget IT Complessivo, sia sulla realizzazione
di Nuovi Progetti e Investimenti in Innovazione, a cui dedicano invece il
22% del Budget IT.

4
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Approfondiamo queste indicazioni analizzando la Propensione e la
Priorità di Investimento delle imprese del segmento Banche e Finanza
del nostro panel, con riferimento ai prossimi 12 mesi.

Banche e Finanza: 
Intenzioni e Priorità di Investimento a 12 mesi
Con una crescita di oltre l’80% in un anno dei clienti che accedono

alla banca in mobilità tramite smartphone e tablet, il mobile banking si
sta affermando quale nuova frontiera dei servizi bancari. Nell’ultimo
anno le banche hanno compiuto un vero scatto nell’Innovazione,
riuscendo ad integrare in modo ottimale il mobile in una strategia
multicanale e nel contempo a sfruttarne al massimo le caratteristiche
uniche. 

Multicanalità e maggiore integrazione dei canali restano alla base
dell’esperienza d’uso dei clienti di mobile banking. Nel quadrante di Alto
Potenziale (Figura 4.29), troviamo quindi tutti gli investimenti volti a
studiare attentamente i comportamenti dei clienti che utilizzano il
mobile banking per poter calibrare l’offerta in termini di contenuti,
device e opportunità di personalizzazione.

Alta l’attenzione delle Banche sul fronte della Sicurezza Digitale che
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si colloca nel quadrante di Alto Potenziale con un intenzione media di
oltre il 90%, decisamente superiore alla media attribuita dal nostro panel
al totale dei progetti di investimento IT dei prossimi 12 mesi.

Anche l’area dei collaboratori e dipendenti riceve una particolare
attenzione nelle decisioni di investimento del nostro panel, che colloca i
tool di Human Resource Management nel quadrante di Diffusione e la
realizzazione di Mobile App per dipendenti e collaboratori, insieme ai
sistemi di collaboration interni e ai social software nelle immediate
vicinanze del quadrante Diffusione.

Anche il Cloud Computing nella formula SaaS, occupa una buona
posizione nel quadrante di Alto Potenziale del segmento Banche. IaaS e
PaaS pubblico sono ancora in posizione intermedia tra il quadrante di
Nicchia e di Alto potenziale, probabilmente solo come conseguenza delle
restringenti norme e regolamenti in vigore nel nostro Paese. Sarà
interessante seguirne l’evoluzione anche in funzione dei progressi della
legislazione comunitaria in materia bancaria.

COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Come di consueto, raggruppiamo in questo macro-segmento gli
operatori del Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio, tutti i segmenti del
Retail, food e non food, il Turismo e l’Ospitalità e gli altri Servizi in
genere. 

L’Italia è tra i primi dieci Paesi esportatori del mondo, è il secondo
paese manifatturiero in Europa, dopo la Germania, al quinto posto per
surplus manifatturiero tra i paesi del G20, e vanta un primato di
eccellenza nel settore agro-alimentare, dell’abbigliamento e delle
calzature, dei prodotti di arredamento e design e nella meccanica
strumentale.

Il Commercio all’Ingrosso e il Commercio al Dettaglio rappresentano un
settore di grandi dimensioni, pari a circa il 12% del Pil italiano. Le due
anime del commercio hanno un ruolo di rilievo per le dinamiche
occupazionali, rappresentando un quota prossima al 15% del totale degli
occupati italiani. Negli ultimi anni il settore ha registrato significativi
mutamenti in tutte le principali economie europee, polarizzandosi,
soprattutto nei mercati evoluti, in un numero relativamente ristretto di
grandi gruppi. 

Secondo i dati dell’Istat pubblicati a fine agosto 2015, la dinamica
tendenziale delle vendite al dettaglio è stata positiva con un aumento del
+1,7% rispetto allo stesso mese 2014 e rappresenta il balzo maggiore
dall’aprile dell’anno scorso. Nella grande distribuzione il valore delle
vendite è aumentato, in termini tendenziali, del +2,3% per i prodotti

4
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alimentari e del +0,4% per quelli non alimentari. Nelle imprese operanti
su piccole superfici, le vendite hanno registrato una variazione positiva sia
per i prodotti alimentari (+2,4%), sia per quelli non alimentari (+1,6%).

Con riferimento invece alla tipologia di esercizio della Grande
Distribuzione, a giugno si è registrato un aumento del +1,4% per le
vendite degli esercizi non specializzati e del +2,4% per quelle degli
esercizi specializzati. Tra i primi, aumentano del +1,5% le vendite degli
esercizi a prevalenza alimentare e del +0,7% quelle degli esercizi a
prevalenza non alimentare. In particolare, per quanto riguarda gli esercizi
non specializzati a prevalenza alimentare, aumentano le vendite di
supermercati e discount (rispettivamente +2,3% e +4,5%), mentre
diminuiscono quelle degli ipermercati, -1,2%. 

Con riferimento alla dimensione delle imprese, il valore delle vendite
aumenta in termini tendenziali, del +1,2% nelle imprese fino a 5 addetti,
del +1,9% in quelle da 6 a 49 addetti e del +1,8% nelle imprese con
almeno 50 addetti. 

L’eCommerce cresce a doppia cifra, consentendo ai produttori di
entrare in nuovi segmenti e di raggiungere direttamente i consumatori.
Il canale delle vendite online è particolarmente strategico per le aziende
italiane, fortemente limitate dalla mancanza nella GDO di importanti
operatori italiani con presenza all’estero. 

All’interno dell’eCommerce, il grocery è stata l’ultima categoria in
ordine di tempo a svilupparsi. I timori per la sicurezza e la freschezza dei
prodotti, ne hanno però solo ritardato il trend di espansione, che ora
assume i tratti di un vero e proprio boom. Accenture e AliResearch,
società di ricerca di Alibaba, stimano che il mercato online delle
importazioni dei beni grocery varrà nel 2020 ben 245 miliardi di Dollari,
con almeno 200 milioni di cinesi pronti ad acquistare i prodotti stranieri.
Un’opportunità concreta per il nostro Made in Italy, che gli operatori
devono saper cogliere.

Il piano governativo straordinario per il Made in Italy prevede, tra le
altre cose, un’azione relativa al potenziamento degli strumenti di
eCommerce per le PMI, per favorirne l’accesso al mercato e alle
piattaforme digitali, e una serie di accordi con le più importanti catene
della grande distribuzione all’estero per inserire a scaffale un maggior
numero di prodotti italiani, in particolare marchi di qualità appartenenti
ad aziende di piccole dimensioni. 

Il Governo ha fatto dell’aumento dell’export e delle capacità di
esportazione delle nostre imprese un obiettivo prioritario. Il netto
incremento delle esportazioni italiane sui mercati internazionali, intra
ed extra-Ue, del +4,1% nei primi cinque mesi dell’anno, pari in termini
assoluti a 6,6 miliardi di Euro di introiti aggiuntivi, dimostra che la quota
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4parte dell’Italia negli scambi commerciali è già in deciso aumento. 
Per sfruttare pienamente tali opportunità, i produttori italiani devono

saper intercettare la domanda di consumatori evoluti attratti dalla qualità,
dall’innovazione, dal design e dalle caratteristiche di unicità e
inimitabilità dei prodotti italiani. Devono per questo puntare a
valorizzare le caratteristiche distintive del Made in Italy individuando
nicchie di mercato a maggior valore aggiunto in cui i produttori
emergenti, come quelli cinesi, faticano ad entrare. Fondamentale diventa
per i produttori italiani operanti sia nel comparto “food” che “non food”,
soprattutto per quelli non referenziati, che volessero affacciarsi nei paesi
emergenti del lusso, mantenere un consistente intervento promozionale
ed investire nel riconoscimento del brand.

Sul fronte del settore turistico allargato, secondo le stime WTTC
2015, l’impatto economico del settore sul Prodotto Interno Lordo
italiano nel 2014 è stato pari a 162,7 miliardi di Euro, pari a circa il 10%
del Pil nazionale. Gli occupati diretti e indiretti del settore a fine 2014
hanno superato i 2 milioni e 500 mila unità, con una quota prossima
all’11% dell’intera occupazione nazionale. 

Nel primo trimestre 2015, sulla base dei dati Istat disponibili alla data
del 3 luglio 2015, le presenze negli esercizi alberghieri sono state pari a
39,6 milioni di unità, corrispondenti a circa l’82% delle presenze totali,
mentre le presenze negli esercizi extralberghieri ammontano a 8,5
milioni. 

Rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, nel primo
trimestre del 2015 gli arrivi e le presenze degli esercizi alberghieri sono
aumentati rispettivamente del +1,1% e del +0,1%. Per quanto riguarda
gli esercizi extralberghieri, nel primo trimestre del 2015, rispetto
all’analogo periodo del 2014, si sono registrati aumenti sia negli arrivi,
+4,8%, sia nelle presenze, +0,8%.

Il Budget IT Complessivo del segmento Commercio, Distribuzione
e Servizi raggiunge nel 2015 la stima di 2.296 milioni di Euro, pari
all’11% del valore di Spesa IT complessivo, con un decremento su base
annua del -0,7%.

Il grafico della Figura 4.30 riassume il valore del Budget IT
Complessivo del segmento Commercio, Distribuzione e Servizi come
percentuale di mercato a fine 2015, escludendo la componente
Consumer. In Figura 4.31 sono poi mostrate le percentuali indicate dalle
Imprese del Commercio, Distribuzione e Servizi che hanno partecipato
al panel rispetto alla sua destinazione d’uso.

Le imprese del segmento Commercio, Distribuzione e Servizi del
nostro panel si presentano più virtuose, rispetto alla media del panel, sia
nel contenere i Budget dedicati alla Gestione dell’Esistente, sia sul fronte
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dello Sviluppo, Ampliamento e Trasformazione dell’Esistente, a cui dedicano
rispettivamente il 43% e il 19% del Budget IT Complessivo, meno
virtuose invece sul fronte dell’Adeguamento Tecnologico o Regolatorio a cui
dedicano il 20% e assolutamente in linea con la media del panel sulla
realizzazione di Nuovi Progetti e Investimenti in Innovazione, a cui dedicano
il 18% del Budget IT.

Approfondiamo queste indicazioni analizzando la Propensione e la
Priorità di Investimento delle imprese del settore Commercio,
Distribuzione e Servizi del nostro panel, con riferimento ai prossimi 12
mesi.

Commercio, Distribuzione e Servizi: 
Intenzioni e Priorità di Investimento a 12 mesi
Nel quadrante Alto Potenziale (Figura 4.31) troviamo tutti i progetti

legati alle tecnologie che consentono di avere più occasioni di contatto
con i consumatori, CRM, Digital Marketing e Social Media, di creare una
vista più dettagliata di essi, Business Intelligence, di conoscere i loro gusti
e bisogni, Analytics e Big Data, e di entrare nel merito delle transazioni a
livello individuale, anche attraverso le Consumer Mobile App. Si tratta di
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progetti IT tutti volti alla creazione di nuove connessioni, occasioni
uniche e privilegiate a disposizione delle aziende per sviluppare nuovi
tipi di User Experience attraverso tutti i canali di contatto e di vendita
attivi.

L’eCommerce si colloca nel quadrante di Alto Potenziale con livelli di
Intenzione e Priorità decisamente superiori rispetto alla media del
portfolio progetti dei prossimi 12 mesi. Rappresenta infatti un nuovo
modo per approcciare i Clienti e insieme un nuovo business da far
decollare.

Non altissima la sensibilità delle imprese di questo segmento per i
progetti di Cyber Security, che comunque guadagnano il 60% di
intenzione media da parte del nostro panel. 

Il Cloud Computing nelle varie forme, IaaS, PaaS e SaaS, si posiziona
nel quadrante di Nicchia, con Intenzioni di investimento inferiori alla
media del settore, ma con Priorità decisamente superiore alle media degli
altri progetti.

Nel quadrante di Nicchia troviamo l’Internet of Things e il Location
Marketing, ambiti rispetto ai quali ci aspettiamo crescite esponenziali
anche per le imprese di questo segmento di mercato, nei prossimi mesi.

4
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ENTI LOCALI

La spesa pubblica complessiva assorbita da Regioni, Province e
Comuni supera i 98,6 miliardi di Euro con un peso sul Pil del 6,3%. 

Secondo i dati pubblicati dal Rapporto 2014 Finanza Territoriale in
Italia, emerge il difficile momento che gli Enti stessi stanno attraversando
ormai da tempo, con la conseguente diminuzione degli investimenti per
lo sviluppo del territorio. 

La crisi economica da un lato e i vincoli del Patto di Stabilità
dall’altro, rendono non semplice effettuare interventi e quanto mai
urgente la necessità di trovare alternative alla finanza pubblica per
realizzare infrastrutture e per fornire servizi sempre più di qualità al
cittadino. Occorre per questo trovare meccanismi di stimolo agli
investimenti, in particolare infrastrutturali sul territorio, per superare la
carenza di risorse pubbliche. Il primo imperativo strategico può essere
quello di favorire in modo più incisivo il ricorso alla finanza privata
attraverso i project bond e lo sviluppo di forme di partenariato pubblico
privato; la finanza di progetto deve però essere supportata da una
normativa ben articolata che preveda tempi certi da garantire alle
imprese che devono gestire poi l’opera ed averne i benefici. La seconda
direzione è sicuramente quella di partire senza indugi con l’attuazione
della strategia comunitaria inerente il periodo 2014-2020, che consente
agli Enti locali e alle imprese di utilizzare risorse disponibili pari a oltre
23 miliardi di Euro di fondi UE.

Sull’altro fronte, Enti Locali e cittadini sono in attesa della piattaforma
Italia Login, prevista per l’Autunno di quest’anno. Secondo la descrizione
del Governo, prenderà forma “un cambiamento di paradigma che pone il
cittadino al centro e l’amministrazione al suo servizio, avendo una
focalizzazione particolare sulla semplicità e l’usabilità”. 

Uno dei suoi ideatori, il consulente di Palazzo Chigi, Paolo Barberis,
racconta su agendadigitale.eu le linee direttive della svolta: ci sarà “un
unico punto di accesso, Italia.it, per tutti i servizi pubblici, aggregati
secondo una logica che segue i momenti della vita dei cittadini, scuola,
salute ecc. e realizzati seguendo alcuni principi fondamentali”, fra cui
spiccano l’uniformità finalizzata alla facilità d’uso e il criterio “mobile
first”: in uno slogan una PA a portata di smartphone.

Assisteremo al passaggio dagli oltre 100mila servizi on line oggi sparsi
nei siti pubblici, al “punto unico” di cui parla Barberis. È chiaro che
l’operazione non è soltanto una poderosa impresa tecnologica, ma, un
profondissimo cambio di mentalità. Si tratta di un passaggio epocale per
l’Italia, da una cultura del processo ad una cultura del servizio,
immaginando ogni attività come finalizzata alla sua più semplice
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4fruizione da un qualsiasi apparecchio mobile, che a tendere dovrebbe
sostituire l’accesso fisico agli uffici pubblici.

Ogni cittadino avrà una sua “identità digitale” che si realizzerà
attraverso lo Spid, Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale
di cittadini e imprese, anche definito “pin unico”. Allo Spid si affiancherà
l’Anpr, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, infrastruttura
centrale che farà da punto di riferimento sempre aggiornato delle
informazioni anagrafiche e di residenza per i cittadini. Da non
dimenticare anche il servizio di notifiche dirette al cittadino sui fatti che
lo interessano (scadenze, adempimenti, opportunità, proposte) e la
piattaforma per i pagamenti elettronici per tutti i servizi.

Per ciò che riguarda il sistema Spid, AgId ha recentemente emanato,
d’intesa con il Garante Privacy, i quattro regolamenti tecnici che ne
permettono l’avvio e ne descrivono caratteristiche, tempi e modalità di
attuazione. La partenza del sistema è in calendario per l’autunno 2015,
a dicembre verranno rilasciate le prime identità digitali e la roadmap
arriverà al 2017 per fornire i dati di accesso a tutti gli italiani. 

Sul fronte dell’Anagrafe nazionale, il documento “Crescita Digitale”
dichiara che entro la fine del 2015 avremo i primi 26 Comuni-pilota, per
poi arrivare al completamento entro marzo 2016. Oltre ai Comuni, in
Anpr dovranno confluire tutti i soggetti pubblici che erogano servizi di
utilità, al fine di sincronizzare tutte le informazioni. Un processo che
passa anche per la definizione delle Linee guida da condividere con le PA,
sia per uniformare i servizi sia per utilizzare il sistema di identificazione
secondo la logica di Italia Login. L’impatto organizzativo sarà
presumibilmente notevole, e qui si apre la questione del fattore umano.

È evidente infatti che dietro il successo di quella che appare non una
semplice innovazione ma, come abbiamo detto, un passaggio epocale,
non ci sono solo i software. Al centro ci devono essere le persone, quindi
i funzionari pubblici che gestiranno i nuovi sistemi, e i cittadini-utenti
che ne fruiranno. 

Alle amministrazioni, Barberis ricorda due principali adempimenti:
sui servizi già realizzati, utilizzare il sistema di identificazione di Italia.it
e modificare il front end rispetto alle linee guida che saranno definite; sui
servizi da realizzare, avviare la progettazione nella logica del programma
Italia Login. 

Al momento risultano pronti alla discesa in campo su Spid l’Inps,
l’Inail, l’Agenzia delle Entrate, alcune Regioni tra cui Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte e Toscana e alcuni
Comuni come Firenze, Lecce, Milano. 

Sul versante dei cittadini a giocare un ruolo-chiave saranno due
metodi di lavoro ben definiti dalla lingua inglese, living lab e

AR15_4_108_178_1_Intro  01/10/15  12.28  Pagina 153



crowdsourcing. In pratica, Italia Login presuppone un inedito modo di
operare da “pubblica amministrazione aperta”, con servizi e prodotti da
costruire insieme all’utente in situazioni di vita reale, e una comunità di
sviluppo dei servizi pubblici non più composta solo dai funzionari e dai
tecnici pubblici ma anche dagli utenti. E visto che un cittadino attivo è
in primo luogo un cittadino consapevole, molto dipenderà dalla capacità
del sistema pubblico di accompagnarlo con professionalità e attenzione
nel nuovo mondo digitale.

In chiusura del nostro Report apprendiamo dell’accordo AgID-
MISE, per la diffusione di tecnologie e competenze digitali nelle imprese.
La collaborazione crea i presupposti per una migliore consapevolezza
del Web e delle nuove tecnologie come opportunità fondamentali per la
competitività globale delle nostre aziende. 

Le linee d’azione al centro dell’accordo sono cinque: Smarter Cities,
Competitività delle imprese attraverso la dotazione di tecnologie e
competenze digitali, Accelerazione delle Start-Up, Internet of
Everything, Iniziative per la valorizzazione della Strategia Nazionale per
la Banda Ultralarga.

Questo accordo punta alla promozione e alla diffusione delle
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4competenze e delle tecnologie necessarie all’innovazione del sistema
imprenditoriale, e quindi ad accrescere la competitività del Paese.

La linea di attività focalizzata sulle competenze digitali prevede il
miglioramento e la semplificazione dei sistemi di servizi digitali per le
imprese attraverso la previsione di un’integrazione e un’estensione dei
servizi offerti e la promozione di iniziative per aumentare l’utilizzo di
strumenti digitali sfruttando le potenzialità dell’eCommerce. 

Per le Start-Up, l’Agenzia per l’Italia Digitale realizzerà presso la sua
sede un incubatore con una riserva per le imprese innovative finanziate
da Invitalia tramite il bando Smart & Start. Al centro dell’accordo anche
l’elaborazione di un programma di esplorazione sul tema dell’Internet
of Everything e la costruzione di un percorso che faciliti l’accelerazione
e la sperimentazione su vasta scala di servizi e dispositivi legati alle Smart
Cities, in sinergia con le politiche già avviate sul tema delle comunità
intelligenti.

Il Budget IT complessivo di Regioni, Province e Comuni, raggiunge
nel 2015 la stima di 780 milioni di Euro, pari all’4% del valore di Spesa
IT complessivo, con un decremento su base annua del -2%.

Il grafico della Figura 4.32 riassume il valore del Budget IT
Complessivo del segmento Enti Locali come percentuale di mercato a
fine 2015, escludendo la componente Consumer. In Figura sono poi
mostrate le percentuali indicate dai Responsabili dei Sistemi Informativi
degli Enti Locali che hanno partecipato al panel rispetto alla sua
destinazione d’uso.

Gli Enti Locali del nostro panel si presentano meno virtuosi della
media del panel, sia nel contenere i Budget dedicati alla Gestione
dell’Esistente e all’Adeguamento dell’Esistente, sia sul fronte dei Nuovi
Progetti e Investimenti in Innovazione, a cui dedicano rispettivamente il
69% e il 14% del Budget IT Complessivo.

Approfondiamo queste indicazioni analizzando la Propensione e la
Priorità di Investimento delle imprese del segmento Enti Locali del
nostro panel, con riferimento ai prossimi 12 mesi.

Enti Locali: 
Intenzioni e Priorità di Investimento a 12 mesi
Nel quadrante di Alto Potenziale (Figura 4.33) troviamo i progetti di

investimento IT necessari a soddisfare gli adempimenti richiesti alle
amministrazioni locali dal governo centrale, ovvero utilizzare il sistema di
identificazione di Italia.it e modificare il front end rispetto alle linee guida
che saranno definite sui servizi già realizzati e avviare la progettazione dei
nuovi servizi da realizzare nella logica del programma Italia Login.
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INDUSTRIA

Il Valore Aggiunto del manifatturiero italiano è il secondo in Europa
con 256 miliardi di Euro e impiega circa 4,6 milioni di occupati. Secondo
i dati Eurostat, il numero di imprese manifatturiere in Italia, risulta
superiore alle 425.000 unità, rispetto ai 3,84 milioni circa di imprese
operanti nell’intera economia, escluse le aziende finanziarie ed
assicurative. L’industria italiana rappresenta a tutt’oggi meno del 20%
del Valore Aggiunto e dell’occupazione complessiva, ma è una fonte
fondamentale di innovazione e competitività, effettuando oltre il 70%
della spesa per Ricerca e Sviluppo nel settore privato.

Secondo i dati pubblicati nel Rapporto di Analisi dei Settori
Industriali a Maggio 2015 da Prometeia e Intesa San Paolo, la crescita
dell’industria manifatturiera si rafforzerà nel corso del 2015; fatturato a
+1,8% in termini reali, un guadagno di oltre 13 miliardi di Euro e ritmi
di sviluppo attorno al +2% nel periodo 2016-19. 

Più qualità e attenzione ai rischi caratterizzeranno il futuro del
manifatturiero italiano, che conserverà la più ampia gamma di offerta nel
panorama europeo. La ripresa dell’industria italiana prenderà slancio nei
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prossimi mesi, traducendo in risultati concreti il forte recupero degli
indicatori di fiducia di consumatori e imprese emerso negli scorsi mesi.

Alla crescita dei volumi produttivi contribuiranno l’accelerazione
delle esportazioni, sostenute anche dalla debolezza della valuta europea,
il consolidamento del recupero della domanda interna per beni durevoli,
con processi di sostituzione non più rinviabili, l’apporto dei consumi
effettuati dai turisti stranieri e il rimbalzo degli investimenti in mezzi di
trasporto. Ancora nullo invece il contributo degli altri investimenti, con
una debole crescita di quelli in macchinari, annullata dall’ulteriore calo
di quelli in costruzioni.

L’assenza di tensioni sul versante dei costi, l’accelerazione della
domanda mondiale e la maggior libertà nella fissazione dei listini grazie alla
debolezza dell’Euro, sosterranno anche un marcato recupero dei margini
di profitto, attesi a fine 2015 sopra l’8% con un ROI in crescita al 5,6% dal
4,6% stimato per il 2014.

Il consolidamento della domanda mondiale e la progressiva piena
ripresa della domanda interna in tutte le sue componenti garantiranno al
manifatturiero italiano una crescita costante del fatturato attorno al +2%,
in termini reali, negli anni fino al 2019. Il recupero di ulteriori 65 miliardi
di Euro, dopo i circa 15 guadagnati del biennio 2014-2015, lascerà
comunque “sul campo”, rispetto al picco pre-crisi del 2007, ancora 100
miliardi di fatturato, pari a -11%, con un gap particolarmente pesante
per i settori più legati alle costruzioni, in particolare prodotti e materiali
per le costruzioni e una parte dei prodotti in metallo, alle spese per
l’abitazione come mobili ed elettrodomestici e per l’elettronica, ormai
marginali in termini produttivi.

I dati medi celano, tuttavia, profondi processi di trasformazione e
adattamento del nostro tessuto produttivo: la crisi ha indotto le nostre
imprese a ricercare, sempre di più, elevata qualità e bassi rischi, in un
processo di “fly to quality”. L’analisi delle esportazioni degli ultimi anni
rivela segnali importanti di questo cambiamento: il manifatturiero
italiano ha imparato a selezionare destinazioni commerciali e gamma di
offerta, abbandonando la rincorsa dei volumi a tutti i costi e perseguendo
piuttosto aspetti di sostenibilità e redditività aziendali. Ne sono
testimonianza l’ottima evoluzione delle quote di mercato italiane sui due
mercati europei e del NAFTA, approdi sicuri e collaudati, così come la
continua crescita dell’alta qualità nelle esportazioni italiane dei beni di
consumo più tradizionali.

Alla fine del periodo di previsione 2016-2019, nonostante un fatturato
inferiore ai 100 miliardi, la redditività media avrà recuperato oltre 3 punti
dal minimo del 2012, dal 3,7% al 6,8%, il livello di indebitamento sarà
mantenuto sotto controllo e il grado di patrimonializzazione sarà
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superiore al 37%, a riprova del successo di queste strategie.
A questo risultato potranno contribuire le “imprese in rosa”, data

l’elevata predisposizione dell’imprenditoria manifatturiera femminile
verso quelle leve strategiche divenute irrinunciabili nell’attuale contesto
competitivo: internazionalizzazione, innovazione e marketing. Come
emerge da un’analisi specifica contenuta in un rapporto elaborato da
Prometeia e Intesa San Paolo, le imprese femminili mostrano una
maggiore tendenza a servire i mercati internazionali, 51% di soggetti
esportatori contro il 45% del resto del campione intervistato e,
limitatamente alle imprese più grandi, a brevettare, 44% vs. 37%, e a
registrare marchi internazionali, 52% vs. 46%.

La trasformazione in atto riporterà più in linea con i benchmark
europei la redditività e la struttura finanziaria delle imprese italiane che
a fine crisi evidenziavano le forti penalizzazioni subite dalla nostra
industria dal contesto-paese, dall’alto costo del credito, dalle relazioni
commerciali problematiche, ecc. sia rispetto ai tradizionali concorrenti
dell’Europa occidentale sia rispetto ai nuovi competitor dell'Europa
dell'Est e della Turchia.

Il risultato complessivo dell’industria manifatturiera beneficerà della
ritrovata vivacità internazionale di alcune filiere globali in cui l’Italia
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gioca un ruolo di primo piano: farmaceutica, largo consumo, elettrotecnica e
soprattutto automotive. Si rafforzerà la leadership tecnologica e
competitiva della meccanica e del suo indotto tra i prodotti in metallo,
chiamati a guidare la seconda manifattura d’Europa proprio nell’epoca
della trasformazione digitale dei modelli produttivi e di nuovi approcci
al mercato. Un apporto in termini di volumi potrà venire anche dai
produttori di beni intermedi, che dovrebbero rafforzare le dinamiche
recenti di riqualificazione dell’offerta in ottica green, e di sinergie
commerciali per cogliere le opportunità sui mercati internazionali.

Il minor apporto complessivo alla crescita da parte dei beni
tradizionali del Made in Italy, sarà compensato dal loro contributo al
miglioramento della redditività, con in particolare alimentare, bevande
e sistema moda attesi a fine periodo con un ROI superiore al valore
massimo raggiunto nel 2007.

I risultati attesi per il settore manifatturiero nel prossimo
quinquennio confermano, dunque, l’elevato livello di diversificazione
dell’industria italiana, grazie al mantenimento, al contrario di quanto
avvenuto in altri paesi, di intere catene produttive e settori tradizionali.
Il manifatturiero italiano conserverà, pertanto, la più ampia gamma
d’offerta nel panorama europeo.

Il Budget IT complessivo del segmento Industria raggiunge nel 2015
la stima di 4.416 milioni di Euro, pari al 20% del valore di Spesa IT
complessivo, con una crescita annuale del +2%.

Il grafico della Figura 4.34 riassume il valore del Budget IT
Complessivo del segmento Industria come percentuale di mercato a fine
2015, escludendo la componente Consumer. In figura sono poi mostrate
le percentuali indicate dalle Imprese Manifatturiere che hanno
partecipato al panel rispetto alla sua destinazione d’uso.

Le imprese del segmento Industria si presentano lievemente più
virtuose, rispetto alla media del panel, sia nel contenere i Budget dedicati
alla Gestione dell’Esistente, sia sul fronte dello Sviluppo, Ampliamento e
Trasformazione dell’Esistente, a cui dedicano il 18% del Budget IT
Complessivo, e assolutamente in linea con la media del panel sulla
realizzazione di Nuovi Progetti e Investimenti in Innovazione, a cui dedicano
il 18% del Budget IT.

Approfondiamo queste indicazioni analizzando la Propensione e la
Priorità di Investimento delle imprese Industriali del nostro panel, con
riferimento ai prossimi 12 mesi.

Industria: 
Intenzioni e Priorità di Investimento a 12 mesi
Per l’ampio segmento dell’Industria le aree di investimento in Alto

Potenziale (Figura 4.35) sono coerenti con le strategie di focalizzazione
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sul Customer Journey che richiedono competenze, capacità e nuovi
strumenti digitali lungo tutte le fasi di implementazione. Con alte
intenzioni di investimento troviamo per questo progetti di Business
Intelligence, di CRM, Customer Experience e User Experience, di Enterprise
Content Management, di Analytics e Big Data, di Digital Marketing,
Multicanalità e Social Media e di eCommerce.

Nel quadrante di Diffusione sono già presenti progetti di Human
Resource Management. L’attenzione verso i talenti da parte delle imprese è
decisamente elevata ed è confermata dalle alte intenzioni di investimento
dichiarate dal nostro panel a favore di progetti di Mobile App per dipendenti
e collaboratori e di Sistemi di Collaboration interni e Social Software.

IaaS e PaaS si posizionano nel quadrante di Diffusione insieme ai
Datacenter on premises e confermano l’impossibilità di rinviare
ulteriormente la ricerca di una migliore efficienza operativa.

Alta rimane l’attenzione delle imprese di questo segmento per l’area
della Cyber Security, mentre ancora in divenire il ruolo dell’Internet of
Things nei modelli e nei processi di business delle imprese del nostro
panel. Nel quadrante di Alto Potenziale troviamo, senza alcuna sorpresa,
i progetti di eCommerce, mCommerce e mPayment che rappresentano un
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nuovo modo per approcciare i Clienti e insieme un nuovo business da far
decollare.

SANITÀ

La Sanità rappresenta tra il 15% e il 16% della Spesa pubblica
corrente e assorbe, escluse le spese di investimento nel settore sanitario,
l’8,8% del Pil nel 2013. La spesa sanitaria in Italia rimane appena sotto
la media OCSE. 

La nostra spesa sanitaria è simile alla Spagna, 8,9%, al Portogallo, 9%
e alla Grecia, 9,2% ma ben al di sotto dei livelli di Francia e Germania,
rispettivamente al 10,9% e 11,0% 

Secondo l’Ocse, la Spesa sanitaria in Italia continua a contrarsi. Nel
2013, quella pro capite è scesa del -3,5% in termini reali, in calo per il
terzo anno consecutivo e nel 2014 si è registrata un’ulteriore contrazione
del -1,4%. Più delle scelte centrali, a determinare questi numeri sono
state le decisioni delle Regioni, che hanno ridotto in tre anni del 68%, da
7 a 2,2 miliardi di Euro, la quota di uscite non coperte dallo Stato.

Da un’analisi realizzata da Federfarma sull’andamento della spesa
farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale nel primo
trimestre 2015, le ricette sono state oltre 157 milioni, pari in media a 2,6
ricette per ciascun cittadino, le confezioni di medicinali erogate a carico
del SSN sono state oltre 289 milioni, con una diminuzione del -0,7%
rispetto allo stesso periodo del 2014.

Complessivamente, il contributo diretto delle farmacie al
contenimento della spesa, nei primi tre mesi del 2015, è stato di oltre
200 milioni di Euro, grazie alla diffusione degli equivalenti e con lo
sconto per fasce di prezzo, che ha prodotto nel primo trimestre 2015 un
risparmio di oltre 133 milioni di Euro.

L’incidenza sulla spesa lorda delle quote di partecipazione a carico
dei cittadini è passata dal 13,2% del mese di Marzo 2014 al 13,7% dello
stesso mese del 2015, a seguito degli interventi regionali sui ticket e del
crescente ricorso dei cittadini ai medicinali di marca più costosi, con
conseguente pagamento della differenza rispetto all’equivalente di prezzo
inferiore.

Tutte le regioni sono impegnate nella realizzazione del Fascicolo
Elettronico che dovrà essere operativo entro la fine di quest’anno e
fornire un set minimo di servizi ai cittadini, come i referti, i verbali di
pronto soccorso, le lettere di dimissione e il profilo sanitario sintetico.
Alcune Regioni si stanno già muovendo sul tema dell’accessibilità e
dell’interoperabilità del loro Fascicolo rispetto ai Medici di Medicina
Generale e alle Aziende Sanitarie. Lombardia, Emilia Romagna e Veneto,
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hanno avviato un progetto sperimentale di interoperabilità a livello
sovra-regionale, un progetto pilota che mira alla realizzazione
dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità.

La strada da seguire è sicuramente l’innovazione e l’integrazione
socio-sanitaria. Su questo aspetto segnaliamo il progetto STOPandGO
cofinanziato dalla Commissione Europea, che vede l’Italia tra le
apripista del procurement di servizi sanitari innovativi. Nell’ambito delle
politiche di sviluppo dell’Information Technology, il progetto ha come
obiettivo quello di mettere a punto specifiche comuni a tutti i paesi
dell’Unione per la definizione di appalti pubblici innovativi in ambito
socio-sanitario. 

Sul tema dell’Innovazione, segnaliamo tre sperimentazioni concrete
nella Asl Roma D, nella Asp Catanzaro e con l’Arsan, nell’Agenzia
regionale sanitaria della Campania.

La Asl Roma D sta per lanciare una “Open Market Consultation” con
la quale sarà possibile acquisire le informazioni sulle migliori soluzioni
tecniche offerte dalle aziende IT nel settore dei servizi socio-sanitari per
gli anziani. In questo modo sarà possibile promuovere modelli
assistenziali innovativi e incentivare il lavoro di rete tra medici, familiari
e le altre figure di cura.
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A Catanzaro si sta lavorando all’acquisizione di servizi sanitari e
sociali potenziati dalle tecnologie digitali per gli anziani in cura presso la
Casa della salute. Attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali, si
promuoverà il coordinamento tra i setting assistenziali e si favorirà la
medicina di iniziativa ed il self-care del paziente, con l’obiettivo di creare
le condizioni ottimali per preservare l’autonomia dell’anziano e favorire
l’invecchiamento attivo e in salute.

La sperimentazione curata dall’Agenzia regionale sanitaria della
Campania, verrà realizzata in collaborazione con le aziende sanitarie
campane e interesserà vari percorsi assistenziali. In via preliminare, le tre
aree di applicazione riguarderanno le dimissioni protette, la teleassistenza
domiciliare e l’empowerment e coaching per la gestione dei primi stadi
delle cronicità.

Mentre siamo in chiusura di questo Report apprendiamo
dell’esistenza del Wize Mirror, un dispositivo in tutto e per tutto simile
a uno specchio, che è dotato di sensori in grado di individuare, attraverso
parametri di morfologia del volto e di composizione della cute, alcuni
fattori di rischio cardiometabolico, come obesità, diabete e dislipidemia;
in presenza di tali elementi, infatti, aumenta la probabilità individuale di
sviluppare una malattia cardiovascolare.

Attraverso questo specchio intelligente in futuro potremo avere
informazioni sul nostro livello di benessere, imparando a migliorare dieta
e attività fisica e monitorando gli effetti di abitudini negative quali il
fumo e il consumo eccessivo di alcol. 

Il prototipo di questo specchio è stato realizzato all’interno del
progetto europeo Semeoticons, attraverso una collaborazione di 10 partner
internazionali provenienti da sette paesi europei. Il progetto di ricerca
nell’ambito dell’ICT-for-Health è finanziato dalla Commissione
Europea. Siamo certi che i successivi sviluppi tecnologici permetteranno
di ridurre i costi e rendere lo strumento accessibile a tutti.

Il Budget IT complessivo del segmento Sanità raggiunge nel 2015 la
stima di 516 milioni di Euro, pari al 2% del valore di Spesa IT
complessivo, con un decremento su base annua del -2,6%.

Il grafico della Figura 4.36 riassume il valore del Budget IT
Complessivo del segmento Sanità come percentuale di mercato a fine
2015, escludendo la componente Consumer. In Figura sono poi mostrate
le percentuali indicate dal segmento Sanità che hanno partecipato al
panel rispetto alla sua destinazione d’uso.

Le imprese del segmento Sanità del nostro panel si presentano molto
meno virtuose della media del panel, sia sul fronte dell’Adeguamento
Tecnologico, a cui dedicano il 27% del Budget IT contro un 16% della media
del panel, sia sul fronte dei Nuovi Progetti e Investimenti in Innovazione, a cui
dedicano un decisamente contenuto 12% del Budget IT.

4

AR15_4_108_178_1_Intro  01/10/15  12.28  Pagina 163



164 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2015

Approfondiamo queste indicazioni analizzando la Propensione e la
Priorità di Investimento delle imprese del segmento Sanità del nostro
panel, con riferimento ai prossimi 12 mesi.

Sanità: 
Intenzioni e Priorità di Investimento a 12 mesi
La Sicurezza rappresenta l’ambito su cui le Aziende sanitarie italiane

allocano la quota più rilevante di risorse economiche, seguito dai sistemi
di Disaster Recovery e continuità operativa. Anche per i Sistemi di
gestione documentale e conservazione a norma sono previsti
investimenti in aumento, in parte resi necessari dagli obblighi sulla
Fatturazione Elettronica verso la PA.

Nel quadrante di Alto Potenziale (Figura 4.37) troviamo tutte le
tecnologie per la messa a punto di applicazioni mobile e software multi
piattaforma per la digitalizzazione del lavoro, destinati a efficientare il
sistema, e strumenti di Cloud e Mobile Computing che coniugheranno
la necessità di salvare ed accedere ai dati in Cloud e la sempre più
comune necessità di portabilità dei sistemi e dei dati accessibili da ogni
device fisso e mobile.
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TELECOMUNICAZIONI E MEDIA

In Italia, il valore del macro-settore delle Comunicazioni per il 2014
è stimato pari a 52,4 miliardi di Euro e incide, nel suo insieme, per il
3,3% sul PIL, con le Telecomunicazioni che pesano il 2%, i Media lo
0,9% e i Servizi Postali lo 0,4%.

Dal lato della domanda rileviamo profonde differenze tra i mezzi
informativi. In Italia, come all’estero, la televisione risulta ancora, di gran
lunga, il mezzo più utilizzato dai cittadini per informarsi; crescente è il
ruolo di Internet, ormai seconda fonte di informazione, avendo già
scavalcato i quotidiani, che attraversano, sia dal lato della domanda sia da
quello dell’offerta, una crisi strutturale.

Nel 2014 il valore del macro-settore è diminuito di circa 6 punti
percentuali rispetto al 2013 e conseguentemente tutti i comparti che
compongono il settore hanno registrato una riduzione nel valore, pari a
-7,7% per le Telecomunicazioni, -3,2% per i Servizi Media e -2,3% per
i Servizi Postali.

Gli investimenti complessivi del macro-settore nel 2014 mostrano
una decisa inversione di tendenza, con un +0,9%, che si registra dopo la
riduzione di circa 5 punti percentuali del 2013. L’andamento dei prezzi
nelle Telecomunicazioni si è attestato negli ultimi anni su un livello più
basso rispetto all’indice generale dei prezzi.

Nel 2014 i ricavi da servizi fissi di telefonia vocale, come misurati dalla
spesa degli utenti, hanno subito una ulteriore contrazione, -11,4%, in
linea con la riduzione dei volumi anch’essi in contrazione rispetto al 2013
di un ulteriore 11,6%. Le chiamate dirette al di fuori della rete di
appartenenza, off net, sono cresciute su base annua di 230 mila linee, pari
a oltre 2 punti percentuali, soprattutto a seguito della riduzione dei prezzi
di terminazione imposta lo scorso anno. Una consistente parte di questo
incremento, 100 mila linee di cui circa 70 mila in modalità Sub Loop
Unbundling e Vula, si è concentrata nel primo trimestre 2015. Gli accessi
FWA, stimati nell’ordine di 130 mila, rappresentano circa il 60%
dell’incremento annuale.

Gli accessi broadband da rete fissa sono aumentati in un anno di 410
mila unità, +180 mila solo nel primo trimestre 2015. Le linee DSL sono
diminuite di 190 mila unità anno su anno, mentre crescono anche le linee
NGA, +460 mila, e quelle FWA, +130 mila, che arrivano a rappresentare
più del 10% del complesso delle linee di broadband. Su base annua, gli
accessi con velocità pari o superiore a 10 Mbps, sono cresciuti in valore
assoluto di 800 mila unità, arrivando a superare i 3,2 milioni di accessi,
pari al 22,5% del totale. Le linee broadband di nuova generazione
(NGA) hanno superato a Marzo 2015 le 900 mila unità, arrivando a
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rappresentare il 4,4% delle linee complessive e il 6,2% di quelle
broadband. Fastweb e Telecom Italia detengono congiuntamente oltre il
90% delle linee NGA.

Il settore dei servizi di telecomunicazioni su rete mobile registra una
riduzione del -11% dei ricavi rispetto al 2013. Della medesima entità la
riduzione degli altri ricavi derivanti in larga parte dalla
commercializzazione di terminali. 

Il volume del traffico voce su rete mobile cresce anno su anno del +5,9%
ma è in frenata rispetto al +8% fatto registrare lo scorso anno.

I ricavi da servizi dati su rete mobile registrano una crescita del +2,4%
arrivando così ad eguagliare il valore dei ricavi generati dal traffico voce.
Nel 2014 il numero delle SIM con accesso a Internet è cresciuto del
+16,5% superando i 45 milioni di SIM. Da marzo 2011, le SIM utilizzate
per il traffico dati sono passate dal 25,3% ad oltre il 48% della customer
base complessiva. Nel primo trimestre del 2015, la crescita del traffico
dati rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, ha fatto
registrare una crescita di poco inferiore al +50%.

Sul fronte dei servizi Media, le imprese del sistema tradizionale
dell’informazione oltre ad essere colpite dalla crisi economica e
finanziaria, sono attraversate da una crisi strutturale dovuta alla
progressiva chiusura di spazi di crescita nella fornitura di servizi maturi,
a fronte di nuove opportunità di sviluppo connesse alla diffusione di
Internet. 

Il settore dei Media Tradizionali fa segnare, tra il 2009 e il 2014, una
riduzione dei ricavi di poco inferiore al -14%, mentre con riferimento
all’ultimo anno, fa rilevare una flessione di circa il -2%. Nello specifico,
il settore dei Quotidiani è quello che subisce le perdite maggiori in
termini di ricavi, circa -32% nel periodo 2009-2014. Più contenuta la
riduzione dei ricavi nella TV gratuita, ferma a -16%. Il volume d’affari
della TV a pagamento risulta in crescita rispetto al 2009 del +6,3%. 

Sul fronte Quotidiani, perdura la crisi del mercato della carta stampata
che nel 2014 registra una flessione dei ricavi del -5%. Anche i ricavi
derivanti dalla raccolta pubblicitaria si sono ridotti da 941 a 859 milioni
di Euro, pari al -9%, così come quelli derivanti dagli utenti, con una
flessione importante dei ricavi dalla vendita di copie del -4%, pari a circa
40 milioni di copie. L’assetto concorrenziale nel comparto dei
Quotidiani, rimane sostanzialmente inalterato rispetto agli anni
precedenti. Il Gruppo Editoriale L’Espresso e Rcs Mediagroup
mantengono una posizione di leadership raggiungendo congiuntamente
il 40% del mercato, mentre gli altri operatori si attestano tutti al di sotto
del 10%.

