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Bologna, 29 Gennaio 2007 

 
 

 
Cara collega e caro collega,   

siamo all’inizio di un nuovo anno che ti auguriamo sia ricco di soddisfazioni e 
successi, ma anche ci auspichiamo che tu possa far parte dell’associazione iscrivendoti 
o rinnovando l’iscrizione e quindi di poterti incontrare in occasione degli eventi che 
organizzeremo nel corso dell’anno. 

 
Tra i tanti argomenti che pensiamo di mettere a calendario, riteniamo che sia 

importante continuare ed approfondire quanto abbiamo iniziato lo scorso anno in merito 
alla governance della funzione dei sistemi informativi ampliandone la conoscenza 
sia attraverso l’esposizione di esperti, ma anche ascoltando esperienze vissute da parte 
di colleghi che hanno già affrontato il problema. 

 
Per chi ha partecipato, nell’anno passato, ai nostri due eventi sull’argomento 

ascoltando il prof. Meregalli nei suoi interessantissimi interventi, ha avuto l’opportunità 
di rendersi conto che fare governance significa affrontare, rendere coerenti al business 
aziendale e gestire tutte le componenti della funzione dei sistemi informativi, ed in 
particolare la leadership, le politiche di gestione, le risorse umane, l’infrastruttura, il 
portafoglio applicativo, le attività, i servizi, ecc. Da questi due incontri è emerso anche  
che è assolutamente necessario dotarsi di un metodo che permetta di avere sempre il 
“governo” dei sistemi informativi per fare in modo che siano coerenti al business 
dell’azienda. E’ altresì emerso che la problematica è complessa, che non esiste “la 
soluzione”, ma che è possibile affrontarla, ciascuno nella propria realtà, partendo 
presumibilmente dall’identificazione dei processi, e che negli ultimi anni, proprio per 
aiutare in questo, sono stati divulgati degli standard internazionali ai quali fare 
riferimento: ITIL e COBIT. 
“La IT governance non segue, infatti, un modello che vale per tutti i contesti. Di solito la complessità della 
“business proposition” indirizza l’utilizzo di più framework che può essere sintetizzato nella formula di una 
“IT governance architecture”. L’IT governance è un processo iterativo: è un percorso non una meta, di 
conseguenza le tecniche di misurazione delle performance qualitative e/o quantitative sono inglobate 
nell’architettura per fornire monitoraggio, gestione della qualità e miglioramento continuo.”  ISACA – 
Newsletter Giugno 2006, volume 1.  
 
La Information Technology Infrastructure Library, abbreviata in ITIL, è un framework di 
governance destinato ad aiutare chi si occupa di information technology, fornendo le 
linee guida per le “Best Practice”, e le architetture per assicurare l’allineamento ai 
processi di business. 
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I Control Objectives for Information and related Technology, abbreviati in COBIT, sono 
la risposta elaborata dall'IT Governance Institute inglese alle crescenti richieste di 
metodi professionali per garantire una gestione dell'IT calata nella quotidiana realtà 
dei processi aziendali di business. La metodologia Cobit offre agli IT manager un 
impianto teorico e una serie di strumenti e direttive per sviluppare correttamente le 
proprie policy, per individuare le best practice e per metterle a sistema.  
 

Ti invitiamo pertanto all’evento dal titolo: 

 “I processi nei sistemi informativi”  
Quali metodi e riferimenti standard: COBIT e ITIL 

Martedì 13 febbraio ore  14,00 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it

 
Non avendo assolutamente l’ambizione di portare soluzioni, ma bensì di 

focalizzarci su: opinioni, punti di vista ed esperienze che possano essere di stimolo per 
darci consapevolezza del nostro ruolo ed orientarci sulla strada da intraprendere, 
abbiamo invitato a trattare questo argomento il: 

il prof. Andrea Pagliari 
Docente Senior dell’Area Sistemi Informativi 
della SDA Bocconi – School of Management 

 
e come esperienza abbiamo invitato a raccontarcela il collega: 

Dott. Marco Cipelletti   
Direttore Sistemi Informativi della Soc. CEMAT S.p.A. 
Vice Presidente dell’ ITSMF (It Service Management) 

 
La vastità dell’argomento richiederebbe, per avere una certa consapevolezza delle 
problematiche e delle possibili soluzioni, un corso specifico di molte giornate, cosa per 
noi di difficile organizzazione. Grazie però alla grande competenza ed esperienza dei 
relatori siamo convinti di poter dare, se pur sinteticamente, delle significative indicazioni.   
  
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti inviando un email al nostro indirizzo:  

assi@assi-bo.it
oppure a: g.prando@tele2.it  opp.  massimo.ragni@montenegro.it
 
La partecipazione all’evento, come nostro solito, è gratuita e ti saremmo grati, per 
ragioni organizzative, se la tua iscrizione a parteciparvi ci pervenisse al più presto. 
 