Tenendo separati i due ambiti di mercato della Televisione in chiaro e
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gratuita da quella a pagamento, si osserva come la TV in chiaro produca
tuttora la parte più consistente degli introiti, circa 4,5 miliardi di Euro,
pur se il divario rispetto alla Pay TV è andato riducendosi negli ultimi
anni, soprattutto a causa dell’andamento fortemente negativo registrato
dalla TV gratuita. La componente pubblicitaria ha rappresentato ancora
nel 2014, la fonte di ricavo prevalente per le imprese del settore
televisivo, pesando per oltre il 40% sulle entrate complessive. Rileviamo
la stessa incidenza percentuale, 37%, sul totale delle entrate delle offerte
televisive a pagamento incluse quelle sul web, mentre più contenuto, pari
al 19%, è il peso del canone corrisposto dai cittadini per il possesso degli
apparecchi televisivi. Gli assetti di mercato della televisione in chiaro e
quella a pagamento manifestano, in entrambi i casi, una situazione di
elevata concentrazione. RAI e Mediaset sono i due principali operatori
in termini di audience, con il 37% e il 35% di quote di ascolto, seppure
su livelli di share inferiori rispetto al 2010. Dal mese di Ottobre anche in
Italia sarà attiva la piattaforma Netflix, pronta ad aggiungere altri
abbonati ai 60 milioni che già conta in tutto il mondo. 

La Radio, che nell’ultimo anno registra poco più di 600 milioni di
Euro di ricavi, rimane un mezzo i cui contenuti sono accessibili
gratuitamente dagli ascoltatori. Conseguentemente, nel 2014, il
finanziamento dell’offerta radiofonica rimane ancorato alla raccolta
pubblicitaria, da cui deriva il 74% delle entrate complessive. La seconda
fonte di ricavo del comparto, pari al 17%, è rappresentata dal canone
corrisposto dagli utenti alla concessionaria del servizio pubblico e supera
di poco i 100 milioni di Euro. Nonostante una riduzione di 1,4 punti
percentuali della propria quota di mercato, la RAI si conferma operatore
principale del servizio pubblico via radio, anche in virtù delle specifiche
risorse derivanti dal canone. Il Gruppo Finelco, cui fanno capo le
emittenti Radio 105, Radio Montecarlo e Virgin Radio, detiene una
quota di mercato prossima al 13%, in aumento nel 2014 di +1,1%
rispetto al 2013. Gli altri operatori locali di piccole dimensioni, crescono
cumulativamente di +0,6 punti percentuali.

Nel settore dei Media, la pubblicità online fa segnare un +98%, un
valore quasi doppio per il periodo 2009-2014 e unica eccezione per
l’intero settore pubblicitario, che mostra chiaramente una continua
riduzione. Il valore complessivo della pubblicità online in Italia, inclusa
la raccolta sul web degli editori e degli operatori radiotelevisivi
tradizionali, dopo una leggera flessione registrata nel 2013, è tornato a
crescere nel 2014 a due cifre, con un +10%, solo nell’ultimo anno. Gran
parte di tale crescita è attribuibile all’incremento delle inserzioni
pubblicitarie, +13%, di tipo display e video.

Infine, tra i Media non tradizionali, le prime posizioni del ranking
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vengono occupate dagli operatori che forniscono in prevalenza servizi
di tipo orizzontale e che spesso svolgono il ruolo di porte d’ingresso al web.
Le prime tre posizioni non presentano variazioni su base annua rispetto
allo scorso anno; in particolare Google resta stabile al primo posto con
circa il 95% degli utenti che navigano in Internet. Rispetto a marzo 2014,
spiccano le 5 posizioni guadagnate da WhatsApp.

Il mercato complessivo dei Servizi Postali è stimato per il 2014 intorno
a 6 miliardi di Euro, in flessione di circa 2,3 punti percentuali rispetto
all’anno precedente. I ricavi dei servizi postali si sono contratti del -8,2%
e in termini di volumi del -9,6%, pur rappresentando ancora il 53%
dell’intero mercato. I servizi di corriere espresso sono cresciuti
mediamente del +5% sia in termini di volumi sia di ricavi. Interessante
rilevare l’aumento delle attività di corriere espresso da e verso l’estero,
cresciute complessivamente del +6,6% in termini di ricavi e di quasi il
+10% in termini di volume.

Il Budget IT complessivo del segmento Telecomunicazioni e Media
raggiunge nel 2015 la stima di 3.080 milioni di Euro, pari al 14% del
valore complessivo, con una crescita annuale del +3,5%.

Il grafico della Figura 4.38 riassume il valore del Budget IT
Complessivo del segmento Telecomunicazioni e Media come
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percentuale di mercato a fine 2015, escludendo la componente
Consumer. In figura sono poi mostrate le percentuali indicate dalle
Imprese di Telecomunicazioni e Media che hanno partecipato al panel
rispetto alla sua destinazione d’uso.

Queste imprese si presentano mediamente più virtuose della media
del panel nel contenere i Budget dedicati alla Gestione dell’Esistente e più
concentrate sia sullo Sviluppo, Ampliamento e Trasformazione dell’Esistente,
a cui dedicano il 17% del Budget IT Complessivo, sia sulla realizzazione
di Nuovi Progetti e Investimenti in Innovazione, a cui dedicano il 20% del
Budget IT.

Approfondiamo queste indicazioni analizzando la Propensione e la
Priorità di Investimento delle imprese del settore Telecomunicazione e
Media del nostro panel, con riferimento ai prossimi 12 mesi.

Telecomunicazioni e Media: 
Intenzioni e Priorità di Investimento a 12 mesi
Lo sviluppo dei modelli on demand e la personalizzazione estrema

dell’offerta sono i due principali obiettivi d’investimento per tutti gli
operatori del segmento, che attraverso appositi algoritmi puntano a
creare un’offerta profilata sulle preferenze di ciascun utente e sulla
raccolta di dati precisissimi sulle abitudini di visione. 

Nel quadrante di Alto Potenziale (Figura 4.39) troviamo infatti con
altissima Intenzione e Priorità di investimento i progetti di Analytics e
Big Data, di CRM e User Experience, di Multicanalità, Social Marketing e
Social Media.

Alta l’attenzione dichiarata dalle imprese di questo segmento per i
propri talenti a favore dei quali sono previsti progetti di investimento
per l’implementazione di sistemi di Collaboration interni, di Mobile App e
di sistemi di Human Resource Management. 

Il Cloud Computing nella formula pubblica, IaaS e PaaS si colloca nel
quadrante di Diffusione, mentre il Software as a Service viene ancora
collocato all’interno del quadrante di Alto Potenziale, probabilmente per
la limitata offerta di software specifici utilizzabili dalla imprese di questa
Industry. I progetti di Cyber Security si collocano nel quadrante di
Diffusione, così come i sistemi di Enterprise Content Management a
supporto dell’attività core del segmento, quella di produrre e gestire
contenuti.

I progetti di Internet of Things si collocano nel quadrante di Nicchia,
con Intenzione più bassa rispetto alla media del segmento ma con
priorità decisamente più alta rispetto alla media del portfolio progetti
del prossimo anno. Sarà interessante seguire se e come hardware e device
intelligenti combinati alle tecnologie digitali permetteranno a queste
imprese di ottenere risultati significativi e reali.

4

AR15_4_108_178_1_Intro  01/10/15  12.29  Pagina 169



TRASPORTI E LOGISTICA

Il cluster logistico ha un’incidenza sul PIL del 14% mentre l’incidenza
del cluster portuale è del 2,6%. Come recentemente pubblicato dal MIT,
in Italia sono circa un milione gli addetti impiegati e oltre 160.000 le
imprese dei cluster logistico e portuale. Sono inoltre 41 milioni i
passeggeri che viaggiano via mare in Italia, il 20% del traffico
dell’Unione Europea, con 10,4 milioni i crocieristi imbarcati e sbarcati
in Italia nel 2014, corrispondenti a uno su tre dei crocieristi imbarcati e
sbarcati in Europa.

La logistica in Italia vale 110 miliardi di Euro, pari a circa il 7% del
PIL. In particolare, il fatturato della Contract Logistic, ovvero della
logistica conto terzi, ha sfiorato nel 2014 gli 80 miliardi di Euro, in
crescita del +1,1% dopo una brusca frenata registrata nei due anni
precedenti; il dato positivo dovrebbe interessare anche il 2015 in cui si
stima una crescita del +0,9%, trainata dall’incremento dell’export. 

Nell’ultimo anno si rileva un sempre maggiore ricorso da parte delle
aziende all’outsourcing dei servizi di logistica e ad una concentrazione
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dei fornitori di questi servizi, con il numero complessivo di aziende che
si è ridotto di oltre il 9% in quattro anni. Esiste ancora un elevato
numero di piccole-medie imprese che terziarizza in modo limitato e una
percentuale significativa di aziende che presidia poco il processo logistico
su scala internazionale. 

Il mercato attuale della Contract Logistic vede vincenti nuovi
approcci alla logistica, che richiedono maggiori sinergie tra aziende
committenti, fornitori di tecnologia e fornitori di servizi logistici per
implementare sistemi innovativi e produrre migliori risultati anche in
termini economici. I fornitori di servizi logistici in grado di sviluppare
nuovi mercati all’estero o anche in Italia in settori tradizionalmente poco
terziarizzati, infatti, riescono a crescere molto più della media del settore.

Analizzando la situazione in termini di import ed export, nel 2014
l’interscambio commerciale marittimo vale 220 miliardi di Euro, mentre
l’export italiano ammonta a 400 miliardi di Euro. Sul fronte dei volumi,
viaggiano via mare circa il 48% delle merci italiane dirette all’estero, il
75% dell’export verso i Paesi del Mediterraneo e il 67,7% delle merci
importate.

Sul fronte del trasporto merci, la questione più importante è il
fenomeno di delocalizzazione della produzione in forte sviluppo negli
ultimi anni, così che a un profilo crescente delle merci trasportate in
Italia non corrisponde un’analoga dinamica dei redditi delle imprese e dei
lavoratori, soprattutto del trasporto su gomma, che risiedono nel nostro
paese. Così, la quota di merci su gomma in entrata in Italia appannaggio
dei “nuovi trasportatori” dell’Est europeo supera ormai il 47%, mentre
corrispondeva a meno del 7% nel 2003. La quota degli autotrasportatori
italiani si avvicina oggi al 15%, quando nel 2003 era quasi il 33%. 

Come rileva Confcommercio in una nota di Maggio 2015, fatto 100
nel 2003 il volume trasportato in entrata da tre tipologie di soggetti,
italiani, stranieri dell’Est e altri stranieri, si rileva come nel 2013 gli
italiani abbiano perso quasi due terzi delle merci, gli stranieri tradizionali
“solo” il 50%, mentre i nuovi operatori dell’Est hanno moltiplicato per
cinque il volume della loro attività. Il fenomeno merita sicuramente
l’attenzione della Comunità Europea.

Se i primi dati macroeconomici confermano un PIL in crescita per il
2015 con una buona dinamica di importazioni ed esportazioni, anche il
traffico merci alla fine di quest’anno dovrebbe esserne influenzato
positivamente e consolidare gli spunti positivi che si sono manifestati già
alla fine del 2014. La fase discendente del trasporto merci è dunque finita,
ma la strada da recuperare è eccezionalmente lunga. Le perdite in termini
di tonnellate-chilometro ammontano al -21,6% nel periodo 2005- 2013.
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Rispetto ai massimi, alla fine del 2016 i livelli saranno inferiori ancora del
18,7%, in linea con la riduzione subita dal volume della produzione
industriale.

Durante lo scorso anno il traffico interno ha mostrato, secondo le
stime Confcommercio, una dinamica leggermente recessiva, pari allo 
-0,6%, in relazione a una produzione per il mercato interno stagnante.
Più dinamici sono risultati invece i trasporti legati agli scambi
internazionali. Questi impulsi influenzano positivamente le previsioni
per l’anno in corso e per il prossimo. 

Il Budget IT complessivo del segmento Trasporti e Logistica
raggiunge nel 2015 la stima di 1.140 milioni di Euro, pari al 5% del
valore di Spesa IT complessivo, con un incremento su base annua del
+2,5%.

Il grafico della Figura 4.40 riassume il valore del Budget IT
Complessivo del segmento Trasporti e Logistica come percentuale di
mercato a fine 2015, escludendo la componente Consumer. In Figura
sono poi mostrate le percentuali indicate dalle Imprese di Trasporto e
Logistica che hanno partecipato al panel rispetto alla sua destinazione
d’uso.

F I G U R A  4 . 4 0

AR15_4_108_178_1_Intro  01/10/15  12.29  Pagina 172



La Domanda di Software e Servizi nelle imprese Top e Medio Grandi 173

Le imprese del segmento si presentano in linea con la media del
panel, sia nel contenere i Budget dedicati alla Gestione dell’Esistente, sia sul
fronte dello Sviluppo ed Ampliamento dell'Esistente a cui dedicano
rispettivamente il 49% e il 18%, e leggermente meno virtuosi con la
media del panel sulla realizzazione di Nuovi Progetti e Investimenti in
Innovazione, a cui dedicano il 17% del Budget IT.

Approfondiamo queste indicazioni analizzando la Propensione e la
Priorità di Investimento delle imprese del settore Trasporti e Logistica
del nostro panel, con riferimento ai prossimi 12 mesi.

Trasporti e Logistica: 
Intenzioni e Priorità di Investimento a 12 mesi
Nel quadrante Alto Potenziale (Figura 4.41) troviamo tutti i progetti

legati alle tecnologie che consentono di avere più occasioni di contatto
con i consumatori, CRM, Digital Marketing e Social Media, di creare una
vista più dettagliata di essi, Business Intelligence, Analytics e Big Data e di
entrare nel merito delle transazioni a livello individuale, attraverso le
Consumer Mobile App. Si tratta di progetti IT volti alla creazione di nuove
connessioni per sviluppare nuovi tipi di User Experience attraverso tutti
i canali di contatto e di vendita attivi.

Particolarmente critici per le imprese di questo segmento di mercato
sono i progetti di Cyber Security, sui quali il nostro panel dichiara di
investire con alta Intenzione e Priorità. Non poteva che essere così data
la tipologia del servizio offerto.

Sempre nel quadrante Alto Potenziale troviamo i servizi SaaS, per
accedere direttamente alle applicazioni critiche e ai dati in modo elastico
e per far fronte ai picchi di domanda collegati alla stagionalità dei
mercati.

L’Internet of Things si posiziona nel quadrante di Nicchia anche se ci
attendiamo importanti progetti di investimento proprio in questo ambito.
L’IoT, hardware e device intelligenti combinati alle tecnologie digitali,
permetterà alle imprese di Trasporto e Logistica di ottenere risultati
significativi e di presentare vantaggi reali e concreti per gli utenti.
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UTILITY

In Italia le imprese dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
partecipate dagli enti locali, Energia Elettrica, Gas Naturale, Servizio
Idrico, Igiene Urbana, sono poco più di un migliaio, generano ricavi
annui per 42,9 miliardi di Euro, utili per 1,4 miliardi di Euro e occupano
circa 120 mila addetti. 

L’analisi dei principali indicatori di performance economica degli
ultimi 5 anni restituisce la natura anticiclica dei settori di pubblica
utilità. Il valore della produzione è cresciuto mediamente di quasi il
20%, il totale attivo ha visto un incremento medio del 15%, segno di
una costante propensione agli investimenti nonostante il contesto
economico difficile. I margini operativi sono rimasti stabili, intorno ad
un buon 8%. In linea generale, a crescere più della media sono le
imprese Multi-Utility, che verosimilmente hanno potuto sfruttare la
diversificazione settoriale per sfruttare le economie di scopo.

Lo spaccato settoriale evidenzia una convergenza negli anni recenti
tra le performance delle imprese Mono e Multi-Utility, a fronte di una
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4redditività che si conferma più elevata nel caso dei business energetici
e, al contrario, anche per ragioni strutturali, inferiore per quelli di igiene
urbana, a fronte di un discreto recupero del contributo al margine della
gestione operativa delle attività del servizio idrico. 

La distribuzione degli addetti in relazione al grado di
patrimonializzazione delle imprese evidenzia che circa il 40% del valore
della produzione è assorbito da una quota minori taria di aziende di
grandi dimensioni, le grandi Multi-Utility quotate in borsa. Una quota
prevalente delle gestioni è rappresentata da aziende mono-servizio, dove
si rinviene anche il maggiore numero di addetti, il 42% del totale. 

Il settore dei rifiuti da solo rappresenta oltre il 66% degli occupati,
76 mila, seguito a lunga distanza dal settore idrico con il 24% e 28 mila
addetti e dalla distribuzione di gas naturale con appena il 10% e 11mila
addetti. Si può dunque affermare che mentre il settore dei rifiuti è
caratterizzato da elevata inci denza di lavoro, l’idrico e l’energia sono
settori a maggiore intensità di capitale. Quest’ultimo aspetto va tenuto
in debita considerazione, per le implicazioni in termini di azioni
orientate al miglioramento dell’efficienza.

L’ultimo ventennio ha segnato una profonda trasformazione per i
servizi pubblici locali a rilevanza economica, sia sul versante
istituzionale, sia su quello economico e organizzativo. Dopo
l’apprezzabile slancio di metà degli anni novanta, quando questa
trasformazione è stata avviata, le strade dei servizi pubblici locali si sono
divaricate.

Da un lato quelli dei Servizi Energetici, in cui la regolazione
indipendente e i progressi delle liberalizzazioni/privatizzazioni, hanno
accelerato l’affermazione di logiche industriali, di investi mento e qualità.
Dall’altro i servizi a matrice ambientale, che dopo svariate fermate e
ripar tenze sono rimasti a lungo terreno di inerzie e inadempienze.

In Italia la domanda di energia nel 2014 ha registrato una flessione
del -5,1% rispetto all’anno precedente. La contrazione ha riguardato
praticamente tutte le fonti, ad eccezione delle rinnovabili, che hanno
registrato un buon +3,9% e il cui peso è salito del +2,3% anche sul totale
delle importazioni nette di energia elettrica. 

L’Italia nel confronto internazionale presenta un elevato livello di
dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di energia e i prezzi
pagati dalle imprese costituiscono un importante fattore di
competitività. La principale fonte di approvvigionamento energetico
delle imprese industriali è il gas, che copre circa il 40% del totale del
fabbisogno energetico, mentre l’energia elettrica arriva al 30% del
totale. Il rimanente 30% è rappresentato dai derivati del petrolio, dai
solidi e dalle fonti rinnovabili.
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La distribuzione dei costi energetici è polarizzata per settore e
dimensione di impresa. Oltre la metà della spesa complessiva è sostenuta
da tre settori, metallurgia, meccanica, chimica e petrolchimica,
rispettivamente al 20%, 18% e 13%. Le imprese con oltre 200 addetti,
meno del 6 per cento del totale, assorbono il 44% della spesa energetica
totale. 

Per quanto riguarda il Servizio di Igiene Urbana, la governance a più
livelli, Stato, Regioni, Province, Ambiti Territoriali, Comuni, mostra
evidenti limiti di coordinamento a cui si aggiungono le carenze di un
settore che, nato in un contesto stru mentale all’attività degli Enti locali
e vivendo di finanza derivata, ha serie difficoltà a sviluppare una gestione
industriale.

Sul fronte dei Servizi Idrici, l’approdo alla gestione unica introdotto
dal Decreto Sblocca Italia, rappre senta certamente un passo avanti. Tra i
criteri guida di questo percorso è espressamente indicata l’aggregazione
delle società dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Nel settore della Distribuzione di Gas Naturale vige l’obbligo di gara
per l’assegnazione delle concessioni di servizio. Ad oggi si è giunti
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4all’individuazione di 177 Ambiti Territoriali Minimi, ATEM, in cui il
servizio dovrà essere svolto attraverso la selezione di un gestore
mediante gara. Entro la fine del 2015 saranno in tutto 82 gli ATEM
coinvolti, pari al 49% delle reti di distribuzione, 59% dei volumi e 53%
dei clienti, mentre entro la fine del 2016 si dovreb bero concludere tutte
le restanti procedure competitive. 

Dopo un lungo periodo passato a preservare la Spesa IT interna,
secondo l’analisi condotta da IDC a dicembre 2014, le Utility europee
hanno avviato forti azioni di ottimizzazione dei Budget che hanno
portato alla riduzione dei costi di gestione e manutenzione e hanno
liberato risorse per iniziative volte alla crescita e all’Innovazione. In
ripresa la tendenza ad esternalizzare i Budget IT, destinando all’esterno
il 41% della Spesa con un 38% delle Utility intenzionato ad aumentare
la propria spesa in outsourcing IT nel corso del 2015. 

Il Budget IT complessivo del segmento Utility, raggiunge nel 2015
la stima di 1.066 milioni di Euro, pari all’5% del valore di Spesa IT
complessivo, con un incremento su base annua del +4,3%.

Il grafico della Figura 4.42 riassume il valore del Budget IT
Complessivo del segmento Utility come percentuale di mercato a fine
2015, escludendo la componente Consumer. In Figura sono poi
mostrate le percentuali indicate dai Responsabili dei Sistemi Informativi
delle Utility che hanno partecipato al panel rispetto alla sua destinazione
d’uso.

Le Utility del nostro panel si presentano molto più virtuose della
media del panel nello sviluppo di Nuovi Progetti e Investimenti in
Innovazione a cui dedicano il 20% del Budget IT, rispetto alla media del
panel che dichiara un 18% del Budget IT, sia nel contenere i Budget
dedicati alla Gestione dell’Esistente, a cui destinano il 44% del Budget IT
a fronte di un 49% medio dichiarato dal tutto il panel di rispondenti.

Approfondiamo queste indicazioni analizzando la Propensione e la
Priorità di Investimento delle imprese del settore Utility del nostro
panel, con riferimento ai prossimi 12 mesi.

Utilty: 
Intenzioni e Priorità di Investimento a 12 mesi
Business Intelligence, Application Management e CRM si collocano nel

quadrante Alto Potenziale (Figura 4.43) e rappresentano gli ambiti su
cui le Utility e le Multi-Utility del nostro panel allocano la quota più
rilevante di risorse economiche. Seguono i sistemi di Disaster Recovery e
continuità operativa e le Mobile App per dipendenti e collaboratori.

La Sicurezza trova collocazione nel quadrante di Diffusione, a
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dimostrazione della crescente attenzione delle nostre imprese del panel
a rendere sicuro il business aziendale. Nello stesso quadrante troviamo
i sistemi GIS e Location Marketing insieme ai sistemi di Real Time
Application, per l’offerta di servizi personalizzati e su misura da costruire
attorno al cliente.
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In questo capitolo proponiamo i risultati della nostra survey condotta
sulle imprese Medie, Medio Piccole e Piccole. In termini di numerosità
le Medie imprese italiane sono oltre 7.200, mentre il settore delle Medio
Piccole imprese supera le 20.000. Condurre survey su questo target e, a
maggior ragione, su quello delle Piccole e delle Micro imprese assai più
numerose, non è certamente agevole proprio per il loro numero, l’ampia
dispersione geografica e la variegata specializzazione di mercato.

Per gli scopi che ci siamo posti per la realizzazione dell’Assintel
Report abbiamo scelto di delimitare il nostro Panel e di concentrarlo
sulla fascia più alta dei settori delle Medie, Medio Piccole e Piccole
imprese. Il nostro panel risulta composto da 225 imprese Medie, Medio
Piccole e Piccole, in rappresentanza delle diverse migliaia presenti sul
mercato.

Anche in questo caso, nella scelta del panel abbiamo cercato di
privilegiare il più possibile quelle imprese che rappresentano il Made in
Italy e che dimostrano una vitalità superiore alla media. Con la nostra
analisi abbiamo voluto approfondire gli investimenti in Information
Technology in relazione alle aree di Innovazione che queste
organizzazioni, eccellenti nei loro ambiti, si sono date.

Queste imprese hanno spesso le medesime esigenze delle loro
omologhe più grandi in fatto di IT, ma si vedono costrette a soddisfarle
con investimenti, strutture organizzative e risorse interne decisamente

5
LA DOMANDA DI
Software e Servizi
nelle imprese MEDIE, 
MEDIO PICCOLE 
E PICCOLE

AR14_5_179_203_1_Intro  01/10/15  12.31  Pagina 179



180 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2015

inferiori. Prevale quindi la ricerca della “soluzione” affidata ad operatori
affidabili, in grado di formulare proposte scalabili e personalizzate e di
farsi carico in larga misura della complessità. Ciò, in genere, non
garantisce il massimo in termini di aggiornamento tecnologico e
soprattutto fa incorrere nel rischio di un lock in con il fornitore nel medio
e lungo termine.

L’interlocutore principale a cui ci siamo rivolti è per lo più l’IT
Manager, ovvero la figura che in queste organizzazioni regge le sorti
dell’IT e che, in generale, ha più compiti esecutivi e di messa in opera
delle soluzioni prescelte, rispetto allo scope molto più ampio di un CIO.
In molti casi, invece, la persona intervistata è il Direttore Finanza e
Controllo che, come tale, ha una migliore visibilità e maggior potere
decisionale sui Budget IT.

Gli argomenti oggetto di approfondimento sono comuni a tutto il
panel e hanno riguardato le aree di investimento, il rapporto con
l’evoluzione delle tecnologie e con i fornitori di riferimento. Le
informazioni raccolte sono state opportunamente codificate ed elaborate
ricavando distribuzioni di frequenza e misure di sintesi rappresentate da
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5grafici a diagramma che forniscono una visualizzazione immediata dei
risultati.

Teniamo a precisare che le distribuzioni percentuali riportate nel
presente rapporto sono di tipo descrittivo, si riferiscono esclusivamente
al comportamento degli intervistati e sarebbe arbitrario estendere le
rilevazioni dei fenomeni osservati all’intero universo di riferimento. In
ogni caso, il panel garantisce una elevata ed autorevole rappresentatività
del mercato, sia per i ruoli sia per le imprese che vi fanno parte.

La Figura 5.1 mostra la composizione del panel per dimensione di
impresa.

INNOVAZIONE E IT

Come per le imprese Top e Medio Grandi abbiamo approfondito la
propensione all’Innovazione e all’uso strategico dell’Information
Technology da parte di queste imprese.

In Figura 5.2 proponiamo le risposte fornite dai nostri rispondenti, su
una scala di valori compresa tra 1 e 5, con 5 corrispondente al massimo
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livello di affinità del rispondente rispetto alla selezione proposta. In
corrispondenza di ogni selezione, il rispondente ha fornito una sola
risposta.

Oltre il 69% del panel non ha alcun dubbio sul ruolo dell’Innovazione
in azienda e assegna il valore massimo della scala alle diverse opzioni di
risposta da noi proposte. Il restante 31% preferisce usare valori della
scala compresi tra 1 e 4.

Come già in precedenza, ci limitiamo a commentare le risposte
fornite da quel 69% del nostro panel che ha attribuito il valore massimo
alle selezioni proposte. Per eventuali chiarimenti sugli altri dati proposti
dal grafico, restiamo come sempre a disposizione dei lettori dell’Assintel
Report sul sito www.nextvalue.it. 

Per il 23% dei rispondenti, l’Innovazione è il fondamento della
Funzione IT in azienda ed è embedded in tutti i processi IT. Un secondo
gruppo, pari al 15% del panel totale, assegna all’Innovazione un ruolo
molto importante e dichiara che le modalità con cui l’IT contribuisce ai
processi di Innovazione sono supportate da practice condivise e
formalizzate. Il contributo dell’IT al processo globale di Innovazione
della propria impresa è decisamente alto e favorito da una cultura
aziendale matura e avanzata. 

Il 27% dei rispondenti dichiara invece che le capacità di Innovazione
dell’IT, pur se riconosciute dalla Direzione Generale e dal resto
dell’organizzazione aziendale, non sono sostenute da sufficienti risorse.
Restano evidentemente in pochi, non più del 4%, coloro secondo cui
l’Innovazione non è tra le priorità richieste all’IT dalla propria impresa.

Per completare il quadro abbiamo chiesto un’opinione anche sul
grado di strategicità assegnato dal Top Management alla Funzione IT.
Con la stessa scala di valori, da 1 a 5, proposta nella domanda precedente,
abbiamo verificato il ruolo riconosciuto alla Funzione IT dai vertici
dell’impresa (Figura 5.3).

La fotografia che emerge è netta e decisamente chiara, con un 59%
degli IT Manager che assegna il valore massimo, pari a 5, alle opzioni
proposte. La risultante è oltremodo positiva. Per il 9% degli IT Manager
del nostro panel, la Funzione IT è strategica e raggiunge un livello di
eccellenza all’interno della propria azienda riconosciuto dalla Direzione
Generale. Un ulteriore 17% degli IT Manager assegna all’IT un ruolo
ampiamente riconosciuto sia dalla Direzione Generale sia dalle altre
Funzioni aziendali, indispensabile e di supporto al business dell’azienda. 

All’estremo opposto troviamo un 12% del panel totale che ha una
percezione di estrema debolezza della propria IT e un ulteriore 21%
degli IT Manager che si riconosce in una situazione “normale”, dove l’IT
è considerata puramente tattica e necessaria per il funzionamento
dell’azienda. In questi casi l’IT è indispensabile per far funzionare e
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progredire l’impresa e su base sporadica contribuisce a realizzare
obiettivi di breakthrough strategico.

NUOVI PROGETTI E INVESTIMENTI DI INNOVAZIONE

Come secondo punto della nostra analisi abbiamo eseguito un drill-
down sui nuovi progetti di Innovazione condotti in azienda negli ultimi
12 mesi, ponendo quattro domande puntuali al nostro panel per rilevare
quali Tecnologie, quali Risorse Umane, per quali Funzioni aziendali e
quali Risultati sono stati generati da tali investimenti di Innovazione.

La situazione che emerge è assolutamente positiva e rileva come, negli
ultimi 12 mesi, le aziende del nostro panel abbiamo avviato, ciascuna
secondo una propria roadmap di trasformazione digitale, un percorso
destinato a creare nuovo valore, attraverso le tecnologie e le practice
digitali, dimostrando di voler acquisire una propria maturità digitale.

Presentiamo in estrema sintesi i principali risultati che emergono dal
nostro panel totale dei 225 IT Manager, dove ricordiamo sono
rappresentate le aziende Medie, Medio Piccole e Piccole. 

Per il 35% dei rispondenti (Figura 5.4), senza ombra di dubbio, la
creazione di nuova Customer Experience è il driver principale per i nuovi
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progetti di Innovazione condotti negli ultimi 12 mesi. La comprensione
del cliente attraverso tecnologie e practice di CRM, la conversazione e
il presidio di tutti i punti di contatto con il cliente stesso, i cosiddetti tre
building block della trasformazione della customer experience,
catalizzano il maggiore numero di preferenze del nostro panel. 

Come già rilevato per le imprese Top e Medio grandi, anche per le
imprese Medie, Medio Piccole e Piccole al secondo posto troviamo i
sistemi di Collaboration interni ed i cosiddetti Social Software, che
raccolgono il 28% delle preferenze del nostro panel. Al terzo posto
troviamo le tecnologie e practice di Digital Marketing e Social Media, con
il 25% di preferenze. Seguono, a brevissima distanza dai primi tre, le
Mobile Apps per i dipendenti ed i collaboratori con il 22% delle preferenze,
quindi l’eCommerce, mCommerce e mPayment, con il 18% delle preferenze.
Per le aziende di queste dimensioni il commercio elettronico rappresenta
un punto di contatto addizionale da sfruttare e valorizzare per i propri
clienti, attuali e potenziali, e una nuova opportunità di business da far
decollare.

Proseguendo la nostra disamina, abbiamo chiesto ai 225 IT Manager
del nostro panel quali Risorse fossero state impegnate nei nuovi progetti
e investimenti di Innovazione degli ultimi 12 mesi (Figura 5.5). 

A differenza delle risposte fornite dal panel rappresentativo delle
aziende Top e Medio Grandi, oltre il 75% delle aziende di dimensione
più piccola, ha fatto soprattutto ricorso alle risorse interne e più di
un’azienda su tre, è ricorsa in maniera massiva alle risorse esterne.

A questo punto della nostra analisi, abbiamo chiesto al nostro panel
di indicarci per quali Funzioni aziendali sono stati condotti i nuovi
progetti di investimento degli ultimi 12 mesi (Figura 5.6).

La Funzione Amministrazione e Finanza per il 39% dei rispondenti e
lo stesso Dipartimento IT per il 36% delle risposte sono le principali
beneficiarie dei nuovi progetti di Innovazione degli ultimi 12 mesi. Al
terzo posto, con il 33% dei consensi, la Funzione Marketing.

A conclusione della nostra analisi sui progetti di Innovazione condotti
negli ultimi 12 mesi, abbiamo chiesto ai 225 IT Manager del nostro panel
di indicare quali Benefici concreti sono derivati all’azienda per effetto di
questi nuovi progetti (Figura 5.7).

La domanda prevedeva una lista articolata di opzioni di risposta e per
ciascuna opzione abbiamo invitato i nostri rispondenti ad indicare se e in
che misura l’azienda avesse riscontrato quello specifico beneficio o
risultato, utilizzando una scala di valutazione estremamente semplice con
tre livelli di scelta, “Si, molto”, “Si, abbastanza”, o “Poco”. 

Con il 91% di preferenze, il risultato che il nostro panel segnala con
chiara evidenza è, senza dubbio, l’efficienza operativa. Molte imprese
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hanno evidentemente privilegiato il miglioramento dei propri processi
interni sfruttando le tecnologie digitali e cercato, attraverso soluzioni e
servizi di nuova generazione di ridurre i costi associati ad attività ancora
troppo labour intensive.

Un buon numero di imprese, il 72% del nostro panel, ha fatto
coincidere la propria trasformazione digitale con gli investimenti
nell’area della ottimizzazione e distribuzione dei prodotti e servizi. Al terzo
posto, con il 70% di preferenze, una migliorata capacità decisionale. 

Scorrendo la classifica, troviamo una accelerazione della capacità di
Innovazione dell’impresa e una maggiore collaborazione all’interno e
all’esterno dell’azienda, entrambi aspetti che abbiamo già ampiamente
commentato nei paragrafi precedenti. 

Abbiamo quindi chiesto ai nostri 225 IT Manager, a che livello
valutano le skill e le competenze digitali del proprio Dipartimento IT,
nella prospettiva di sostenere il processo di trasformazione digitale della
loro impresa (Figura 5.8).

I risultati rilevano ottime competenze e skill interne al Dipartimento
IT in ambito Technical Architecture e Project Management, con il 19% dei
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consensi. Sul fronte opposto, il 46% degli IT Manager ammette lacune,
in alcuni casi gravi, in ambito Prototyping e il 40% in ambito User
Experience Design, proprio le aree che impattano sulla maggior parte dei
business e sono all’origine dei più importanti vantaggi competitivi
acquisibili in futuro. 

STRATEGIA E BUDGET IT

Alla luce del valore strategico della Funzione IT nell’economia e più
in particolare nel processo di trasformazione digitale dell’impresa,
vediamo come si configura il deployment di una strategia e l’allocazione
dei Budget IT.

Rispetto alle rilevazioni passate anche le imprese Medie, Medio
Piccole e Piccole del nostro panel mostrano incoraggianti segnali di
miglioramento.

Il KPI universalmente riconosciuto è l’incidenza del Budget IT
Complessivo rispetto al giro d’affari dell’impresa. In Figura 5.9 riportiamo
la distribuzione di questo primo dato rilevato con le nostre interviste agli
IT Manager, ovviamente presumendo la loro conoscenza diretta del
valore raggiunto nella loro azienda. Il Budget IT Complessivo è tutto
ciò che l’organizzazione IT spende al suo interno per l’Infrastruttura IT,
il Software Applicativo ed i Servizi IT, il Personale IT interno, le
Telecomunicazioni fisse e mobili, dati e internet, i Consumi Energetici e gli
altri Costi di Gestione, come ad esempio i canoni di locazione degli
immobili.

Secondo una valutazione generalmente accettata, un Budget IT
Complessivo che superi il 3% del fatturato colloca l’impresa tra le best in
class; nel nostro panel 2015, aggiornato e rinnovato per opportunità
rispetto alle attuali dinamiche di mercato, ciò avviene nel 16% dei casi e
ben l’8% dei 225 IT Manager intervistati, valuta il proprio Budget IT
Complessivo superiore al 5% del fatturato.

Sul lato opposto, il 42% del panel indica un valore inferiore all’1% del
fatturato e un ulteriore 30% segnala Budget IT mediamente bassi,
compresi tra l’1% e il 2% del fatturato aziendale.

In una zona di maggiore comfort le imprese che dispongono di Budget
IT compresi tra il 2 e il 3% del giro d’affari, pari al 12% del nostro panel.

Chiedendo ai 225 IT Manager la variazione del Budget IT
Complessivo 2015 rispetto alla dimensione 2014, riceviamo risposte e
commenti decisamente confortanti. I Budget IT Complessivi sono
aumentati per il 28% del nostro panel e sono previsti in ulteriore
aumento nel 2016, per il 33% dei rispondenti (Figura 5.10). 

Stesse indicazioni provengono dal fronte opposto. Se il 24% del panel
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ha evidenziato una riduzione del Budget IT Complessivo nel 2015
rispetto al 2014, nella prospettiva del 2016 quel 24% diminuisce di ben
8 punti percentuali fino a raggiungere il 16%, ovvero solo una impresa
su sei prospetta una riduzione del Budget IT disponibile per l’anno
prossimo. In leggera crescita, dal 48% del 2014 al 51% del 2015, la
percentuale di coloro che, anno su anno, ritengono che il Budget IT
Complessivo non subirà variazioni.

Come già osservato nei capitoli precedenti, questi dati confermano un
accresciuto e crescente ruolo dell’IT nel fornire sostegno ai processi di
Innovazione anche nelle imprese Medie, Medio Piccole e Piccole. La
composizione del Budget IT Complessivo per voci di spesa è
rappresentata in Figura 5.11.

I Costi Interni sono rappresentati in massima parte da quelli per il
Personale Interno (29%), dai Consumi Energetici del Datacenter
aziendale qualora allocati sull’IT (10%), dai costi delle Comunicazioni
fisse e mobile, dati e Internet (17%). Con riferimento al nostro panel, il
totale dei Costi Interni è pari al 56% del Budget IT Complessivo.

I Costi Esterni, pari al 44% del Budget IT Complessivo, sono
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5suddivisi tra i costi per l’Infrastruttura IT (38%), in cui rientrano quelli
specifici sostenuti per il Datacenter on premises, per le Appliances e i Servizi
Iaas, Paas e di Outsourcing, i costi per il Software Applicativo (36%) che
include i classici costi delle applicazioni e dei package e dei sistemi
operazionali, comprensivi dei relativi servizi di manutenzione ed
evolutivi, e infine i costi dei Servizi IT (26%), per lo sviluppo, la system
integration, la consulenza, la formazione e i servizi SaaS (Figura 5.12).

La nostra analisi prosegue con le dinamiche di crescita anno su anno
dei soli Costi Esterni del Budget IT Complessivo, ovvero delle
componenti Infrastrutturali, Applicative e dei Servizi, sulla base delle
indicazioni fornite dagli IT Manager del nostro panel (Figura 5.13).

Se mediamente il 48% del panel ritiene che il proprio Budget IT
Esterno nel 2015 sia rimasto stabile rispetto al 2014, il 30% del panel
dichiara un aumento, anno su anno, per tutte e tre le componenti di
Spesa IT, in alcuni casi con incrementi anche superiori al 10%. 

Le componenti di Spesa IT che sono cresciute di più, per il 30% del
nostro panel, sono il Software Applicativo e i Servizi IT. Nel Software
Applicativo comprendiamo i Sistemi Operazionali, quelli verticali di
Industry, e, tra gli altri, anche la Business Intelligence. Per l’8% dei
rispondenti, la variazione di questa componente ha superato il +10%, per
il 12% del nostro panel l’aumento ha oscillato tra il +5 e il +10% e per il
10% la variazione non ha superato il +5%. Sul fronte opposto, solo un
Direttore IT su quattro dichiara una riduzione di questa componente di
Spesa IT rispetto al 2014.

Stessa dinamica di crescita per i Servizi IT, Per il 30% del panel, la
Spesa destinata ai Servizi IT è aumentata fino al +5% per l’8% dei nostri
225 IT Manager, tra il +5 e il +10% per il 12% dei rispondenti e oltre il
+10% per il 10% del nostro panel. Sul fronte opposto, un Direttore IT
su cinque, ha dichiarato una riduzione di questa componente di Spesa
rispetto allo scorso anno.

Dinamica simile anche per l’Infrastruttura IT che comprende i
Datacenter on premises, i Client, le Appliances, i Servizi infrastrutturali
IaaS e PaaS. Il 29% dei rispondenti ha dichiarato un aumento di questa
componente di Spesa rispetto allo scorso anno; l’8% del panel ha
indicato aumenti superiori al +10%, il 12% aumenti compresi tra il +5 e
il +10%, e il 9% aumenti non superiori al +5%. Sul fronte opposto,
troviamo un IT Manager su cinque che ammette una riduzione di questa
componente di Spesa IT, anche se per la maggior parte di loro, la
riduzione è contenuta.
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5IT TRADIZIONALE E IT IN CLOUD COMPUTING

Insieme alla ormai tradizionale classificazione del Budget IT tra
Esterno e Interno, da quest’anno introduciamo una nuova vista del
Budget IT Esterno, con l’obiettivo di rilevare il rapporto esistente e a
tendere, il suo andamento, tra IT Tradizionale e IT in Cloud
Computing.

Già nell’edizione 2014 dell’Assintel Report segnalavamo una positiva
accelerazione del cosiddetto “trend alla esternalizzazione della Spesa IT”,
evidentemente accentuato dalla maggiore propensione delle aziende ad
affidare all’esterno determinati servizi, soprattutto commodity, ma non
solo: una precisa evidenza di come il fenomeno del Cloud Computing già
dallo scorso anno, stesse cominciando ad incidere maggiormente nelle
decisioni di Spesa IT.

Evidentemente, negli ultimi 12 mesi questo trend ha subito una
ulteriore accelerazione e ci è sembrato quanto mai opportuno proporre
una vista aggiuntiva di analisi del Budget IT che tenesse conto delle
nuove modalità di Spesa IT, introducendo due nuove dimensioni, ovvero
l’IT Tradizionale e l’IT in Cloud Computing.

La suddivisione tra IT Tradizionale e IT in Cloud Computing è, dal
nostro punto di vista, fondamentale per determinare l’ammontare degli
approvvigionamenti esterni utilizzati secondo le nuove modalità di
fruizione rese possibili dal Cloud Computing, ovvero la Spesa IT
destinata ai prodotti, alle soluzioni e ai servizi IT erogati in modalità
Private, Public o Hybrid da fornitori esterni.

Nel porre la domanda abbiamo dedicato una particolare attenzione
alla formulazione del quesito e delle sue specifiche, per dare precise
indicazioni ai nostri 225 Manager IT su quale fosse il significato da
attribuire alle due nuove componenti di “IT Tradizionale” e “IT in Cloud
Computing”. 

Nella componente di “IT Tradizionale” abbiamo compreso tutte le
voci di Spesa IT destinate alla Infrastruttura IT, al Software Applicativo
e ai Servizi IT on premises e in outsourcing.

Nella componente di “IT in Cloud Computing” abbiamo compreso
i Servizi Infrastrutturali, IaaS e PaaS, ed i Servizi Applicativi erogati in
modalità SaaS. Nel concetto di IT in Cloud Computing abbiamo fatto
rientrare tutte le forme di Cloud, Private, Public e Hybrid Computing.

Sulla base di queste premesse, il rapporto tra IT Tradizionale e IT in
Cloud Computing che emerge dalle risposte dei 225 IT Manager del
nostro panel è 84:16; in altre parole l’84% della Spesa IT destinata alla
Infrastruttura IT, al Software Applicativo e ai Servizi IT è attualmente on
premises e/o in outsourcing, e viene gestita dai nostri IT Manager nelle
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modalità tradizionali, mentre il restante 16% della Spesa IT è la quota
parte di IT in Cloud Computing (Figura 5.14).

Il risultato, pur se rappresentativo di un panel ristretto di 225 IT
Manager, è estremamente interessante e mette in piena evidenza uno
scenario assolutamente nuovo nel panorama IT italiano. Questa
prospettiva trova ulteriore conferma nelle risposte fornite dal nostro
panel alla successiva domanda, con cui abbiamo chiesto di indicare se e
in che misura fosse variata la quota di IT in Cloud Computing nel 2015
rispetto al 2014 e quali fossero le variazioni attese per il 2016 (Figura
5.15).

Per il 24% dei nostri rispondenti, la variazione 2015 su 2014, è stata
nettamente positiva, con punte del 7% che dichiarano un aumento
superiore al +10% anno su anno. 

Il trend trova una ulteriore conferma anche nella prospettiva del
prossimo anno, che vede, sempre secondo le posizioni espresse dai 225
IT Manager, il 33% del nostro panel convinto di un ulteriore aumento
della quota di IT in Cloud Computing, facendo registrare una variazione
positiva netta del +9%, anno su anno.

Se il 61% del panel ritiene che nel 2015 il proprio Budget IT
utilizzato in Cloud Computing sia rimasto stabile rispetto al 2014, la
stessa situazione di stabilità viene prospettata per il 2016 dal 59% dei
rispondenti, a conferma della necessità di accelerare il passo sul fronte
della trasformazione digitale con scelte precise e condivise a tutti i livelli
aziendali, non ulteriormente rinviabili.

Anche sul fronte opposto troviamo ulteriori conferme positive di una
ormai ampia accettazione e adozione del Cloud Computing da parte
delle imprese italiane. Infatti se il 15% del nostro panel dichiara una
riduzione della quota di IT in Cloud Computing per il 2015 rispetto
all’anno precedente, questa percentuale di per sé relativamente bassa,
scende ulteriormente nell’ottica del 2016, senza riuscire a superare l’8%
delle risposte.

La nostra tesi è che il Cloud Computing sia un cambiamento
sostenibile già penetrato nel sistema produttivo italiano, che spinge l’IT
verso una nuova fase. Lo dimostrano le imprese già scese in campo, non
da meno delle loro pari europee. L’onda lunga sta raggiungendo anche
le piccole imprese, mentre è certo che abbia già permeato vasti settori del
mondo business e in particolare consumer e professionale. 

Per approfondire lo stato attuale di maturità del Coud Computing in
Italia suggeriamo di far riferimento all’Appendice A che si trova
nell’ultima parte di questo volume.
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PRIORITÀ DI INVESTIMENTO NEI PROSSIMI 12 MESI

Prendiamo ora in esame tutti gli investimenti che l’impresa intende
mettere a portfolio per i prossimi 12 mesi, qualunque sia la loro
destinazione d’uso, con le metodologie che ci sono abituali tramite la
Matrice di Attrattività degli investimenti nei prossimi 12 mesi delle 225
imprese del panel (Figura 5.16).

Coloro che ci seguono da tempo conoscono il significato della matrice
di attrattività, da sempre una delle caratteristiche peculiari dell’Assintel
Report. Proponiamo un breve recap metodologico in Appendice B.

Come sempre iniziamo dall’area di Enigma, dove si posizionano
investimenti che per loro natura non sono applicabili a tutte le tipologie di
impresa, oppure fanno parte di aree emergenti di cui ancora è difficile
valutare rilevanza e velocità di sviluppo. In questo quadrante troviamo, con
intenzioni e priorità di investimento inferiori alla media, gli investimenti
specifici in tecnologie digitali di seconda generazione come In-Memory
Computing, Augmented Reality, NoSQL Database e Internet of Things.

A metà tra il quadrante di Enigma e di Nicchia troviamo l’Additive
Manufacturing e le tecnologie 3D, che per loro natura si presentano con
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caratteristiche, tecnologiche e organizzative, molto diverse, il Workplace
as a Service, legato alla standardizzazione dell’end point, le tecnologie di
Real Time Application, che impattano in maniera determinante sulla User
Experience offerta dalle App. 

Robotics, Gamification e Wearable Computing sono tutti progetti che
troviamo nell’area di Nicchia, con priorità di investimento superiori alla
media ma intenzioni decisamente basse rispetto alla media del portfolio
progetti del nostro panel, nell’ottica dei prossimi 12 mesi.

Interessante invece sottolineare la presenza dei progetti di eCommerce,
mCommerce e mPayment, insieme alle Mobile App per i consumatori, nel
quadrante di Nicchia, con priorità di investimento superiore alla media
e intenzione media in linea con gli altri progetti del portfolio progetti del
prossimo anno.

Nel quadrante di Alto Potenziale si posiziona saldamente al primo
posto in termini di intenzione e priorità la Business Intelligence, ovvero
quegli strumenti che forniscono una rappresentazione realistica ed
immediata dei risultati e dei trend delle attività operative, utilizzabili con
logiche self-service e sempre più attraverso il Web. Troviamo con lo stesso
livello di priorità, ma con intenzione via via inferiore, i progetti di CRM,
Customer Relationship Management, User Experience, Digital Marketing,
Analytics e Big Data, a ulteriore conferma dell’enorme attenzione che tutte
le aziende, anche le più piccole, intendono riservare al consumatore finale.

Sempre nel quadrante di Alto Potenziale, come era facile prevedere
per un panel composto di Medie, Medio Piccole e Piccole imprese, gli
investimenti in Software as a Service, per accedere direttamente ad
applicazioni, anche critiche, e ai dati in modo elastico. A metà tra il
quadrante di Nicchia e di Alto Potenziale, troviamo i progetti di
Application Management, per l’esternalizzazione della gestione delle
applicazioni.

Se le Applicazioni destinate ai clienti e ai consumatori si trovano
ancora nel quadrante di Nicchia, quelle destinate ai dipendenti e ai
collaboratori sono nel quadrante di Diffusione, insieme ai progetti di
Human Resource Management: una ulteriore conferma dell’attenzione che
le aziende del nostro panel riservano ai propri dipendenti e collaboratori.
Come già sottolineato in altri capitoli di questo Report, clienti e
collaboratori rappresentano sempre più elementi strettamente
interconnessi, parti interdipendenti di una rete in continua
trasformazione, che offre una opportunità senza precedenti per
incrementare profitti e migliorare la qualità della vita. Le imprese del
nostro panel dimostrano di esserne consapevoli e di aver già ben chiara
la propria roadmap di trasformazione digitale. 

Nel quadrante di Diffusione, troviamo anche i progetti di Supply

5
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Chain Management, essenziali a fornire il più alto livello di servizio al
maggior numero di clienti, e gli investimenti in Sicurezza, nell’accezione
più ampia del termine, che rimane il tema centrale dei progetti di
investimento per tutte le aziende del nostro panel.

Come abbiamo visto, la matrice di attrattività prende in
considerazione tutti gli investimenti che le imprese del nostro panel
intendono mettere a portfolio per i prossimi 12 mesi, qualunque sia la
loro destinazione d’uso. 

Per questa ragione, ci è sembrato interessante porre ai 225 IT Manager
del nostro panel due ulteriori quesiti. Il primo, di natura più qualitativa,
per verificare quali tecnologie entrerebbero di diritto nel portfolio progetti
del Dipartimento IT, se i nostri rispondenti avessero a disposizione una
dimensione di Budget IT di ordine superiore. Con il secondo quesito, più
verticale e interessante per l’analisi di Industry, abbiamo voluto verificare
quali tecnologie sono, secondo la posizione dei nostri IT Manager,
strategicamente importanti per il futuro della loro impresa. 

I risultati che emergono dal primo quesito (Figura 5.17) non lasciano
alcun dubbio alla nostra interpretazione. End User Computing, con il 38%
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delle preferenze, Analytics, Big Data e Mobile Apps, entrambe con il 35%
di preferenze, sono le tre tecnologie su cui i nostri IT Manager
impiegherebbero il proprio Budget se non avessero i limiti di Spesa
attuali imposti dalla Direzione Amministrazione e Finanza. Flessibilità ed
efficienza operativa da un lato, e centralità del cliente dall’altro,
rappresentano elementi strettamente interconnessi del processo di
trasformazione digitale che le imprese hanno avviato o sono in procinto
di avviare.

Perfettamente congruenti con questa prospettiva della centralità del
cliente e della trasformazione digitale dei processi interni, le risposte che
il nostro panel ci fornisce alla domanda successiva, i cui risultati sono
presentati in Figura 5.18.

Ci limitiamo ad una considerazione finale. Se il Cloud Computing
raccoglie il 37% dei consensi, le tecnologie mobile per il Customer
Engagement il 36% dei consensi, le Mobile Apps destinate ai clienti il 33%
dei consensi, è ormai assodato che la Customer Experience rappresenta
ormai un cambiamento culturale e sociale con un forte impatto anche
sulle imprese più piccole.
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FORNITORI TRADIZIONALI VS NEW COMER

Nella nostra analisi abbiamo descritto quante e quali opportunità
scaturiscono dalla trasformazione digitale, non ultima la scelta di nuovi
business per il futuro. Come abbiamo visto, il sistema della domanda
affronta questa sfida in ordine sparso e, dal nostro punto di vista, la
ragione va ricercata soprattutto nella difficoltà di comprendere la portata
del cambiamento e non nella mancanza di attitudine all’Innovazione, o
nell’arretratezza della classe dirigente. 

In questo percorso di grande trasformazione, il nocciolo della
questione è quanto l’attuale sistema di Offerta IT sia in grado di
supportare le imprese finali più innovative nelle loro difficili roadmap.
Come già anticipato, le imprese Medie, Medio Piccole e Piccole hanno
sempre di più le stesse esigenze delle omologhe imprese più grandi in
fatto di IT, ma al contempo, dispongono ovviamente di investimenti e
risorse interne numericamente inferiori.

Prevale, per questo tipo di imprese, una ricerca della “soluzione”
affidata ad un sistema d’Offerta in grado sì di formulare proposte
scalabili, personalizzate e di farsi carico in larga misura della complessità,
ma che in genere non garantisce il Top dell’evoluzione tecnologica. Per
questo motivo abbiamo proposto ai 225 IT Manager del nostro panel
tre domande sul ruolo delle aziende del sistema di Offerta IT nel
processo di trasformazione digitale in corso.

La prima domanda è se, dal loro punto di vista di responsabili IT, le
aziende attuali del sistema d’Offerta sono pronte ad accompagnare e
sostenere le imprese loro clienti nei rispettivi percorsi di trasformazione
digitale (Figura 5.19).

Per il 79% del nostro panel la risposta è positiva. Le aziende del
sistema di Offerta IT sono all’altezza del proprio ruolo sui temi
dell’Innovazione tecnologica, sulla chiarezza dei termini e sulla qualità
dei servizi offerti, con un picco rappresentativo del 19% del nostro panel,
che considera i propri fornitori molto preparati sul fronte della
trasformazione digitale.

Il restante 21% dei rispondenti esprime un giudizio più severo sui
propri fornitori e descrive un sistema d’Offerta IT inadeguato o,
decisamente, in posizione di stallo. Evidentemente su questo giudizio
pesano molto anche le esperienze dirette. 

Con la domanda successiva, abbiamo chiesto ai 225 IT Manager del
nostro panel, di indicare in percentuale e nell’ottica dei prossimi 12 mesi
quanti nuovi progetti di investimento pensano di affidare ai Fornitori
Tradizionali, ai New Comer o ai Fornitori Specializzati e di nicchia (Figura
5.20).
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Le risposte fornite dal nostro panel sono molto precise e non lasciano
alcun dubbio all’interpretazione. Fatto 100 il totale dei progetti di
investimento dei prossimi 12 mesi, l’80% di questi progetti verrà affidato
ai Fornitori Tradizionali e il 20% ai New Comer o ai Fornitori di
Nicchia Specializzati. In estrema sintesi, un progetto su cinque
probabilmente non verrà affidato agli attuali provider dell’impresa, ma a
nuovi venuti, con maggiori credenziali in materia di tecnologie e practice
digitali. In realtà, le ragioni ci vengono fornite dagli stessi IT Manager
del panel, che con grande lucidità e razionalità ci spiegano l’estrema
delicatezza del momento storico, tra recessione economica e
trasformazione digitale, in cui non ci si può permettere scivoloni o ritardi
nelle scelte di Innovazione. 

La ratio nella scelta di affidare un nuovo progetto di investimento ad
un fornitore non convenzionale è legata alle competenze di prim’ordine
possedute da quest’ultimo, in primis per le risorse e skill di cui dispone,
valutate dal 19% dei nostri rispondenti essenziali per la conduzione del
progetto e non facilmente reperibili sul mercato. Una seconda ragione
nella scelta di un nuovo fornitore è legata alla manifesta difficoltà degli
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5attuali fornitori nel tenere il passo con i nuovi trend, espressa con
convinzione dal 19% dei nostri rispondenti (Figura 5.21).

Il punto è che le imprese IT devono fare un doppio sforzo,
comprendere la trasformazione delle imprese loro clienti e insieme
affrontare la propria. Allorché si tratti di progetti di Innovazione o di
nuovi modelli di fruizione di Servizi IT, le imprese End User sono
sempre più disposte a prendere in considerazione fornitori alternativi a
quelli già presenti in azienda, nonostante questi ultimi abbiano fatto
sforzi enormi per fidelizzare i propri clienti.
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Cambiamento e trasformazione sono fatti certi, sono i modi con cui
accadono che spesso sono imprevedibili e non necessariamente essi
partono dal principio. Gestire il probabile è rassicurante, ma il mondo
non è né semplice né statico e ripercussioni impreviste spesso ostacolano
i nostri piani migliori e, soprattutto di fronte a nuove sfide, non
dovremmo fare ciò che sembra aver sempre funzionato prima. 

Non solo l’IT, ma tutti i mercati si trovano davanti al cambiamento
del passaggio al digitale e spesso non vi sono punti di riferimento certi,
metodi certi, modelli semplici o sofisticati algoritmi. Spesso vi è solo una
realtà diversa, complessa e incerta, che siamo in grado di sbloccare con
soluzioni di grande creatività che richiedono molto coraggio.

Per le imprese dell’Information Technology esiste però una grande
certezza: la trasformazione digitale apre un’immensa “nuvola” di nuove
opportunità. Come coglierle è la sfida complessa ed incerta, non vanno
bene i metodi e i modelli del passato. In questo capitolo, come è stato per
dieci anni, cerchiamo di dare un po’ di ispirazione, di esprimere il nostro
punto di vista su una materia complessa che vede necessariamente
coinvolti anche noi. 

Cominceremo dalle formidabili opportunità che la trasformazione
digitale offre, per poi approfondire il tema della stessa trasformazione di
chi fa software o si occupa di servizi IT. Non ci aspettiamo di dare
certezze e nemmeno osiamo tirare conclusioni, ci apprestiamo solo a
stimolare il confronto già in atto nella nostra business community di
imprenditori e manager dell’IT. Il nostro proposito è di farlo sempre di
più. Stay tuned.    

6
ESTRATEGY
Le strategie 
EMERGENTI
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CHE COSA FA DI UNA IMPRESA UNA “IMPRESA DIGITALE”?    

La domanda è lecita perché con il passo del cambiamento che accelera
nel mondo intorno a noi, non ci si dovrebbe dimenticare che la
trasformazione digitale, o la rivoluzione digitale, come la chiama ancora
qualcuno, è in realtà cominciata da poco. Da quando, però, Internet e il
Web sono stati inventati, i cambiamenti sono stati così massicci, che
lasciano pochi dubbi sul fatto che ve ne saranno di nuovi, di più
dirompenti e ad una velocità ancor più elevata, quanto più le tecnologie
digitali si impongono e accrescono i loro effetti sullo scenario
competitivo. Ad esempio, le rendite di posizione sono più
frequentemente a rischio e il lato positivo è che le imprese sono costrette
a concentrarsi meglio sulle proprie strategie, a sviluppare nuove capacità,
a trasformare la loro stessa cultura. 

Come mostrano i risultati delle più recenti ricerche di
NEXTVALUE, vi sono imprese che associano la trasformazione digitale
solo all’uso più intensivo delle tecnologie, altre che ritengono che il
digitale sia il nuovo modo di rapportarsi con i clienti, altre ancora, che sia
l’occasione per entrare in nuovi business. 

Il fatto stesso che si diano interpretazioni tanto diverse a un fenomeno
già di per sé ampio, la dice lunga sul rischio di “inciampi” lungo il
cammino, di false partenze, di sforzi mal riposti e opportunità perse.
Nelle nostre ricerche, dopo aver rilevato la presenza e lo sviluppo di una
strategia, valutato le practice, le capacità, le risorse e l’ampiezza del
cambiamento culturale in corso, abbiamo cercato di sviluppare una
misurazione del grado di “maturità digitale” raggiunto
dall’organizzazione secondo metriche ad hoc; ciò ci consente di trarre
qualche stima dei benefici prodotti dai trend in corso. 

Ne parleremo con le imprese che hanno partecipato al panel di
ricerca su base europea in un contesto dedicato. Per il momento usiamo
volentieri qualche takeaway della nostra ricerca. Il punto di partenza
corretto del “going digital”, al netto di chi ci prova per scommessa o fa
coincidere la comunicazione social con la trasformazione digitale, è lo
sviluppo inderogabile di una strategia digitale, chiara, coerente e
pienamente integrata con la strategia complessiva dell’impresa. Senza
questo passo iniziale ogni allineamento successivo corre il rischio di
essere un intervento di corto raggio. 

Il principale obiettivo della strategia digitale non è necessariamente
quello di divenire un nuovo disrupter, un Hyperscale, una Uber o una
Spotify, tanto per intenderci, ma non deve essere tanto lontano
dall’adeguarsi alle nuove regole della competizione del proprio settore,
magari mettendosi al centro di nuovi ecosistemi. Per il 99% delle
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6imprese italiane ed europee vuol dire scegliere dei percorsi di crescita
diversi dall’attuale, ingaggiare il cliente/consumatore attraverso le
praterie del marketing digitale e del social web, ridisegnare i propri
processi “in modo digitale”. Insomma, posto che una strategia ci deve
essere, essa è a misura dell’impresa ed il primo step è necessariamente
quello di comprendere esattamente perché occorre divenire una impresa
digitale.  

Nel recente passato molte imprese hanno definito le proprie strategie
semplicemente facendo cut and paste dai leader dei loro settori. Oggi
seguire pedissequamente il leader nel gioco digitale può essere veramente
pericoloso. Più opportuno cercare una strategia originale e adeguata alla
propria posizione, ovvero alla propria portata. 

Una seconda condizione per il successo suggeritaci dal nostro panel,
è l’importanza della disponibilità di ampie capacità digitali lungo le varie
fasi di implementazione dell’intera strategia. Queste capacità digitali
devono poter scalare quanto serve durante tutte le fasi di realizzazione;
se la strategia è focalizzata sul customer journey le competenze e le capacità
digitali devono dispiegarsi lungo tutto il nuovo ciclo di vendita che
coinvolge i consumatori.   

Infine l’adozione di quanto di meglio esiste in fatto di tecnologie è
cruciale, ma ancor più è la capacità di allineare le strutture organizzative,
di sviluppare le competenze e i talenti necessari, di sostenere il percorso
con adeguati meccanismi di investimento e di misurare accuratamente le
performance attraverso nuovi set di Kpi.   

Come spesso accade, l’ampia schiera degli analisti e dei consulenti è
tentata dal cercare una definizione complessiva di impresa digitale. Per
quel che abbiamo imparato finora, siamo convinti che il digitale è un
modo nuovo di fare le cose, più che qualcosa di nuovo di per sé. Si tratta
di ricercare il valore aggiunto oltre le attuali frontiere del business, di
trarre maggior valore dai processi e dalle esperienze dei clienti, di
costruire capacità fondamentali a supporto dell’intera strategia.   

L’IMPATTO DELLE TECNOLOGIE IT SULL’IMPRESA DIGITALE  

Nella rivoluzione industriale della fine del 18° secolo e i primi
decenni del 19° era stata una sola forza a far sì che tutto cambiasse. Oggi
sono almeno quattro le forze che stanno cambiando l’economia globale
e, rispetto alla rivoluzione industriale, si stima che questo cambiamento
sia almeno 300 volte più ampio su scala mondiale e stia avvenendo ad
una velocità 10 volte superiore. Anche se tutti ci rendiamo conto degli
effetti distruttivi, la maggior parte di noi non riesce ancora a
comprenderne appieno la dimensione e le conseguenze di secondo e
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terz’ordine che ne conseguiranno. Queste forze stanno guadagnando
vigore ed ampiezza e, interagendo l’un l’altra, si alimentano. 

La prima forza fa spostare il centro di gravità del sistema economico
verso i Paesi emergenti, Cina in primo piano: il 95% delle grandi
corporation ha aperto il proprio Headquarter in questi Paesi. La seconda
fa sì che la popolazione mondiale divenga sempre più anziana e per la
prima volta il tasso globale di fertilità tende a declinare. La terza forza
dirompente è quella che interconnette il mondo intero attraverso i flussi
commerciali, delle persone, dei capitali e delle informazioni, che
percorrono nuove direzioni e sono attratti da nuovi centri di gravità (ad
esempio, il sistema globale di trading si è espanso come un immenso e
complicato sistema web e l’Asia è diventata il più grande mercato). 

Infine la quarta forza dirompente, quella delle tecnologie, è il tema che
abbiamo sviluppato a lungo nei primi due capitoli del Report. La
macchina a vapore è stata la forza che ha prodotto la precedente
rivoluzione industriale, Internet è la forza che capovolge lo status quo. 

Oggi la differenza è nella pura e semplice ubiquità della tecnologia
nella nostra vita e nella velocità del suo cambiamento. Ci sono voluti più
di 50 anni perché, dopo la sua invenzione, metà delle case americane
avessero un telefono. Ci sono voluti 38 anni perché la radio attraesse 50
milioni di ascoltatori. Facebook ha attirato 6 milioni di utenti nel suo
primo anno e il numero si è moltiplicato 100 volte nel corso dei successivi
cinque anni. WeChat ha oltre 300 milioni di utenti in Cina, più di tutta
la popolazione adulta degli Stati Uniti. Nel 2009, due anni dopo il lancio
dell’iPhone, gli sviluppatori avevano creato 150.000 app. Nel 2014 il
numero è salito a 1,2 milioni e gli utenti hanno scaricato oltre 75 miliardi
di app, più di dieci per ogni persona sul pianeta. La potenza di
elaborazione e connettività sono solo una parte della storia. Il loro
impatto è moltiplicato dalla concomitante rivoluzione dei dati, che pone
quantità senza precedenti di informazioni nelle mani di consumatori e
imprese e dalla proliferazione di modelli di business abilitati dalla
tecnologia, come le piattaforme di eCommerce di Alibaba o le App di
Uber. 

Grazie alla reciproca capacità di amplificazione delle tecnologie,
sempre più persone potranno avere un accesso immediato alle
informazioni apparentemente senza limiti. La tecnologia promette un
progresso economico alle economie emergenti a una velocità che sarebbe
stata inimmaginabile senza l’Internet mobile. Venti anni fa, meno del 3%
della popolazione del mondo aveva un telefono cellulare, ora i due terzi
della popolazione mondiale ne ha uno e un terzo di tutti gli esseri umani
sono in grado di comunicare su tecnologia 2.0. 

Imprese tradizionali e start-up ora godono degli stessi vantaggi
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6tecnologici ed è il forsennato ritmo di adozione tecnologica ad abbreviare
i cicli di innovazione delle imprese, costringendo tutte a prendere
decisioni e a impegnare risorse in tempi molto più rapidi. 

Oggi le aziende all’avanguardia stanno trasformando profondamente
il modo di considerare il proprio business, ampliano i propri orizzonti ed
estendono le proprie aree di influenza. I clienti e i collaboratori
rappresentano elementi strettamente interconnessi, ovvero parti
interdipendenti di una rete digitale “viva” e in continua trasformazione,
che offre un’opportunità senza precedenti, quella di aprirsi a nuovi
mercati e business, di incrementare i profitti e di migliorare la qualità
della vita. 

Attraverso il potere di questa trasformazione digitale evolvono la
relazione con il Cliente, la ricerca dell’efficienza operativa e ottimizzazione
dei modelli di business. Nasce una nuova era, quella degli ecosistemi digitali.

In Figura 6.1 abbiamo riassunto la stretta correlazione fra questi
ambiti e le tecnologie. 

Internet si incentra sulla User Experience: man mano che gli oggetti e
le esperienze quotidiane diventano digitali, si spalancano nuove frontiere
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Digital Transformation - Technology Vision

Fonte: NEXTVALUE, Ottobre 2015
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per personalizzare offerte incentrate sul singolo individuo. L’Internet delle
Cose, hardware e device intelligenti combinati alle tecnologie digitali,
permettono alle imprese di ottenere risultati significativi e reali, oltre
che presentare vantaggi per tutti gli utenti. I rapidi progressi della cloud
e della mobility favoriscono lo sviluppo di ecosistemi basati
sull’Evoluzione delle Piattaforme, mentre, sempre di più si afferma una
Economia dei Risultati, ciò che conta è quello che si può fare con un
servizio o un prodotto, piuttosto che il servizio e il prodotto in sé. Nasce
l’Impresa Intelligente, perché un software in grado di apprendere e di
adattarsi alimenta l’innovazione in tutta l’organizzazione e migliora la
qualità della Customer Experience. Infine la trasformazione digitale fa
immaginare una nuova Forza Lavoro, infatti la sempre maggiore
interazione tra uomo e macchina farà sì che le imprese di successo
considereranno le macchine come parte dei loro stessi team.

È questa nuova foundation dell’Information Technology a consentire
cicli di innovazione più veloci e ad accrescere la conoscenza per stare al
passo con programmi di espansione su ampia scala, necessari a soddisfare
le fluttuanti esigenze dei clienti e del mercato. Con l’IT le imprese
vogliono fare di più per conquistare e mantenere un vantaggio
competitivo nei nuovi ecosistemi digitali, circondate da un mondo ad
alta intensità di dati, da servizi e applicazioni più convenienti e sicure.

Le 500 imprese che hanno partecipato al Panel della ricerca che
abbiamo presentato nei capitoli precedenti, e oltre 800 Imprese Top
intervistate da NEXTVALUE in Europa per conto di CIONET, ci
indicano in modo consistente che per continuare il loro viaggio verso il
“digitale” devono stare al passo con le ultime evoluzioni della tecnologia,
pur continuando a padroneggiare quella più matura. Le tecnologie sono
la base su cui costruire la prossima generazione d’offerta IT, catalizzano
le molte tendenze, sono un grande vantaggio per i provider che ci
credono e sanno maneggiarle. Vediamo alcune di queste opportunità. 

OLTRE LA CLOUD: IL SUO VALORE È NELL’UTILIZZO  

Il cloud computing non è più un trend emergente, ma la normalità.
La domanda di tecnologia on-demand è sottostante ogni decisone di
sourcing presa oggi. Come ci ha detto recentemente un CIO
dell’Advisory Board di CIONET Italia: “… basta parlare di cloud
computing, il suo valore è nell’utilizzarlo”. 

In fatto di utilizzo i CIO del nostro panel di ricerca hanno le idee
chiare: dichiarano che oltre il 16% del Budget per software e servizi è
costituito da servizi in cloud computing. Tradotto in stime complessive
significa che oltre il 9% dell’intera Spesa IT Esterna in Italia è destinata
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6a servizi in cloud computing acquisiti da provider, siano essi per
completare cloud ibride o private o per accedere a cloud pubbliche (vedi
Appendice A). 

La prossima fase, come suggeriscono gli stessi CIO alzando le loro
previsioni per il 2016, è quella di mettere al lavoro la cloud per creare un
intreccio di funzionalità e servizi IT più rispondenti alle priorità del
business. Insieme ad una adozione più massiva e di commodity, il cloud
computing assume sempre più valenza strategica, anche se permangono
preoccupazioni circa la sicurezza dell’informazione e della privacy. Una
migliore connessione alla rete, la gamma e la velocità di
approvvigionamento dei servizi, l’ubiquità degli accessi e la disponibilità
di grandi moli di dati lo rendono più attraente per le imprese di tutti i
settori.  

In particolare i servizi SaaS consentono alle imprese di accedere
direttamente anche ad applicazioni critiche e a dati in modo elastico e di
scalare i servizi verso l’alto o verso il basso in modo rapido, secondo le
necessità e pagando solo in relazione al servizio consumato. Gli
aggiornamenti e gli upgrade delle funzionalità avvengono
automaticamente e sistemi e applicazioni diventano meno onerosi da
mantenere. Un po’ tutti i fornitori di software stanno introducendo
modelli di delivery cloud-based per parte o per tutte le loro offerte.
Secondo IDC il mercato mondiale dei servizi SaaS continuerà ad
espandersi ad un tasso superiore al 20% da qui al 2018, superando i 100
miliardi di $. 

IDEARE GLI ANALYTICS: FORMULARE LE DOMANDE 
E PROGETTARE LE RISPOSTE

I business leader sono bombardati da volumi di dati, da preziose
informazioni che si possono raccogliere all’esterno, dai social media e
perfino dai GPS degli smartphone. Ma il volume non è tutto, il vero
vantaggio è nella velocità con cui questi dati possono essere raccolti,
ordinati e analizzati al fine di produrre il substrato per intuizioni e
decisioni di manager che devono agire in fretta. Il vero e più alto
vantaggio competitivo fornito dai cosiddetti Big Data è nell’aspettativa
di poter prendere decisioni istantanee.

Negli ultimi 12 mesi negli Stati Uniti la domanda di competenze sui
Big Data, trasversali a varie professioni, ha visto una crescita significativa.
Alcune statistiche indicano un salto del +123% della domanda di
Information Technology Project Manager con grande perizia dei dati e
del +90% per gli Analisti di Sistemi, con punte del +96% per i
Programmatori Python e del +76% per quelli esperti SQL e Linux. 
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Il mondo diviene entusiasta dei Big Data e degli Analytics perché
promettono un impatto potenzialmente molto grande sulle decisioni e le
imprese non soffrono certo di carenza di dati, semmai soffrono della
carenza dei dati “giusti”. Eppure sono ancora poche le imprese che
possono dire di aver ottenuto grandi risultati grazie ai Big Data – a tal
proposito si vedano anche i risultati del nostro Insight “Big data &
Analytics in Italia. What’s Next” che verranno presentati a novembre.  

Catturare appieno le potenzialità offerte dall’analisi dei dati richiede
un’attitudine nuova e un cambio di cultura, laddove in genere si comincia
con un piano che richiede la creazione di nuove capacità di gestione di
alto livello, la concentrazione sui dati veramente importanti e l’abilità di
costruire capacità e practice non sempre alla portata di tutti. Tra i
principali ostacoli vi è anzitutto la difficoltà per la prima linea di
management di comprendere e riporre fiducia in analisi che possono
apparire “troppo avanzate” e, dall’altra parte, vi sono in essere processi e
strutture organizzative che spesso non sono in grado di ospitare i
progressi nelle analisi e l’automazione delle stesse. 

In questi casi un primo aiuto proviene dalle soluzioni mirate e ben
corredate da servizi offerti da provider specializzati e da strumenti di
analisi self-service, in attesa che un domani si affermi il machine-learning
& automation. Ma strumenti, soluzioni e servizi, pur eccellenti, non
possono risolvere da soli i problemi di una organizzazione che,
probabilmente, dovrà intervenire per ridisegnare i propri workflow in
una o più aree di business contemporaneamente e lanciare, al tempo
stesso, una trasformazione culturale attraverso una attenta formazione, la
messa in competizione di gruppi, e attraverso un forte programma di
comunicazione interna.

Per due o tre anni ancora la sfida maggiore per coloro che si occupano
di Analytics sarà quella di far capire ai senior manager il ROI di tanti
sforzi dedicati alla costruzione di modelli e di una corretta catena del
valore dei dati, in grado di operare su tutti i dati interni ed esterni
all’impresa per creare vantaggi. Purtroppo, anche se le tecnologie relative
ai dati stanno evolvendo in modo entusiasmante, la maggior parte di esse
è ancora adottata in modo frammentario, tanto che il patrimonio dei dati
aziendali è ancora largamente sottoutilizzato e non si può ancora parlare
di catena del valore dei dati visto che i vari sistemi sono ancora complessi,
poco standardizzati e spesso disseminati di “silos” di difficile accesso. Per
sbloccare realmente tanto valore potenziale, le imprese devono iniziare
a trattare i dati secondo una catena che parte dall’opportuno
approvvigionamento, consentendo ai dati stessi di “fluire” attraverso tutta
l’organizzazione e attraverso l’intero ecosistema di partner,
consentendone un uso “democratico” e sicuro a tutti gli stakeholder.
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6Come è stato messo in luce da parte di molti CIO intervenuti nella
survey che abbiamo proposto, il rischio è che tanti esercizi si concludano
con risultati non di così grande impatto iniziale, o non si arrivi ad una
chiara percezione di quanto la qualità delle decisioni sia decisamente
migliorata. 

Il punto di svolta può essere facilitato dalla sempre migliore offerta di
Analytics e da soluzioni mirate che sempre più stanno prendendo piede
e che aiutano le aziende finali a raggiungere una più diretta correlazione
con ROI e con il miglioramento della bottom line. Si va anche formando
una nuova classe di specialisti in grado di costruire modelli mirati per
specifici casi d’uso ma generalizzabili su aree quali la logistica, la gestione
del rischio, il pricing, la gestione del personale, per citarne solo alcune.
Poiché queste soluzioni sono implementate in decine di casi, ciò
contribuisce a rafforzare la fiducia che il management vi può riporre e a
far guadagnare loro una adozione su più ampia scala. 

Gli stessi strumenti di analisi self-service stanno guadagnando
“trazione” proprio perché nello scenario degli analytics sta progredendo
quel processo di “democratizzazione” a cui si faceva riferimento in
precedenza; ottenere analisi esclusivamente da guru delle statistiche è
sempre meno accettabile, coloro che conoscono il business se messi nelle
condizioni di non dover sviluppare programmi, sono gli utenti ideali di
strumenti tecnologici che collegano i dati da più fonti e permettono di
svolgere analisi predittive. Tra questi strumenti, quelli di visualizzazione
hanno un posto a sé, perché contribuiscono a rendere più facile e
intuitiva l’esplorazione dei dati connessi alle varie problematiche di
business e al processo decisionale. L’esperienza sul campo farà il resto.  

I miglioramenti tecnologici si applicano in aree sempre più ampie,
ben al di là delle stanze dei bottoni del business. Per esempio facilitano
l’elaborazione in tempo reale e su larga scala dei dati provenienti da
sensori più o meno intelligenti. Innumerevoli nuove strade si stanno
aprendo sia per l’automazione, sia per l’apprendimento automatico,
strade che fino ad oggi erano una prerogativa esclusiva delle imprese
tecnologicamente più avanzate. Oggi una società di assicurazione può
fare importanti passi avanti con l’automazione di strumenti per l’analisi
della gravità dei sinistri, sistemi automatizzati che possono estrarre
informazioni e confrontare con immediatezza situazioni da un repository
con milioni di record provenienti dai sinistri, senza la necessità di un
intervento umano. Il programma di analisi ottimizzerà i risultati del
motore di ricerca e sarà in grado di predire il tipo di azione da
intraprendere. 

Adottare soluzioni di questo tipo implica una buona dose di change
management. La stessa democratizzazione nell’uso degli strumenti pone

AR15_6_204_235_1_Intro  01/10/15  12.35  Pagina 213



214 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2015

gli stessi nelle mani di più persone e coinvolge più ruoli di middle
management. Viceversa alcune responsabilità evolvono o si eliminano
del tutto e l’organizzazione dovrà adeguarsi ridefinendo i ruoli. 

In buona sostanza gli Analytics devono sempre più affondare le loro
radici in una nuova cultura aziendale che in molti chiamano cultura
“data-driven”. I numeri circa l’adozione degli strumenti incominciano a
tornare, ma risultati migliori saranno resi possibili da una migliore
cultura disseminata tra le funzioni più critiche. Le imprese avranno
sempre più bisogno di gestire Big Data in modo efficace per definire la
loro direzione o per essere in grado di operare e l’attuale generazione di
software è già stata progettata per offrire molte delle funzionalità
necessarie. Ora attendiamo anche una nuova generazione di manager. 

OLTRE LE TRANSAZIONI COMMERCIALI: 
SOCIAL MEDIA E MOBILE INTERNET PER CREARE 
RELAZIONI SU AMPIA SCALA

Ripensare le strategie digitali vuol dire andare oltre l’eCommerce e
il marketing di oggi. L’opportunità data dalle tecnologie mobile, dai
social media e dai servizi context-based consentono di avere più occasioni
di contatto con i consumatori, di creare una vista più dettagliata di essi,
di conoscere i loro gusti e bisogni e di entrare nel merito delle transazioni
a livello individuale. Queste nuove connessioni sono l’occasione per
sviluppare nuovi tipi di User Experience attraverso tutti i canali di contatto
e di vendita. Le tecnologie digitali consentono di ottenere impegno e
fedeltà dai singoli consumatori pur con un approccio su larga scala. 

Non sono solo i Millennials e le giovani generazioni ad essere questi
nuovi consumatori, il futuro cliente è già lì, è il cliente connesso, la
“Generazione C” dei consumatori che pensano ed “agiscono” come
Millennials, che vivono uno stile di vita digitale nel privato, sul lavoro,
quando acquistano. L’impatto e gli effetti dell’essere connessi trascende
l’età anagrafica; le differenze sono nei modi con cui gli individui
scoprono, apprendono, condividono, lavorano e trovano risposte ai loro
problemi, si fanno influenzare e sono in grado di influenzare gli altri,
apprezzano, amano o disprezzano, attribuiscono valore e vogliono un
riconoscimento del valore di ciò che fanno. Senza dubbio la tecnologia
è ormai una parte importante dello stile di vita digitale e per chi lo vive
attivamente. 

Content is king! Uno slogan sempre d’effetto. Gli esperti di marketing
propongono sempre più sue varianti: Mobile is king!, Social is king! …
forse non ci può essere un solo re nel futuro del marketing per far
progredire la relazione dal semplice contatto, all’engagement, verso una
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6condizione di relazione trusted che comporta significativi e mutui
benefici tra chi acquista e chi vende. Forse Context is king! il contesto, la
combinazione unica tra la situazione e la disponibilità del consumatore
e quella del business, la rilevanza delle interazioni e della comprensione
che l’impresa sviluppa del contesto del cliente essendo direttamente
connessa con lui (Figura 6.2).  

Il contesto del consumatore aiuta il business a capire e a impegnarsi
per fornire valore in una situazione specifica. Come tale, il contesto
permette di entrare in empatia con il cliente, ovvero di comprendere e
condividere ciò che sente, di alimentare così le azioni più rilevanti che
l’impresa deve intraprendere nei suoi confronti. L’engagement con il
cliente avviene attraverso il contesto, la creazione della relazione
attraverso l’empatia che si crea. 

Come sempre le tecnologie facilitano la creazione di contesto ed
empatia, ma, da sole, non producono engagement, fidelizzazione e
fiducia. Una campagna e-mail non funziona solo perché la tecnologia ci
aiuta a inviare messaggi più mirati e vistosi con un semplice “click”; un

F I G U R A  6 . 2

Context is king

Fonte: NEXTVALUE© – Ottobre 2015
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social media non è social solo perché ci presentiamo e parliamo alla gente
in tempo reale, con messaggi più o meno limitati dal numero dei caratteri
o dal tempo concessoci, con immagini di forma quadrata, video, bacheche
e infografiche; il digital marketing non è efficace solo perché si può
reindirizzare qualcuno sulla base di click precedenti o perché si fanno
annunci pubblicitari in luoghi dove le persone si affollano; un contenuto
creativo, che gioca solo sui punti di forza del media o sulle tendenze che
vanno per la maggiore in quel momento, non è detto che porti i clienti
a ricordarsi di noi. 

Ecco perché le imprese si affidano ad agenzie digitali che
garantiscono un buon mix tra conoscenze tecnologiche e practice per la
creazione della relazione con il cliente. Questa capacità non può essere
a basso costo e nemmeno tanto diffusa fra i moonshiner o gli “scappati
di casa” che spesso vengono presentati come il non plus ultra delle
competenze digitali. Non basta apparire geniali per essere dei geni, così
come, sull’altro fronte, i top del marketing e della consulenza a volte
convivono con i dinosauri. Il messaggio forte che arriva a NEXTVALUE
dalla community dei Chief Digital Officer è di un aiuto nell’utilizzo
corretto delle tecnologie e, non a caso, ci arriva da coloro che devono
ogni giorno sperimentare nuovi percorsi senza molti punti di
riferimento. 

Agli esperti di tecnologie, che si vogliono cimentare su questo
terreno, suggeriamo di cercare una forte interazione e sinergia con chi
veramente sa di marketing digitale. Insieme si può meglio supportare i
nostri clienti business a realizzare User Experience più genuine e
autentiche, ad accrescere il ROI delle attività di marketing con lo
sviluppo di capacità di engagement, di tasso di conversione, di
provocazione di azioni che alimentano la fidelizzazione dei clienti.
Contenuto e contesto mettono in moto un nuovo ciclo del valore basato
sul reach di nuovi clienti e di rilevanza del merchant per essi.      

Sia che l’impresa sia un adopter digitale precoce o tardivo, il suo
marketing deve lavorare senza sosta per tenere il passo con le nuove
tendenze e, soprattutto, per offrire senza soluzione di continuità
contenuti e situazioni coinvolgenti in ogni situazione lungo tutte le fasi
del customer journey. La strada è quella della sperimentazione: vi sono
retailer che si sono spinti ad usare tecniche di visual search pur di assistere
meglio i loro acquirenti a trovare più facilmente i loro prodotti; vi sono
catene di ristorazione che si propongono ai loro potenziali clienti
attraverso servizi di prossimità e di ordinazioni via smartphone; vi sono
molti business che sfruttano le tecnologie mobile per dare vita a
programmi di fidelizzazione e di couponing. Il mobile video, combinato
al programmatic marketing, è divenuto il futuro del display advertising. 
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6Tutte queste azioni di marketing hanno in comune almeno due cose:
è comunque difficile raggiungere la target audience con una esperienza
di brand positiva e rilevante che deve essere percepita come univoca e
personale. Tecnologia e contenuti, contesto ed empatia dovranno quindi
fondersi in un tutt’uno e perché chi è detentore di alcune di queste
capacità non dovrebbe ricercare di attrezzarsi con le altre?  

Il vero programma di marketing avviene nel preciso istante in cui il
cliente fa esperienza di un marchio nel suo web-site o in negozio. Per
questo e per tutta un’altra serie di motivi, gli investimenti in pubblicità
stanno fluendo dai media tradizionali a quelli digitali a ritmi superiori
all’11%, a fronte di Budget complessivi piatti se non in decrescita.
L’advertising via search cresce del +8,1%, via display del +12,7%, via video
del +28,9% e via Social del +15%; mentre la componente mobile di questi
stessi media cresce almeno del doppio delle percentuali riportate. 

Sempre in tema di eRetail la notizia un po’ curiosa dell’estate è che
Amazon attraverso il suo programma di fidelizzazione “Prime” intende
scardinare il mercato del Grocery, un business da 600 miliardi di $ negli
U.S.A., dove già aziende come Costco e Sam’s Club servono 16 milioni
di consumatori. Non è che l’ennesimo esempio di come si possa fare di
più e meglio di altri programmi di fidelizzazione già lanciati da altri con
successo e in un business decisamente tradizionale. 

INTERNET OF THINGS: 
LO STESSO MONDO FISICO DIVIENE DIGITALE

Da quando se ne è cominciato a parlare, l’Internet of Things ha ricevuto
tantissima attenzione, tanto da divenire presto un’hype. Mai come oggi
è invece importante comprendere come la tecnologia degli oggetti è in
grado di creare un reale valore economico in tanti settori. È intuitivo
pensare che il pieno potenziale di Internet of Things viene espresso
quando l’interoperabilità degli oggetti crea una serie di benefici su ampia
scala. McKinsey stima che il surplus economico generato da IoT nel
2025 sarà pari a 11,1 trilioni di $, in nove campi di applicazione diversi
(Figura 6.3).   