 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
http://www.assi-bo.it/
mailto:g.prando@tele2.it
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Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa, quali lo scambio delle esperienze, 
l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed una grande passione per il 
settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei 
ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
 
La quota per l’anno 2007 è rimasta invariata ed è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate:    

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 CIN “C” 

(in causale = nome socio) 
oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 

 
Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni direttamente per email, 
puoi comunicarcelo a: assi@assi-bo.it . 

 
Inoltre nel nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni degli 

incontri che i relatori gentilmente ci hanno permesso di pubblicare, troverai 
anche link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessanti. Chiediamo la tua 
collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 

mailto:assi@assi-bo.it
http://www.assi-bo.it/
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EVENTO 
 

sulla GOVERNANCE dei Sistemi Informativi 

“I processi nei sistemi informativi”  
Quali metodi e riferimenti standard: COBIT e ITIL 

Martedì 13 febbraio ore  14,00 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it

 
 

AGENDA DELL’EVENTO 
 
 
 
14,00  Registrazione dei partecipanti 
 
14,15  Introduzione  

Massimo RAGNI (Presidente ASSI) 
 

14,30  L’orientamento ai processi IT nella governance del sistema 
informativo aziendale e gli standard di riferimento   
Prof. Andrea PAGLIARI (Docente Senior dell’Area Sistemi Informativi  

della SDA Bocconi – School of Management) 
 
 

16,00  Pausa Caffè 
 

16,30 L’esperienza in TNT   
Dott. Marco CIPELLETTI (Direttore Sistemi Informativi della Soc. CEMAT S.p.A. 

Vice Presidente dell’ ITSMF (It Service Management) 
 

17,30 Domande e risposte 
 
 
 
 
 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro venerdì 9 febbraio, via e-mail ad uno dei seguenti 
indirizzi:  

assi@assi-bo.it  opp. g.prando@tele2.it  opp.  massimo.ragni@montenegro.it. 
 
 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
mailto:assi@assi-bo.it
mailto:g.prando@tele2.it
mailto:massimo.ragni@montenegro.it
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Agenda dei contenuti
• Identificare il ruolo dei processi IT nell’ambito del framework di IS 

Governance
• Presentare differenti approcci ai processi della funzione sistemi 

informativi
• Approfondire il tema del livello di strutturazione del processo
• Identificare i vantaggi dell’adozione di un modello orientato ai 

processi gestione della funzione sistemi informativi
• Presentare una proposta di modello di riferimento
• Proporre un possibile percorso di introduzione, utilizzando in 

modo sinergico differenti strumenti
– Il passaggio del testimone tra Cobit e Itil

• Condividere alcune riflessioni aziendali sulla strutturazione dei 
processi IT

• Condividere le prime evidenze qualitative sugli obiettivi e sugli 
ostacoli della strutturazione dei processi dell’IT
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I processi della Funzione Sistemi Informativi



5Le caratteristiche dei processi ICT 
all’interno dei processi aziendali

• Processi di supporto che erogano un servizio

• Processi con attori appartenenti a differenti 
strutture organizzative
– Funzione sistemi informativi
– Fornitori
– Utenti

Cliente 

Servizio 
/Output 

Processo



6Le caratteristiche della relazione con i 
fornitori

ServizioProgetto

Azienda

Fornitore ICT

Fornitura
Fornitura

Massimizzare 
l’economicità della 
relazione entro i 

confini della 
soddisfazione del 

cliente

Vita della relazione

Conclusione della relazione

Economicità

A parità di qualità
ridurre il corrispettivo 

economico dello 
scambio

Accordo iniziale

Competenze 
legali

Competenze di 
management del 

sistema informativo 
aziendale

Obiettivi

Oggetto

Modalità - come

Attori

Modalità - dove

Durata

Relazione: transazione economica che ha per oggetto un 
bene o un servizio informaticoA

cq
ui

st
o

A
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Prezzo, qualità

Regole del gioco:
diritti e doveri



7Le caratteristiche dell’interazione con 
gli utenti dei processi ICT

• Definizione delle linee evolutive
• Identificazione dei fabbisogni, verifica e 

adozione delle soluzioni
• Esigenza di supporto

– Anomalia e malfunzionamento
– Formazione e conoscenza



8La crescente attenzione al processo
• Quali sono i motivi che spingono le aziende ad 

analizzare, formalizzare e dunque rendere 
espliciti i processi della funzione sistemi 
informativi?
– Esterni

• Vincoli normativi
• Esigenze di certificazione

– Interni
• Organizzare (o riorganizzare) il flusso di lavoro

– Definire ruoli e responsabilità
• Incrementare l’efficienza delle attività

– Ridurre errori e rilavorazioni
• Rendere esplicita e trasferibile la conoscenza
• Disporre di informazioni a supporto delle attività di 

management della funzione
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La crescente attenzione al processo