Finora abbiamo avuto un approccio frammentario all’Internet of
Things che, per realizzarsi appieno, avrà bisogno che tecnologie e
applicazioni continuino a evolvere, con minori costi di adozione e
meccanismi di analisi dei dati più robusti, senza contare che i sistemi IoT
attuali sollevano domande circa la sicurezza dei dati e la privacy.

Mondo fisico e mondo digitale si confondono e l’intelligenza si
diffonde sempre più alla periferia. Il mondo reale è sempre più online,
grazie a oggetti intelligenti, dispositivi e macchine che aumentano la
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F I G U R A  6 . 3

Nove ambiti in cui l'IoT creerà valore

Fonte: McKinsey, Mapping the Value beyond the Hype, 2015

nostra comprensione e il nostro controllo. Questo nuovo strato di
intelligenza aumenta le capacità di chi lavora, permette di automatizzare
processi, incorpora le macchine nella nostra vita e a noi consumatori
fornisce un nuovo empowerment: oltre ad essere più informati, possiamo
interagire, influenzare e sperimentare tutto ciò che ci è intorno. Le
organizzazioni, attraverso le connessioni in tempo reale con le macchine,
potranno agire e reagire più velocemente e in modo più intelligente.

L’Internet of Things estende all’infinito le possibilità di applicazione
dell’IT. Per gli operatori IT crediamo che possa essere una miniera di
opportunità di business tuttora inesplorata: un grande “regalo”, che le
tecnologie ciclicamente ci fanno.
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6CYBERSECURITY: ATTIVARE E ADATTARE 
LE DIFESE ALLE MINACCE

I risultati del nostro panel di ricerca mostrano che i Budget per la
sicurezza dell’informazione si mantengono interessanti, a dimostrazione
che cresce l’attenzione a rendere sicuro il business digitale. Gli stessi panel
indicano che, in generale, l’IT aziendale ha ancora difficoltà a tenere il
passo con i recenti progressi della tecnologia della sicurezza: le
organizzazioni sanno bene che la sicurezza a livello end point non è
sufficiente, ma il passaggio ad una difesa attiva, basata sulla gestione del
rischio, sulla rilevazione sistematica di eventi e su analisi predittive sul
tipo possibile di incidente non sono ancora così frequenti e ritrovabili su
ampia scala. 

Durante l’anno NEXTVALUE ha tenuto diversi workshop con
CISO e CSO sullo sviluppo della cybersecurity. Senz’altro le tecnologie
stanno maturando rapidamente e le business community stanno
acquisendo maggiore consapevolezza dei rischi e formando maggiori
capacità di difesa, ma il più grande ostacolo rimane la velocità di adozione
di practice e di soluzioni. Sarebbe auspicabile anche un maggior scambio
di esperienze e di risultati da parte degli addetti ai lavori in situazioni
precompetitive. I nostri incontri con CISO e CSO sono a porte chiuse
proprio per questo motivo.  

Un punto principale, sempre all’ordine del giorno, è come far sì che
la sicurezza non sia solo parte integrante dell’IT ma assuma la
conformazione di practice aziendale di fronte al presumibile crescere di
minacce lungo tutto il percorso della trasformazione digitale
dell’impresa. Per fare un esempio, è probabile che la spinta verso la
gestione della omnicanalità migliori significativamente l’esperienza del
cliente, ma essa può esporre a molti punti di contatto anche con intrusi.
Allo stesso modo anche la più stretta collaborazione con i partner
commerciali, i clienti, i consulenti e le altre terze parti arricchiscono le
competenze per lo sviluppo di prodotti e servizi, ma introducono gestioni
più complesse della catena del valore, nuovi flussi informativi, modelli
ibridi di delivery, spesso processi svolti in cloud da fornitori esterni, che
rendono difficile o impossibile parlare di sicurezza perimetrale e
costringono ad aumentare considerevolmente le attività e i dati da
monitorare per prevenire eventuali attacchi.

Insomma la trasformazione digitale predispone più aperture ad
hacker e ad altri come loro e l’aumento del valore dei dati espone
maggiormente l’organizzazione ad esserne un target. Una banca può
giovarsi dell’uso di Big Data e di Analytics per aumentare
considerevolmente la capacità di cross-selling dei propri servizi. In
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questo caso il valore dei dati aumenta quanto più si riferiscono a clienti
e le informazioni vengono aggregate ed incrociate, sia pure nel rispetto
della privacy. La violazione di questi dati può esporre la banca e i suoi
clienti a un danno finanziario e di reputazione epocale.  

È vero che la sicurezza dell’informazione è un obiettivo aziendale, ma
sono le organizzazioni IT a dover fornire capacità di analisi affidabili e
garantire, nel contempo, che le architetture applicative proteggano in
modo adeguato le informazioni sensibili. Il guaio è che la protezione di
informazioni e di architetture è una corsa contro il tempo con gli
aggressori. Diversi sondaggi rilevano che oltre il 70% degli stessi IT
manager ritengono che gli aggressori continueranno a muoversi più
velocemente nel mettere a fuoco le potenziali vulnerabilità
dell’organizzazione. Oltre l’80% crede che il rischio di attacchi
informatici e di compromissione dei dati avrà maggiori implicazioni
strategiche per le loro imprese nei prossimi cinque anni.

Per stare al passo con gli attaccanti, le imprese devono progettare
processi, piattaforme e infrastrutture IT con in mente la sicurezza
dell’informazione ed incorporare in un’architettura complessiva i
principi della loro strategia di difesa.  

F I G U R A  6 . 4
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I limiti attuali sono evidenti: molte organizzazioni hanno investito
molto nel settore della sicurezza informatica, ma la maggior parte di esse
ha finito con l’apporre un nuovo strato sopra un’infrastruttura IT
esistente. Il risultato è un’architettura eterogenea, che tuttora richiede
interventi manuali e ostacola gli aggiornamenti sistematici. Nei casi
limite, questo approccio, anziché produrre maggiore sicurezza, diventa
frammentario ai fini della sicurezza IT e crea complessità e lacune
impreviste nelle difese informatiche aziendali. Per di più, la pressione per
il lancio di servizi digitali può portare altre criticità. Ad esempio, la fretta
di introdurre processi end-to-end in cloud può condurre a realizzare
progetti pilota che non tengono in adeguata considerazione gli aspetti
della sicurezza dell’informazione e mal si integrano con gli ambienti
esistenti. Le imprese che procedono senza aver prima testato la loro
sandbox, possono finire con il mettere a rischio l’intero loro ambiente IT.

Mettere in sicurezza l’intera architettura significa trattare la sicurezza
come un principio guida del disegno architetturale, piuttosto che un
ulteriore guscio da apporre. Nella pratica occorre allineare tutti i
principali domini aziendali ai requisiti di sicurezza, raggruppare le
competenze e le capacità, procedere in modo sistematico lungo tutta la
catena del valore, incoraggiare la semplificazione e l’adozione di
standard. Un’architettura sarà sicura se la visione degli obiettivi e la
roadmap sono chiari. L’architettura sicura sarà business-driven perché
sviluppata solo in sintonia con la strategia aziendale, condivisa dai
Business Leader e dal CIO.  

Quello della architettura sicura e business-driven dovrebbe essere un
elemento che arricchisce la cultura aziendale e, per questo, determina
comportamenti proattivi da parte di tutta l’organizzazione. In generale
è anche il risultato di una formazione continua e mirata di tutti i suoi
ruoli e a tutti i livelli, una formazione che si basa su termini e principi
facili da comprendere, intuitivi, e che dà luogo ad un impegno che viene
preso da tutti, a partire dai Numeri Uno dell’azienda.

AGILE IT: IL SOFTWARE AL CENTRO 
DELLE COMPETENZE DIGITALI

Anche il modo di costruire il software sta cambiando. Seguendo il
cambiamento generalizzato del mondo consumer, le imprese stanno
rapidamente passando dalle applicazioni alle app. Intendiamoci, vi sarà
ancora un grande e complesso sistema di applicazioni a supportare le
grandi organizzazioni e tanti sviluppatori che si occuperanno di
personalizzazioni, di aggiornamenti e patch, ma ora che le organizzazioni
sono alla ricerca di una sempre maggiore agilità operativa, il

6
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cambiamento brusco in favore di App modulari e più semplici è una
grande necessità. 

Quali sono le implicazioni per i responsabili IT e gli stessi leader del
business? Forse si rimescoleranno un po’ i ruoli di chi svilupperà App
nella nuova organizzazione digitale e, per questo, occorrerà trasformare
anche lo stesso ciclo di sviluppo di esse.

Come abbiamo visto, le tecnologie digitali tendono a rimodellare
inesorabilmente la concorrenza e i prodotti e i servizi dipendono sempre
di più dal software per differenziarsi ed essere prestazionali. Il software è
negli smartphone, nelle interfacce che guidano le interazioni con i
consumatori, negli algoritmi che orchestrano i processi e aumentano la
produttività, nei dispositivi indossabili che monitorizzano la nostra salute
e le nostre prestazioni. Nonostante questa sua natura mission-critical,
sorprendentemente il software ha ricevuto finora poca attenzione da parte
dei C-level: il più delle volte è stato delegato a scelte di manager
funzionali, più livelli sotto nell’organigramma aziendale, o a chi gestisce
i team degli stessi sviluppatori. 

Il paradosso sta per finire. Nuove statistiche mostrano che le aziende
pagano un prezzo alto quando sottovalutano l’importanza strategica di
produrre o utilizzare software eccellenti. Recentemente McKinsey ha
esaminato le capacità di sviluppo software in 1.300 aziende di varie
dimensioni e in tutte le regioni del mondo, giungendo alla conclusione
che, non solo le differenze tra le organizzazioni più performanti e quelle
meno performanti sono notevoli, ma che le prime sviluppano software in
modo tre volte più produttivo delle altre, con l’80% di difetti in meno e
nel 70% con un time to market migliore. In buona sostanza il divario
nella produzione del software consente alle migliori aziende di accelerare
l’immissione sul mercato di nuovi prodotti e servizi, a costi molto più
bassi e con un minor numero di difetti. 

Nemmeno è un caso che nella ricerca “Key European IT
Management Trends for 2015” svolta su 2.550 imprese da parte di
CIONET International, l’Application and Software Development viene
quest’anno posto al secondo posto nelle priorità dagli intervistati (al
primo rimangono gli Analytics e la Business Intelligence).

Può essere sorprendente che lo sviluppo software rimonti le
classifiche in un mondo dominato da software off-the-shelf, Software as
a Service (SaaS), e Cloud Computing, tuttavia lo sviluppo di software
personalizzato è ancora un investimento sostanziale in molte
organizzazioni. Quasi il 35% delle organizzazioni che hanno risposto
alla ricerca di CIONET sono in settori nei quali lo sviluppo e/o l’utilizzo
di software personalizzati è tuttora comune. Ma la vera ragione del
“ritorno” dello Sviluppo software è che il numero di imprese per le quali
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6l’eccellenza dei propri prodotti dipende dal software embedded è
raddoppiato negli ultimi due decenni. Nell’industria automobilistica, per
esempio, si stima che l’innovazione dell’auto dipenda per l’80% dal
software di bordo. La quasi totalità delle appliances in commercio
dipende dal successo delle loro interfacce più o meno amichevoli, senza
contare che le interazioni con i clienti sono ormai abilitate da sofisticate
applicazioni software. In una recente lettera agli azionisti il CEO di
General Electric, Jeffrey R. Immelt, offre un inequivocabile punto di
vista: “We believe that every industrial company will become a software
company”.

Come si fanno i muscoli necessari per lo sviluppo di software di
eccellenza? In molti settori sono i tecnici ad avere la leadership e non
sembra difficile attrarre i talenti software necessari. Ad ogni modo
sembra vi siano due modi plausibili: il primo è montare la scatola dello
sviluppo software, sviluppatore dopo sviluppatore, contando sulle risorse
interne esistenti e avendo cura di collaborare con Società di Software per
ottenere risorse di supporto eccellenti, in grado di attrarre anche altri
talenti. La seconda opzione è di optare per l’acquisizione di una Società
di Software e ottenere un livello superiore di capacità di sviluppo. Alcuni
grossi nomi di retailer internazionali hanno seguito questo approccio,
acquisendo piccole start-up per rafforzare la propria posizione in ambito
eCommerce. 

In entrambi gli approcci, le imprese devono far seguire modelli
organizzativi appropriati, che incorporano metodi di lavoro agile, orari
flessibili, tattiche motivazionali, processi di assunzione non
convenzionali. Vista l’alta competitività nel mercato del software, la
ricerca di talenti è particolarmente impegnativa per le imprese che
cercano di costruire le loro capacità all’interno. Con le tecnologie digitali
che continuano a rimodellare i mercati, c’è, però, poca alternativa: il
software assume un’importanza sempre più vitale e strategica. 

* * *

Volutamente ci siamo soffermati sullo scenario delle tecnologie per
sottolineare, ancora una volta, quante ed importanti prospettive ed
opportunità si aprono per le Società di Software e Servizi IT, anche per
quelle che operano nel nostro mercato, come esse possono trovare nuovi
sbocchi per il proprio business grazie alla trasformazione digitale delle
imprese loro clienti. I rischi però sono molti, innanzitutto quello di una
immobilità o lentezza nella propria trasformazione digitale e poi una
competizione che può venire da lontano e, magari, dalle stesse aziende
clienti. 
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Guardiamo però il lato positivo: le prospettive e le opportunità sono
di gran lunga superiori ai rischi, purché le stesse SSI progrediscano
velocemente lungo una propria roadmap ben definita. Facile a dirsi,
difficile a farsi, ma prendiamo il toro per le corna e cerchiamo di
approfondire insieme qualche traiettoria possibile per chi fa software e
per chi offre servizi IT. 

DALL’OFFERTA DI PACKAGE A QUELLA DI SERVIZI IN CLOUD   

Come più volte rimarcato il Cloud Computing diviene sempre più
centrale per la realizzazione della strategia di trasformazione digitale
delle imprese. Già quest’anno la spesa esterna per servizi in Cloud
Computing supera mediamente la soglia del 9% dei Budget IT delle
Grandi e Medie Imprese italiane, con punte anche ben superiori.
Nonostante possano permanere dubbi su sicurezza e gestione dei dati, i
benefici di flessibilità e di rapidità nella messa in opera di nuovi progetti
sono ineguagliabili ed il modello Software as a Service inizia a penetrare
anche la cerchia, ben custodita, delle applicazioni critiche dell’impresa.
Una conseguenza diretta è che tutti i provider di software sono chiamati
ad offrire una qualche forma di servizio SaaS, puntando ai suoi chiari
vantaggi, quali una migliore esperienza dei clienti, tempi di
implementazione più rapidi, supporto e costi più accessibili. I clienti, da
parte loro, saranno sempre più ben disposti nei confronti di questo
genere di servizi nel caso debbano aprire rapidamente nuovi mercati,
realizzare nuovi processi, creare nuovi prodotti.

Per molti fornitori di software il modello SaaS è, però, anche motivo
di titubanze, a cominciare dal modello economico che, apparentemente,
favorisce i clienti. In realtà, dopo un po’ di pratica, si scopre che occorre
adattarsi ad un cashflow diverso. Il vero nocciolo del problema è che il
cambiamento da una offerta di software pacchettizzato ad applicazioni e
servizi in cloud comporta sfide e investimenti significativi: l’architettura
applicativa esistente è sufficiente per erogare il servizio in cloud? È
sufficiente riorganizzare l’attuale patrimonio di codice o va interamente
ricostruito? La struttura di sviluppo e di distribuzione è pronta per il
salto nella cloud? Quali sono le risorse e le competenze che mancano
per affrontare la sfida? 

Tra i molti fattori critici, vi è la modalità di progettazione delle
applicazioni stesse, che deve tener conto dell’ambiente e delle regole
della cloud. A detta di diverse entità di sviluppo che abbiamo incontrato,
permangono una serie di problemi tecnici e di re-engineering che le
rispettive aziende devono affrontare. Uno dei problemi è se si debbano
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6mantenere due basi di codice in parallelo, o sviluppare da subito un’unica
architettura complessiva predisposta per il servizio SaaS. 

Non è certo nostra intenzione avventurarci in problematiche così
tecniche, ma può essere interessante imparare da chi ha fatto progressi
per primo in questo tipo d’offerta.   

Il primo takeaway è che ci possono volere anni per allineare versioni
complete dell’offerta nelle forme pacchettizzate e in cloud, e perché
quelle rilasciate come servizi cloud, oltre che essere pienamente
compatibili con le precedenti, offrano le feature che i clienti si aspettano,
comprese quelle aggiuntive che estendono il valore aggiunto promesso.
A questo punto non ci sembra proprio il caso di ripetere l’errore fatto da
molte società di software italiane a cavallo degli anni duemila, quando,
grazie alle promesse delle nuove tecnologie più performanti, in molte si
avventurarono nel “rifacimento” dei propri package, con il risultato che
poche furono in grado di sostenere fino in fondo l’investimento, spesso
sottostimato. Il tutto mentre le condizioni del mercato divenivano
sfavorevoli ed erano in arrivo nuovi competitor internazionali. 

Sebbene il mercato sia oggi favorevole e le tecnologie attuali cosa
diversa, invece di rilasciare in un unico “big bang” tutta l’offerta in SaaS
equivalente a quella pacchettizzata, suggeriamo di approfittare della
stessa flessibilità consentita dal modello cloud per pianificare per primi
un rilascio in SaaS di servizi “minimi e vitali”, una sorta di versione
volutamente “light” del software esistente, per poter fare test e ricevere
feedback dal mercato. In fasi successive si potranno prevedere
arricchimenti e perfezionamenti, ma sempre in modo diluito e continuo.
In questo caso il vantaggio evidente è che questa forma di rilascio
frequente avviene ad intervalli di mesi e non di anni e dà tutto il tempo
per imparare e mettere in atto le indicazioni ricevute sui possibili
miglioramenti e gli aspetti critici. In altri termini il provider può testare
con continuità le proprie ipotesi sulle funzionalità e comprendere come
affinare sempre meglio l’esperienza offerta ai clienti.

Un secondo takeaway è che il team di sviluppo software ha bisogno
di interagire quanto più direttamente possibile con i clienti e in anticipo.
Lo stesso modello cloud consente di interagire con gli utenti finali più
facilmente e in modi diversi. Per esempio, l’applicazione può essere
accessibile a tutti i clienti, ma si possono attivare o disattivare specifiche
funzionalità per specifici utenti, in modo da riceverne i feedback e
riadattare il servizio. 

Un’infrastruttura cloud porta molti vantaggi, tra i quali la capacità di
crescere o di ridurre le risorse dedicate ad ogni singola applicazione in
tempo reale. Tuttavia la natura condivisa dell’architettura cloud può
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porre problemi a causa di fattori che sono al di fuori del controllo diretto
dello sviluppatore di software, come, ad esempio, i guasti hardware o le
performance di rete. Le applicazioni SaaS devono essere progettate
prevedendo questi potenziali problemi, ma, anche così, chi sviluppa è
abituato ad aspettarsi qualche problema e a tollerare qualche fallimento.
È una situazione antitetica allo sviluppo di software tradizionale dove, in
generale, si preferisce prolungare i cicli di test e effettuare costose prove
e correzioni prima del rilascio di qualsiasi release. Al contrario, la filosofia
cloud prevede pratiche più easy e agli sviluppatori è data più libertà di
rilasciare prodotti minimi con maggiore frequenza, avendo a disposizione
un meccanismo di manutenzione e upgrade che funziona praticamente
in tempo reale. È normale, in caso di potenziali failure, che i software in
cloud riorganizzino le loro prestazioni prevedendo un’esperienza
temporaneamente “declassata” del cliente; ad esempio, in presenza di
problemi di rete, potrà essere inibito l’uso di immagini o video. 

Il time-to-market è un chiaro differenziatore tra la fornitura di servizi
software in cloud e i prodotti tradizionali. Date le aspettative di
accessibilità e ubiquità dei clienti, le offerte cloud richiedono di assumere
una filosofia di rilascio continuo. Ciò comporta un impegno per uno
sviluppo “agile” del software, per cui requisiti e soluzioni evolvono grazie
alla collaborazione tra team interfunzionali e la strettissima integrazione
tra R & D ed operations, un approccio comunemente noto come DevOps,
che porta entrambi i gruppi ad ottimizzare la progettazione della
soluzione ed il suo rilascio. 

Nostre ricerche mostrano come lo sviluppo agile possa aumentare la
produttività tra il 20% ed il 30% grazie alla tempestiva disponibilità di
nuove funzionalità. Viceversa, allorché vi siano problemi nella
distribuzione di un aggiornamento, si rende obbligatoria una risposta
immediata. I provider non possono aspettare mesi prima di rilasciare la
prossima release, sono chiamati a risolvere qualsiasi tipo di problema
quando si verifica, il che equivale a una esperienza di qualità percepita
assai più alta. Per converso, ciò significa un investimento molto elevato
in practice avanzate di debug e di tracciabilità delle funzionalità. 

Va da sé che il successo nel passaggio a un modello SaaS comporta
l’assunzione di talenti e l’iniezione di nuove competenze all’interno
dell’organizzazione, sia a livello di gestione delle operazioni che di
capacità di analisi avanzate e in materia di sicurezza dei sistemi e delle
informazioni. Ad esempio, il modello DevOps richiede un ambiente
avanzato di test completamente automatizzato, in cui gli sviluppatori
possono provare rapidamente le modifiche apportate al codice verso i
vari sottosistemi prima del rilascio di nuove funzionalità per i clienti.

In ultima analisi, anche se il modello SaaS è attualmente ancora
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6relativamente minoritario nell’offerta della maggior parte degli
sviluppatori di software, il tasso di adozione dei clienti sta divenendo
inarrestabile e ciò dovrebbe tenere molto alta l’attenzione dei provider:
il mercato in questo caso ha già passato “il punto di non ritorno” e offrire
servizi SaaS è una tappa obbligata nella roadmap della trasformazione
digitale delle società di software italiane, se non vogliono perdere le loro
posizioni. Come abbiamo visto, il cambiamento è impegnativo, forse
produrrà un’ulteriore selezione nelle imprese, forse un’associazione
come Assintel potrebbe invocare provvedimenti a sostegno di questi
investimenti per l’innovazione delle società di software, dal momento
che, come abbiamo visto, il “digitale” per una società di software non
consiste nel rifare il sito web e nemmeno è una prospettiva di breve
termine.  

COMPETERE NEI SERVIZI IT NELL’ERA DIGITALE   

Il nocciolo del problema è in questa mail che abbiamo ricevuto ad
agosto da un amico imprenditore, associato ad Assintel: 

“Il digitale al momento per me è un problema. Ho difficoltà a
trasformarlo in opportunità nonostante una serie di sforzi fatti in tale
senso. Nella mia visione dovrebbe essere lo strumento con cui poter
vendere i nostri servizi al di fuori dal nostro ambito territoriale senza
avere una struttura commerciale che non potremmo permetterci …  Nel
breve periodo, ma molto breve, ho anche paura … per quanto riguarda
i provider e servizi di infrastruttura (è ciò che fa oggi l’azienda ndr.) che
potrebbero essere messi in grossa difficoltà dalla diffusione dei servizi
cloud e su larga scala … Non credo si possano fare delle “barricate
digitali”, ma forse è necessario, per garantirci la sopravvivenza, rinunciare
a parte della nostra individualità ed unicità per cooperare ed integrarci
con quelli che fino a ieri erano i nostri concorrenti, … noi alimentiamo
tutti i giorni google, twitter, facebook, linkedin, amazon, etc, loro hanno
profitti notevoli mentre noi ci ritroviamo a litigare su delle briciole. Il
punto, credo sia come poter invertire questo rapporto di forza o meglio
come poter sfruttare le nostre capacità e potenzialità per cercare di tenere
una maggiore quota di valore aggiunto nelle nostre imprese”.

Se avessimo una risposta al “problema” diverremmo molto ricchi.
Siccome ancora non lo siamo, cerchiamo di fare del nostro meglio e di
fornire qualche spunto che possa essere utile alla sua soluzione. Per la
verità qualche spunto lo si può già prendere dall’intervento stesso. 

Intanto un incumbent o provider tradizionale di servizi IT può ancora
creare valore aggiunto in un momento in cui il vento della digitalizzazione
soffia inesorabile e piega molte delle regole della concorrenza fin qui

AR15_6_204_235_1_Intro  01/10/15  12.35  Pagina 227



228 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2015

ritenute fondamentali? Giustamente il nostro amico cita, seppure in
minuscolo, le imprese Hyperscale, che operano secondo nuove regole così
radicali, mettendo a dura prova tutte le convinzioni precedenti in fatto
di economie di scala e di gestione della complessità. Queste imprese
hanno utenti, clienti e interazioni quotidiane con essi nell’ordine delle
centinaia di milioni, di miliardi e più. Miliardi di interazioni e di contatti
fanno sì che eventi che hanno una probabilità su di un milione di
avvenire, accadano molte volte al giorno! Se si è su questa scala, si può
quindi “fare a meno di una struttura commerciale” …

Prese singolarmente, ognuna di queste imprese è un caso a sé. Google
elabora oltre quattro miliardi di ricerche al giorno, Twitter gestisce oltre
500 milioni di tweets al giorno, Alibaba gestisce 254 milioni di ordini in
un solo giorno, WeChat, il servizio di text e voice messaging, ha superato
i 300 milioni di utilizzatori in soli due anni … è inevitabile che anche un
solo piccolo numero di imprese come queste rappresenti una nuova e
potente forza competitiva, mai vista prima. Peraltro queste potenze
digitali stanno già muovendosi per aggredire nuovi settori, come i servizi
finanziari e il retail e l’hyperscaling toccherà a breve le aree dei computer
più economici, dei sensori e delle comunicazioni, contribuendo ad
accelerare il ritmo con cui tutte le organizzazioni adottano le tecnologie
digitali.

Insomma con competitor hyperscale, bene o male, bisogna averci a
che fare, come intuisce anche il nostro interlocutore, perché può far
nascere un business o distruggerne uno tradizionale a velocità “di
curvatura”; la digitalizzazione è per loro il catalizzatore di crescita e
produce effetti di network su larga scala e di evaporazione dei costi
marginali, di trasporto, di immagazzinamento, di gestione. Per di più le
imprese hyperscale raggiungono i loro livelli di operatività grazie all’uso
dei propri algoritmi, che evitano loro la necessità di qualsiasi intervento
umano, ad esempio per up-selling o cross-selling dei loro prodotti e
servizi: un bel vantaggio in termini economici e finanziari. Infine i loro
modelli di business si trasformano e crescono perché esse stesse sono al
centro di immensi ecosistemi di persone, oggetti e organizzazioni a cui
possono offrire servizi, adiacenti o meno, a quelli già in essere. 

Che si può fare, allora, se siamo delle “very normal” società di servizi
IT? La prima risposta, non sempre così scontata, è quella di non perdere
la fiducia nella validità delle proprie relazioni e l’attenzione al servizio;
rafforzare, cioè, la propria cultura del servizio, senza farsi trascinare da
tentazioni di prodotto o di commodity: questi sono tutt’altro business. 

Ma poi occorre saper innovare il servizio, adeguarsi a nuove regole,
non per puntare ad essere hyperscale, ma per esserci domani. Il nostro
peggior nemico è l’inerzia, la piccola rendita di posizione, il ritenere il
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6cambiamento difficile, quando si ha già una base di attività legacy
ottimizzate, o una forza lavoro ben abituata a salvaguardare lo status quo
e a non essere messa in discussione. 

Purtroppo i servizi, come i prodotti, non si possono conservare a
lungo sullo scaffale. Le aspettative e le richieste dei clienti evolvono. Così
come costantemente avviene per i progressi tecnologici, anche i servizi
devono essere periodicamente esaminati e aggiornati e, quando sono
prossimi a superare la loro data di scadenza, si dovrebbero dedicare molte
più risorse e attenzione da parte del management per sviluppare e
perfezionare l’offerta, migliorarla in modo significativo.

Innovare, sì, certo! Anche se è molto costoso. Molte aziende adottano
la “politica dei piccoli passi”, dell’«Avanti Pedro con Judicio»,
dell’approccio incrementale, ma i processi che macinano cose piccole e
limano con costanza i costi raramente consentono grandi passi avanti,
anche se vi sono aziende che si difendono bene con queste tattiche.

Grandi passi, grandi uomini! Le imprese di servizi IT che animano il
programma “Companies to watch” di NEXTVALUE ci dimostrano
come approcci basati sulla combinazione di più elementi chiave possano
essere vincenti.

Innanzitutto ci vuole coraggio per ritrovare una elevata propensione
e attenzione all’innovazione del servizio. Coraggio anche nell’investire,
né più né meno come chi produce prodotti ripone fiducia e molti sforzi
nella propria Ricerca e Sviluppo. 

In secondo luogo un servizio è vincente quanto più è personalizzato
sulle esigenze di ogni singolo cliente e occorre lavorare per migliorare la
sua esperienza. Lavorare sulla Customer Experience richiede talento, ma
anche molta capacità di interpretare tutti i segnali. Le aziende hanno
sempre cercato di comprendere meglio i servizi su misura per le esigenze
dei loro clienti e tradizionalmente, questo ha significato concentrarsi su
segmenti di clientela o gruppi. Almeno sul fronte consumer, grazie alla
massiccia disponibilità di dati e alla diffusione dei dispositivi mobili, è
oggi possibile raccogliere informazioni in tempo reale, che si possono
usare per personalizzare i servizi in misura molto maggiore. 

Gli esempi sono molti: un gestore di carte di credito collabora con
partner del retail per creare offerte e sconti in tempo reale, personalizzati
per prodotti e servizi, attraverso una App che invia opportuni messaggi
promozionali agli utilizzatori della carta in relazione a dove essi si
trovano. I prodotti e i servizi sono promossi in relazione alle abitudini di
acquisto e alle preferenze dei singoli consumatori. La società di carte di
credito analizza anche i “like” espressi sui social media e altri indizi per
affinare le proprie offerte. Certamente l’obiettivo comune è di dare un
ulteriore miglior servizio ai consumatori, ma l’iniziativa aiuta il gestore
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di carte di credito a rafforzare i propri rapporti con i commercianti e a
creare un ecosistema comune. Questa duplice valenza dovrebbe
insegnare molto a coloro che, offrendo servizi B2B, non sono interessati
ai consumatori finali dei propri clienti.  

Infine la fornitura del servizio deve essere “semplice”, quasi
automatica. Chi è attivo nel digitale punta a esasperare la semplicità e in
molti coniugano abilmente le nuove tecnologie per migliorare i processi
e per rendere i servizi più agevoli e più piacevoli. I grandi operatori
tradizionali, gravati dai loro sistemi IT legacy e dai loro processi radicati
nell’organizzazione, spesso hanno difficoltà a mantenere le cose semplici,
tuttavia potrebbero imparare molto dai loro clienti. 

Come sempre l’opportunità di innovare nei servizi è facilitata
dall’innovazione tecnologica, ma anche quest’ultima richiede
investimento e pratica. Istituzionalizzare l’innovazione nei servizi
richiede una strategia, cicli di investimento, revisione delle vendite e delle
operation.  Allo stesso modo, personalizzare l’esperienza del cliente non
è solo questione di data mining o della applicazione delle più recenti
tecniche di analisi, ma anche sposare tali capacità con le proprie
intuizioni, far tesoro delle relazioni, operare insieme a clienti e partner
anche nuovi. Le imprese che eccellono in queste situazioni continuano
a mettere il cliente al centro di tutto ciò che fanno e, caparbiamente,
insistono sull’innovazione perché è l’unico modo per sopravvivere e
rimanere nelle posizioni migliori nel nuovo scenario. 

Come osserva il nostro interlocutore, per tirare fuori il meglio
occorre adottare forme più collaborative nel lavoro, rimanere concentrati
sui propri clienti, non sui propri processi interni, monitorare più da
vicino come l’ambiente sta cambiando, ciò che le aziende clienti stanno
facendo. Ciò dovrebbe suscitare idee, suggerire risposte, visto che tutte
le organizzazioni lottano per adattarsi ad un mondo più digitale e
competitivo ricercando nuovi servizi. Se la natura dei servizi cambia e,
così, anche la velocità con cui avviene il cambiamento, non bisognerebbe
pensare che l’attuale padronanza dei servizi sia una garanzia di continuità
di business.

Non c’è dubbio, la complessità di gestire i bisogni di una miriade di
stakeholder del servizio esige molta umiltà, pazienza e tolleranza e mette
allo scoperto una ambiguità latente nelle imprese di servizi italiane:
facciamo tutto questo con obiettivi opportunistici, per massimizzare i
profitti di breve termine, oppure cerchiamo di creare valore per gli
azionisti nel futuro? 

Confondere le due cose mette a rischio l’impresa e la visione a breve
termine lo fa. Gli imprenditori delle nostre Companies to watch non
lesinano sugli sforzi per mettere in sicurezza il business, non effettuano
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6investimenti perché i loro competitor lo fanno, non usano contabilità o
espedienti finanziari per aumentare profitti a breve termine, perché in
ultima analisi, tali mosse minano il valore intrinseco futuro della loro
impresa. 

A nostro avviso il potenziale derivante dall’innovazione del servizio è
enorme. Per prima cosa è reso possibile dai trend tecnologici che
prendono una velocità mai vista in passato. Per il momento lasciamo pure
da parte gli intriganti sviluppi dell’industria manifatturiera, dell’Additive
Manufacturing o le applicazioni di Robotica e di Intelligenza Artificiale;
più che mai gli stessi consumatori chiedono un maggiore
coinvolgimento, personalizzazione, fruizione in mobilità dei servizi,
pagano i risultati, non tanto il servizio in sé. Quando sperimentano
servizi all’avanguardia in un settore, si aspettano di trovarli anche in altri
comparti, tanto più che la differenza fra settori va sempre più
sfuocandosi. Non sarebbe il caso di verificare se vi sono gruppi di
potenziali clienti, simili agli attuali, in settori diversi?

Aziende come Amazon, è noto, utilizzano i dati dei clienti per
personalizzare i propri servizi. Le capacità di analisi progrediscono
sempre più e consentono di sfruttare sempre nuove fonti e di trarre
spunto da analisi condotte su infiniti profili per migliorare i servizi.
Perfino un servizio ordinario come quello di un call center si presta a
soluzioni migliorative: esistono applicazioni per riconoscere
l’interlocutore al telefono e assegnargli l’agente più appropriato in
funzione del suo profilo, supponendo che ciò migliori il suo tasso di
soddisfazione e la conversione servizio-vendita. 

E che dire della pervasività dell’Internet of Things e dei suoi sensori
per facilitare l’erogazione di servizi in tempo reale, per monitorare
prestazioni ed efficienza? Che dire della Location Intelligence? Si può
comprendere e organizzare fenomeni complessi attraverso l’uso di
correlazioni geografiche inerenti a tutti i tipi di informazione. Attraverso
i servizi di location intelligence si può rispondere a domande su dove si
possono trovare i gruppi di nuovi clienti, dove conviene aprire nuovi
punti vendita, dove è opportuno fare cross-selling, dove il rischio è più
elevato, dove crescere di più, dove il tasso di criminalità è più elevato,
dove ottimizzare il sistema dei trasporti, quello scolastico, quello
sanitario, dove …

A questo punto la domanda è: come si fa a innovare? Un semplice
suggerimento può essere di creare prototipi del servizio e stimare
l’accettazione e la soddisfazione prodotta da parte del cliente: in corso
d’opera verranno sempre nuove idee. Con i confini tra settori sempre
più sfuocati per i clienti, le Società di Servizi IT devono cercare nuove
idee prima dei loro rivali diretti ed è a questo punto che riteniamo sia
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importante avere una strategia per creare valore nel medio e lungo
termine. 

Sì, conosciamo le criticità che implica questa affermazione: il breve
termine tende ad avere il sopravvento, la concessione di prestiti per gli
investimenti si basa su valutazioni di performance a breve, non esiste un
vero venture capital in Italia, impossibile fare un serio market sensing
quando le relazioni con i clienti sono opportunistiche e di basso profilo.

Forse il reale bisogno di tanti imprenditori del software e dei servizi
IT è quello di potersi confrontare su questi temi in un ambiente
precompetitivo, cioè con la garanzia che non vi siano in gioco interessi
di parte. Parliamone. Come abbiamo detto all’inizio, il nostro è solo un
modesto contributo. In ogni caso date una sbirciatina al nostro
programma Companies to watch sul nostro sito Internet o scaricate la
nostra app.          

* * *

Nel capitolo 6 della scorsa edizione dell’Assintel Report abbiamo
proposto un’ampia disamina su ciò che era meglio fare prima di
intraprendere il viaggio verso la trasformazione digitale dell’impresa.
Avevamo colto l’occasione per presentare brevemente una istantanea sul
percorso intrapreso dalle principali imprese italiane per suggerire
qualche riflessione e qualche domanda da farsi in caso la loro fosse una
Società di Software e Servizi IT attenta al fenomeno. Mentre
“chiudiamo” il Report 2015 è in corso a livello europeo la nostra survey
di quest’anno sulla trasformazione digitale delle imprese Top. È un
grosso lavoro reso possibile dal fatto che CIONET International ha
adottato NEXTVALUE come research partner. Un importante
riconoscimento per noi, ma anche un altrettanto importante impegno e
ci siamo attrezzati per svolgerlo al meglio. I risultati saranno resi pubblici
attraverso una iniziativa che a fine anno attraverserà l’Europa. 

Nel frattempo ci siamo chiesti se non fosse opportuno mantenere alta
l’attenzione di coloro che operano nell’ambito del software e dei servizi
IT nel nostro Paese e, per questo, abbiamo pensato di aggiungere un po’
di “gaming” a un argomento così serio, riproponendo a distanza di mesi
le 10 domande di chiusura del Report dello scorso anno agli associati di
Assintel e a un’audience più ampia di operatori del nostro mercato
(Figura 6.5). 

Prima, però, di riproporvi succintamente i risultati, vorremmo
ricordare le capacità, le competenze e le best practice che, a nostro avviso,
servono a porre le basi per un piano d’azione e superare il famoso “punto
di non ritorno” nel percorso per divenire una impresa digitale. In Tabella
6.1 riproponiamo il decalogo delle 10 regole, sempre valide e
decisamente impegnative, sempre 10 perché crediamo nella cabala. 
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Saper comprendere il
Cliente è il primo ed
indispensabile fattore
critico di successo

Capacità e competenze
digitali devono essere da
“primi della classe”

Per essere vincenti occorre
offrire soluzioni sempre più
personalizzate e ritagliate
sui singoli clienti

Occorre sapere come
muoversi in più business,
che all’apparenza diversi,
tendono a divenire simili

Per essere i nuovi leader
occorre combinare
l’eccellenza delle
tecnologie con quella del
proprio capitale umano

Per essere i nuovi leader
occorre combinare
Innovazione con la
capacità di esecuzione

Occorre diventare una
impresa “data-driven”

Se si perseguono business
opportunistici o basati su
anomalie di mercato
occorre saper fronteggiare
la loro vulnerabilità

Occorre saper individuare
in anticipo come i business
si riaggregano o rinascono

L’impresa deve sempre
agire come se fosse una
start-up perenne

Fonte: elaborazione NEXTVALUE© - Ottobre 2015

T A B E L L A  6 . 1

I fattori critici per le imprese impegnate in un percorso di maturazione digitale

I clienti dell’impresa si aspettano di fare migliori esperienze indipendentemente da
chi propone il prodotto o il servizio. Perciò vanno duplicati gli sforzi per migliorare la
prossimità con il cliente e le capacità d’ascolto. 
Se si fallisce essi diverranno intolleranti: oltre l’80% dei consumatori è disposto a
cambiare il fornitore che disattende le promesse e/o non è in grado di migliorare la
customer experience. 

Capacità e competenze digitali da “primi della classe” per competere non solo nella
propria Industry ma anche in nuove aree di business e cross-industry, ben
consapevoli che concorrenti più innovativi, o nuovi entranti, stanno già tentando di
scardinare l’attuale status quo. 

L’abilità di fornire offerte ritagliate sulle esigenze dei singoli individui si basa sulla
capacità di raccogliere maggiori informazioni sulle loro preferenze e di saperle
elaborare in tempo reale. Risolvere i problemi dei singoli, specie nei nuovi mercati, fa
la differenza tra gli innovatori e tutti gli altri. 

Via via che i building block tecnologici diverranno disponibili, efficaci e a buon
mercato, essi potranno essere adottati da un numero più ampio di aziende e saranno
sempre meno dei fattori differenzianti. 

Le tecnologie sono “solo” strumenti, per di più accessibili sia agli incumbent che ai
nuovi entranti. La differenza resta nel fattore umano e nella abilità di combinare
competenze ed investimenti con capacità organizzative. 

L’emergere di player con bassi costi di struttura dissolve i vantaggi derivanti dalle
economie di scala costruite finora. Una start-up può rapidamente dotarsi di servizi in
Cloud, senza doversi preoccupare di costruire un proprio datacenter, può focalizzare
sforzi e investimenti sul raggiungimento dell’obiettivo principale, ovvero una migliore
customer experience.

I dati sono la linfa per competere. Il volume di dati in circolazione premierà chi
meglio saprà utilizzarli come piattaforma del proprio processo decisionale.
Occorrono dati ma anche capacità di analisi in tempo reale e processi di back-end in
grado di assicurare una rapida esecuzione.

Mentre le tecnologie consentono di superare barriere interne e organizzazioni “a
silos”, un mercato regolamentato ha il potere di accelerare o rallentare ciò che è
inevitabile. Alcune imprese incontrano ostacoli nelle “regole”, anche se poi le
stesse imprese sono in grado di mobilitare l’opinione dei “social” e guadagnarsi
consenso. Le regole possono proteggere lo status quo, ma i business così protetti
non sono destinati a durare a lungo se non sono sostenuti anche dal consenso dei
clienti. 

Organizzare sistemi d’offerta attorno ai nuovi bisogni dei clienti significa interagire
con un numero crescente di stakeholder, quali i clienti stessi, i partner, gli organismi
regolatori, i governi, ecc., in situazioni che non sono familiari. Anche i problemi che
si affrontano non sono più confinati in questa o quella Industry e la multi-cultura è
ormai una regola nel business.

Anche chi persegue i business più tradizionali deve innovare, se non vuole rischiare
tracolli. Così come cambiano e si trasformano i comportamenti dei clienti, anche le
imprese devono costantemente ricercare nuove forme, inventare nuove catene del
valore, aggregare servizi e contenuti di nuovi partner in una gara di velocità a ritmi
crescenti.
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F I G U R A  6 . 5

10 Domande per 10 Fattori Critici nel percorso di maturazione digitale

Fonte: NEXTVALUE, Ottobre 2015
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Fonte: NEXTVALUE, Ottobre 2015
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La presentazione dell’Assintel Report è al culmine di un processo di
analisi e di raccolta di idee e di preziosi contributi che continua per tutto un
anno e ravviva la community di business dell’IT ed il dibattito tra i suoi
innumerevoli stakeholder, siano essi imprenditori, manager o semplici
utilizzatori dell’IT. Al lavoro di sintesi forniscono un validissimo contributo
i Numeri Uno di rimarchevoli realtà che operano nel nostro mercato; essi
hanno accettato di buon grado di esprimere l’opinione che si sono fatti dal
loro punto di osservazione privilegiato su alcuni argomenti suggeriti da
NEXTVALUE. I vari punti di vista sono riportati qui di seguito ed in
qualche modo estendono e completano la disamina dei punti “caldi” trattati
nel Report e testimoniano il fondamentale contributo di alcune delle aziende
dell’offerta allo sviluppo ed alla affermazione dell’Information Technology
nel nostro Paese.

Gli interventi che seguono sono a cura di:
LUCIANO CAVAZZANA - Presidente e Amministratore Delegato di Ingenico Italia
MASSIMO PIZZOCRI - Amministratore Delegato di Epson Italia
EMANUELE SPAMPINATO - Presidente di Etna Hitech
GIULIO VADA - Country Manager di G DATA Software Italia
EMANUELA VERZENI - CEO di Asystel Italia

Perfettamente allineati ai principi che rendono il Report uno strumento
concreto e fruibile, i nostri Numeri Uno hanno anche preferito raccontarci
la proposizione di valore delle rispettive organizzazioni attraverso casi di
successo che abbiamo riportato a completamento delle interviste. Questa
formula raccoglie un ampio consenso da parte di chi fruisce o propone
soluzioni IT nella prospettiva di un migliore allineamento al business.

Cogliamo ancora questa occasione per ringraziare tutti gli intervenuti per
la loro disponibilità, sensibilità e cortesia.

7
LA PAROLA
ai PROTAGONISTI
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LUCIANO CAVAZZANA
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, INGENICO ITALIA S.P.A.

Quali sono i settori più reattivi in Italia rispetto alla proposta di
INGENICO; quali differenze rilevate rispetto ad altri mercati? Qual è la vostra
percezione sui trend in corso?

L’azienda che ho l’onore di dirigere è una realtà molto specializzata,
leader di un mercato, quello dei pagamenti elettronici, per il quale l’offerta
di Ingenico continua a evolvere per essere sempre allineata alle esigenze
dei clienti e anche alle tendenze del mercato stesso.

Il settore di riferimento è principalmente trainato dalle banche, ma
anche dai grandi retailer e dalle società che erogano servizi al pubblico
(Poste, Ferrovie, Ristorazione, Gaming/Servizi), costantemente impegnati
nel rinnovamento per dare una risposta alle nuove richieste degli utenti.

Un fattore significativo che sta modificando la vita di ognuno di noi è
la diffusione e l’utilizzo quotidiano dello smartphone in ogni momento
della giornata: questo fenomeno inizia ad interessare anche il settore dei
pagamenti dove può essere utilizzato sia come strumento di
identificazione del cliente (in sostituzione o in emulazione della carta) o
come strumento di incasso per il commerciante (in sostituzione, o in
affiancamento al POS tradizionale). Ingenico ha già sviluppato una
propria offerta in linea con questa tendenza: tutti i terminali POS oggi
sono offerti con un lettore contactless/NFC integrato e le soluzioni di
mobile POS Ingenico sono già le più diffuse sul mercato, adottate da tutti
gli operatori bancari più importanti. Le soluzioni Ingenico sono
compatibili e in grado di gestire anche i nuovi strumenti di pagamento,
come ApplePay o SamsungPay, che già stanno avendo successo in altri
Paesi. Il fenomeno del mobile influenza non solo il settore bancario, in
modo preponderante, ma anche il settore Retail, attento alle nuove
tecnologie e reattivo alle proposte di Ingenico pur avendo specifiche
esigenze.

La dematerializzazione degli scontrini di pagamento è un fenomeno
in essere già da anni in alcuni mercati, come quello americano, in cui
l’utilizzo delle carte di pagamento è più diffuso che in Europa. Anche in
Italia, però, i grandi retailer stanno iniziando a chiedere di poter gestire
in modo informatico sia l’archiviazione degli scontrini che la ricerca dei
dati delle operazioni effettuate. Le soluzioni di Ingenico rispondono a
queste esigenze, consentendo l’acquisizione della firma digitale degli
scontrini tramite il touch-screen del dispositivo e un apposito pennino
stilo. 

L’implementazione di soluzioni self-service permette al retailer di
garantire un servizio 24/7 al proprio cliente e permette la selezione dei
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7prodotti o le operazioni di check-out anche all’interno dell’esercizio
commerciale. Ingenico investe molto per promuovere la diffusione dei
sistemi self-service, integrati con moduli certificati che agevolano il cliente
nel pagamento e garantiscono al retailer un incasso sicuro.

Infine, un altro settore che ha investito nello sviluppo di nuove
soluzioni è quello dei Trasporti, sia pubblici che privati, che ha scelto di
utilizzare i terminali Ingenico sia per i pagamenti che per i servizi
aggiuntivi. Il mondo dei taxi, ad esempio, ha introdotto con successo i
pagamenti a bordo mezzo e il sistema di prenotazione fattibile tramite un
terminale POS. Anche i parcometri e i sistemi di bigliettazione sono stati
rinnovati introducendo nelle postazioni self-service appositi dispositivi
per i pagamenti e l’integrazione con i dispositivi mobili dei clienti.

Quali sono le aree ed i programmi su cui vi concentrate per i prossimi mesi?
Verso quali direzioni vi state muovendo?

Il Ministero della Finanza sta lavorando sulla definizione di nuove
regole che favoriscano l’utilizzo della moneta elettronica e la registrazione
contabile degli incassi da parte degli esercenti. 

Questo vorrà dire una nuova fiscalizzazione non più basata su dati
raccolti localmente e archiviati in memore sicure (“memorie fiscali”), ma
basata sulla trasmissione on line dei corrispettivi, che consentirà
all’amministrazione pubblica un allineamento immediato e al
commerciante procedure e dichiarazioni semplificate, creando un
rapporto più semplice tra le parti.

In questo scenario Ingenico è già pronta e ha già sviluppato una nuova
soluzione, progettata con l’obiettivo di semplificare la vita del
commerciante e ridurre i costi e le infrastrutture al punto cassa. Da giugno
è infatti disponibile un nuovo prodotto ECR-POS, chiamato iWE280:
un dispositivo di piccole dimensioni, portatile, che racchiude in sé sia la
funzionalità di registratore di cassa che di terminale di pagamento POS.

In qualità di registratore di cassa iWE280 è in grado di emettere
fatture elettroniche ed è già predisposto per l’eventuale trasmissione dei
corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, in sostituzione degli obblighi di
registrazione. In qualità di POS, il nuovo terminale è progettato per
accettare ogni strumento di pagamento, sia bancario che privativo: carte
a chip, a banda magnetica, contactless, telefoni NFC, e-wallet e ApplePay.
Il nuovo dispositivo, inoltre, soddisfa le esigenze delle vendite in mobilità
con opzioni innovative come il GPS per la geolocalizzazione e il lettore
di bar-code 1D/2D per l’acquisizione istantanea dei dati.

I settori che troveranno beneficio dall’impiego del nuovo prodotto
sono principalmente quelli correlati al commercio e ai servizi in mobilità,
che hanno necessità di emettere scontrini fiscali e fatture e che, nello

AR15_7_236_257_1_Intro  01/10/15  12.37  Pagina 239



240 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2015

stesso tempo, sono anche tenuti ad accettare i pagamenti elettronici:
chioschi mobili, ristorazione, ma anche negozi con sede fissa.

Il dispositivo Ingenico iWE280 è il primo di una nuova linea di
terminali di ultima generazione che svilupperemo con le funzionalità di
misuratore fiscale e di POS bancario nei prossimi mesi.

Parliamo spesso di eRetail o Retail 2.0. Come avviene questa evoluzione del
mercato Retail e qual è la strategia di INGENICO in proposito? 

E’ ormai evidente che il mercato sta cambiando: le nuove generazioni
non sono più legate a determinati negozi situati vicino casa e con
un’offerta stabile e rassicurante, ma al contrario utilizzano gli strumenti
informatici e mobile (tablet o smartphone) per visitare nuovi esercizi
virtuali, effettuando ordini (eCommerce) a società, anche estere, che
garantiscono un’ampia offerta e servizi di logistica molto efficaci. I retailer
tradizionali devono affrontare una nuova sfida su più fronti: un’offerta
rinnovata, una “User Experience” più moderna, un migliore rapporto con
il cliente che continui anche dopo l’acquisto e si arricchisca di nuovi
servizi.

Molti di questi obiettivi si possono realizzare solo attraverso
investimenti in servizi IT e di comunicazione: social e siti di eCommerce,
app e integrazione con strumenti informatici per i commessi, attraverso i
quali il rapporto con il cliente diventa più immediato e preciso. Come
Ingenico, pensiamo anche a sistemi di pagamento che possano
trasformare l’esperienza del pagamento in qualcosa di “semplice e
immediato”. Ingenico si sta muovendo in quest’ultima direzione,
proponendo sistemi di pagamento che abbiano una più accattivante “User
Experience”: velocità del servizio, integrazione con smartphone e tablet,
servizi complementari al pagamento ed erogabili attraverso lo stesso
terminale, immediatamente dopo l’acquisto, tutte soluzioni che fanno del
POS “Point of Sale” un vero e proprio “Point of Service”.

Cooperare tra società specializzate e agire all’interno di un ecosistema di
partnership, esteso anche a livello europeo è sempre più importante. Che
importanza riveste queste approccio per il vostro modello di business?

Ingenico ha buoni rapporti con tutti i player nazionali e internazionali,
oltre a condividere lavori e progetti con diverse Associazioni di Categoria
che rappresentano produttori, operatori e distributori nei vari settori di
competenza e di interesse per la società.

In un mondo estremamente competitivo come quello delle banche,
Ingenico è riuscita ad essere fornitore di tutti nello stesso momento,
mantenendo un buon equilibrio e garantendo a tutti la massima
disponibilità. Far parte di un ecosistema di partnership ha permesso a
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7Ingenico di essere riconosciuto come uno degli attori del sistema e di
raggiungere il 90% del market share in Italia.

Il lancio del nuovo ECR-POS ci ha portato a far parte di un nuovo
ecosistema, dove, ad esempio, stiamo lavorando con l’Agenzia delle
Entrate, per il processo di qualificazione e di certificazione del prodotto. 

Anche nella realizzazione quotidiana dei vari progetti, Ingenico ha
sempre creato attorno a sé una rete di partner tecnici, ognuno con compiti
specifici: collaborando, ad esempio, con società specializzate nella
realizzazione di server “Gateway” per la raccolta delle transazioni di
pagamento e la loro “canalizzazione” verso una o più banche acquirer
(nazionali o estere), oppure con società specializzate nello sviluppo di app
per smartphone o tablet che, grazie alle nostre interfacce “API”, possono
integrare agevolmente le loro applicazioni con i pagamento elettronici
sicuri. Questo approccio collaborativo è assolutamente necessario per la
ottimale realizzazione di ogni progetto, soprattutto quando realizzato
all’estero.

Da più parti si invocano iniziative per un ritorno alla crescita e un futuro più
sostenibile anche per la nostra industry IT. Quali sono i punti che metterebbe in
agenda come interventi strutturali prioritari e cosa vorrebbe che una Associazione
come Assintel prendesse in maggiore considerazione e contribuisse a realizzare? 

In merito al settore dei pagamenti elettronici, l’Italia è un paese dove
l’uso della carta di pagamento è ancora molto limitato: il numero delle
transazioni con carta pro capite è 34 all’anno, meno della metà della media
europea, e l‘82% dei pagamenti si effettuano ancora con il contante
(media europea 55%).

Questo denota che il settore ha ampie possibilità di miglioramento,
con conseguenti riduzione dei costi correlati alla gestine del contante, con
la possibilità di automazione di alcuni processi contabili e fiscali a
beneficio della categoria dei commercianti. A nostro avviso, un
incremento dell’utilizzo dei pagamenti elettronici è correlato alla capacità
di sviluppo economico e potrebbe ridurre il peso dell’economia sommersa
del paese.

Siamo, però, convinti che un miglioramento della situazione sia
possibile solo attraverso iniziative strutturali e culturali volte sia a vincere
ogni diffidenza verso gli strumenti informatici che a facilitare l'utilizzo
della moneta elettronica. Per far ciò le Associazioni, in primis Assintel,
potrebbero essere il veicolo delle istanze sia verso l’amministrazione
pubblica che presso i propri associati.

www.ingenico.it
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MASSIMO PIZZOCRI
AMMINISTRATORE DELEGATO, EPSON ITALIA

Quali sono i settori più reattivi in Italia rispetto alla proposta di EPSON;
quali differenze rilevate rispetto ad altri mercati? Qual è la vostra percezione
sui trend in corso?

Epson è presente nel mercato delle stampanti e dei videoproiettori:
si tratta in entrambi i casi di settori stabili con incrementi previsti nei
prossimi anni. Il mercato della stampa in ufficio ha registrato negli ultimi
3 anni un valore di oltre 3 mila milioni di euro e conferma un trend in
crescita, anche se contenuto, per il successivo triennio. Il mercato dei
videoproiettori in Italia è fortemente sostenuto dagli investimenti
pubblici del comparto scuola. Se consideriamo che oggi in Italia ci sono
oltre 500.000 classi (considerando ogni ordine e grado) e solo il 20/25%
è informatizzato, esistono significative opportunità di crescita.

Una componente fondamentale del mercato italiano è rappresentata dalle
piccole e medie aziende; quanto questo settore riveste importanza nelle strategie
di EPSON?

In Italia esistono oltre 4 milioni di piccole imprese, un numero di
gran lunga superiore a quello presente in altri Paesi europei, e la maggior
parte di loro presenta un basso tasso di informatizzazione. E’ un limite
per il paese ma una opportunità per il settore. Si può fare molto per
aiutare queste società ad essere più efficienti proprio utilizzando gli
strumenti informatici, non solo per l’attività quotidiana, ma anche e
soprattutto per riprogettare i propri processi interni. Epson si rivolge
anche alle piccole imprese che operano in mercati verticali come la
fotografia professionale dove da anni abbiamo un ruolo di leadership, le
applicazioni per il Retail in ambito POS dove lavoriamo in
collaborazione con una rete di 50 software house per le soluzioni fiscali,
e i settori del signage, decoration e tessile (stampa digitale su tessuto) in
cui Epson ha una posizione di primo piano. Di recente abbiamo
sviluppato anche il settore della stampa di etichette, in particolare per
quanto riguarda la stampa di piccole tirature per l’agroalimentare e il
chimico dove si richiede una elevata flessibilità.

Quali ritiene siano i punti di forza della proposizione di valore di EPSON
in questo scenario di mercato in rapida evoluzione?

Epson è un produttore di periferiche ma la nostra offerta va ben oltre
la pagina stampata o l’immagine proiettata. E’ vero che il nostro catalogo
è molto ampio, con oltre 450 modelli fra stampanti e proiettori, in grado
di coprire mercati con esigenze diversissime, da quello della famiglia a
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7quello industriale, ma Epson oggi offre ai clienti anche la possibilità di
ampliare i propri orizzonti applicativi e trovare nuove modalità di lavoro
più efficienti e nuove opportunità di business. Penso ai videoproiettori
interattivi che permettono a diverse sedi di condurre riunioni
collaborative condividendo informazioni e interagendo fra loro o alle
stampa diretta su tessuto delle nostre Epson SureColor serie F che già a
diversi operatori di mercato ha permesso di “reiventare” il proprio
business, riuscendo così a mantenere viva e “sana” la propria azienda.      

Quanto è importante e cosa significa per un’azienda come EPSON essere
“efficiente” al giorno d’oggi?

Oggi l’efficienza non è più soltanto una scelta o un vantaggio
competitivo, è un elemento essenziale di management legato
strettamente agli obiettivi di business. Le aziende stesse ne sono ben
consapevoli e vedono nell’IT un importante alleato. Lo scorso anno una
ricerca effettuata da Epson  su quasi 6.000 imprese europee ha rivelato
che l’85% ritiene che la rapida implementazione di nuove tecnologie sia
essenziale per il business e produrrebbe un guadagno di produttività
stimato nel 20%.

Dal suo punto di vista, che cosa le aziende di software e servizi italiane
dovrebbero imparare a fare meglio?

Credo che sia essenziale che le società di software e servizi aiutino le
aziende non tanto a risolvere i problemi informatici quanto a lavorare
meglio e produrre di più. Ascoltare i clienti, individuare i problemi o le
lacune di efficienza, proporre le soluzioni hardware o software che
permettano loro  di guadagnare in efficienza e liberare energie da
dedicare al core business: questo, ritengo, è l’unico modo per far davvero
crescere il mercato.   

CASE HISTORY
INNOVAZIONE NEL RETAIL CON 
LE STAMPANTI POS INTELLIGENT EPSON
SEPHORA: I PAGAMENTI IN MOBILITÀ 
ELIMINANO LE CODE IN NEGOZIO

Fondata in Francia, Sephora è una catena di profumerie che fa parte
del Gruppo LVMH. Con oltre 750 punti vendita in 17 Paesi, Sephora
offre cosmetici e prodotti di bellezza propri e di oltre 250 marchi. Il
flagship store di Corso Vittorio Emanuele a Milano già da tempo è un
esempio rilevante di uso evoluto della tecnologia a vantaggio dei clienti,
grazie all’utilizzo di un’applicazione CRM e un’applicazione specifica
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per il supporto alle vendite. Nell’agosto 2014, Sephora decide di
compiere un passo ulteriore, ripensando completamente il proprio
negozio di punta, con l’obiettivo di migliorare i flussi di traffico nel punto
vendita e liberare spazio per l’esposizione dei prodotti. L’azienda decide
quindi di spostare tutte le casse tradizionali dal piano terra (quello di
accesso al negozio) al piano inferiore. 

Al piano terra, le casse tradizionali vengono sostituite da 2
“postazioni” mobili equipaggiate con stampanti POS della gamma
Intelligent Epson. Rispetto ai Sistemi Cassa tradizionali, questi sistemi
sfruttano la tecnologia Cloud per stampare scontrini ed etichette
direttamente da tablet e altri dispositivi mobili. Qui, il cliente può pagare
con bancomat, carta di credito o gift card e ricevere lo scontrino cartaceo.
Collegati a queste postazioni attraverso rete wi-fi, ci sono 8 iPod touch
dotati di un’applicazione software dedicata, 4 per ogni postazione, in
dotazione al personale addetto alla vendita. Sugli iPod, gli addetti
effettuano direttamente la scansione dei codici a barre dei prodotti e
inviano quindi le informazioni al  Sistema Cassa Mobile Intelligent
Epson, dove il cliente effettua il pagamento in modo autonomo.

Grazie all’integrazione con gli iPod e i Sistemi Cassa intelligenti di
Epson, la nuova soluzione ha permesso di ridurre le code alla cassa,
migliorare il servizio alla clientela e attivare servizi personalizzati per i
clienti più affezionati, come ad esempio promozioni e sconti. Entro la
fine del 2015, Sephora conta di attivare questa soluzione innovativa in
altri 15 dei negozi italiani a maggiore affluenza, andando così a coprire
circa il 10% della rete vendita totale nel nostro Paese.

CASE HISTORY
BISBIGLI: CASSE VERSATILI IN PICCOLI SPAZI

Bisbigli è il brand con il quale Linclalor, azienda nata nel 1958 a
Casale Monferrato (AL), ha dato vita ad un format retail specializzato in
intimo, mare e pigiameria leader nel segmento premium del mercato.
Linclalor opera con prodotti a marchio aziendale o in private labels con
la GDO di tutto il mondo, tra cui Coin, Oviesse, Upim e Frette in Italia;
El Corte Ingles in Spagna; Manor e Coop in Svizzera; Stockman in
Finlandia; David Jones in Australia e Palacio de Hierro in Messico. Per
molti anni la società distribuisce i suoi prodotti nei negozi multimarca,
ma di recente ha scelto di affiancare all’attività tradizionale la
distribuzione retail mediante negozi di proprietà. Oggi la rete di vendita
nazionale è composta da circa 100 negozi, di cui 30 a insegna e 70 affiliati.
L’obiettivo dell’azienda è di arrivare nei prossimi anni a un centinaio di
punti vendita a insegna Bisbigli, diffusi in tutta Italia.
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7In seguito a questa scelta, Linclalor si è trovata a dover affrontare
nuovi problemi di carattere operativo, come la gestione delle casse dei
punti vendita diretti e il monitoraggio delle vendite nei negozi affiliati.
Per risolverli, l’azienda ha deciso di rivolgersi alla  software house italiana
Kir,  la quale ha fornito una soluzione che ha permesso di monitorare
opportunamente e in modo efficace tutta la rilevazione di vendita.
Le stampanti fiscali Epson Intelligent stampano scontrini ed etichette
con grande facilità. Grazie alle funzioni Intelligent e al server Web
integrato, possono essere utilizzate virtualmente con qualsiasi sistema
operativo, offrendo una straordinaria flessibilità e adattabilità. Da
sottolineare anche un elemento molto importante: l’applicativo
sviluppato da Kir per le Epson Intelligent offre l’enorme vantaggio di
poter lavorare anche offline, eliminando così l’eventuale perdita dei dati
durante disservizi di rete o interruzione improvvisa di corrente.

La nuova soluzione ha permesso di risolvere efficacemente anche
l’organizzazione della cassa nei punti vendita. Molti negozi avevano a
disposizione spazi ridotti, dove non era fisicamente possibile predisporre
postazioni con computer. Per questo si è pensato di affiancare i tablet
già utilizzati alle stampanti fiscali Epson Intelligent, che collegate alla
rete Ethernet del negozio ben si sposano con il software Kir, come già
ampiamente testato in altre realtà commerciali. L’esperienza di Bisbigli
è la perfetta dimostrazione che per supportare un ambizioso piano di
crescita e sviluppo è fondamentale prestare cura e attenzione anche
all’organizzazione del punto vendita, dotandolo di una soluzione di cassa
flessibile e funzionale, fornita di una stampante veloce e collegata alla
rete del negozio, come le stampanti Epson Intelligent.

www.epson.it
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EMANUELE SPAMPINATO
PRESIDENTE, ETNA HITECH

Cosa è importante oggi per una realtà come EHT? Quali sono i servizi
innovativi che offrite? Quali sono le aree ed i programmi su cui vi concentrate
per i prossimi mesi? Verso quali direzioni vi state muovendo?

Etna Hitech è un consorzio stabile per l’ICT, che ha come mercato
di riferimento la Pubblica Amministrazione, e quindi quelle iniziative
finalizzate alla trasformazione digitale di essa e delle Istituzioni in
generale.

Per fare questo EHT è impegnata in attività costanti di ricerca e
sviluppo, anche mediante la partecipazione a grandi progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, che coinvolgono anche università ed
enti pubblici di ricerca.

Questo è il mercato di riferimento della nostra azienda, e la nostra
attività si attua mediante l’aggregazione di PMI che operano nell’ambito
dell’ICT. Il nostro valore aggiunto, infatti, è la capacità di coordinare
progetti molto grandi e complessi, sia dal punto di vista degli obiettivi da
realizzare che per la numerosità dei partner coinvolti. Agiamo come una
grande impresa aggregando la piccola e media impresa secondo un
modello di business che definiamo di fabbrica diffusa.

In questo momento i settori sui quali siamo maggiormente focalizzati
sono:

Smart Cities and Communities; Welfare; Beni Culturali e Turismo;
Sicurezza del territorio; Sanità Elettronica. 

Un esempio di progetto volto alla trasformazione digitale della
Pubblica Amministrazione è PRISMA che sperimenta alcune innovative
soluzioni applicative di e-Government, orientate alla reingegnerizzazione
dei processi della PAL.

Il progetto di Welfare Città Policentrica, invece, migliora la capacità
della Direzione Politiche Sociali di interagire con i cittadini, attraverso
un sistema informativo di condivisione dati e procedure.

Con lo sviluppo di Opere Multimediali e l’impiego di Content
Management System, la nostra azienda si affaccia al settore della
valorizzazione dei Beni Culturali, ai fini turistici. 

Etna Hitech, inoltre, sviluppa nuove tecnologie ICT per Cloud e
mobile, per il rafforzamento delle capacità sociali di affrontare i rischi
naturali in ambiente urbano. Il progetto CL.A.R.A ha l'obiettivo di
mitigare gli effetti dei dissesti idrogeologici e di rischio naturale
in genere.

Infine con progetti come BioSpeci1 e Telemedicina, la nostra azienda
entra nel settore della Sanità Elettronica, implementando sistemi
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7gestionali di Biobanche e sviluppando sistemi di monitoraggio delle
malattie.

Quanto è importante l’approccio end-to-end e Multiservizio nella
proposizione di valore di EHT?

La forte varietà e distribuzione delle attività di business porta, spesso,
alla mancanza di una visione integrata e di governance dei processi. Al
contrario, per ricercare una maggiore efficienza e produttività è
necessario passare a una logica di gestione end-to-end del progetto.

La progettazione e l’implementazione dei processi secondo una
visione complessiva permette di ottimizzare l’intero processo:
si eliminano le attività ripetute, si modificano e si spostano le fasi e i
controlli. Il risultato che ne deriva innalza i livelli di efficacia e di
efficienza.

Etna Hitech sposa in pieno l’approccio end-to-end, e nell’applicarlo
si fa forza della propria natura specifica: quella di consorzio di aziende del
settore IT. 

L’unione delle esperienze e dei mezzi che le consorziate EHT
mettono a disposizione per i progetti comuni, rappresenta un valore
aggiunto che pone la nostra realtà all’avanguardia nel settore dello
sviluppo tecnologico.

Nell’implementare un progetto, Etna Hitech si affida alle
competenze e agli strumenti delle realtà consorziate, mantenendo
costantemente la governance di sviluppo e operando un monitoraggio
costante dell’iter di realizzazione. Questo al fine di ottimizzare i risultati e
soddisfare a pieno le aspettative dei committenti e dei partner di progetto.

Inoltre, Etna Hitech, integrando aziende con competenze diverse,
riesce a fornire un servizio multidisciplinare. Dalla creazione di soluzioni
smart per le Pubbliche Amministrazioni alla creazione di Cloud
Marketplace per prodotti ICT, dai sistemi informativi per la gestione di
bio-banche alla fornitura e istallazioni di apparecchiature tecnologiche
per la fruizione turistica.

Alla base della nostra attività c’è quindi un approccio Multiservizio
che si basa sulle competenze delle diverse “anime tecnologiche” che
coltiviamo. Etna Hitech ha avviato e concluso diversi progetti,
mantenendone sempre la governance, ma demandando le fasi di sviluppo
operativo a quelle realtà facenti parti del consorzio che per competenze
e strumenti risultavano più adatti a quelle attività.

Cooperare tra società specializzate e agire all’interno di un ecosistema di
partnership, esteso anche a livello europeo è sempre più importante. Che
importanza riveste queste approccio per il vostro modello di business?
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Cooperare tra società specializzate e agire all’interno di un ecosistema
di partnership, esteso anche a livello europeo, risulta di particolare
importanza per il modello di business di Etna Hitech.

La nostra attività dell’ultimo anno è stata quella di guardare a
programmi comunitari che abilitano alla collaborazione internazionale.
Sicuramente le importanti esperienze che abbiamo fatto nell’ambito della
partecipazione ad alcuni progetti HORIZON 2020, ci ha aperto questa
prospettiva. Abbiamo partecipato a diverse call internazionali che hanno
creato le condizioni per instaurare partnership con importanti Paesi
europei come Portogallo, Spagna, Finlandia, Grecia.

Siamo convinti che lo scambio e il confronto di modelli di business
diversificati, anche provenienti dal contesto internazionale, possano
creare le condizioni per la nascita di nuove opportunità di business. È
per questo che abbiamo strutturato in maniera organica un modello di
business all’interno della nostra azienda, che porterà sempre di più alla
partecipazione ad iniziative internazionali (con maggiori opportunità di
presentare iniziative che possano essere finanziate), ma soprattutto ci
permetterà l’accesso a network internazionali che ci garantiscano
maggiore visibilità e posizioni strategiche.

Da più parti si invocano iniziative per un ritorno alla crescita e un futuro
più sostenibile anche per la nostra industry IT. Quali sono i punti che metterebbe
in agenda come interventi strutturali prioritari e cosa vorrebbe che una
Associazione come Assintel prendesse in maggiore considerazione e contribuisse
a realizzare?

Quando parliamo di trasformazione digitale, è necessario parlare di
trasformazione digitale del Paese nella sua interezza: quindi
trasformazione dei soggetti che fanno parte del mondo produttivo
(Industria, Commercio, Servizi) e contestualmente la trasformazione
delle Istituzioni: la Scuola, la Giustizia, la Sanità, fino all’ultimo ufficio
del più piccolo comune di provincia, che eroga un semplice buono libri
ancora con strumenti analogici.

La trasformazione deve essere un unico progetto: non possiamo dire
“prima trasformiamo la Pubblica Amministrazione e poi penseremo ai
cittadini”. Perché se trasformiamo la prima senza i secondi, chi utilizzerà
quella PA digitale? E viceversa se trasformiamo i cittadini e le imprese in
digitale e non abbiamo trasformato digitalmente la Pubblica
Amministrazione, che uso ne farà il cittadino di quei grandi strumenti
se per confrontarsi con la PA dovrà usare il cartaceo e fare la fila agli
sportelli? Così non avrebbe senso.

Assintel si deve fare promotore di una strategia unitaria di
trasformazione digitale del Paese, che vede contestualmente la
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7trasformazione del mondo produttivo, quella dei cittadini e quella delle
Istituzioni. E in questo Assintel può farsi parte attiva verso le Istituzioni,
ma anche assumere il ruolo di sensibilizzatore verso il mondo delle
imprese fornitrici di IT che rappresenta. Esse devono essere ingaggiate
in questa operazione di trasformazione digitale e cambiare il modo di
rapportarsi al mercato.

In questo contesto, un altro nodo centrale che va presidiato da
Assintel è quello del nuovo Codice degli Appalti, che in maniera chiara
deve indirizzare alla più ampia partecipazione alle gare, da parte delle
piccole medie imprese dell’ICT. 

E per quanto riguarda l’innovazione, Assintel deve stimolare l’utilizzo
di strumenti nuovi che ci vengono offerti dalle direttive europee, quali gli
appalti pre-commerciali (pre-commercial procurement) e gli appalti di
innovazione (procurement of innovation). 

Dal suo punto di vista, le aziende di software e servizi italiane che cosa
dovrebbero imparare a “fare meglio”? 

Alle aziende tecnologiche spetta raccogliere la sfida interna di
innovarsi per non soccombere alla crisi, diventare “portatrici sane di
innovazione” verso i propri clienti.

Le aziende dovrebbero imparare a non porsi più come venditori di
prodotti a scaffali, ma divenire soggetti che abilitano la trasformazione
del modo di lavorare, concentrandosi su come essere, maggiormente
competitive, in un mondo che sarà sempre più digitale e sempre meno
analogico.

L’Unione Europea ce lo dice chiaramente: il pensiero che la gente
possa comprare “a scaffale” l’innovazione, non funziona. Innovare il
modo di lavorare di un’impresa tradizionale, utilizzando i nuovi
strumenti digitali, è un’opera dell’ingegno. 

Per le aziende dell’Information Technology è arrivato il momento di
operare una scelta decisiva: adeguarsi velocemente ai nuovi paradigmi
digitali, riformulando sia la propria offerta sia i propri processi interni,
oppure restarne ai margini, perdendo l’opportunità di agganciarsi alla
crescita.

Non è possibile replicare format uguali per ogni situazione, si deve
“ritagliare su misura” il prodotto, come un vero e proprio artigiano
digitale che riesca ad entrare nell’anima di chi vuol trasformare
digitalmente. 

www.etnahitech.com 
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GIULIO VADA
COUNTRY MANAGER, G DATA SOFTWARE ITALIA

Quali sono i prodotti offerti da G DATA? Quali sono le aree ed i programmi
su cui vi concentrate per i prossimi mesi? Verso quali direzioni vi state
muovendo?

G DATA è un fornitore di soluzioni per la sicurezza IT e la sua
missione è quella di proteggere i propri clienti dal malware e dalla
criminalità informatica. Ogni cliente ha esigenze diverse e G DATA offre
soluzioni modulari che permettono di scegliere la protezione più adatta.
Il suo portfolio include prodotti per la protezione dei dispositivi
(Endpoint Protection e Mobile Device Management), delle
infrastrutture digitali (Security Policy Manager e Patch Management) e
delle informazioni (Mail Security e Client Backup). 

Una delle aree di maggiore investimento è lo sviluppo del canale.
L’azienda infatti non vende direttamente ai propri clienti e l’attività
commerciale è gestita dai partner di canale. La strategia di G DATA è
focalizzarsi in particolare sul canale a valore, con cospicui investimenti in
servizi di formazione e supporto tecnico-commerciale a favore dei
molteplici operatori. Lo sviluppo del Partner Program di G DATA ne è
la naturale conseguenza. 

Il tema portante del nostro progetto di canale è quello di prossimità:
la presenza diretta, costante, continua e, soprattutto, l’attenzione per il
partner, il suo business, il suo valore e il suo DNA. Ciò significa
protezione delle opportunità, certezza di margini elevati e la tranquillità
assicurata da un vendor che si pone come partner e non concorrente. 

Una componente fondamentale del mercato italiano è rappresentata dalle
piccole e medie aziende; quanto questo settore riveste importanza nelle strategie
di G DATA?

Il target di riferimento di G DATA è rappresentato proprio dalle PMI
dove l’IT in generale e la sicurezza in particolare, sono ancora visti come
mero centro di costo, invece che opportunità di efficientamento
aziendale, modernizzazione dell’organizzazione del lavoro e sviluppo
dell’innovazione. In realtà la sicurezza IT dovrebbe far parte di ogni
piano strategico aziendale, perché dati e informazioni sono il patrimonio
più importante e a rischio per il business. 

G DATA sta concentrando i suoi sforzi ed investimenti in questo
segmento fondamentale del tessuto industriale italiano, sicura delle
elevate opportunità di business per gli operatori di canale in termini di
distribuzione di prodotti ed erogazione di servizi professionali. Le grandi
imprese, d’altro canto, hanno già investito in sicurezza e sono dotate di
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7una maggiore consapevolezza dei rischi causati da una mancata
protezione delle infrastrutture tecnologiche. La missione di G DATA è
quindi quella di aiutare le PMI, ancora terra di conquista per i cyber
criminali, a educarsi alla sicurezza e a proteggersi dalle crescenti minacce
informatiche. 

Quali sono i vantaggi reali che una azienda end user dovrebbe attendersi
dall’adozione della vostra proposizione di valore rispetto a quella dei competitor? 

La nostra proposizione di valore è incentrata attorno ad alcuni
semplici elementi. Innanzitutto, G DATA è un’azienda europea con tutte
le sue operazioni e R&D collocati esclusivamente in Germania. G DATA
è anche sinonimo di qualità e innovazione tedesca basata su 30 anni di
esperienza nel settore della sicurezza informatica. Basti pensare che uno
dei primi programmi antivirus fu proprio creato dalla nostra azienda
ventotto anni fa. A ciò, si aggiunge un commitment aziendale molto
chiaro ad una “No Backdoor” policy che assicura che le agenzie
governative non raccolgano informazioni sensibili sugli utenti. 

D’altronde, i test comparativi di enti indipendenti certificano tutto
questo con riconoscimenti che premiano i nostri investimenti:

• L’organizzazione tedesca dei consumatori “Stiftung Warentest” che
ha riconsociuto negli ultimi sette anni il migliore valore della nostra
protezione.
• L’organizzazione italiana Altronconsumo che anche quest’anno ha
indicato G DATA Internet Security 2015 come “Miglior Acquisto”
per il superiore rapporto qualità/prezzo.
• Il Virus Bulletin che anche per il 2015 ha confermato la
certificazione VB100 per la migliore protezione reattiva e proattiva
della nostra suite Endpoint Protection.
• Premio IPACSO 2014 per la migliore innovazione europea (Cyber
Security & Privacy Innovation Awards).

A quale figura o a quali figure interne (CIO, CFO, CEO, etc) delle aziende
end user indirizzate principalmente l’azione commerciale e articolate la vostra
selling proposition?

G DATA non opera direttamente ma si avvale del supporto di partner
esperti in grado di capire le esigenze dei propri clienti e posizionare le
giuste soluzioni. Sulle opportunità più importanti tuttavia sempre più
spesso accompagniamo il partner con l’intento di concludere una
trattativa importante. Ci rivolgiamo solitamente al responsabile dei
sistemi informatici dell’azienda o, in assenza di quest’ultimo,
all’amministratore aziendale o al responsabile della sicurezza informatica
anche se nel segmento delle PMI non sempre è facile trovare questi ruoli
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così ben caratterizzati. I messaggi vengono comunque veicolati insieme
ai partner, i quali conoscono meglio la realtà economica/territoriale e le
esigenze dei clienti. La vendita di G DATA è di tipo consulenziale: non
si vendono semplicemente dei prodotti ma delle soluzioni di sicurezza
complete, in grado di rispondere ai diversi requisiti.

Da più parti si invocano iniziative per un ritorno alla crescita e un futuro
più sostenibile anche per la nostra industry IT. Quali sono i punti che metterebbe
in agenda come interventi strutturali prioritari e cosa vorrebbe che una
Associazione come Assintel prendesse in maggiore considerazione e contribuisse
a realizzare?

Alla luce dell’incipiente consumerizzazione delle tecnologie
informatiche sull’onda di fenomeni che hanno rivoluzionato la fruizione
e l’accesso alle informazioni, come il “telelavoro”, il BYOD/CYOD, la
semplificazione delle infrastrutture IT e per le telecomunicazioni con
l’avvento della virtualizzazione e della telefonia VoIP, il settore IT è
molto sotto pressione in termini di marginalità e risorse dedicate
all’informatizzazione dei sistemi aziendali. Lo stesso risulta sofferente
anche a fronte di un lungo periodo di crescita economica deficitaria
dell’intero Paese, dovuto però, a nostro avviso, a difficoltà strutturali,
difficili da superare, se non incrementando massicciamente
l’acculturamento informatico del Paese e rendendo disponibili nuove
tecnologie e servizi in grado di favorire una svolta positiva, spingendo
un mercato, quello tecnologico, che, grazie ad un indotto da non
sottovalutare, può effettivamente fare la differenza in termini di
contributo allo sviluppo economico dell’intero Paese.

Assintel, come associazione di portata nazionale, ha l’opportunità di
richiedere con forza la realizzazione dell’agenda digitale. Alla banda larga
infatti sono legati elementi di primaria importanza per la crescita di
operatori e Paese, come l’erogazione di reali servizi online alla
cittadinanza e alle imprese da parte della PA (cfr. eGov, ad oggi ancora
più uno slogan che una realtà), la telemedicina con la cartella medica
digitale, l’educazione scolastica con apertura monitorata al mondo e al
futuro digitale, l’apertura delle PMI italiane al mercato internazionale, la
fruibilità di servizi IT e di telefonia on demand con un forte risparmio
per le PMI, da investirsi in ricerca e sviluppo per un rilancio delle attività
delle nostre aziende e molto molto altro. Dal confronto con altri Paesi
del continente, senza una diffusione capillare della banda larga e di una
cultura informatica, il Paese è indubbiamente rallentato.

Allo stesso modo, parlando di futuro sostenibile, Assintel può
promuovere l’informatizzazione di aziende e privati facendosi portavoce
di attività a supporto della diffusione di terminali ricondizionati, un
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mercato in via di sviluppo in Italia con un enorme potenziale in termini
di utilità per la crescita del Paese sia a livello economico, sia in termini
di cultura informatica. G DATA collabora da tempo con aziende che
operano in questo settore con un ottimo riscontro. Se il Catalogo del
Riuso (cfr. http://www.agid.gov.it/catalogo-nazionale-programmi-riusabili)
non riguardasse esclusivamente applicazioni ma anche equipaggiamenti
informatici ancora funzionanti e funzionali, ma non più rispondenti alle
esigenze delle aziende che li cedono, indubbiamente si favorirebbe un
maggior avvicinamento delle PMI alle nuove tecnologie, ove oggi, per un
mero fattore di costo, ci confrontiamo ancora troppo spesso con
terminali dotati di windows XP con infrastrutture obsolescenti, quindi
attaccabili.

www.gdata.it
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EMANUELA VERZENI
CEO, ASYSTEL ITALIA

Quali sono le aree di offerta, le soluzioni ed i servizi su cui ASYSTEL
ITALIA concentrerà la propria strategia e la propria azione nei prossimi mesi? 

Asystel Italia è un importante Player nel mercato italiano nell’ambito
dei Servizi IT. La nostra azienda favorisce l’innovazione attraverso
soluzioni che utilizzano il meglio delle tecnologie IT oggi disponibili. Ciò
contribuisce ad assicurare ai propri clienti servizi efficienti offrendo  a
loro un possibile vantaggio competitivo. Con questa semplice
affermazione viene espresso l’approccio strategico di Asystel Italia al
mercato.

Asystel Italia condivide le sfide e le necessità dei propri Clienti
aiutandoli e supportandoli nella realizzazione di infrastrutture IT
efficienti, efficaci ed innovative, in modo da cogliere i vantaggi della
tecnologia e raggiungere gli obiettivi aziendali di business che il cliente si
è posto. Asystel Italia offre diversi servizi in ambito IT che per tipologia,
tematica e competenza vengono classificati all’interno dei  tre “Pillars”
fondamentali della nostra offerta. La nostra azienda ha una grandissima
esperienza e competenza nell’ambito dei Managed Services, dei Data
Center Services e delle Solution Implementation. 

Su questi tre “Pillars” vengono distribuite le competenze e le
certificazioni ed esperienza (più che decennale) dei nostri tecnici. Ciò ci
consente di realizzare progetti in ambito IT di differenti dimensioni e
complessità.  

Il “Pillar” dei Managed Services di Asystel Italia offre e realizza:
• Servizi di Service Desk operativi sulle 24 ore giornaliere per tutti i
giorni dell’anno. 
• Progetti di monitoraggio dei sistemi assicurando la loro efficienza
operativa: questo può ridurre, se non addirittura eliminare, i disservizi
che l’eventuale indisponibilità dei sistemi IT può causare all’interno
delle organizzazioni.
• Progetti di Roll- Out dell’intero parco tecnologico dei Clienti. 
• Contratti di manutenzione hardware. Possiamo garantire la
completa copertura per assicurare la disponibilità degli apparati sulla
base degli SLA definiti.
Il “Pillar” Data Center Services di Asystel Italia offre la possibilità ai

propri Clienti di essere supportati nella eventuale “adozione” di soluzioni
Cloud che, come riportato anche dall’ultima ricerca presentata
dall’Osservatorio Cloud & ICT del Politecnico di Milano, possono
rappresentare passaggi e ricicli di fasi che in altre tipologie di progetto
hanno una sequenzialità prestabilita. Nel caso del Cloud queste fasi
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7possono essere gestite ed implementate anche in modo parallelo,
innescando continui cicli di feedback.

Asystel Italia per meglio supportare il cliente mette a disposizione
competenze specifiche ed esperienza per affrontare correttamente
progetti e/o percorsi di questo tipo.

Inoltre la scelta di non essere dipendente da particolari soluzioni
preimpostate oltre a quella di avere un  proprio Data Center, consente ad
Asystel Italia ed ai suoi tecnici di suggerire e proporre ai propri clienti
eventuali configurazioni di potenza elaborativa (cpu, memoria, storage,
ecc.) sulla base delle specifiche esigenze dei Clienti. 

A questi servizi si affiancano poi le nostre competenze, esperienze,
certifiche su diverse soluzioni specifiche che noi abbiamo incluso nel
“Pillar” delle Solution Implementation. Alcune delle nostre competenze
sono nelle aree di seguito elencate: 

• Virtualizzazione, sia essa di sistemi server oppure di desktop,
• Competenze applicabili nel campo della sicurezza 
• Competenze nel mondo del mobile
In pratica un set abbastanza articolato di soluzioni e servizi che ci

consentono di governare l’infrastruttura IT dei nostri Clienti in modo
competente e soprattutto efficiente ed efficace. 

Quali ritiene siano i punti di forza della proposizione di valore della sua
azienda in questo scenario di mercato in rapida evoluzione?

Abbiamo sempre ritenuto che nell’affollato scenario del mercato IT
Asystel Italia rappresenti una delle poche realtà che si configura come
Player IT completo (Service Provider e System Integrator).

Non vi è dubbio che tutto ciò pone all’azienda che rappresento un
grosso sforzo ed impegno in termini di visione del mercato IT di strategie
di innovazione sia in termini di prodotti che di tecnologie offerte dai
Vendor. 

Questo è fondamentale per la nostra “mission” in quanto l’affidabilità
e la competenza sono l’essenza dei servizi, progetti, innovazioni che
proponiamo o implementiamo per i nostri clienti. 

Altro nostro punto di differenziazione è la capacità di poter gestire
l’intero ciclo di vita dell’asset IT qualunque esso sia (dal PC al server, allo
storage, ecc.). 

In definitiva Asystel Italia si preoccupa di fornire ai propri clienti
sistemi informatici sia in termini di infrastruttura hardware e software e
di procurarli al miglior prezzo, facendo riferimento ai migliori prodotti
disponibili  sul mercato e senza essere necessariamente legati a particolari
brand. I nostri specialisti si occupano di installarli, configurarli e come
ultimo possiamo prenderci in carico la gestione operativa e specialistica
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di tutte le infrastrutture del cliente. Il tutto attraverso un concetto di
trasparenza, affidabilità e partnership con i nostri Clienti.