• “It is difficult, if not impossible, for IT to align itself with 
the business, become a strategic partner, and deliver 
significant business value if its process execution is 
broken in any way”. Forrester Research, 2005

• “The average IT organization spends anywhere from 
25% to 45% of its total operational expenses on 
unplanned and unscheduled work. This unplanned and 
unscheduled work primarly results from inferior release 
management, configuration management, change 
management, incident management, and / or problem 
management process.” Information Technology Process 
Institute, 2005



I differenti modi per descrivere i processi della 
della funzione sistemi informativi



11Modelli di processi della funzione 
sistemi informativi

• Orientamento alla catena del valore
• Orientamento al ciclo di vita

ProcessoProcesso
AziendaleAziendale

ConcettoConcetto di di ““ClienteCliente””

ConcettoConcetto di di ““OutputOutput””

Modello Modello 
Processi IS / ITProcessi IS / IT

Catena del valoreCatena del valore

Ciclo di vitaCiclo di vita



12Modelli basati sulla catena del valore
• Il concetto di catena del valore (Value Chain) viene 

applicato alla “coordinazione parziale” della FSI
– Processi primari e processi di supporto
– Focus sulla natura dell’attività

• Punti di forza
– Modelli di interpretazione e di analisi
– Identificazione di attività normalmente meno presidiate e date 

per scontate
• Attività di supporto o secondarie

– Proposizione di criteri gestionali differenti per le differenti classi 
di processi

• Criticità
– Trasposizione di modelli pensati a livello aziendale rispetto ad

una realtà più specifica
– Come si definisce e come si misura il valore generato dalla 

funzione sistemi informativi dell’azienda?



13Attività primarie e secondarie
Lambert

Contract ManagementContract Management
Strategic planning and business process managementStrategic planning and business process management

Project managementProject management
Resource allocationResource allocation

Infrastructure planningInfrastructure planning
Data and technical standardsData and technical standards

Quality managementQuality management
Human resource managementHuman resource management

Project Project 
initiationinitiation

Feasibility Feasibility 
studystudy

ReqtsReqts
analysisanalysis

Design & Design & 
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TestTest ImplemenImplemen
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Processi primari, secondari e fondamentali
Agarwal et. al

Value
Innovation

Solution
Delivery

Services
Provisioning

Strategic Planning
Financial Management

Infrastructure
Management

Human Capital 
Management

Relationship
Management

FoundationFoundation
ProcessesProcesses

PrimaryPrimary
ProcessesProcesses

SecondarySecondary
ProcessesProcesses
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Modelli basati sul ciclo di vita
• Il concetto di ciclo di vita

– Plan
– Do
– Check
– Correct

• Punti di forza
– Modelli di articolazione delle sequenze logiche delle attività
– Legame con l’operatività quotidiana

• Focus su 
– Sequenza logica
– Interdipendenza
– Output e deliverable

• Negli ultimi anni si sono consolidate alcune metodologie di IT Audit (Cobit) e di 
Service Management (Itil) adottate con diversi livelli di approfondimento e di coerenza 
coerenza rispetto ai modelli originari in contesti internazionali e multinazionali

• Sia Cobit, sia Itil presentano modelli di processi della funzione sistemi informativi 
riconducibili al concetto di ciclo di vita del sistema informativo aziendale



La strutturazione dei processi
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Processo

Il livello di strutturazione del processo
• Gli elementi logici del concetto di processo

– Processo come divenire di azioni e di attività vs. 
cicli di comportamento e regole associate

– Cosa (azioni e attività) vs. come (comportamenti e 
regole)

Azioni e attività Comportamenti e 
regole

Cosa Come

Strutturazione o 
Process 

Instituzionalization
Descrizione Normazione

Mappa Best 
practice
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La strutturazione del processo

• Strutturare e formalizzare un processo significa definire il contenuto e la sequenza delle 
attività, i ruoli e le responsabilità, e gli output così da renderne l’esecuzione indipendente dalle 
caratteristiche personali degli attori che partecipano al processo. 

• Successione di stadi possibili
• Orientamento rispetto a un modello ideale alla fine del percorso (via crucis?)

Strutturazione o 
Process 

Instituzionalization

Stadio 
1

Stadio 
2

Stadio 
…

Stadio 
n

Maturity Model



19Il maturity model
IT Governance Institute

• Le riflessioni teoriche e le verifiche empiriche 
hanno nel tempo portato alla definizione di una 
scala di valutazione a più livelli, definita 
Maturity Model.