Sicuramente questo rappresenta la principale caratteristica dell’
azienda Asystel Italia. Quindi si può affermare che «Noi in caso di
bisogno, e non solo, non lasciamo mai da soli i nostri Clienti».

I nuovi bisogni ed i cambi di paradigma prefigurano anche una evoluzione
dello scenario competitivo. Come ci si adegua per continuare ad essere un operatore
di successo in un mercato che cambia così rapidamente? Qual è la Vs. strategia
nell’affrontare questo cambiamento?

Da sempre Asystel Italia ha basato la sua forza sulla presenza continua
e costante dei nostri gruppi di  specialisti tecnici, pre-sales e commerciali
presso i Clienti e a presidio delle evoluzioni del mercato IT. Il presidio
delle innovazioni, evoluzioni ed aggiornamenti tecnologici che il  mercato
IT offre quasi quotidianamente e la capacità di coniugare queste variabili
con le necessità dei nostri clienti risultano essere una delle tecniche
fondamentali del nostro approccio al mercato dei servizi.

L’ascolto constante delle esigenze dei nostri clienti e la nostra
competenza ed esperienza ci pone nella condizione di poter supportare,
consigliare, proporre soluzioni che meglio si prestano affinchè possano
essere colti gli obiettivi aziendali a costi sostenibili, oltre a favorire sinergie
e migliorarne la qualità del lavoro svolto. 

Attraverso questo processo, Asystel Italia ha potuto sperimentare con
anticipo e quindi offrire soluzioni in Cloud quando ancora erano pochi a
parlarne. Altra tematica innovativa può essere ad esempio il servizio
ACDC (Asystel Cyber Defence Center) il quale rappresenta il top dei
servizi di sicurezza informatica oggi esistenti sul territorio italiano.

ASYSTEL ITALIA è un importante partner di alcuni leader vendor. Che
importanza hanno questi ecosistemi di partnership e come dovrebbero, secondo
Lei, aggiornarsi ed evolvere?

Il modello di business adottato da Asystel Italia se da una parte vede
la presenza dei nostri specialisti tecnici, pre-sales e commerciali come
canale preponderante che s’interfaccia con il mercato a cui offre il meglio
della tecnologia IT e da cui percepisce le reali necessità dei clienti,
dall’altro lato si basa su un solido rapporto di partnership con i principali
vendor, leader delle tecnologie specifiche che rappresentano il meglio
dell’offerta IT. 

Anche in questo Asystel Italia ha voluto essere sempre fedele ad una
politica multibrand. Ha sempre cercato  di dare priorità alle esigenze dei
propri Clienti e non certo all’imposizione di una unica soluzione specifica.
Si tratta di una politica di trasparenza attuata nei confronti sia dei propri
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7Clienti, ovvero i responsabili delle funzioni IT delle aziende a cui offre i
propri servizi, che nei confronti dei vendor stessi.

Asystel Italia è un’azienda che offre i propri servizi in ambito IT senza
escludere dal proprio modello di business la partnership con i vendor su
cui alcune delle soluzioni offerte si basano.

I rivenditori sono l’anello di congiunzione tra il cliente ed i vendor,
assicurando presenza capillare sul territorio a costi sostenibili, oltre ad
offrire ai clienti finali soluzioni “multibrand” che possono quindi
rappresentare il meglio dell’offerta IT, senza l’obbligo di avere
competenze specialistiche interne al cliente. Questi due fattori forniscono
ai clienti un grande valore aggiunto ad un costo molto competitivo. 

La competenza del rivenditore è infatti elemento necessario perché la
catena possa reggersi e risultare effettivamente efficace. È la competenza
e le certifiche che abilitano un operatore IT come Asystel Italia ad
affrontare i progetti che i clienti richiedono oltre a confermare le
partnership attivate.

A proposito di modelli di business, come vi definite, più un ISV o un System
Integrator?

Credo che Asystel Italia possa essere entrambi ISV e System Integrator
allo stesso modo. Abbiamo una divisione di Sviluppo Software nella quale
sono state realizzate diverse soluzioni applicative per nostri Client. Inoltre
abbiamo sviluppato, un prodotto “ARTE” innovativo e dinamico nella sua
personalizzazione.

Come detto, possiamo annoverare una buona quantità di progetti IT,
che vanno dalla consulenza, progettazione e implementazione alla
gestione delle soluzioni necessarie ai clienti. Contemporaneamente
Asystel Italia vanta una lunga esperienza in progetti di outsourcing, la cui
validità è testimoniata dai tanti anni di collaborazione che ci vedono attivi
su tanti contratti, con Clienti che rappresentano la fascia alta dello
scenario economico italiano. 

In linea con la “Mission Aziendale” ci poniamo accanto ai nostri
Clienti per realizzare i loro progetti informatici facendo riferimento al
meglio della tecnologia e alla competenza dei nostri tecnici.

www.asystelitalia.it
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Qui di seguito è riportato l’outlook previsto della Spesa IT del mercato
italiano nel 2015. Come si ricorderà, abbiamo iniziato l’anno scorso a
presentare i classici macro comparti dell’Hardware e Assistenza Tecnica, del
Software e dei Servizi IT in un’unica appendice enucleabile dal Report, per
agevolare il compito di coloro che hanno bisogno di utilizzare i numeri
complessivi del mercato IT per loro scopi, oltre che dei risultati dell’ampia
ricerca sulla Domanda IT presentata nel capitolo 3 e nei successivi. Il
perimetro della Spesa IT comprende gli effetti che tutte le voci, tradizionali
ed emergenti, quali il Digital Marketing e l’Internet of Things, hanno sui
comparti classici dell’IT. 

In questo modo la nostra linea guida è quella di mantenere l’Information
Technology centrale al nostro studio, non divagando su componenti di
mercato che, pur essendo parte dello scenario “digitale”, appartengono a
mercati in sé contigui all’IT, come l’Elettronica di Consumo o l’Advertising. 

Questa impostazione e le riclassificazioni adottate hanno riscontrato già
negli scorsi due anni l’apprezzamento degli addetti ai lavori dell’Offerta e
della Domanda IT che sono interessati a mantenere il loro “focus” sul
business centrale. Pertanto anche quest’anno, rimaniamo fedeli a questa
impostazione, mantenendo una vista top-down della domanda IT in Italia,
confrontabile con quella degli anni precedenti e che è costruita grazie ad
un’ampia, continuativa e rigorosa attività di ricerca che è alla base di tutti i
servizi di NEXTVALUE e che ogni anno produce oltre 10.000 risposte di
leader IT. 

In questa appendice forniamo solo il principale layer dell’outlook di
mercato, ma volentieri rimaniamo a disposizione per soddisfare richieste di
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approfondimento o per svolgere azioni di drill-down connessi a specifiche
necessità. Nella seconda parte abbiamo aggiunto i valori specifici relativi
allo sviluppo dei servizi di Cloud Computing, per l’importanza che hanno
sull’offerta di un po’ tutti gli Operatori dell’IT. 

Il nostro principale obiettivo è quello di proporre una vista attuale e
moderna di quanto l’Information Technology pesi nel nostro sistema-
paese. A noi sembra importante poter anche fornire la possibilità di
riconnettere a numeri “macro” i risultati più specifici di settori, segmenti
e nicchie di mercato e di corredare i dati con una opportuna
interpretazione. 

Come è avvenuto nelle edizioni passate, le nostre stime sono proiettate
alla chiusura di questo 2015. Anche se ci prendiamo qualche rischio come
analisti, siamo convinti che qualsiasi outlook debba traguardare il futuro
e conferire il massimo livello di “confidenza” dei dati. Fotografare il
vecchio anno non aggiunge valore per gli stakeholder dell’IT. 

IL MERCATO IT

Al momento in cui questo report viene “chiuso” le previsioni più
ottimistiche di crescita del PIL in Italia nel 2015 sono di un +0,8%. Anche
se la crescita economica del nostro Paese è di fatto molto modesta,
rispetto al 2014, in generale è cresciuta la fiducia delle imprese e,
soprattutto, nonostante l’embargo alla Russia e il forte deprezzamento
della moneta cinese, l’esportazione italiana continua nel complesso a
reggere. La situazione di stallo degli investimenti, compresi quelli IT, sta
lentamente invertendo la marcia. Come abbiamo visto anche dai risultati
delle ricerca associata al Report, l’intensità e la velocità di adozione delle
tecnologie per l’innovazione e, in generale, per quelle “tradizionali” offre,
pur in un quadro sempre a macchia di leopardo, motivi di cauto
ottimismo. Molte imprese, ad esempio, sia perché più dipendenti dalle
esportazioni e maggiormente esposte alla competizione sui mercati esteri,
sono più attive in fatto di innovazione, così come le molte organizzazioni
impegnate in politiche di miglioramento della vicinanza ai
clienti/consumatori o nella trasformazione dei loro processi produttivi. 

In controtendenza rispetto alla Spesa IT delle imprese rimane anche
quest’anno il segmento che, nonostante le performance di smartphone e
app, paga lo scotto della generale contrazione dei consumi e rimane in
negativo. 

Alla rivitalizzazione degli investimenti delle imprese, sensibilmente
influenzati dalle necessità di rinnovamento delle infrastrutture, all’avvio
di progetti di trasformazione digitale e da effetti indotti dalle tecnologie
stesse, si contrappone il progressivo e inesorabile scivolamento di ampie
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Afasce di prodotti e servizi verso regimi di commodity. Gli effetti combinati
di tutti questi fattori comprimono sì gli investimenti relativi alla “IT
esistente”, ma liberano sempre più Budget sui progetti di innovazione,
avviando circoli virtuosi in cui è sempre più anche la parte di servizi in
Cloud Computing ad essere importante. 

Il risultato complessivo è positivo e la Spesa IT torna a crescere nel
2015 di un significativo +1,7%, dopo il flesso verificatosi in parte già
l’anno scorso. 

Come mostra la Figura A.1, continua la crescita a due cifre del Cloud
Computing e, soprattutto, quella del +2,7% del Software che rafforza il
segno “+” complessivo, ma a ben guardare anche i comparti dei Servizi IT
e dell’Hardware, pur rimanendo con segno negativo, fanno segnare un
lieve miglioramento.  

La Figura A.1 propone la dinamica della Spesa IT del nostro mercato
negli ultimi tre anni a parità di perimetro, cioè coerentemente con le
scelte fatte tre anni fa di riportare in ambito Spesa IT commodity come
gli smartphone, anziché prodotti e servizi connessi con aree velocemente
emergenti connesse alla trasformazione digitale delle imprese e
all’Internet of Things. 

F I G U R A  A . 1
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Ad ogni modo, nel 2015 la Spesa IT complessiva si attesta a 24.701
milioni di Euro, con una crescita consolidata del +1,7% rispetto ai
risultati dello scorso anno.

Questi dati fotografano, nel loro complesso, un mercato IT che
consolida il suo trend positivo iniziato un anno fa, nonostante la
situazione economica, in cui le dinamiche con cui scorrono i trend
contrapposti e a cui si faceva riferimento poc’anzi, accentuano
decisamente la loro importanza ed evolvono a velocità molto maggiore.
Nei prossimi paragrafi, analizzando i singoli settori e segmenti, ci
renderemo conto di come le situazioni possano variare in modo
consistente e contraddittorio: in fondo è anche questo che rende il
mercato IT del nostro Paese tanto lontano dall’essere omologabile e
obiettivamente tanto difficile da interpretare. 

HARDWARE E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 
E MANUTENZIONE 

Nel 2015 il comparto dell’Hardware e della Assistenza Tecnica e
Manutenzione raggiunge gli 8.238 milioni di Euro, rimanendo pressoché
stabile rispetto al 2014 con una variazione del -0,8%.

Questo comparto è caratterizzato da dinamiche di crescita opposte
che si accentuano durante gli anni. Infatti, mentre aumenta la decrescita
delle voci tradizionali dell’Hardware e dell’Assistenza Tecnica e
Manutenzione, che subiscono negli anni anche gli effetti della
diminuzione degli investimenti in conto capitale delle imprese nelle
infrastrutture on premises e l’affermarsi di servizi infrastrutturali e di
piattaforma offerti in Cloud Computing, oggi anche nel settore delle
appliances, accanto alla voce Smartphone il cui valore, nonostante la loro
natura di commodity, è ancora in crescita, e a un recupero dei personal
computer e notebook, assistiamo nel complesso ad una diminuzione pari
al -0,8%. 

L’andamento delle principali componenti del comparto è riportata in
Figura A.2.

A livello macro l’intero comparto dell’Hardware è costituito dalla
Spesa per Infrastrutture IT “on premises” e i Sistemi, ovvero per le
piattaforme da cui vengono erogati applicazioni e servizi e dalla Spesa per
le Appliances, tutti gli end point utilizzati per fruire di essi o generare dati
per essi, oggi sempre più strumenti utilizzati in mobilità e oggetti
connessi con protocollo IP. 

Il quadro generale è completato dai Servizi di Assitenza Tecnica e
Manutenzione, che, per continuità di trattazione, consideriamo parte di
questo comparto, anziché di quello dei Servizi IT.
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Infrastrutture IT “on premises” e Sistemi
Le Infrastrutture IT “on premises” e Sistemi raggiungono nel 2015 i 1.971

milioni di Euro, con un decremento complessivo di appena il -0,2% su
base annua. 

Su questi valori incide particolarmente la voce relativa ai server. Tra le
linee particolarmente in decrescita vi è quella dei server High-end,
macchine mainframe o Unix a più di 64 processori, che cadono del -
12,2% quest’anno, e quella dei sistemi specializzati e proprietari, che cade
del -10,5%. Al contrario rimane interessante la controtendenza dei server
Low-range, +3,4% quest’anno, e quella dei Sistemi di Networking, +7,2%,
mentre perdura la difficoltà dei server Mid-range, -1,7%, sui quali incide
anche l’effetto commodity, ovvero della introduzione di architetture
modulari più performanti, a fronte di sensibili riduzioni dei prezzi.

Il segmento dei Sistemi di Networking continua ad essere caratterizzato
dagli upgrade e dall’ampliamento delle reti per la necessità delle imprese
di creare reti ultra-broadband o, comunque, più performanti, e di ampliare
la disponibilità degli accessi. 

In generale progredisce il trend già molto positivo della nuova
generazione di sistemi ingegnerizzati e specializzati, pronti all’uso,
flessibili e scalabili, che sono veri e propri building block per soluzioni
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infrastrutturali e che inglobano, oltre alle componenti di elaborazione, di
storage e di rete, anche il software di base e il middleware e, in relazione
ai workload previsti, layer di software per la gestione di dati, per la
sicurezza dell’informazione, il back-up e la recovery. La disponibilità
ormai ampia e variegata, ne consente un utilizzo flessibile e configurabile
in relazione a molteplici esigenze. 

Questo nuovo segmento di appliances per l’infrastruttura riceve un
significativo apporto dalle piattaforme per l’Internet of Things (IoT), che,
di per sé, cresce quest’anno del +6,6%. 

Anche il segmento dello Storage rimane in tendenza positiva, con un
+3,2% di crescita, nonostante la forte commodizzazione degli apparati.
Si afferma così il modello di software defined storage, che, tra le altre cose,
consente di utilizzare le infrastrutture di storage esistenti in modo più
flessibile e di effettuare l’orchestrazione di risorse attraverso piattaforme
virtuali. 

Appliances
La Spesa complessiva per le Appliances raggiunge i 5.743 milioni di

Euro, in flessione, come l’anno scorso, del -0,8%. Sul segmento
continuano a ripercuotersi positivamente gli effetti della mobility, ma
anche dell’Internet of Things. La vasta gamma dei prodotti “mobili” è in
continua evoluzione, tanto è vero che oggi smartphone e tablet sono
ormai la stessa cosa. In realtà il volume dei Tablet e degli e-reader classici
crolla oltre il -18,4%, così come quello di altre appliances del –19,5%.
L’affermazione dei Tablet è però minata alle radici dal momento in cui
smathphone con schermi più ergonomici, con funzionalità spesso migliori
per un uso consumer e professionale e con a bordo una vasta gamma di
app, e la disponibilità delle stesse, rendono gli stessi molto più attrattivi e
convenienti. Opportune policy per un uso privato e aziendale, molti nodi
risolti sotto l’aspetto della sicurezza e della protezione dell’informazione,
contratti molto convenienti con i provider di servizi mobili, fanno sì che
questo strumenti trovino condizioni molto favorevoli per la loro
diffusione, spesso anche come oggetti cool per scopi motivazionali. 

Per tutte queste ragioni il volume di Spesa IT derivante dagli
Smartphone continua a crescere al ritmo, molto più ridotto rispetto al
passato, di +1,4% e raggiunge i 2.980 milioni di Euro nel corso del 2015.
Nonostante anche quest’anno siano stati proposti numerosi nuovi modelli
e di molto ampliati i servizi di connettività basati sul 4G/LTE, l’erosione
dei prezzi è stata inevitabilmente molto sensibile. La disponibilità di
performance garantite di rete, la migliore sicurezza negli accessi e la
versatilità dello strumento, stanno indiscutibilmente ampliando le
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possibilità d’uso dello smartphone sia negli ambiti dell’Internet of Things,
sia come POS mobile e strumento vero e proprio di pagamento. 

Dopo il crollo dei volumi dello scorso anno, sia le linee dei PC desktop
e, soprattutto, dei PC laptop, mostrano rimbalzi molto positivi. Il loro
interessante recupero è sostanzialmente dovuto agli ampi programmi di
aggiornamento del parco e dei sistemi operativi avvenuto in ambito
aziendale. 

Continua invece il costante declino del volume delle Stampanti, in calo
del -2,5%. Le stampanti pagano l’effetto commodity sempre più evidente,
tanto più che nelle aziende è viva la tendenza a ottimizzarne l’impiego e
a preferire modelli dipartimentali multi-funzione per ragioni di risparmio
e di gestione. 

Assistenza Tecnica e Manutenzione
In chiusura del 2015 il comparto dell’Assistenza Tecnica e Manutenzione

si attesta su un volume di 524 milioni di Euro, in calo del -3,1% su base
annua.

Da diversi anni il business dell’assistenza hardware e della
manutenzione sconta l’effetto combinato dell’allungamento dei cicli di
vita e di adozione dei prodotti, della loro migliore affidabilità e del
deprezzamento delle tariffe. Oggi, oltre a questi effetti, si cominciano a
manifestare quelli dovuti alla sostituzione di hardware con servizi di
Cloud Computing, che trasferisce sui provider, ad esempio, l’onere di
manutenere i datacenter. 

Il punto più a sfavore è comunque rappresentato dall’erosione delle
tariffe degli interventi che obbliga gli operatori ad effettuare ulteriori
sforzi di miglioramento d’efficienza, rivedendo le modalità di intervento
e, in alcuni casi, rimodellando l’intera catena del valore del servizio. In
altre parole, anche la Manutenzione ha necessità di innovazione. 

IL SOFTWARE

Anche nel corso del 2015 il comparto del Software ha mantenuto
l’abbrivio molto positivo già manifestato negli anni precedenti. Come più
volte abbiamo sottolineato è il software a sostenere le iniziative di
ammodernamento dell’IT e i processi di innovazione dell’intera impresa.
Per la prima volta il comparto del Software supera quota 5.000 milioni di
Euro, raggiungendo i 5.020 per la precisione, ma, soprattutto
dimostrando un tasso annuale di crescita che raggiunge il +2,7%. 

In Figura A.3 sono riportati gli andamenti degli ultimi tre anni delle
tre principali componenti. Il Software di Sistema, penalizzato dalla
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contrazione degli investimenti in hardware “on premises”, e soprattutto
dal fatto che ormai tutti i sistemi e le appliances prevedono una
preinstallazione del relativo software di base all’atto dell’installazione,
rimane in terreno negativo, nonostante l’apporto in controtendenza dei
programmi di aggiornamento del parco PC. Al suo calo costante, si
contrappone la sempre più sensibile crescita del segmento Middleware,
sostenuta dall’evoluzione delle infrastrutture IT e dagli strumenti e dalle
piattaforme di gestione dei dati, di sicurezza dell’informazione e di
supporto alle aree applicative. Infine il variegato segmento del Software
Applicativo ha beneficiato di una domanda molto sostenuta, in particolare
nelle aree della Business Intelligence, del Digital Marketing e dell’Internet
of Things. 

Questo trend positivo degli applicativi sarebbe decisamente maggiore
se non fosse così consistente l’effetto di “sostituzione” dei prodotti
pacchettizzati con servizi applicativi offerti in modalità SaaS. 
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Il Software di Sistema
Nonostante la presenza di alcuni trend che ne hanno rallentato la

decrescita, il segmento del Software di Sistema si dimostra sempre più
maturo e raggiunge nel 2015 un valore pari a 487 milioni di Euro, ovvero
diminuendo del - 4,3%.

Ricordiamo che in questo segmento confluisce la spesa per l’acquisto
di sistemi operativi e di software di base, o di loro major release, effettuato
in modo separato dalle relative piattaforme; pertanto non vi fanno parte
gli acquisti di strumenti software forniti direttamente con i sistemi o come
parti di essi e altre voci per aggiornamenti e release che normalmente
sono parte integrante dei contratti di manutenzione. 

La contrazione del segmento in atto da anni è dovuta principalmente
alla inevitabile riduzione dei prezzi di versioni di software che vengono
normalmente offerti anche contestualmente a campagne regolari e di
incentivazione promosse dai principali, alla contestuale riduzione degli
investimenti in piattaforme dovuti alla compressione dei Budget dedicati
all’IT “esistente”, alla contrazione di alcuni mercati, come quello PC, sia
desktop, sia laptop, a favore di dispositivi, come tablet e smartphone, in cui
il sistema operativo è embedded nella piattaforma e aggiornato in mobilità
online, all’ampia disponibilità in Internet e nella Cloud di strumenti
downloadable e opensource che cannibalizzano le funzionalità dei sistemi
installati. 

La tendenza, almeno quella sostenuta delle organizzazioni più grandi,
è quella di cercare di contenere i costi del software di base attraverso
l’adesione a “enterprise agreement” offerti dagli stessi vendor: negli scorsi
mesi si sono estese campagne di aggiornamento e upgrade di PC e server,
secondo roadmap che hanno riscosso un generale successo e alleggerito
la situazione del segmento. 

Tra le funzionalità di maggiore interesse e di giustificato investimento
dal punto di vista degli utenti finali vi sono quelle per la protezione e la
maggiore sicurezza, per la riallocazione più ottimale dello storage, per il
potenziamento delle risorse computazionali, per l’accesso a nuovi servizi
offerti in Cloud. 

Il Middleware
L’intero comparto del Software di Infrastruttura, o Middleware,

mantiene invece la propria dinamica molto positiva e raggiunge
quest’anno un valore di 1.846 milioni di Euro con tasso di crescita annuo
che si rafforza al +3,5%. 

Il segmento continua a beneficiare degli effetti di trend di lungo
periodo, connessi con la trasformazione digitale delle imprese e la loro
innovazione a cui abbiamo fatto più volte riferimento. Più
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specificatamente, tra i fattori abilitanti dobbiamo annoverare la crescita
evolutiva dei datacenter, il miglioramento continuo dell’integrazione
applicativa, la più efficiente gestione dei dati e della sicurezza
dell’informazione, gli strumenti di sviluppo e di gestione del software, la
governance complessiva dell’Information System. Il middleware abilita le
maggiori trasformazioni, gli ammodernamenti, l’efficienza e la resilienza
dell’Information System che evolve come un “servizio on-demand”
strategico per l’impresa e per il suo funzionamento. Questo cambiamento
dà origine a nuovi spazi per l’adozione di strumenti di DevOps, migliora
la gestione integrata degli asset informatici, innesca processi strutturati
di provisioning. In particolare, abilita l’evoluzione verso modelli ibridi di
Cloud e l’automazione delle operations dell’IT.

Tutte gli sviluppi progettuali connessi alle esigenze di mobility, di
collaboration, di sicurezza dell’informazione, di miglioramento della
customer experience, di nuova BI e di Big Data, per non nominare
l’Internet of Things, affondano le loro radici nel middleware. L’innesco di
tante iniziative in queste aree comporta un continuo ampliamento e
arricchimento delle sue funzionalità e lo confermano come fattore
abilitante dell’intero Information Management.

Come abbiamo rilevato anche dai risultati delle ricerca, sono molte le
organizzazioni che tuttora affrontano le svariate problematiche connesse
con i programmi di gestione e di innovazione passando da logiche di best
effort all’adozione di strumenti e ambienti che divengono standard
industriali e di mercato. Così per conservare, collegare e proteggere i
dispositivi mobili viene data priorità a piattaforme di Mobile Device
Management (MDM) o a servizi acquisibili dagli stessi provider di servizi
mobili. In entrambi i casi essi divengono parte integrante del middleware
aziendale, così come si moltiplicano gli strumenti e gli enterprise store a
supporto della forte esigenza di produzione di App aziendali, del loro ciclo
di vita e della loro fruizione. 

Il tema della Cybersecurity è poi decisamente divenuto “caldo” in questi
ultimi anni, come dimostrano anche i risultati degli INSIGHT che
NEXTVALUE dedica annualmente al tema dell’Information Security
Management. In sempre più casi, la spesa in ambito sicurezza IT tende a
seguire i progressi delle strategie di difesa delle organizzazioni e della
maggiore sensibilizzazione alla gestione del rischio informatico da parte
dei top manager. 

Il segmento del middleware trae un ulteriore vigore dagli investimenti
delle imprese per seguire e fidelizzare il cliente in tutte le occasioni di
contatto, per gestirne un profilo digitale, per fargli percepire
un’esperienza unica. In questi ambiti vanno inseriti tutti i progressi delle
tecniche di marketing, di relazione con il cliente e di eCommerce. Anche in
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questo caso le soluzioni applicative richiedono un forte adeguamento del
middleware aziendale, così come apporti a quest’ultimo derivano dalle
rafforzate capacità di analisi e di intelligence e di trattamento dei Big Data.

Molto rilevante incomincia ad essere anche l’apporto derivante dalle
iniziative di Internet of Things, considerato che un numero
esponenzialmente crescente di oggetti, tra sensori, webcam, altri apparati
elettronici sempre più spesso mobili richiedono una specifica elaborazione
e gestione. La conseguenza è la messa in opera di piattaforme IoT, che
comportano un loro specifico mix di software e si intersecano sempre più
con altre componenti del middleware, non ultime quelle relative alla
gestione di Big Data. Le piattaforme IoT consentono una specifica
gestione e governance degli “ecosistemi di oggetti”, propri di contesti
industriali o economici diversi, dai trasporti alle utility, alla logistica, alle
assicurazioni, etc.. 

Da quanto abbiamo sia pur brevemente argomentato, l’investimento
in middleware è sempre di più essenziale ed imprescindibile per abilitare
i processi di innovazione e per la messa in opera di una infrastruttura IT
versatile, resiliente e, in molti casi, integrata con ampie componenti
provenienti dalla cloud.

Il Software Applicativo
Il segmento del Software Applicativo non ha mai finito di esaurire la

propria crescita negli ultimi anni e, in particolare quest’anno, essa
riprende vigore per l’orientamento ben preciso di molte imprese a
riavviare progetti di innovazione. Le soluzioni software rappresentano la
parte preminente di questi investimenti, opportunamente completate
dalle componenti di middleware. Occorre anche mettere in conto che
questo impulso alla crescita non è esclusivamente prodotto da segmenti
applicativi emergenti, come quello del Digital Marketing o dell’Internet
of Things, ma anche da comparti più tradizionali del software applicativo,
che traggono nuova linfa dalle tecnologie digitali e prospettano ampi
rinnovamenti e ampliamenti di ciò che è già installato. 

Nel 2015 la Spesa per Software Applicativo, nel suo complesso, si attesta
a 2.687 milioni di Euro, con un tasso annuo di crescita del +2,9%. 

Nel valutare l’importanza della crescita del trend di innovazione,
occorre tener presente che il software applicativo, come proposta
plausibile alla soluzione per l’innovazione e rinnovamento, ma anche per
l’estensione dell’esistente, ha ormai come alternativa molto plausibile
quella rappresentata dai servizi applicativi offerti in Software as a Service
(SaaS). Un’ampia gamma di questi servizi sono ormai disponibili anche
nelle aree più critiche e la loro flessibilità, in termini di utilizzo e di costo,
li rende oggettivamente interessanti, senza contare che il loro
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aggiornamento è in generale compreso nei canoni di utilizzo. Le prime
applicazioni a cedere il passo a equivalenti servizi in SaaS sono state quelle
più standardizzabili e assimilabili a commodity, come l’email, ma la ben
nota enclave SaaS nei sistemi CRM dimostra che il modello può essere
vantaggioso anche in altre aree delle applicazioni enterprise. Come
riferiscono i CIO del panel di ricerca, il modello Saas e, più in generale,
gli equivalenti servizi in cloud computing, sono doverosamente presi in
considerazione quando si tratta di affrontare un provisioning veloce, ad
esempio, nel caso di nuovi progetti. 

La Figura A.4 mostra il quadro riassuntivo dell’andamento delle
componenti macro del segmento del Software Applicativo. Gli andamenti
oscillanti osservati negli scorsi anni tendono a stabilizzarsi e le varie linee
applicative mostrano trend di crescita, o di decrescita, molto più stabili. Le
situazioni di decrescita caratterizzano le aree dove le applicazioni sono
ormai diffuse e mature e dove i canoni di aggiornamento e manutenzione
evolutiva, gli add-on, piuttosto che gli upgrade, costituiscono la principale
voce di spesa rispetto all’acquisizione di vere soluzioni innovative; non
bisogna però dimenticare che, anche in queste aree, esiste un certo fervore
di innovazione che alimenta lo sviluppo di soluzioni decisamente
interessanti. Più normale, invece, che le aree di più decisa crescita siano
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connesse all’adozione di tecnologie e practice digitali e ai nuovi scenari di
innovazione. 

Sembra scontato che le soluzioni di Extended Erp siano ormai
largamente diffuse anche nelle medie e piccole organizzazioni. Esse
propongono un modello di impresa aperta e interconnessa ai fornitori, ai
partner commerciali ed ai clienti finali, con la standardizzazione e
l’automazione dei processi operazionali e l’ottimizzazione dei flussi di
informazione. In questo modo l’impresa intende risolvere le complessità
della propria catena del valore. 

Le odierne soluzioni Erp, pur affrontando una domanda sempre più
matura e mantenendo il focus sui processi core del business, tendono
comunque a estendersi verso aree complementari, ancora di bassa
automazione e, soprattutto, a inglobare tecnologie e paradigmi della
trasformazione digitale, ad esempio, adeguandosi ai trend della mobility,
dell’utilizzo di strumenti di social Web, di Analytics, dell’eCommerce,
etc., per abilitare la collaborazione tra i vari stakeholder delle imprese e
la condivisione delle informazioni. Anche il “core” degli Extended Erp
comprende i classici sistemi di produzione, amministrazione e finanza e
controllo, di gestione del prodotto, di procurement, di logistica, di
marketing e vendite e di gestione delle risorse umane. In essi rientrano le
suite di nuova generazione di Supply Chain Management (SCM),
Customer Relationship Management (CRM), Human Resources (HR),
etc., qualora non sviluppate come applicazione verticali e specifiche per
un singolo mercato. 

Il sotto-segmento degli Extended Erp continua a mostrare una
sostanziale tenuta e cede quest’anno il -1,9%. 

Il settore delle Applicazioni Verticali di Mercato si connota per difficoltà
ancor maggiori e decresce quest’anno del -3,3%. 

In generale questi package trovano adozione in determinati segmenti
merceologici e rappresentano un’area di investimento selettivo per le
aziende. In questo ambito rientrano, però, gran parte degli asset
applicativi dei grandi spender dell’IT come, ad esempio, le Banche,
accomunate dall’esigenza di assicurarsi efficienza operativa e innovazione,
compliance alle regolamentazioni di settore e migliore gestione dei clienti. 

Sia in ambito Erp, sia in quello delle Applicazioni Verticali, la
propensione delle aziende clienti alla sostituzione con servizi SaaS è, in
generale, ancora debole, tranne che per aree come il CRM, le Human
Resources, e in quelle di forte discontinuità, come l’eCommerce ed il
digital marketing. 

Proseguono nel loro cammino di declino gli Altri Package Gestionali. Il
segmento include la gran parte dei package convenzionali e di origine
proprietaria che tuttora detengono una considerevole base installata.
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Quest’anno crolla ulteriormente del -9% in relazione alla crescente
sostituzione di package d’annata con soluzioni più recenti e avanzate.
Come già abbiamo avuto modo di osservare, le imprese finali tendono a
preferire soluzioni standard e aggiornate tecnicamente e supplire così alla
necessità di infinite personalizzazioni per ottenere il massimo delle
funzionalità. Il mercato di sbocco di questi package è costituito soprattutto
dalle Piccole e Micro imprese e dall’utenza professionale, che, pur molto
numerose dal punto della popolazione, in generale denotano una bassa
propensione all’investimento IT. Peraltro questo tipo di imprese è sempre
meno disposto ad assoggettarsi a situazioni di dipendenza dal fornitore di
software e servizi, soprattutto quando il mercato offre soluzioni o
strumenti di tipo consumer che possono essere largamente utilizzati anche
in un ambito aziendale. 

Questa condizione ha messo in forte difficoltà numerosi ISV e reseller
e favorito la concentrazione dell’offering a favore dei maggiori vendor
italiani e internazionali. L’ulteriore step evolutivo è rappresentato dalla
possibile “presa” che otterranno i servizi SaaS nello scenario delle Piccole
Imprese. La nostra interpretazione è che, soprattutto le Micro e le Piccole
Imprese non pongano particolari resistenze all’adozione di servizi
applicativi offerte in chiave SaaS, soprattutto se continuano ad essere
accompagnati da un supporto competente e puntuale. Purtroppo questo
non è sempre realistico per operatori abituati a proporre prodotti
commodity e con response center a bassa competenza di applicazioni.
Inoltre rimane il fatto che in Italia sopravvive un immenso patrimonio di
package verticali, da quello per gestire le cantine dei vini a quello per la
gestione dei piccoli hotel, di difficile sostituzione anche quando non è
all’ultima moda in fatto di interfacce utenti e data base. 

Anche il disomogeneo macro-segmento del Product Lifecycle
Management (PLM), del Software di Progettazione e Automazione ed i
Sistemi Informativi Geografici e Territoriali (GIS) continua ad arretrare del
-3,2% quest’anno. Le dinamiche sono però diverse dalle precedenti e,
dopo anni, di concentrazione e di inesorabile maturazione del mercato, si
intravvedono fatti nuovi e potenzialmente molto interessanti. 

I PLM, così come i Sistemi di Progettazione e Automazione, hanno
risentito negli scorsi anni in modo deciso dell’arretramento degli
investimenti negli ambiti manifatturieri del nostro Paese. Oggi ritrovano
un nuovo rilancio ancorché, per esigenze competitive, l’impresa rivede i
propri processi di R&D e di gestione del ciclo di vita del prodotto.
Questo trend avviene in modo molto selettivo soprattutto nella Media
Impresa, in relazione alle mutate strategie ed esigenze di maggiore
efficienza nel time to market dei prodotti. Da questo punto di vista il
mercato PLM, dei Sistemi CAD, etc. è dominato da vendor
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internazionali che, nel corso degli ultimi anni, hanno dato vita a un
profondo processo di aggregazione dell’offerta. 

L’attuale offerta dominante di sistemi e di servizi di Product
Development o di Lifecycle Management è inadeguata rispetto ai
paradigmi della Gestione del Ciclo di Vita dell’Informazione nell’ambito
della parte “tecnica” dell’impresa. I nuovi paradigmi del business
presuppongono che il “dato”, in qualsiasi formato, purché standardizzato
e normalizzato, sia “al centro di una vista univoca” delle varie funzioni di
R&D, di produzione, logistica, etc. affinché le imprese lo possano
condividere anche con modalità e strumenti innovativi di collaborazione, un
punto assai critico del processo di innovazione odierno. La ridefinizione
dei paradigmi implica la necessità di soluzioni nuove e fa nascere nuovi
provider, tipicamente aggressivi e di nicchia. Alla focalizzazione sul dato si
accompagna la trasformazione dei processi e una vasta possibilità per nuovi
workflow che definiscono e implementano i processi di condivisione,
pianificazione, logistica e, perfino, di amministrazione tipici del versante
“tecnico” dell’impresa, paradossalmente ancor poco esplorati e
automatizzati dagli imponenti sistemi legacy.

Questo approccio alla gestione integrata dell’informazione, connessa
ai workflow del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, coinvolge
anche i partner e fornitori dell’impresa in un nuovo processo
collaborativo, che culmina anche in vere e proprie practice di
crowdsourcing. Altrettanto interessanti sono gli sviluppi relativi ai Sistemi
Informativi Geografici (GIS), tradizionalmente rivolti alla gestione di dati
geospaziali in relazione alle necessità di tutte quelle entità, pubbliche e
private, che necessitano di sistemi di rappresentazione del territorio e di
gestione di dati che sono in relazione con la coordinata geografica. La
rapida evoluzione delle tecnologie geospaziali trova oggi innumerevoli
nuovi campi di applicazione a supporto dei processi di business delle
imprese, oltre che delle attività istituzionali e operative della Pubblica
Amministrazione o di funzionamento delle Utility. L’ampliamento della
disponibilità di dati e la loro correlazione geografica fa sì che si
sviluppino sempre più applicazioni e servizi in segmenti di business
diversi, come quello dei servizi finanziari, della logistica e dei trasporti,
del commercio, della gestione delle risorse naturali, dei media, del
turismo, etc. dove la variabile “where” diviene l’elemento cardine per
l’analisi e le rappresentazioni di dati a supporto delle decisioni. In questi
nuovi ambiti diviene critica la disponibilità e la fruibilità di dati e
contenuti a cura delle amministrazioni e di provider specializzati, mentre
le modalità di fruizione evolvono rapidamente a favore di modelli SaaS. 

Pertanto dalla combinazione di GIS e Analytics di nuova generazione
nasce una nuova branca di applicazioni di Location Intelligence connesse
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con la capacità di organizzare e comprendere fenomeni complessi
attraverso l’utilizzo di informazioni inerenti gli aspetti geografici. La
scelta della location ottimale può essere essenziale per il successo del
business dell’azienda e la location intelligence consente, ad esempio, di
identificare le aree geografiche dove conquistare quote di mercato
selezionando le migliori opportunità. Gli esperti di location intelligence
possono utilizzare la combinazione di strumenti di analisi spaziale e di
business per scegliere le posizioni ottimali per le operation di un business
o per fornire un servizio, usando e incrociando le informazioni
economiche, di istruzione e cultura, di censo, di stile di vita, di criminalità,
etc. di un territorio. La “mappatura” di queste informazioni implica il
trattamento di grandi quantità di dati e la loro trasformazione in
rappresentazioni visive che rendono facile l’intuizione di tendenze e
opportunità in funzione degli obiettivi. 

Oggi sono già disponibili una vasta gamma di applicazioni in vari
mercati, come, ad esempio, nelle Telco per pianificare e progettare la rete
o individuare nuovi cluster di clienti; nei Servizi finanziari, per ottimizzare
filiali, effettuare analisi di portfolio e di rischio, avviare attività di cross-
selling, valutare fusioni e acquisizioni; nella Pubblica Amministrazione,
per gli aggiornamenti del censimento, le analisi della criminalità, la
gestione delle emergenze, dell’ambiente e del territorio, la pianificazione
urbanistica; nella Sanità; nell’Istruzione; nell’Ospitalità; nelle
Assicurazioni; nei Trasporti e in tanti altri campi, laddove la disponibilità
di dati ed il loro overload può produrre benefici grazie a migliori
strumenti di analisi. 

Il Software per Workplace, tra i segmenti applicativi più importanti per
dimensione, si mantiene pressoché stabile, con una crescita nell’ordine
del +1,3%. 

Questo macro-segmento del software applicativo comprende diverse
aree eterogenee connesse alla produttività individuale, alla condivisione
di dati e di informazioni, alla collaborazione, come gli strumenti e le
applicazioni di messaging e conferencing. L’influsso della
consumerizzaizone su queste aree è evidente e si traduce spesso negli
effetti di un Bring Your Own Device sempre più spinto negli ambienti
business e nei tentativi di standardizzare e di gestire in sicurezza gli
strumenti e il corredo di applicativi usati dai collaboratori. 

In molti casi l’Information System sta cercando di riprendere, almeno
in parte, il controllo dell’end point, dopo che questo è sfuggito alla
gestione centrale dell’IT e costituisce una potenziale sorgente di criticità
se all’utente è consentito di gestire, controllare e manipolare subset dei
dati aziendali al di fuori delle applicazioni e dei workflow predisposti. 
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Questa volontà di riprendere il controllo della governance per non
innescare ulteriori situazioni di rischio ha fondate motivazioni anche nella
compliance, nella gestione della privacy e della sicurezza
dell’informazione. Essa si scontra con la necessità degli utilizzatori
aziendali di usufruire quanto più liberamente degli strumenti a
disposizione e di migliorare la loro produttività permettendo loro di
comportarsi da consumatori anche quando lavorano. Pertanto non si
tratta di imporre loro solo policy restrittive, ma di agire perché essi stessi
si rendano conto dei possibili rischi innescati da azioni scorrette e,
soprattutto, di mettere a loro disposizione strumenti e App che migliorino
di molto la loro esperienza d’uso. 

Come mostrano le nostre ricerche, per molte imprese si tratta di
riavviare un processo organizzativo e di rivedere nel suo complesso la
problematica dell’End User Computing in una logica non solo di risparmio
economico, ma di consentire flessibilità e libertà di scelta ai loro
collaboratori, purché questa si traduca in una migliore produttività e
sicurezza. 

Tra i segmenti più importanti per il contributo all’innovazione e per
tassi di crescita e volumi vi è quello che racchiude tutte le applicazioni di
Business Intelligence, di Analytics e di gestione dei Big Data. Dopo
l’importante balzo già compiuto negli ultimi due anni, il segmento
accelera la propria crescita con un +7,3%. 

La realtà italiana non è dissimile dagli scenari globali: di fronte a una
disponibilità di dati, formattati e non, provenienti da più fonti interne ed
esterne all’organizzazione, che continuano ad aumentare
esponenzialmente, le imprese italiane risultano già ben attrezzate in
termini di soluzioni tradizionali riconducibili alla classica Business
Intelligence, ma ancora in una fase preliminare per quanto riguarda
l’adozione su larga scala di Big Data e Business Analytics per un supporto
più puntuale al processo decisionale o alla stessa operatività. I Decisori
dell’IT segnalano la duplice necessità di migliorare le tecniche di analisi
e di dare vita a sperimentazioni e prototipizzazioni più su larga scala. Ad
esempio, si fa spesso cenno all’importanza del reperimento e dell’utilizzo
di informazioni presenti nei social media o al ricorso ad Analytics di nuova
generazione, che consentono elaborazioni di dati non-strutturati, in
tempo reale e in una logica “predittiva”. 

Molti degli issue appaiono però più di ordine organizzativo e di
carenza di competenze. Occorre un maggiore commitment alla
sperimentazione e alla ricerca di un ROI di un chiaro progetto per
imboccare con decisione la strada dell’organizzazione data-driven e,
certamente, non basta la valanga dei dati disponibili e la prosopopea che
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si continua a fare sui Big Data. Comunque, incanalate nella giusta
direzione vi sono molte imprese e per prime quelle nate per fare
eCommerce o eRetail, impegnate come sono nell’utilizzo di qualsiasi dato
per profilare i clienti e fidelizzarli. Vi sono progetti molto avanzati e
innovativi anche tra le utility, i servizi finanziari e assicurativi, i media e le
telecomunicazioni. 

Come ci ha confermato il nostro recentissimo INSIGHT dedicato ai
Big Data e agli Analytics nel mercato italiano, sono principalmente gli issue
di business e la relazione con il cliente/consumatore ad essere i principali
fattori abilitanti. Il crescente interesse per l’adozione di Advanced e
Predictive Analytics è strettamente correlato al riconoscimento della loro
capacità di migliorare le performance del business dell’impresa. Iniziative
di questo genere sono sempre più attuali nei programmi di innovazione
delle imprese italiane e l’utilizzo di tecnologie di analisi e di gestione dei
Big Data non solo ravvivano e accelerano l’interesse per l’analisi predittiva
ma, di fatto, introduce nuovi importanti fattori ed elementi disruptive in
una disciplina, quella dei Business Analytics, ritenuta consolidata e stabile
fino a pochissimo tempo fa. 

Dalle survey finora svolte, iniziative di Advanced e di Predictive
Analytics e di Big Data sono presenti nel 48% dei casi nei programmi di
innovazione delle Grandi Imprese Italiane, impegnate a sviluppare
strategie polivalenti e tese ad indirizzare molteplici esigenze di accesso,
analisi e gestione dei dati. Va comunque sottolineato che i feedback
prevalenti rivelano che la maggior parte delle imprese si trova ancora in
un primo stadio di maturità nel dominare queste tecnologie e
implementare soluzioni analitiche che ottimizzino le decisioni operative
e strategiche. 

Un impulso a sé verrà dato a questo comparto del software applicativo
dagli sviluppi dell’Internet of Things: sensori e oggetti di ogni genere
connessi fanno proliferare la disponibilità di dati con la necessità di
manipolarli con tecniche da Big Data, ovvero anche solo in grado di
immagazzinare, se non proprio ancora di gestire, grandi volumi, con
varietà di formati e fonti e con necessità di raccolta, analisi e distribuzione
in tempo reale.

L’adozione e l’utilizzo di Adavanced Analytics e di Big Data da parte
delle imprese può avvenire in modi diversi, con l’uso diretto e “on
premises” di piattaforme di analisi, e/o facendo ricorso all’uso indiretto
attraverso servizi specifici offerti da società specializzate e/o mediante
l’utilizzo di servizi in modalità SaaS. La crescente domanda di capacità di
analisi supera la disponibilità di figure professionali e di competenze di
nuovo tipo e richiede alle imprese capacità di attrarre e mantenere i talenti
migliori.  
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Altrettanto importanti, anche ai fini di una offerta SaaS quale valida
alternativa alle classiche soluzioni on premises, sono le soluzioni di Process
& Content Management, che crescono al tasso altrettanto importante del
+7,2%. 

In questo ambito annoveriamo tutti gli strumenti e le soluzioni
software che catturano, digitalizzano, gestiscono e permettono di
condividere il contenuto e di alimentare i sistemi di Workflow
Management e di archiviazione e conservazione nel rispetto delle norme.
Senza alcun dubbio provvedimenti e disposizioni come la fatturazione
elettronica e l’archiviazione elettronica dei documenti hanno dato un
notevole impulso a questo settore del software; la domanda tende a
privilegiare soluzioni integrate, che supportano sia le applicazioni
commodity e di base di content management, quali i servizi di library, di
workflow, di search e di record management che abilitano la
collaborazione tra team, la ricerca avanzata di informazioni, la protezione
della proprietà intellettuale, l’accesso al patrimonio informativo aziendale
da dispositivi mobili, etc.. 

In questo segmento rientrano anche le tecnologie per la realizzazione
di siti, portali e App e di vero e proprio Web content management. 

Se, però, content (and context) is king, a nessun responsabile marketing
sfugge che è il contenuto ad alimentare ogni programma che trasforma i
contatti in relazioni con i clienti. Ma ottenere la macchina dei contenuti
attiva e funzionante non è banale e l’idea di creare con regolarità
contenuti di qualità può far sudare freddo, visti gli elevati costi connessi.
Per cui molti reparti marketing di grandi e piccole organizzazioni, visti i
limiti di Budget, risorse e tempo, imparano ad attuare una strategia basata
sui contenuti a disposizione, con cui possono “fare di più con meno”. 

Questa parte del content management preferiamo vederla integrata
nella categoria più ampia degli strumenti e le applicazioni di Digital
Marketing, direttamente connessi alle odierne iniziative di trasformazione
digitale delle imprese. Le applicazioni di Digital Marketing, con le
tecnologie che abilitano l’eCommerce e la Omnicanalità, sebbene
relativamente ancora piccole rispetto ai volumi di spesa, crescono
complessivamente del +31%. 

Questa performance ripete e amplifica quella dello scorso anno e
dimostra quanto siano divenuti essenziali i canali digitali, le practice e i
programmi per seguire il cliente nell’intero suo customer journey e per
creare un’esperienza digitale unica e memorabile. Questa customer
experience è molto di più che rendere i prodotti e i servizi più gradevoli,
è un cambiamento radicale che sfrutta il binomio contenuto e il contesto
nell’attimo in cui il cliente potenziale è in contatto con il merchant. La
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carta della customer experience diviene il vantaggio competitivo più
importante: trasparenza, fiducia, immediatezza del contenuto e della
comunicazione, tutto avviene online e attraverso i social network, mentre
gli strumenti mobili permettono di fondere il mondo digitale e fisico,
globale e locale.

Applicazioni e strumenti di nuova generazione per unire i canali online
e offline e per migliorare l’esperienza del cliente e offrirgli maggior valore
sono sempre parte della Spesa IT, anche se qualche volta non sono sotto
il diretto controllo dell’IT aziendale. Essi svolgono una parte molto
rilevante per lo sviluppo del brand dell’impresa nel mondo digitale, per la
realizzazione di campagne ed di iniziative di marketing sui vari canali, per
l’ottenimento di maggiore visibilità sui motori di ricerca, per lo sviluppo
e la messa a disposizione di App per i clienti e, soprattutto, per la
realizzazione di business che si svolgono online, come l’eCommerce. 

L’intera gamma degli strumenti è in veloce evoluzione, le regole di
bidding cambiano l’online advertising, il video domina la scena del Web, i
principali social media mettono a disposizione dati di profilo dei potenziali
clienti, informazioni su dove sono e a cosa sono più interessati nel preciso
momento, offrono garanzie di migliorare sempre più i tassi di
conversione. 

Digital marketing, Social CRM, eCommerce divengono calamite delle
tecnologie limitrofe, tanto che non tarderemo molto a riclassificare molti
dei segmenti del software applicativo. Ma, a parte ciò, promettono di
essere il segmento più dirompente insieme a quello dell’IoT. A complicare
ancor più lo scenario, vi è la crescente preferenza delle organizzazioni per
una adozione in SaaS di questi servizi applicativi. I produttori di software
italiani sono ampliamente avvisati. 

Accennavamo poc’anzi al segmento delle applicazioni di Internet of
Things, che portano il loro tasso di crescita al +16,7% quest’anno, con un
volume assai superiore a quello del segmento precedente. 

Abbiamo fatto frequenti riferimenti all’Internet of Things in tutto il
Report. Essa consisterà sempre più di collegare le città e gli oggetti in
ambienti domestici a Internet, ma la più grande opportunità offerta
dall’Internet of Things è connessa all’impresa, dove contribuirà a gestire
fabbriche, uffici e magazzini. Al momento ciò non appare chiaro e
convincente a molti manager italiani, tanto da convincerli a investire in
progetti di IoT su larga scala. Ciò non significa che essi siano contrari
alla sperimentazione, anzi si aspettano di maturare ulteriori interessi e
decisioni in funzione dei risultati ottenuti in questa fase. 

Alcuni fatti depongono già a favore di questa interpretazione:
stimiamo che oltre il 30% degli oggetti collegabili a Internet sarà
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collocata nel mondo delle aziende da qui a tre anni e che la maggior parte
della spesa per i progetti, soprattutto nell’industria manifatturiera, sarà
destinata a software e servizi, mentre i dispositivi hardware
rappresenteranno solo una fetta marginale. Infatti essi sono costituiti da
sensori poco costosi e chip collegati a dispositivi inerti. Invece le
vulnerabilità e gli alti costi associati alla creazione di ecosistemi di oggetti
saranno le principali barriere all’adozione. 

Lo sviluppo prioritario del business IoT nell’industria manifatturiera
non ci deve far trascurare le opportunità nelle Utility, inizialmente
connesse con progetti di smart metering e smart grid, quelle negli Enti
Locali, soprattutto per progetti di mobilità urbana, quelle di Domotica e
di Building Automation e, infine, quelle nei Servizi Assicurativi e nel
Retail. 

Come si accennava poc’anzi, la stretta combinazione tra IoT e
Analytics e Digital Marketing, prodotti consumer come dispositivi
intelligenti wearables e tecnologie quali quelle di realtà virtuale o immersive
3D, aprirà la prospettiva di innumerevoli nuove applicazioni in molteplici
campi, business e consumer, nei giochi o per il benessere individuale e
delle comunità. 

Per quel che ci concerne raccomandiamo un attenta valutazione in
questo esteso campo di applicazioni a tutti gli operatori italiani. Molta
della cultura dell’automazione e della intelligenza artificiale già ci
appartiene.  

I SERVIZI IT

Pur rimanendo anche nel 2015 in territorio negativo, con un tasso di
crescita negativa del -1% e un volume di spesa pari a 8.805 milioni di
Euro, i Servizi IT, sembrano riprendere una certa stabilità grazie all’avvio
di nuovi progetti da parte di molte imprese. 

Rimangono tendenzialmente un problema le tipologie più commodity,
soprattutto perché in questi casi le tariffe professionali, che continuano a
tendere al ribasso e l’offerta, che continua ad essere abbondante,
determinano una competizione che si gioca essenzialmente sull’elemento
del prezzo. Molto più promettente la situazione di servizi connessi con le
tante aree emergenti, ma in questi casi, potrebbe giocare a sfavore dei
provider lo shortage di risorse e competenze, vista la loro difficoltà ad
investire su formazione e ad attrarre i talenti migliori. 

Più in generale, a creare ulteriori difficoltà, vi è l’acuirsi della
sostituzione di servizi offerti “on-premises” con altrettanti più convenienti
reperibili in Cloud. 
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La Figura A.5 mostra nel dettaglio l’andamento delle principali linee
di Servizi IT nell’ultimo triennio; esse proseguono con andamenti diversi
e a diverse velocità in relazione ai trend che caratterizzano l’attuale fase
di mercato. 

Tra le categorie di servizi IT che beneficiano particolarmente del
rapido processo di adozione delle tecnologie digitali e delle soluzioni per
l’Internet of Things, vi è il Management Consulting, che include servizi di
consulenza strategica, manageriale e organizzativa e le relative practice. I
positivi risultati di questi servizi sono in relazione alle tante iniziative di
riposizionamento strategico delle imprese e ai loro percorsi di
trasformazione digitale. Più che mai correlati alle strategie, alle practice
e alle tecnologie digitali, i servizi di Management Consulting continuano
nel loro trend di crescita molto favorevole degli ultimi anni e nel 2015
fanno registrare un tasso di crescita ancora maggiore, pari al +2,6%. 

Questi servizi sono influenzati e correlati anche al ricambio di figure
manageriali in azienda, incluse quelle dei CIO. Per molti anni rimasta
stabile, anche se spesso in discussione, oggi la figura del CIO necessita di
migliori competenze ed esperienze di business, di mercato e organizzative
e di un più puntuale rapporto con i clienti. In generale gli interventi di
Management Consulting danno origine ad attività progettuali e di system
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integration, che, a loro volta, originano interventi di project management,
audit della compliance dei sistemi informativi ai processi di business,
governance dell’IT. L’ambito progettuale più vivace è quello connesso alle
iniziative di eCommerce, di Digital Marketing, di CRM e presidio dei
canali di relazione con il cliente, della creazione di Customer Experience.
In parallelo ad essi sono sempre più importanti gli interventi di creazione
o revisione delle strategie di CyberSecurity. Infine l’Internet of Things e,
soprattutto, la realizzazione di modelli di Cloud Computing e di Big Data
rappresentano le aree altrettanto challenging. All’orizzonte, in un futuro
non molto lontano, si intravvedono le prospettive di attività in ambito
Additive Manufacturing e della cosiddetta Economia Circolare. 

Forti di una relazione trusted con i clienti, le principali società di
managing consulting si preparano da tempo ad affrontare questi temi. La
stretta connessione di questi con le tecnologie fa sì che esse non si limitino
ad offrire solo i servizi di “alto livello”, ma mantengano la leadership sulla
realizzazione e delivery dei progetti creando un circolo virtuoso con la
capacità di erogare un’ampia gamma di servizi IT con logiche end-to-
end, soprattutto nelle Imprese Top. Anche in queste realtà vi sono però
spazi per l’inserimento di outsider più focalizzati e con competenze più di
nicchia. Nello stesso tempo vi è anche una migliore disponibilità delle
stesse imprese finali a prendere in considerazione partner alternativi ai
tradizionali fornitori quando si tratta di interventi in aree tecnologiche
emergenti. 

L’effetto “leva” dei grandi temi dell’innovazione digitale rallenta in
qualche misura la caduta della Formazione Manageriale e Professionale, che,
comunque, rimane un segmento particolarmente in affanno, con una
caduta del -4,2%.

Le imprese continuano ad affrontare la formazione in modo selettivo
privilegiando da un lato i programmi di certificazione richiesti dai vendor
e valutando sempre più come benefit i percorsi di formazione
manageriale. Nel contesto attuale i profili vincenti sono quelli con skill
multi-disciplinari che, ad esempio, mixano competenze tecnologiche con
altrettante di marketing e di business management. In un momento di
grande discontinuità, questi profili non sono facilmente ritrovabili sul
mercato e nemmeno appaiono realizzabili solo attraverso percorsi di
formazione. Nei ruoli che pilotano o facilitano la trasformazione digitale
ritroviamo spesso manager e professional che si sono fatti da sé,
imparando on the job e affrontando di persona i rischi di una carriera
continuamente messa in discussione e normalmente avviata all’estero.
Appena queste esperienze si consolideranno, siamo certi che anche
l’offerta di formazione ne trarrà vantaggio. 

Le stesse tecnologie digitali possono ovviare a molti limiti del settore,
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incidendo sulle modalità di erogazione dei percorsi formativi e
sull’audience; in particolare, l’ampia disponibilità di webinar e di streaming
di corsi, fruibili in modalità self-service, cambia radicalmente il panorama
d’offerta, contribuendo a renderla più open e, tutto sommato, più
accessibile. 

Come è noto, i volumi dei servizi di System Integration e di Sviluppo
Software rappresentano circa un terzo dell’intero comparto dei Servizi IT.
In essi includiamo lo sviluppo di progetti infrastrutturali e applicativi, tutti
i servizi acquisiti in modalità “body rental”, erogati on-premises o,
comunque, per conto di clienti finali. La contrazione del segmento
fortunatamente rallenta e si attesta quest’anno ad un -1%. 

Anche se le cose quest’anno migliorano, la loro decrescita perdura da
anni per i già noti motivi di inflazione delle tariffe riguardanti le varie
figure professionali coinvolte, decisamente più basse in Italia che in altri
Paesi, e per un “surplus” d’offerta. Da una situazione del genere se ne esce
non dando origine a fenomeni di “dumping”, apparentemente ancora
numerosi e decisamente deleteri per l’intero settore IT, ma da un lato
cercando di esportare il surplus d’offerta e dall’altro, soprattutto
investendo nel creare nuovo valore aggiunto con la disponibilità di
competenze più aderenti alle richieste della domanda.

Come possono le singole imprese medio-piccole riqualificare da sole
le proprie risorse professionali in funzione delle nuove competenze
applicative e nelle tecnologie digitali che il mercato richiede? Forse
occorrerebbe avviare dall’esterno un circolo virtuoso che possa essere
d’aiuto.  

La metà circa dei Servizi IT è costituita da quelli “gestiti” e di
outsourcing. In essi annoveriamo anzitutto i Servizi di Process Management,
ovvero le attività offerte interamente dal fornitore, che vanno
dall’Outsourcing di Processo, al Service Management, all’Input-Output
Management, al Data Capture. In generale, queste attività possono anche
non essere strettamente informatiche. Normalmente il provider provvede
all’intera gestione dei processi per conto del cliente e, ovviamente, se ne
fa carico con proprie risorse e asset che sostituiscono quelli dell’azienda
cliente. 

L’andamento di questi servizi si deprime ancora di più quest’anno, con
volumi complessivi che scendono del -3,8%. Come nel caso precedente,
anche in questo caso occorre però distinguere dal resto le attività a
maggior valore aggiunto, come l’Outsourcing di Processo, che rimangono in
controtendenza positiva. Tra queste si distinguono l’outsourcing di
processi di HR, di Gestione Amministrativa, di Response Center, ma
anche intere nuove aree legate, per esempio, al Digital Marketing. 

La necessità di mantenere e far evolvere un patrimonio applicativo per
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lo più legacy, continua a sostenere i servizi di Application Management che,
nonostante l’erosione delle tariffe professionali, mantengano un tasso di
crescita del +2,5% su base annua. 

In questo sotto-segmento raggruppiamo l’offerta strutturata e
completa per la gestione del ciclo di vita di determinati applicativi, con
l’eventuale presa in carico delle risorse dedicate al cliente da parte del
fornitore, secondo precisi Service Level Agreement (SLA). Il principale
vantaggio per l’azienda cliente è quello di focalizzare gli investimenti su
nuovi progetti a supporto dell’innovazione e, nel contempo, di avviare un
ricambio di risorse, o di supplire alla mancanza di esse con applicazioni
probabilmente destinate a essere poste offline. In questi casi sta alla abilità
del fornitore ottimizzare risorse e competenze, eventualmente prendendo
in carico applicativi similari da più clienti. La maggiore flessibilità
introdotta negli accordi e nuove politiche di pricing rendono più
conveniente questo modello rispetto al passato. Di norma il cliente
specifica i livelli di intervento richiesti in uno SLA in base anche
all’importanza che le applicazioni in questione rivestono. 

Molto significativa continua ad essere la contrazione dei Servizi di
Infrastructure e Workplace Management, che tocca il -6,2% su base annua. 

In questa voce vengono inclusi i servizi di Outsourcing di intere
infrastrutture o di parti di esse. Oltre che risentire degli effetti al ribasso
dovuti alla rinegoziazione di interi contratti, essi subiscono in modo più
significativo la concorrenza dei servizi infrastrutturali erogati in Cloud
Computing, che promettono numerosi vantaggi in termini di flessibilità,
aggiornamento tecnologico continuo, supporto più puntuale, sempre più
sicurezza complessiva e maggior controllo esercitabile sul fornitore. 

Esattamente per ragioni reciproche alle precedenti, rileviamo la
continua crescita dei Servizi di Datacenter, ovvero quei servizi erogati “da
remoto” come Hosting, Housing, Security Management, Network
Management, ma anche di Business Continuity e di Disaster Recovery.
Quest’anno il tasso di crescita cresce al +4,3%. 

IL CLOUD COMPUTING

In più punti di questo Report abbiamo fatto riferimento ai Servizi di
Cloud Computing sottolineandone l’importanza ai fini del supporto a
nuovi modelli di business e di fruizione di applicazioni. Negli scorsi anni
NEXTVALUE ha dedicato diversi INSIGHTS a questa tematica,
indicando come il mercato fosse realmente entrato in una fase di
adozione su più ampia scala, con il 64% delle Imprese Top già ben oltre
le semplici fasi di sperimentazione e prototipizzazione. In alcuni casi
siamo stati anche indicati come troppo ottimistici con i nostri dati, che,
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invece, deducevamo da numerose domande poste a CIO e a Responsabili
IT anche sulla dimensione dei progetti in corso o previsti nei 12 mesi
successivi. 

Il quadro d’insieme era talmente chiaro che ci domandavamo se fosse
il caso di continuare a occuparcene. La risposta è sì, perché di è adesso che
del Cloud Computing inizia a mostrare la sua vera efficacia e, a nostro
avviso, occorre essere più specifici e precisi, perché quando ci si riferisce
ai servizi di Cloud Computing si possono toccare tasti dolenti per molti
provider. Ciò premesso, per gli scopi di questa Appendice del Report, ad
esempio, non includeremo nel perimetro del Cloud Computing i servizi
per sviluppare “Private” Cloud: essi sono già stati conteggiati nei servizi
IT a supporto dell’evoluzione dei datacenter delle imprese end user. Nella
nostra declinazione, la “Spesa per il Cloud Computing” è quella che le
imprese end user acquisiscono da provider esterni. Questi ultimi non sono
sempre e solo provider IT, ma, sempre più spesso, anche altre imprese
che pubblicano e mettono a disposizione loro servizi inizialmente
sviluppati per necessità interne. Se poi vogliamo distinguere, i servizi
potranno essere “Public”, se messi a disposizione di qualsiasi cliente, o
“Private” se forniti in esclusiva ad alcuni clienti. 

Altre voci che, nella nostra impostazione, sono nel perimetro,
riguardano, ad esempio, servizi di Information Security Management,
quelli di Gestione della Cloud stessa e, la grande varietà dei Business
Process fruibili in modalità Cloud. 

Escludiamo peraltro dal perimetro i Servizi di Advertising offerti in
Cloud; a tal proposito si veda il capitolo dedicato all’eCommerce. 

Sempre per i nostri scopi e coerentemente con la classificazione usata
degli analisti internazionali, raggruppiamo i Servizi di Cloud Computing
in macro-voci, che fanno riferimento ai servizi “classici” di Infrastracture
as a Service (IaaS), di Platform as a Service (PaaS) e di Software as a Service
(SaaS), a cui vanno aggiunti quelli di Business Business Process as a Service
(BPaaS) e di Cloud Management and Security Services. 

Il volume di spesa complessiva raggiunta quest’anno da questi servizi
nel nostro mercato è di ben 2.638 milioni di Euro, con un tasso di crescita
annuo che rimane molto sostenuto e pari al +20%, come rappresentato in
Figura A.6. 

Il Business Process as a Service raggiunge nel 2015 i 1.210 milioni di
Euro, con una crescita annua più moderata del +12%. 

In questi servizi è compreso ogni tipo di Business Process Outsourcing
(BPO) erogato in modalità Cloud, ovvero servizi costruiti per un uso
multi-tenancy e generalmente erogati secondo automatismi e, laddove
sono necessari gli interventi di pool di risorse umane, queste non sono
espressamente dedicate ad un singolo cliente. Anche il modello di pricing
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segue i dettami del Cloud, ovvero è improntato “a consumo” e/o sulla
sottoscrizione di termini commerciali specifici. 

Un classico esempio di un processo erogato in Cloud per conto dei
clienti è quello dei pagamenti online. Altri frequenti esempi si possono
trovare nelle aree del Supply Chain Management, dello Human
Resources, dei servizi Finanziari. Una prerogativa di questi servizi è che
spesso vengono erogati direttamente ai clienti finali dell’acquirente. 

L’insieme di tutti gli altri servizi spesso costituiscono di per sé il
mercato del Cloud Computing; per questo li definiamo come Servizi di
Cloud Computing “classici”. Il loro andamento complessivo fa prevedere un
volume di spesa pari a 1.428 milioni di Euro quest’anno, con una crescita
annua del +27%. In Figura A.7 rappresentiamo l’andamento delle singole
componenti. 

L’Infrastructure as a Service (IaaS), che comprende fondamentalmente
i servizi di computing, di storage e di networking, a fine anno raggiunge i
474 milioni di Euro, con una crescita annua di +42%. Il Platform as a
Service (PaaS) fa riferimento all’offerta di servizi corrispondenti a layer di
middleware e di Data Base management a supporto dei servizi applicativi e
di business process management; l’insieme di questi servizi raggiunge
quest’anno i 65 milioni di Euro, con una crescita del +25%. 

F I G U R A  A . 6
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Il Software as a Service (SaaS), ovvero l’erogazione di servizi applicativi
da parte di provider che detengono le soluzioni ed eventualmente i dati
dei clienti, raggiunge i 724 milioni di Euro, con un tasso di crescita annua
del +19%. 

Infine abbiamo volutamente scorporare dai servizi PaaS la
componente dei servizi di Cloud Management and Security Services, proprio
per l’importanza e la massa critica che questi servizi di gestione delle IT
Operations e di Information Security Management erogati in modalità
Cloud tende ad assumere: nel 2015 raggiungono i 165 milioni di Euro,
con una crescita del +22%. 

Questi volumi di spesa e gli elevati tassi di crescita mostrano una spinta
del Cloud Computing ancora ben lontana dall’affievolirsi e un mercato
altamente ricettivo che entra solo ora nella fase di sviluppo su larga scala,
in cui non sono solo gli early adopter, ma un numero crescente di imprese
tende a prendere in considerazione questi servizi come alternativi ai
tradizionali e sicuramente più duttili ai fini del processo di adeguamento
dell’IT alle trasformazioni in corso. La scelta Cloud si impone sempre
più regolarmente nel caso di progetti di innovazione per un eventuale
approvvigionamento di servizi applicativi e infrastrutturali. Come spesso
accade, sono ancora una volta le Imprese Top e Medio Grandi a guidare

F I G U R A  A . 7

AR15_AAITA_258_293_1_Intro  07/10/15  22.11  Pagina 286



eMarket Book - Appendice A 287

in queste scelte, anche se negli ultimi tempi il movimento Cloud ha
incominciato a fare breccia anche nelle Medie e Piccole Imprese. Ormai
sembrano anche passati i tempi in cui gli issue sulla sicurezza e la privacy
potevano essere considerati degli ostacoli insormontabili. 

La prospettiva di ulteriore espansione del Cloud Computing nella
realtà italiana è connessa ad una auspicata accelerazione della sua adozione
in ampi segmenti di mercato ancora poco ricettivi, come ad esempio
risulta essere quello della Pubblica Amministrazione e della Sanità
Pubblica, nonostante tutte le dichiarazioni d’intenti. 

Inoltre, il Cloud Computing, porta in primo piano il rischio di un
effetto disruptive sui tradizionali provider italiani, visto che il centro di
erogazione di molti servizi tende ad essere localizzato all’estero, sia per
ragioni di massa critica delle competenze necessarie, che per la presenza
di facility e ragioni di benefici fiscali. Per la verità durante questo 2015
alcune Grandi Imprese, Banche e qualche Provider hanno inaugurato
nuovi datacenter nel nostro Paese. Ci vogliamo illudere che ciò possa
invertire un trend potenzialmente inarrestabile, anche se attendiamo
sempre una presa di posizione “politica”, che salvaguardi le competenze
delle risorse umane disponibili nel nostro Paese e così appetibili in altri.   

Per quel che ci riguarda, tutto il nostro apprezzamento va a quelle
imprese italiane che competono sui mercati internazionali, che non hanno
dubbi sui vantaggi e le opportunità offerte dai Servizi di Cloud
Computing per avviare percorsi di ammodernamento delle loro
infrastrutture IT e che, soprattutto, scelgono di mantenere i loro
datacenter in Italia. In fondo il software, come il design, va coperto da
copyright e difeso come asset strategico dell’impresa. Come già
ricordavamo in altri frangenti, il Made in Italy, dopo aver tutelato tanto
food, dovrebbe accingersi a tutelare anche una inesauribile fonte di
proprietà intellettuale.  

LA SPESA IT PER SETTORI DI MERCATO

Come è sempre stata prassi dell’Assintel Report, decliniamo la Spesa
IT complessiva per classi dimensionali di imprese, facendo sempre
riferimento alle classificazioni di queste ultime predisposte dalla
Comunità Europea. La struttura del mercato è rappresentata dai settori
delle Imprese Top, con un numero di dipendenti superiore a 500 e/o
fatturato superiore a 250 milioni di Euro, dalle Imprese Medio Grandi,
con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 500 e/o fatturato
compreso tra 100 e 250 milioni di Euro, le Imprese Medie, con un
numero di dipendenti compreso tra 100 e 250 e/o fatturato compreso tra
50 e 100 milioni di Euro, le Imprese Medio Piccole, con un numero di
dipendenti compreso tra 50 e 100 e/o fatturato compreso tra 10 e 50
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milioni di Euro, le Imprese Piccole, con un numero di dipendenti
compreso tra 10 e 50 e/o fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di Euro e,
finalmente, le Imprese Micro, con meno di 10 dipendenti e/o fatturato
inferiore a 2 milioni di Euro. 

Per comodità di lettura le definizioni ed i range sono sintetizzati in
Tabella A.1.

Nel Report abbiamo fatto frequentemente riferimento ad Imprese Top
e Medio Grandi come vere e proprie spina dorsale dell’innovazione e
dell’investimento in IT nel nostro mercato. Questa tipologia di imprese
si esprime mediamente su livelli di performance e di competitività
nettamente superiori alle imprese più piccole e, salvo eccezioni, anche il
livello dei loro investimenti in IT è più elevato. Per converso, il grosso
delle Medie Imprese e delle Piccole, per non parlare delle numerosissime
Micro, esprime proporzionalmente minore capacità di innovazione e di
competitività soprattutto sui mercati esteri. Ovviamente mille eccezioni
smentiscono questa affermazione, soprattutto nel contesto del cosiddetto
“Made in Italy”, che peraltro eccelle per capacità di crescita e vocazione
a competere sui mercati globali.

Pur tenendo conto di queste numerose eccezioni, le medie generali
della Spesa IT per classe dimensionale di impresa sono quelle riportate in
Figura A.8. Il grafico di Figura A.9 mostra le crescite relative ai settori
negli ultimi due anni.

La situazione della Spesa IT per classe dimensionale di impresa varia
di poco rispetto ai trend già osservati negli scorsi anni. Semmai questi si
accentuano lievemente e sempre a favore delle imprese a dimensione
maggiore. Per quanto concerne la Spesa IT, si rafforza, infatti, il primato
dei grandi spender, ovvero delle Imprese Top e Medio Grandi, che nel loro
complesso assorbono ben il 63,2% della spesa complessiva. Questo volume

T A B E L L A  A . 1

Imprese Top > 500 Dipendenti ; > 250 Milioni di Euro di Fatturato

Imprese Medio Grandi 250-500 Dipendenti ; 100-250 Milioni di Euro di Fatturato

Imprese Medie 100-250 Dipendenti ; 50-100 Milioni di Euro di Fatturato

Imprese Medio Piccole 50-100 Dipendenti ; 10-50 Milioni di Euro di Fatturato

Imprese Piccole  10-50 Dipendenti ; 2-10 Milioni di Euro di Fatturato

Imprese Micro < 10 Dipendenti ; < 2 Milioni di Euro di Fatturato

Fonte: NEXTVALUE©

Utenza business: classi dimensionali d’impresa

Classe Range
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è concentrato su poche migliaia di imprese ed è facile intuire come i
principali trend che trasformano l’IT trovino sviluppo soprattutto in esse. 

Il rimanente della spesa IT si frammenta su centinaia di migliaia di
Imprese Medie, Medio Piccole e Piccole e sui quasi quattro milioni di
Micro. Il peso specifico della Spesa IT generata da questi settori nel loro
insieme è il 36,7% del totale, con una concentrazione che continua anno
su anno. Tra queste, solo le capacità di spesa delle Medie Imprese
rimangono costanti. 

L’outlook complessivo del mercato è senz’altro significativo per
circostanziare i macro-trend su base annua, ma vale sempre la pena di
ricordare che esso è la risultante di numerose medie tra i risultati osservati
in diversi segmenti e nicchie di mercato, che costituiscono la vera
morfologia del nostro mercato. Per gli scopi di questo Report proponiamo
soltanto il primo livello di approfondimento per mercato, ovvero quello
relativo ai volumi di Spesa IT riferibili alle principali industry. 

LA SPESA IT NEI PRINCIPALI SEGMENTI DI MERCATO 

Le dinamiche evolutive della Spesa IT dei principali segmenti di
mercato sono riportate nella Tabella A.2. Complessivamente, a parità di
perimetro, l’intero comparto Business cresce ad un tasso annuo del +2%,

T A B E L L A  A . 2

Spesa IT per segmenti di mercato
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mentre il segmento Consumer, come abbiamo visto, quest’anno arretra
del -1,1%.

Come si può osservare quest’anno un numero maggiore di industry
migliorano rispetto allo scorso anno. Per esempio, Banche e
Assicurazioni incrementano la loro crescita consistente già un anno fa,
così come Telecomunicazioni e Media e Utility. Per la prima volta dopo
anni fa registrare un consistente positivo anche l’Industria, mentre
Traporti e Logistica si mantiene altalenante, anche se quest’anno chiude
in positivo. 

Continua, invece, il trend negativo della Spesa IT nei segmenti della
Pubblica Amministrazione Centrale e degli Enti Locali per le ovvie
ragioni di spending review, così come rimane in diminuzione la spesa IT
della Sanità, nonostante un certo grado di ripresa degli investimenti nel
settore privato. 

Come abbiamo visto in precedenza, a beneficiare di buone crescite
sono per lo più quelle industry dove è più forte la presenza di Top e
Grandi Imprese. L’erosione dei volumi di spesa nelle Piccole e Micro
Imprese e, soprattutto, i consumi ormai da anni in terreno negativo,
penalizzano decisamente il Commercio e Servizi nel suo complesso. In
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realtà, anche in questo caso, si potrebbero individuare sotto-segmenti,
come il Retail, in controtendenza positiva. 

La Figura A.10 propone la vista complessiva delle dinamiche di
crescita della Spesa IT attribuita ai vari segmenti di mercato. La
dimensione delle bolle tratteggiate è proporzionale al risultato del
volume di Spesa IT raggiunto nel 2015. 

Nei capitoli di questo Report dedicati ai risultati della survey sulla
Domanda IT e, in particolare nei paragrafi dedicati alle Top e Grandi
Imprese abbiamo già fornito una più puntale descrizione degli
investimenti per industry, per cui rimandiamo a queste sezioni del Report
per commenti più puntuali. 

La contrazione della Spesa IT del segmento Consumer, iniziata un
anno fa, rimane modesta ma in aumento, attestandosi al -1,1%
quest’anno. L’atteggiamento conservativo dei consumatori, improntato
ad un maggior risparmio, fa sentire i propri effetti anche nell’ambito
degli acquisti informatici in genere, mentre alla contrazione del mercato
consumer contribuiscono anche fattori inerenti le nuove offerte di
prodotto, inevitabilmente accompagnate da riduzioni promozionali di

F I G U R A  A . 1 1

Italy performance in the DESI 2015

Fonte: Eurostat - Community survey on ICT usage and eCommerce in Enterprises
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prezzi e tariffe. Un ottimo esempio sono gli smartphone, il cui costo
medio si riduce considerevolmente proprio mentre cresce l’attrattività
di app, social media, games e contenuti digitali in genere.

Al di là delle performance relative ai segmenti, rimane il fatto
incontrovertibile che, secondo le valutazioni della Commissione
Europea, il nostro Paese è sceso al 25° posto in Europa sotto il profilo
della connessioni a larga banda, la percentuale dei cittadini che usano
Internet, la presenza di skill digitali, l’adozione di tecnologie digitali per
il business e l’uso di servizi online messi a disposizione dalla Pubblica
amministrazione. Visto che siamo considerati tanto indietro, dovrebbe
essere più facile guadagnare posizioni nel prossimo futuro (Figura A.11).
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Below we report on the expected outlook for overall IT Expenditures in
the Italian market in 2015. As you may recall, we started last year to present
the usual macro sectors Hardware and Technical Support, Software and IT
Services as an independent appendix from the Report itself. This in order to
“facilitate the task” of those who need the total numbers of the IT Market
for their purposes, as well as the results of the wider research on IT Demand
presented from Chapter 3.

The “boundaries” of IT Expenditures include also emergent fields such
as Digital Marketing and Internet of Things, whose effects reverberate on
the traditional IT macro sectors.

In doing so, our guideline is to keep Information Technology at the
center of our study, not digressing on elements of the market which,
although being “digital”, belong to adjoining markets like Consumer
Electronics or Advertising.

This new approach and the new classification have already met the
appreciation of IT experts who are interested to maintain their “focus” on
the main business, both from Offer and from Demand side. Therefore, we
remain loyal to our guideline also this year by maintaining a top-down view
of IT demand in Italy. As usual, the outlook, comparable to previous
editions, is the final output of the wide, ongoing and rigorous research
activity which every year summarizes the results of more than 10,000
interviews from IT leaders and which constitutes the base for all the services
offered by NEXTVALUE. 

In this appendix, we provide only the first layer of the market outlook,
but we remain willingly available to dig deeper or to perform drilldowns
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related to specific needs upon request. In the second part of this
appendix, we added some specific values related to the development of
Cloud Computing services, given their importance on the overall
offering of IT service providers.  

Our overall goal remains to advance a present, modern vision of the
relevance of Information Technology for our national economic system.
We deem important to enable connection of “macro” numbers with more
granular results from specific sectors, segments or market niches and,
above all, to provide our own perspective in the interpretation of the data.

As in past editions, our estimates were projected at the end of 2015:
while aware of the risks, we are convinced that any outlook must keep the
future in sight and impart a level of confidence in the data. Taking a
snapshot of the “old” year does not add value for its stakeholders.

THE IT MARKET 

At the completion of this Report, the most optimistic growth
forecasts for Italy’s GDP in 2015 are +0.8%. 

Although the economic growth of our country is in fact very modest,
business confidence has generally grown compared to 2014, and, more
relevantly, despite the embargo put on Russia and the sharp depreciation
of the Chinese currency, the Italian export seems to hold its position.
The stalemate of investments, including IT ones, is slowly reversing gear.
As we have seen by the results of the research associated with the Report,
the intensity and the speed of adoption of technologies for innovation
grounds for cautious optimism, despite a non-homogenous landscape.
For instance, many companies are the most active in terms of innovation
because of their dependence on exports and their growing exposure to
competition in foreign markets, as well as many organizations are
committed to designing policies improving the proximity to
customers/consumers or the transformation of their production
processes.

In contrast with the general trend of IT Expenditures of enterprises
this year is also the Telecommunications segment that, despite the
positive performance of smartphones and apps, pays the price of a
general decline in consumer spending and it remains negative.

The revitalization of corporate investments is deeply influenced by
the needs of infrastructure renewals, by the kick off of digital
transformation projects and by the effects induced by technology itself.
However, wide swaths of product and services are still progressively
slipping toward commodity systems. The combined effects of these
factors primarily compress investments in “existing IT”, but they also
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Afree Budgets on innovation projects starting virtuous circles in which
Cloud Computing represents the most relevant quote of services
provided.

Thus, the overall result is positive and IT Expenditures grows again
in 2015 by a significant +1.7%, after last year positive inflection.

As shown in Figure A.1, Cloud Computing still grows at double digits
and marks also a relevant increase of +2.7% in the Software segment , but
at the same time both IT Services and Hardware sectors mark a slight
improvement, even though they maintain their negative sign.

Figure A.1 suggests that the dynamics of IT Expenditures in our
market have a boundary consistent with the one redefined three years
ago, i.e. according to the choice of taking into account product lines like
Smartphone, rather than highlighting products and services related to
emerging areas of IT tied to the digital transformation of business and
the Internet of Things.

In any case, the overall IT Expenditures in 2015 approach 24,701
million euros with a consolidated growth of +1.7% compared to last year.

Taken as a whole, the IT market consolidates the positive trend
started one year ago in spite of the economic recession, in which the

F I G U R E  A . 1
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abovementioned opposing trends flow with dynamics that definitely
increase their importance and evolution at a much greater rate. We are
going to realize this when, as we will do in the following paragraphs, we
analyse how different situations can vary with substantial and
contradictory movements. This is also what makes the IT market in our
country so far from objectively verifiable and so difficult to interpret.

HARDWARE, TECHNICAL SUPPORT AND MAINTENANCE

In 2015, the sector of Hardware, Technical Support and Maintenance
reached 8,238 million euros, remaining nearly even with 2014 with only
a decrease of -0,8%.

Important areas with opposing growth dynamics converge in this
sector. Indeed, while the trend of steep decline sharpens in the traditional
areas of Hardware, Technical Support and Maintenance, fated to suffer
the effects of decline and investments in “on premises” capital accounts
determined by the establishment of infrastructure services and platforms
offered in Cloud Computing, today also in the area of Appliances we find
a -0.8% decrease, even with Smartphones still positive, although being

F I G U R E  A . 2
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commodity products, and with a slight recovery of PCs and notebooks.
The performances of the main components of the Italian Hardware

market are shown in Figure A.2.
On a macro level, we divide the entire Hardware sector into two

fundamental macro-constituents, “on premises” IT Infrastructure and
Systems, forming the platforms which provide applications and services
and all the end points using them or generating data for them: the
Appliances, more than ever dominated by mobile devices and objects
connected using the IP protocol. The services of Technical Assistance and
Maintenance complete the picture. For reason of continuity, we consider
them part of this sector rather than the IT service.

“On premises” IT Infrastructure and Systems
“On premises” IT Infrastructure and Systems reached 1,971 million

euros in 2015, with only an overall decline of -0.2% annually.
Server results influence these values. The High-end server (mainframe

of Unix machines with more than 64 processors) is one of the most
negative segments, with an annual decrease of 12.2%, together with
specialized and proprietary systems, that shows a decline of -10.5%.
Notable instead is the growing trends of Low-range servers and
Networking Systems, respectively +3.4% and +7.2% this year. The
Midrange servers sector still endures some difficulties (-1.7%), mainly
due to the commoditization effect influenced by the introduction of
better performing modular architectures, in the face of reasonable price
reductions.

The Networking Systems segment continues to be affected by upgrades
and by network expansions for the enterprise needed to create ultra-
broadband, or at least better performing, networks and to expand access
availability.

The already positive trend of new generation engineered and
specialised systems still progresses. These ready to use, flexible and
scalable systems play the role of true building blocks in infrastructure
solutions that incorporate, beyond processing, storage and networking,
elements of basic software and middleware and also layers of software
for data management, information security, back-up and data recovery,
in relation to the expected workload. Their current availability appears
wide and diverse and it enables a flexible and configurable use, according
to various requirements.

This new segment of Appliances for infrastructure also receives a
significant contribution from the Internet of Things (IoT) platforms
segment, which this year show an increase of +6.6%.

A
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The Storage segment also remains positive with +3.2% growth,
despite the strong commoditization of apparatuses. This establishes the
model of Software-Defined storage, which, among other things, allows a
more flexible use of existing storage infrastructures and resource
orchestration using virtual platforms.

Appliances
The overall Expenditures for Appliances reached 5,743 million euros,

very similar to last year results, namely a -0.8% annual decline. The
effects of Mobility and of the Internet of Things continue to have a very
positive influence on this sector. The world of mobile products evolves
continuously, so that today is very difficult to differentiate products like
Smartphones and Tablets. Actually, the volume of Tablets and of
traditional E-readers is falling of 18.4%, together with a similar decrease
of -19.5% for other appliances. 

However, smartphones with more ergonomic screens, with better
features for both professional and consumer use and carrying a wider
range of apps have undermined the rise of tablet, by being more
attractive and convenient than their larger relative devices. Introducing
appropriate policies for private and business use and settling many
aspects of security and information protection and affordable contracts
with mobile server providers, many firms have introduced with success
the use of these devices for business purposes and often as “cool” items
to motivate their collaborators.

For all these reasons, IT Expenditures deriving from the Smartphone
segment continue to grow, though at a slower pace, at +1.4% and
registered volumes close to 2,980 million euros. Despite this year
providers proposed several new models and greatly expanded
connectivity services based on 4G / LTE, price erosion was inevitably
very sensitive. The availability of guaranteed performance on the new
networks, however, allows users to launch new services either in the
Internet of Things or in employing Near Field Communication
technologies. An example is mobile access to payment systems with the
use of mobile POS.

After last year collapse in volumes, both the lines of desktop PC and
especially laptop PCs show very positive rebounds in 2015. Their
interesting recovery is largely due to large programs of updating and
replacement of the installed base within companies. Printers continue
their steady decline in volume, largely due to their commoditization,
falling by -2.5%. In the business sector, the tendency is still toward
rationalization and consolidation of assets, with a consequent preference
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Afor multi-function departmental models for savings and management
reasons.

Technical Support and Maintenance
At the end of 2015, the Technical Support and Maintenance sector is

around 524 million euros, falling by -3.1% annually. 
For some time the business of Hardware Support and Maintenance

has suffered the combined effects of several trends, beginning with the
drop in sales of higher-value parts and the lengthening of lifecycles of the
products themselves, in addition to better durability and depreciation of
rates in general. The second effect is the growing adoption of Cloud
Computing services, which places the burden of datacenter maintenance
on the provider. 

Worst is the erosion of operation prices that forces operators to
improve efficiency by reviewing the methods of intervention and, in
some cases, by reshaping the entire service value chain. In other words,
even Maintenance feels the need for innovation.

SOFTWARE

During 2015, the Software sector maintained the positive momentum
already attained in previous years.  As we have pointed out in the past,
Software supports the efforts of IT modernization and innovation
processes of the entire enterprise. For the first time, the Software sector
surpassed the share of 5,000 million euros, by reaching 5,020 million
euros and, more importantly, with an annual growth rate approaching
+2.7%.

Figure A.3 shows the trends of the sector three components in the
past three years. Investments in Systems Software stay negative and they
are penalized by investments contraction in “on premises” Hardware
and, above all, by the fact that now all systems and appliances require a
pre-installation of its basic software during installation, despite the
contribution of replacement programs of the installed base. The
important growth in Middleware opposes this trend, sustained by
datacenter infrastructure development, data and information
organization, security and application support platforms. Finally, the
mixed Applications Software segment benefitted from the much-sustained
demand, particularly in Business Intelligence, Digital Marketing and the
Internet of Things. The positive trend in applications would be much
greater without the strengthening “replacement” effect due to the
applications services offered by SaaS.
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Systems Software
Although some trends have slowed the inevitable decline, the

segment of Systems Software has become increasingly mature in 2015,
reaching the value of 487 million euros, with an annual rate of regression
near -4.3%.

We want to highlight again that, in this segment, operating systems
and basic Software expenditures are combined when acquired separately
from platforms, thus they do not include purchases of software tools
provided with systems or included in maintenance and updating
agreements.

For several years this segment’s volumes have been shrinking, and
there are at least three influences on this: the first is price reductions in
these products as well as vendor upgrade promotions and the related
reduction in platform investments due to tightened Budgets allocated
for “existing IT”; the second reason is the collapse of PC desktop and
laptop dominance in favour of devices like Tablets and Smartphones with
operating systems embedded in the platform and upgraded via mobile;
the third reason hinges on the Internet and Cloud availability of
downloadable and open-source tools that cannibalize functions from
installed systems.

F I G U R E  A . 3
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AThe tendency, at least among the enterprises, is to try to limit base
Software costs through “enterprise agreements” offered by vendors: in
recent months, extensive PC and server updating and upgrading
promotions have been offered, following road maps that have enjoyed
general success and that have contributed to ease the state of the
segment.

Among the functionalities of greatest interest and justified investment
from end user perspective, we can list PC protection and security,
optimized storage reallocation, expansion of computing resources, and
access to new services via the Cloud.

Middleware
The entire Infrastructure Software, or Middleware sector, maintains a

very positive dynamic that brings it to a value of 1,846 million euros this
year and a growth of +3.5%.

Some long-term trends related to innovation and digital
transformation of enterprises continue to sustain this growth. More
specifically, we count among them progressive developments steps in
datacenter, continuous improvements of applications integration and
software development tools and management, more efficient data
management and information security management and governance in
its entirety. Middleware-type Software enables big changes, through the
modernization and improved resilience of Information Systems
according to a general evolution towards “on-demand” strategic services
for the enterprise and its processes. In addition, the change itself creates
more space for the adoption of DevOps tools, improving integrated
management of IT assets and triggering structured processes that
radically change provisioning methods. In particular, it enables the
evolution to hybrid Cloud models and automation of IT operations.

The greatest influence in areas surrounding Middleware is tied to
Mobility, Collaboration, Big Data and the Internet of Things needs. The
influence of initiatives in these areas involve the enhancement of
Middleware functions and confirm the essential role as enabling factor
of all Information Management.

As demonstrated by the results of the research, many organizations
are still struggling to manage innovation and management programs
while trying to move from a best effort logic to the adoption of tools and
environments that could become industry and market standards. Thus,
in this context, priority is given to the adoption of Mobile Device
Management platforms or to services acquirable by mobile services
providers. In both cases, they become part of the corporate middleware
and their use multiply tools and enterprise stores to support the strong
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demand for the production, life cycle management and use of Business
Apps.

A demonstrated again this year by the results of INSIGHTS that
NEXTVALUE annually dedicates to Information Security
Management, Cybersecurity is a growing “hot “topic in recent years. In
many cases, expenses in the realm of IT security closely follow defensive
strategies from organizations, as a direct consequence of sensitization
and risk management by top managers.

The Middleware segment finds new fuel also thanks to corporate
investments, in order to serve the clients in all points of contact, to
manage their digital profile and to design a single and consistent
customer experience.  All this comprehends the progresses made
regarding Marketing Techniques, Customer Relations and eCommerce.
In addition, in this case applications solutions require a significant
adaptation of the enterprise Middleware, as with the provision of the
latter deriving from the development of analysis and intelligence
capabilities and Big Data processing.

The provision of initiatives in the Internet of Things is considerable
too, considering the exponentially growing number of objects like
sensors, webcams and other electronic appliances, increasingly often
mobile, requiring special processing and management. The result is
implemented in true IoT Platforms, which involve a specific mix of
Software and Middleware increasingly intersecting with other
components, including Big Data Management. IoT Platforms allow
timely management and governance of true “ecosystems of objects” from
specific industries to various economic contexts, from Transportation to
Utilities, from Logistics to Insurance. 

It is quite clear from what we have, albeit briefly, argued, how
Middleware investment turns out to be an essential and vital part of
enabling innovation processes and implementing a varied and complex
infrastructure, that is also versatile, resilient and, in most cases, integrated
with large components from the Cloud.

Applications Software
The Applications Software segment has never exhausted its growth in

the recent years, and this year particular expansion is determined by the
decision taken by various enterprises to commence again broad renewal
projects within their organisation. Software solutions represent the large
majority of these investments, which are appropriately integrated by
Middleware components. It is important to keep in mind the importance
of traditional segments as Applications Software in driving this growth,
which draw new life from digital technology and from the broad renewal
of the prospected installed base; whereas a smaller contribution is also
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Adriven by emerging application segments like Digital Marketing or
Internet of Things. 

Overall, in 2015 Application Software Expenditures are nearing 2,687
million euros, with an annual growth rate close to +2.9%.

In assessing the importance of the innovation trend growth rate, it is
important to consider that Applications Software has now a very
plausible alternative represented by Software as a Service (SaaS)
application services as solution for systems innovation and renewal. A
wide range of these services are now available even in the most critical
areas and their flexibility in terms of usability and cost makes them
objectively interesting, not to mention that their upgrade is generally
included in the canons of use. The first applications to give way to
equivalent services in SaaS are the most standardized and comparable to
commodities like email services, but the well-known SaaS CRM enclave
systems shows that the model can be beneficial in other areas of
enterprise applications. As reported by our CIOs’ research panel, the
SaaS model, and, more generally, equivalents services in Cloud
Computing, are duly taken into account when addressing the need of
fast provisioning (for instance, in the case of new projects).

F I G U R E  A . 4
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Figure A.4 summarizes the trends in the Applications Software sub-
segments. The oscillating trends observed in previous years tend to
stabilize, and the various application lines show a much more stable
growth or decreasing trend. In general, decreases are found in mature
areas where business mainly consists of fees for updates and development
maintenance, rather than true innovative solutions; however, it is
important to keep in mind how also in these areas exists some fervour for
innovation, driving the development of very interesting solutions. Of
course, it is normal that those areas with a clear growth are related to
the adoption of digital technologies and practices and to innovation
scenarios.  

It seems obvious that Extended ERP solutions are now widespread
even in medium-sized and small organizations, as they create a model of
“open enterprise” that interconnects with suppliers, commercial partners
and end clients. With standardization and automation of business
processes and optimization of information flow, firms tend to solve the
complexity of their value chains.

Current ERP solutions, although encountering an increasingly
mature demand and while keeping the focus on processes, tend to expand
into complementary areas (even low-tech ones) and incorporate the
paradigms of digitalization, to adapt to the trend of Mobility, Social
Media use and eCommerce and to enable collaboration and information
sharing among various enterprise stakeholders. Thus, the core of
Extended ERP includes traditional production systems, administration,
finance, auditing, product management, procurement, logistics,
marketing and sales and human resource management. This includes
Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship
Management (CRM), Human Resources (HR) suites, even if not
developed as vertical application specifically related a particular market. 

The sub-segment of Extended ERP shows a substantial hold with a
slight decrease of -1.9% this year. 

The sub-segment of Vertical Market Applications is characterized by
even greater difficulties with a drop of -3.3%. 

These packages are adopted in certain product segments and they
represent an area of selective investment for the company. It must be
remembered, however, that this scope includes a large part of legacy
applications for IT big spenders like Banking, for instance, tied to the
need to assure operating efficiency, innovation, compliance with
regulation and better client management. 

Whether in ERP or in Vertical Applications, the tendency of client
companies to replace these with SaaS services is still generally low,
excluding some areas of sustained investment like CRM and Human
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AResources, as well as in areas characterized by strong change like
eCommerce and Digital Marketing.

Investments in Other Management Packages continue to follow their
path toward decline. The segment includes most of conventional and
proprietary packages that still hold a substantial installed base. This year
the sub-segment falls -9% in relation to the increasing substitution of
“vintage” packages with latest and advanced solutions.  As we have
observed, enterprises tend to give up their customised solutions in favour
of others that are standardized for the business, less complex and less
demanding for maintenance to get the most functionality. The target
market for these packages are mainly small and micro enterprises and
professional users, which, though very numerous in terms of population,
in general show a low propensity to invest in IT. Moreover, this type of
enterprises are becoming less willing to subject itself to situations of
dependency from software and services providers, especially when the
market offers solutions or consumer tools that can be widely used in a
business setting.

The result is increasing difficulty for small ISVs or resellers and a
growing concentration of offering, favouring the major Italian and
international vendors. The further evolutionary step is the possible
“interest” in terms of market share that the SaaS scenario will get of
Small Enterprises. Our interpretation is that especially the Micro and
Small Enterprises pose no particular resistance to the adoption of key
application services offered in SaaS, especially if they continue to be
paired with expert and timely support. Unfortunately, this is not always
realistic for operators used to offer commodity products with response
center characterized by low expertise of applications. Moreover, in Italy
still survives an immense volume of vertical packages, from wine cellar
management to small hotel management specialised applications; these
solutions cannot be easily substituted even when user interfaces or data
bases become obsolete.

Even the non-homogeneous macro-sector of PLM, Design and
Automation System and Geographic Information Systems (GIS) continues to
decrease of -3.2% this year. The dynamics are, however, different from
the past and after years of concentration and inexorable market maturity,
it is possible to glimpse new and potentially interesting developments. 

PLM, Design and Automation Systems were definitely affected by
the withdrawal of investments in manufacturing assets in our country.
Today, they find a new revamp whereas for competitive reasons
companies revise their R&D and product life cycle management
processes. This trend occurs in a very selective manner especially in
Medium Enterprises, in relation to strategical changes and a need for
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greater efficiency in the time to market of their products. From this point
of view, the market of PLM, CAD Systems, etc.  is strongly dominated
by international vendors that, in recent years, have contributed to a
profound process of supply aggregation. 

The established dominant offer of systems and services for product
development or lifecycle management is inadequate compared to the
new paradigms of Information Lifecycle Management concerning the
“technical” part of a company. New business paradigms assume that
“data” in any possible format (albeit normalized and standardised) is at
the center of a unified view of different functions (R&D, production,
logistics etc..), in order to facilitate enterprises in the process of
information sharing and collaboration; a very critical point in today process
of innovation. The redefinition of paradigms implies the need for new
solutions and gives birth to new providers, typically aggressive and niche
players. Process transformation accompanies data centricity and a wide
offer of new workflows that define and implement the processes of
sharing, planning, and logistics. In addition, even administration
processes typical of the “technical” slope of the enterprise, which
paradoxically are still little automated by the imposing legacy systems,
can be defined with new workflows. 

This approach to integrated information management, connected to
workflow life cycle of a product or service, involves also partners and
suppliers of the enterprise in a new collaborative process that culminates
in real practices of “crowd sourcing”.

Just as complex is the development of Geographic Information Systems
(GIS), traditionally aimed at the management of geospatial data for
entities, either private or public, which require recognition and mapping
systems and data management tools related to geographical coordinates.
The rapid development of geospatial technologies now finds many fields
of application in support of enterprise business processes, beyond
institutional and operational activities for public administrations and
utilities. They are now numerous in the scope of financial services,
logistics and transportation, trade, management of natural resources,
media, tourist development, etc.., where the variable “where” becomes a
basic part of analysis, data presentation and decisions. Above all, in these
new fields data and content availability and usability, managed by
administrations and specialized providers, have become critical, while
usability methods in applications turn to SaaS.

Therefore, from the combination of GIS and new generation
Analytics a new branch of Location Intelligence analytics is born, with
the ability to organize and understand complex phenomena using
information about geographic positions. The choice of the optimal
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Alocation can be essential to the success of a company business and
location intelligence allows, for instance, identifying the areas where to
gain market share by selecting the best geographical opportunities.
Location intelligence experts can use the combination of spatial and
business analytics to choose the optimal locations for business operation
or for providing a service, using and crossing information about
economy, education and culture, wealth, lifestyle and crime of a territory.
“Mapping” this information involves processing large amounts of data
and transforming them into visual representations that make easier to
gain insight of trends and opportunities in light of the objectives.

Today, a wide range of applications is available in different markets
such as, for instance, in the Telco sector for planning and designing
networks or identifying new clusters of clients; in the Banking sector for
optimizing branches, analysing portfolios and risks, commencing cross-
selling activities and evaluating M&As; in Public Administrations, for
updating the census, analysing crimes, managing emergences, lands and
the environment and for urban planning; in Health and Education, in
Hospitality and Insurance and in many other fields where data
availability and their overload could generate benefits through the use of
improved analytics tools.

Software for the Workplace is among the most important applications
sub-segments in terms of size, maintaining nearly the same ranking with
a growth of +1.3%.

This macro-segment comprehends similar application areas, whether
individual productivity or data and information sharing or true
collaboration tools like messaging and videoconferencing. Influenced by
the consumerization of IT and the proliferation of Bring Your Own
Device practices, it is always more important, in business environments,
to standardize the device and the application equipment in the hands of
collaborators. In fact, the End-point has often gotten away from central
enterprise IT management and presents a possible turning point for the
enterprise if the user is allowed to manage, control and manipulate
subsets of enterprise data beyond applications and workflows, a risky
situation from a governance perspective but also in terms of compliance,
privacy and information security.

Therefore, the main point is not only to impose restrictive policies
towards the end users, but also to allow themselves to perceive the
possible risks triggered by inappropriate actions and, more importantly,
to provide them tools and Apps that greatly improve their user
experience.

As shown by many of our researches, for many enterprises this signify
restarting an organizational process and reviewing the issue of end user
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computing not only from a pure logic of cost saving, but also as a possible
way to allow flexibility and freedom of choice to its employees, providing
this will result in improved productivity and security.

Among the most important sectors contributing to innovation and
growth rates, Big Data management and Analytics, after the important leap
down accomplished in the last two years, is growing at an accelerating
rate of +7.3%.

The Italian scenario is quite similar to the international ones: a
growing volume of available data, both structured and unstructured,
internal or external to the organisation, increasing at an exponential rate.
The most advanced Italian enterprises are already well equipped with
traditional Business Intelligence solutions and tools, while Big Data and
Business Analytics are still in a preliminary phase of adoption to support
a more timely decision-making process or operation itself. IT decision
makers signal the dual necessity to both improve analysis capabilities and
to create experiments and prototypes on a higher scale. For instance,
they often mention the importance of tracing and using information in
social media or the use of new generation Analytics, which allow
processing of unstructured data, in real time and with a predictive logic.

However, most issues appear only to be caused by organizational and
skill shortages. A better commitment to experimentation is needed, along
with searching for a real ROI of a clear project to commence the path of
becoming a real data-driven organisation, whereas Big Data volumes and
pomposity are not sufficient for sure. Nevertheless, many enterprises are
walking the right path, especially those eCommerce and eRetail
companies pledging to use any data to profile and retain customers.
Other innovative and advanced projects are also among Utilities,
Financial Services, Telecommunications and Media.

As confirmed by our recent INSIGHT dedicated to Big Data and
Analytics in the Italian market, the main enablers of these projects are
business issues and the growing relationship with the
customer/consumer. The growing interest in the adoption of Advanced
and Predictive Analytics closely relates to the recognition of their ability
to improve the business performance of the company. Such initiatives
are increasingly present within innovation programs of Italian
enterprises, whereas the use of technologies for Big Data analysis and
management not only revives and accelerates the interest in predictive
analytics, but it also introduces relevant disruptive factors in the
discipline of business analytics, a consolidated and mature sector until
recently development.

From the surveys we carried out so far, Advanced and Predictive
Analytics initiatives are present in 48% of innovation programs carried
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Aout by Top Italian enterprises to develop strategies aimed at addressing
multiple and multipurpose access needs and for data analysis and data
management. However, the majority of our feedbacks reveal that most
enterprises are still in an early stage of maturity to dominate these
technologies and to implement analytical solutions for optimizing
strategic and operational decisions.

Developments in the Internet of Things software applications could
probably revamp this sector: interconnected sensors and devices will lead
to the proliferation of available data and to the necessity to manage them
with Big Data techniques, that is to store (if not yet to manage) large
volumes of data, characterized by a variety of sources and forms, and to
collect, analyse and distribute them in real time.

Enterprise adoption and usage of Big Data and Business Analytics
can be implemented directly on premise platform and/or indirectly
through specific services offered by specialized companies, or by using
SaaS tools. The growing demand for analytical skills exceeds the
availability of professionals and expertise and requires companies the
ability to attract and retain the best talents.

Equally important, also considering a SaaS offer as an alternative to
traditional on premises platforms, are the Process & Content Management
solutions which are sustaining an interesting growth of +7.2%.

In this scope, we find again a first class of software devices and
solutions that capture, digitalize, manage and share content, allowing
channelling this content into Workflow Management systems and
archiving and storing it according to standards required. Certainly,
measures and provisions as electronic invoicing and electronic storage of
documents have given a significant boost to this software sector; today,
the demand tends to favour integrated solutions, which support anything
from basic content management applications to library services,
Workflow, searching, records management, to applications that facilitate
team collaboration, advanced information research, protection of
intellectual property, access to enterprise applications information via
mobile devices and so on.

In this sub-segment, we have also included the usual element of
technologies for implementation of websites, portals, Apps and Web
Content management.

However, if content (and context) is king, every marketing manager
is aware that is content itself to feed each program that turns contacts
into customer relationships. To get the content machine up and running
is not trivial and creating quality content on a regular basis can make
marketers being in a cold sweat, given the high costs involved. That is
why many marketers from large and small organizations with Budget,
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resources and time constraints learned to implement a strategy based on
the available content, with which “they can do more with less”.

We prefer to include this content management section within the
broader category of Digital Marketing software and applications, directly
connected with the current initiatives regarding enterprise digital
transformation. Digital Marketing applications, together with
technologies that enable eCommerce and Omni channel activities, are
growing of an overall +31%, although the number is still relatively small
if compared to expenditure volumes.

This year performance repeats and amplifies the one of the previous
year, and shows how digital channels, practice and programmes to follow
customers along their customer journey and to create a unique and
memorable experience are becoming increasingly essential. The
customer experience is much more than making products and services
more enjoyable: it is a radical change that takes advantage of the
combination of content and context, when the potential client is in
contact with the merchant. Customer experience becomes the ultimate
competitive advantage: transparency, loyalty, instantaneous content and
communication are altogether happening online and through social
networks, whereas mobile tools allow merging digital and physical world,
both locally and globally.

Applications and new generation tools merging online and offline
channels to improve the customer experience and offer more value have
always been part of IT expenditure, although sometimes they are not
under the direct control of corporate IT. These tools play a relevant role
by making available solutions for business brand development in the
digital world, to implement marketing campaigns and initiatives on
different channels, to obtain greater visibility on search engines, to
develop and use Apps and above all for the implementation for online
businesses, such as eCommerce.

The entire setting is developing strongly, real time bidding is
changing advertising, Video dominates the web scene; the principal social
media make available segmented data to direct users in a smarter way
and to improve conversion rates.

Digital Marketing, Social CRM, eCommerce technologies become
adjacent magnets, so that we shall soon reclassify many of the segments
of Applications Software. In addition, they are probably destined to
become the most disruptive segment together with IoT.

To complicate further this scenario, organizations increasingly show
interest towards the adoption of SaaS application services. Italian
software providers are advised.

We have mentioned earlier the segment of Internet of Things, which
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Ais growing at an annual rate of 16.7%, a much higher rate than the one
from last year. 

We have already made frequent references to the Internet of Things
in this Report. It will consist increasingly of interconnected cities and
objects to the Internet, but the greatest opportunity offered by the
Internet of Things is the opportunity to aid companies managing
factories, offices and warehouses. The lack of IoT projects on a wider
scale are probably restrained by the difficulties from Italian managers to
understand clearly the future scale of these opportunities. This does not
mean that they are against experimentation; indeed, we expect an
additional interest and increasing decisions related to the results obtained
at this stage.

Some facts already favour this interpretation: we estimates that 30%
of interconnected devices would be connected to enterprises over the
next three years, and that the majority of expenditures for projects
(particularly in manufacturing) would be destined to software and
services, while hardware devices will represent only a marginal slice. That
is because cheap sensors and chips connected to inert devices are the
main components of hardware needed.  Instead, the vulnerability and
the high costs associated with building the devices ecosystems will be
the main barrier to adoption.

The main development of IoT in the Manufacturing industry should
not make us overlook for opportunities also in the Utilities sector, with
the development of smart grid initiatives and networks of smart meters;
in the Local Government sector, mainly for urban mobility planning; in
Home and Building Automation and in Insurance and Retail.

As we mentioned earlier, the close combination between IoT,
Analytics and Digital Marketing, consumer products such as wearable
smart devices and technologies such as virtual reality and immersive 3D,
will open the prospect of many new applications in many fields, both
business and consumer, for videogames or for the well-being of
communities and individuals. 

As far as we are concerned, we recommend a careful evaluation in
this extended range of applications to all Italian operators. Much of the
culture of automation and artificial intelligence already belongs to us.

IT SERVICES

While remaining in negative territory also in 2015, with a decline of
-1% and an expenditure volume equal to 8,805 million euros, the IT
Services segment seems to regain a certain stability thanks to the launch
new projects by many enterprises.
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Commodity sub-categories are still struggling, especially because in
these cases, professional fees drifts downward due to the abundant
offering and competition is mainly in price. The situation of services
connected with many emerging areas is much more promising, though
in these cases the shortage of resources and expertise could act against
providers, given their difficulties to invest in training and to attract the
best talents.

In general, we may always expect a growing replacement of certain
types of “on premises services” with equally convenient services available
in the Cloud.

Figure A.5 shows in detail the trends of the principal constituents of
IT Services in the last three years. As will be noted, they still show trends
of varying speeds in relation to changes characterizing the current
market phase.

Among the sub-segments benefitting particularly from fast adoption
of digital technology and the growth of Internet of Things is
Management Consulting. In this sub-segment we group together strategic
consulting services, organizational consulting and change management
consulting with their related practices. Many initiatives of enterprises
strategic repositioning and their paths toward digital transformation

F I G U R E A . 5
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Arelates with the positive results of this segment. Consulting services are
more than ever related to strategies, practices and digital technologies
and continue their upward trend of recent years, registering a +2.6%
growth rate.

These services are affected but also related to the replacement of
managerial roles in companies, including CIOs. A stable figure for many
years, though often questioned, today the CIO needs better skills and
better experience concerning business, market, organization and accurate
customer relations. Management consulting services are often integrated
into planning activities and system integration and are also connected to
project management, business process information systems, compliance
audits and IT governance. New fields are opening close to these
traditional activities, like eCommerce and Digital Marketing, CRM and
new Channels of client connection, Customer Experience creation. The
importance of new or revised cyber security strategies is also growing
steadily. Finally yet importantly, the Internet of Things and the creation
of Big Data and Cloud Computing models are equally challenging. In
the near future, we can also glimpse prospects of activities for Additive
Manufacturing and the so-called Circular Economy.

The stimulus effect of the great topics of digital innovation improved
to some extent the situation of the Management and Professional Training
sub-segment, even if did not succeed in reversing the overall downward
trend of -4.2%.

Enterprises continue to deal with training selectively, favouring
certification programs requested by vendors and considering managerial
training courses to be a benefit. More than ever, multidisciplinary skills
(mixing technological expertise with that of business management and
marketing) define winning professional profiles. These capabilities are
not easily retrievable on the current discontinuous market, whereas they
appear achievable only through managerial training. We often find self-
made managers and professional covering the roles that drive or facilitate
digital transformation; these people face the difficulties and risks of a
questioned carrier, which they normally started abroad. We are
convinced that training provisioning would benefit from these
experiences, as soon as they would become more consolidated.

Digital technologies can also overcome many limitations of this
sector by affecting training delivery modes on the audience, in particular,
the widespread availability of streaming, on-demand webinars and
courses helps to make the offering more open and overall more
accessible.

System Integration and Software Development services represent by
themselves about 1/3 of the entire IT Services segment, and here are
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combined infrastructure and applications project development, assets
acquired through “body-rental”, “on premises” delivery supply or, at any
rate, on behalf of the end-costumer. Fortunately, overall contraction for
this segment is slowing and it is around -1%.

Even if things are getting better this year, the slowdown begun several
years ago due to the known inflation on the fees charged by various
professionals (significantly lower in Italy than in other countries) and to
an oversupply of services. “Dumping” phenomena, apparently still
numerous, does not contribute to help the state of facts and they are only
injurious to the entire IT sector, whereas exporting abroad this
oversupply and investing in new value creation through capabilities more
appealing to the demand side could benefit the segment.

We understand how simple is to drive these conclusions being merely
external observers, but perhaps the same associations that represent
companies that offer these kind of services should commit to require and
support more appropriate programs to improve this negative situation.
For instance, how could Small and Medium enterprises retrain their
professional resources in light of the latest applications capabilities and
digital technologies required by the market? Perhaps starting with a
virtuous cycle “from the outside” could prove useful.

About half of the IT services segment consists of “managed” or
outsourcing services. First, we count Process Management Services,
meaning activities undertaken entirely by the supplier, which range from
Process Outsourcing to Service management, Input-Output
Management and Data Capture. This type of activities may not be
limited to computer science capabilities and normally directly involve
the provider in process management and taking charge of resources and
assets for the client company.

The trend with these services is negative also for this year, with an
overall -3.8% annual movement. In this case too, we must highlight all
the activities higher value added like Process Outsourcing, which by
contrast remains positive. Always relevant among these are HR Process
Outsourcing, Administrative Management and Response Centers, but
also entire new areas related to, for instance, Marketing.

The strong need to develop enterprise applications is such that
Applications Management services, despite the erosion of professional fees,
are sustaining a growth rate equal +2.5% annually. 

In this sub-segment, we grouped structured offerings of services for
applications lifecycle management, with client resources eventually taken
over by the supplier, according to precise Service Level Agreements
(SLA). The main advantage for the client company is that of focusing on
investments for new projects and of replacement of resources or of
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Acompensation for the lack of them in traditional application areas. In this
case, the craft of the supplier lies in optimizing resources and expertise,
possibly taking over similar applications from other clients. The greater
flexibility introduced into agreements and new pricing policies make this
model more convenient than in the past. Usually it is the client to specify
which level of participation to assume under an SLA according to the
importance of the applications.

The contraction in Infrastructure and Workplace Management services
is still very significant, reaching -6.3% annually.

In this item, we include Outsourcing services for entire
infrastructures or part of them. Evidently, these services, aside from being
affected by declines due to renegotiation of entire contracts, suffer
significantly from the competition of infrastructure services delivered by
Cloud Computing, as respecting the latter they lose the advantages of
technology updates, better support and overall security and of greater
control over the supplier.

Finally, we list a +4.3% growth in Data Center Services, that is, services
delivered remotely like Hosting, Housing, Security Management,
Network Management and also Business Continuity and Disaster
Recovery.

CLOUD COMPUTING

In many chapters of this Assintel Report, we referred to Cloud
Computing services, underlining their importance in supporting new
business models and the use of applications. During the last years,
NEXTVALUE proposed a series of INSIGHTS on this topic, where
we have repeatedly highlighted how the Italian market entered a phase
of adoption on a wider scale, with 64% of Top Companies far beyond the
phases of experimentation or prototyping.  We may have been too
optimistic with our data in the past, which however we always deduced
from numerous questions posed to CIOs and IT Managers on the size
of under way or planned projects in the next 12 months

The overall picture was so clear that we have wondered if we should
continue to research this phenomenon. We say yes, on one hand because
now is the right momentum, when Cloud Computing starts to show its
true value in terms of efficiency, on the other hand because we feel the
necessity to be more specific when referring to Cloud Computing
services, still a painful “button” for many providers. That said, in our
analysis we will not provide values for the private Cloud, since they were
already accounted for in IT Services supporting datacenter evolution of
end user enterprises. We include instead in our boundaries all the other
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classic services that end user enterprises obtain from external providers,
including even firms that make available to other companies services
internally developed. These services may be public if made available to
any client, or private if supplied exclusively to certain customers.

Some items that complete our boundary are Information Security
Management services, Business Processes and all Management Services
accessible through the Cloud. 

In our analysis we stick to the Cloud Computing definitions adopted
by the principal American research institutions, therefore we grouped
Cloud Computing services into the following macro-areas: Infrastructure
as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS),
Business Process as a Service (BPaaS) and Cloud Management and Security
services.

The overall volume of these services in our market reached 2,638
million euros this year, with an annual growth rate that remains very
strong at +20%, as shown in Figure A.6. 

Business Processes as a Service reaches 1.210 million euros in 2015,
but it gradually slows its annual growth to +12%.

These services include every kind of BPaaS delivered from the Cloud,
that is, services created for multi-tenancy use and generally delivered

F I G U R E  A . 6
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Athrough automation. Where work pool of human resources are needed,
they are not expressively dedicated to a single client. Even their pricing
model follows the dictates of the Cloud, that is, it is based on
“consumption logic” and/or subscription to specific commercial terms. 

A classic example of a process delivered to clients from the Cloud is
online payment. Other frequent examples can be found in the area of
Supply Chain Management, Human Resources and Financial Services.
A prerogative of the services is that they are often delivered directly to
the purchaser’s end client. 

We defined the ensemble of all the other components as “classic”
Cloud Computing services because they are most frequently found in
the literature and in market assessments. This year, the overall trend
reached 1,428 million euros with an annual growth of +33%. Figure A.7
reports the trend of the single components.

Infrastructure as a Service (IaaS) basically includes computer services,
storage and networking; we estimate that by the end of the year they will
reach 474 million euros, with an annual growth of +42%.

Platform as a Service (PaaS) refers to the offer of services
corresponding to Middleware layers and to Data base management in
support of application services and Business Process Management;
together these services reached 65 million euros this year with a growth
of +25%.

Software as a Service (SaaS), that is, delivery of applications services
by the provider, which possesses the solutions and possibly the client’s
data, this year reached 724 million euros and grew by +19%. 

Finally, we deliberately separated from PaaS services the component
of Cloud Management and Security services, because of its growing
importance and the critical mass that management services for IT
Operations and Information Security Management deliver through the
Cloud: in 2015, they reached 165 million euros, with a growth of 22%.

The combined expenditure volumes and growth rates show how
Cloud Computing is still far from reaching its full potential in a still
receptive market that is only entering now a larger development scale, in
which not only the early adopter but also a growing number of firms
consider these services a valid and more flexible alternative to traditional
ones to accelerate IT adjustments to transformation in the business. The
choice of Cloud more often appears in innovation projects and the
providing of new applications services and infrastructure. As always, Top
and Medium-Large enterprises drive these choices, but recently the
Cloud movement has begun to make inroads into Medium and Small
enterprises, especially since it seems that the safety of services and data
privacy cannot any longer be considered an obstacle.
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The prospect of Cloud Computing expansion in Italy is still
connected to a call for acceleration of its adoption in large pieces of the
market, like Public Administration and Public Health, despite all the
positive announcements. Moreover, Cloud Computing disrupts the
landscape of traditional Italian providers, since fulfilment centers are
often outside the country for reasons of competitiveness, facility
availability and fiscal reasons. In truth, during 2015 some Top
Enterprises, Banks and even Providers opened new data canters in our
country. We hope that this may be a starting to reverse a potentially
unrestrainable trend, although we still await a clear “political” position
to safeguard the capabilities of the human resources present in our
country, which others find so attractive.

For the moment, all support goes to Italian enterprises that compete
in international markets that have no doubt of the advantages and
opportunities offered by these powerful devices in IT and, most of all,
believe in keeping datacenters in Italy, because software, like design, has
to be covered by copyright and protected as others strategical assets.
Made in Italy is a valuable trademark not only for food protection.

F I G U R E  A . 7
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IT EXPENDITURES BY MARKET SECTOR

As the usual procedure for the Assintel Report, we break down IT
expenditures by business size, referring to the appropriate classifications
established by the European Community. Therefore, the structure of the
market is represented by the following sectors: Top Enterprises with
more than 500 employees and/or sales figures higher than 250 million
euros; Medium-Large Enterprises with between 250 and 500 employees
and /or sales figures between 50 and 100 million euros; Medium-Small
Enterprises with fewer than 10 employees and/or sales figures between
2 and 10 million euros; and Micro-Entities with fewer than 10 employees
and/or sales figures less than 2 million euros. 

In this Report, we often refer to Top and Medium-Large enterprises
as the backbone of innovation and investment in IT in our country. In
fact, statistics show that Top enterprises and Medium-Large enterprises,
which show themselves on average by performance levels and
competitiveness markedly superior to the smaller enterprises and, apart
from exceptions, proportionally inset more in technology. Most of the
Medium and Small enterprises, not to mention the very numerous
Micro-Entities, show proportionally less capacity for innovation and
competitiveness, especially in foreign markets. Obviously, a thousand
exceptions fly in the face of this assertion, especially in the context of
Made in Italy, which, moreover, excels in growth capacity and aptitude
for competition in the global markets. 

Keeping in mind these numerous exceptions, the general averages of
IT expenditures by client-size classification are those shown in Figure
A.8. The graph in Figure A.9, instead, shows the relative growth in the
sectors in recent years. 

T A B L E  A . 1

A

Business Use: by Enterprise size
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AThe situation of IT Expenditure by client-size slightly varies
compared to the trend already observed in previous years. If anything,
these are accentuated slightly more in favour of larger companies.
Regarding IT Expenditures by enterprises, indeed, the domination of
big spenders is growing stronger, that is, Top and Medium-Large
enterprises make up a good 63.2% of overall Expenditures. This volume
is concentrated in a few thousands of enterprises and it is easy to guess
how the main trends transforming IT stem mainly from these. 

The rest of the IT Expenditures are spread over hundreds of
thousands of Medium, Medium-Large and Small enterprises and on
almost four million Micro-entities. The specific share of IT Expenditures
generated by these sectors together is 36.7% of the total, with a
concentration that continues year on year. Among these, only the
expenditure power of Medium enterprises hold steady.

So far, this is the overall market outlook, but it is worth noting that
this is the result of events occurred in the many segments and niches that
make up our market. For the scope of this Report, we delve only into
the first level that made up of IT Expenditures volumes related to the
main industries.

IT EXPENDITURES IN THE MAIN MARKET SEGMENTS 

The development dynamics of IT Expenditures for the main market
segments are reported in Table A.2. Overall, considering the same
perimeter, the entire Business sector improved its position by 2%, whereas
the Consumer sector, as we have already seen, moved back this year by
1.1%.

As can be seen this year a larger number of industry improved their
performance compared to last year. For instance, the Financial and
Insurance sectors increase the growth already started one year ago, as
well as Telecommunications and Media and Utilities segment categories.
For the first time in years, also Manufacturing is registering a growth,
whereas Transportation and Logistics show a still fluctuating, though
positive, trend. 

Because of the spending review, Central Public Administration and
Local Government remain in marked decline, while Health expenditures
lighten, sustained mainly by investments in the private segment.   

As we mentioned earlier, the sector that benefits of good growths are
mostly composed by Top and Medium-Large enterprises. The
investment difficulties of the Medium and Small enterprises and
declining consumptions continue to penalize the Commerce and

AR15_AAENG_294_326_1_Intro  01/10/15  12.41  Pagina 323



324 IL MERCATO DEL SOFTWARE E SERVIZI IN ITALIA  – ASSINTEL REPORT 2015

Services macro-segments in their entirety. In fact, also in this case, sub-
segments such as retail bucked this negative tendency.

Figure A.10 offers an overview of the growth dynamics in IT
Expenditures attributed to various market segments. The size of the
receipts is related to the result of the volume of Expenditure achieved in
2015.

In the chapters of this Report dedicated to the results of our survey
on IT Demand we provided a more precise description of the situation
for each industry, especially regarding Top and Medium-Large
Enterprises. Therefore, we refer you to that section of the Report for
more detailed comments.

The contraction in IT Expenditures in the Consumer segment that
started one year ago is still modest, although this year it is increasing at
-1.1%.  The attitude of consumers is still marked by great savings and
caution was felt in the realm of computer purchases. To the contraction
of the consumer market are contributing also factors inherent to new
product offerings, which inevitably led to lower prices and rates and
promotions. Smartphones represent a good sample, since their average
price is decreasing whereas interest is growing toward apps, Social
Media, games and digital content in general.

Despite the performances of each sector, an incontrovertible fact is
that, according to estimates from the European Commission, our

T A B L E A . 2

IT Expenditures by Market Segment
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Italy performance in the DESI 2015

Source: Eurostat - Community survey on ICT usage and eCommerce in Enterprises
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country fell to 25th place in a European ranking that consider the
diffusion of broadband connections, the percentage of citizens who use
the Internet, the presence of digital skills, the adoption of business digital
technologies and the use of online services provided by the Public
Administration. Since our country is considered so far behind, it should
be easier to climb positions in the near future (Figure A.11).
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In merito alla destinazione specifica dei Budget i Direttori IT del nostro
panel ci forniscono informazioni di dettaglio sulle aree dell’IT ove sono
previsti investimenti nei prossimi dodici mesi. La nostra richiesta è articolata
su tre diverse macro-tipologie di investimento, relative al Software
Applicativo, all’Infrastruttura Tecnologica ed ai Servizi IT.

Ad esempio, le specifiche domande rivolte ai Direttori IT del panel sono
state del tipo: “Indichi quali sono le Priorità di Investimento della sua
azienda per la realizzazione e/o completamento di Progetti nelle seguenti
aree [i.e. lo specifico item relativo al software applicativo, alla Infrastruttura
Tecnologica o ai Sevizi, ndr:] nei prossimi 12 mesi. Se non intendete
investire in quell’area indichi No Investimento”.

La presenza o meno dell’investimento è quindi implicita nella risposta e
la Intenzione di Investimento per ciascuna area è rappresentata dalla
percentuale dei rispondenti per categoria di appartenenza. 

La Priorità di Investimento è invece determinata dal peso relativo nel
contesto degli altri investimenti a Budget. La scala propone un peso da 1 a
5, con la seguente attribuzione di significato:

1 = Bassa priorità, i.e.: nice to have;
2 = Bassa priorità, eventualmente da fare con extra-Budget;
3 = Media importanza, a Budget;
4 = Medio-alta importanza, sicuramente prioritario nel Budget;
5 = Prioritario e con progetto già approvato.

Il diagramma delle Priorità di Investimento segue quello delle Intenzioni,

B
MATRICE DI
ATTRATTIVITÀ
Appendice B
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mostrando il ranking ottenuto dalle specifiche aree. Incrociando e
normalizzando i dati di Intenzione e di Priorità di Investimento
ricaviamo una mappa sinottica che abbiamo definito Matrice di
Attrattività. Sull’asse delle ascisse proiettiamo le percentuali di Intenzione
all’investire nella specifica area, ad indicare il grado di diffusione
dell’investimento nel panel; sull’asse delle ordinate rappresentiamo il
valore medio pesato, ottenuto dalle dichiarazioni di Priorità
dell’Investimento per la medesima area. La suddivisione in quadranti
della matrice è ottenuta ricavando le medie per ciascun asse, in modo
che possiamo visualizzare immediatamente il posizionamento relativo
delle singole aree rispetto alla mediana. Così le Matrici di Attrattività
costituiscono un efficace strumento di interpretazione visiva e
quantitativa della domanda per le differenti aree tecnologiche.

Per comodità espositiva abbiamo anche fatto riferimento ai valori
specifici dei quadranti, dando loro un nome che potesse essere
significativo. Così il quadrante in alto a destra è definito di Alto Potenziale:
in esso si posizionano le componenti che riscuotono un più elevato
interesse ed una più elevata Priorità di Investimento. Secondo la nostra
interpretazione, quando un Sistema d’Offerta copre le aree in questo
quadrante, ha immediata possibilità di trovare adopter trasversali ai
segmenti di mercato ed ai settori dimensionali. In generale le aree in
questo quadrante sono dichiarate dai rispondenti come aree che
dimostrano un impatto migliore e a breve termine sul business e
generano il ROI (Return on Investment) atteso. All’interno dei processi
di budgeting gli stanziamenti per queste aree sono già approvati o
ampiamente probabili. 

Le tecnologie o i servizi che si posizionano nel quadrante in alto a
sinistra, quello denominato Nicchia, non hanno ancora un ampio mercato
disponibile, ma le imprese che vi fanno riferimento, li scelgono
attribuendo una elevata Priorità di Investimento. Tipicamente sono aree
che possono interessare solo specifici segmenti verticali di mercato e/o
aziende della medesima dimensione, oppure rappresentano tecnologie e
servizi in rapida affermazione, che prospettano un tempo di payback
breve e un ROI sostenibile, cruciali per l’organizzazione ma non ancora
diffuse su larga scala. È noto l’interesse che può produrre un’area nella
Nicchia per quei fornitori specializzati e focalizzati che vedono in essa la
possibilità di attestarsi su nuovi clienti; altrettanto evidente è la difficoltà
di discernere tra i tanti target quelli realmente interessati alla proposta. 

Le aree che compaiono nel quadrante in basso a destra, che abbiamo
definito di Diffusione, registrano un alto livello di Intenzione d’acquisto
ed una bassa Priorità relativa. In generale riscuotono un interesse
trasversale, sono investimenti inderogabili e necessari, ma non impattano
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Bin modo decisivo l’Innovazione, se non per le ricadute sugli aspetti di
efficienza dell’organizzazione; spesso risentono di cicli di realizzazione
lunghi e complessi. L’alta ripetitività e frequenza di interesse fanno sì che
le aree in questo quadrante siano particolarmente attraenti per chi nel
Sistema d’Offerta si posiziona come fornitore di riferimento o
tradizionale. Sulle aree in questo quadrante si produrranno un gran
numero di azioni e di proposte specifiche, ad esempio di aggiornamento
e di manutenzione evolutiva. 

Infine il quadrante in basso a sinistra di Enigma; esso esprime le aree
che riscuotono bassa Intenzione e bassa Priorità, generalmente nuove,
ma già note agli early adopter, oppure proprie di nicchie molto specifiche.
Per uscire dal quadrante e migrare verso posizioni più favorevoli esse
dovranno dar prova della loro utilità su larga scala; i fornitori che le
propongono devono lavorare meglio sulla proposizione di valore e sui
proof of concept, per dimostrarne il valore per il business e confermare
le performance e ed i benefici con quelli attesi. 

Nel corso del tempo il percorso teorico di un’area di interesse, ad
esempio relativa all’applicazione di una nuova tecnologia e che fa la sua
prima comparsa nell’area di Enigma, mostra un’evoluzione più o meno
rapida attraverso i quadranti di Nicchia e di Alto Potenziale, con una
traiettoria più o meno alta, e un atterraggio in quello di Diffusione. Dopo
un certo periodo l’area potrà tornare ad essere un Enigma o scomparire
gradualmente. In realtà abbiamo assistito nel corso di questi anni di
redazione di Matrici di Attrattività ad apparizioni di tecnologie e servizi
direttamente nel quadrante di Nicchia e a rapide decadenze in quello di
Diffusione, così come a scomparse premature in quello di Enigma. 
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PUBBLICAZIONE FUORI COMMERCIO

Assintel è l’associazione nazionale di 
riferimento delle imprese ICT e digitali  
e aderisce a Confcommercio – Imprese  
per l’Italia. Rappresenta le imprese  
presso autorità ed istituzioni, ne tutela  
gli interessi e progetta iniziative e servizi  
a loro concreto supporto. 
Interpreta le esigenze dell’ecosistema  
di partnership, composto da operatori 
globali e locali che operano su tutto 
il territorio e nei diversi segmenti del 
mercato, ed è in prima linea per favorire  
lo sviluppo di una cultura dell’Innovazione 
tecnologica nel Sistema-Paese.
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