• I livelli di maturità vengono definiti in funzione 
di sei variabili che identificano le caratteristiche 
dei processi della funzione sistemi informativi 
all’interno di uno specifico contesto aziendale 
(Cobit):

1. consapevolezza e comunicazione;
2. policies, standard e procedure;
3. strumenti di supporto;
4. competenze;
5. attribuzione dei compiti e delle responsabilità;
6. definizione e misurazione di obiettivi e risultati



20Livello 1 - Iniziale
Consapevolezza 
e comunicazione

La consapevolezza della necessità di strutturare un processo inizia ad essere 
presente in azienda.
La comunicazione e la condivisione dell’opportunità è sporadica e legata 
a situazioni di crisi e malfunzionamenti causati dalla mancata 
strutturazione del processo.

Policies, 
standard e 
procedure

I processi e le prassi operative vengono eseguiti “ad hoc”, in funzione 
degli attori coinvolti e della situazione del momento.
Il processo e le modalità di svolgimento non sono definite in modo 
formalizzato e condiviso.

Strumenti di 
supporto

Gli strumenti eventualmente esistenti vengono realizzati per iniziativa 
individuale con applicativi di Office Automation.
L’utilizzo degli strumenti non fa parte di prassi operative ufficiali e condivise

Competenze Non sono identificate le competenze specificamente necessarie per il 
processo.

Attribuzione dei 
compiti e delle 
responsabilità

Non viene definita la responsabilità né esistono meccanismi di 
responsabilizzazione.
Gli attori del processo prendono in carico le attività sulla base dell’iniziativa 
individuale o quando invitati in modo specifico dal superiore gerarchico.

Definizione e 
misurazione di 
obiettivi e di 
risultati

Gli obiettivi e i risultati attesi non sono chiari.
Non vengono effettuate misurazioni, né di performance, né di risultato.

Adattato e integrato da IT Governance Institute, 2005 
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21Livello 2 - Ripetibile
Consapevolezza 
e 
comunicazione

E’ presente la consapevolezza della opportunità di passare all’azione nella strutturazione e 
formalizzazione del processo.
La direzione aziendale comunica l’opportunità di operare in modo strutturato.

Policies, 
standard e 
procedure

Iniziano ad emergere processi analoghi e modalità di lavoro comuni, che sono tuttavia 
basate sulla specifica esperienza empirica determinata dal livello di esperienza e di 
competenza degli attori coinvolti.
Alcune attività vengono svolte in modo ripetibile grazie al progressivo accumularsi di 
esperienza e di know how presso lo stesso attore o gruppo di attori coinvolti.
Alcune attività vengono documentate, così come si diffondono procedure e modalità di 
lavoro informali.

Strumenti di 
supporto

Strumenti progettati e realizzati individualmente iniziano a diffondersi tra diversi attori
aziendali sulla base dell’iniziativa dei singoli.
In qualche caso si assiste all’introduzione di strumenti di software vendor in ottica prototipale 
e sperimentale.

Competenze Le competenze richieste sono identificate per le aree e per i processi di maggiore 
importanza.

Attribuzione dei 
compiti e delle 
responsabilità

Le responsabilità sono prese in carico dagli attori che sono chiamati a rispondere 
dell’esecuzione di un processo, anche se non esiste un accordo formale.
Vi è confusione sulle responsabilità nel momento in cui capitano dei problemi.
Tipicamente è diffusa la “cultura dello scarica barile”.

Definizione e 
misurazione di 
obiettivi e di 
risultati

Alcuni obiettivi vengono definiti e misurati in modo saltuario.
Tipicamente vengono definiti gli obiettivi di costo del sistema informativo aziendale.

Adattato e integrato da IT Governance Institute, 2005 
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22Livello 3 - Definito
Consapevolezza 
e 
comunicazione

E’ presente la comprensione della necessità / obbligatorietà di passare all’azione 
nella strutturazione e formalizzazione del processo.
La direzione aziendale formalizza l’obbligo di operare in modo strutturato.

Policies, 
standard e 
procedure

Processi, modalità di svolgimento e procedure sono definiti e 
formalizzati per tutte le attività fondamentali

Strumenti di 
supporto

Diffusione dell’utilizzo degli strumenti di supporto ai processi in logica di 
copertura di aree specifiche

Competenze Le competenze richieste sono definite e formalizzate per tutte le aree e per 
tutti i processi

Attribuzione dei 
compiti e delle 
responsabilità

L’attribuzione dei compiti e la suddivisione dei livelli di responsabilità sono 
definiti
Il responsabile del processo è identificato.
Non sempre l’attore ha l’autorità necessaria per compiere le attività che 
sono sotto la sua responsabilità.

Definizione e 
misurazione di 
obiettivi e di 
risultati

Vengono identificate misure di efficienza e di efficacia dei processi.
Iniziano a diffondersi processi manuali di misurazione degli indicatori.
Analisi delle cause delle misure rilevate e prima identificazione dei 
collegamenti con le performance aziendali.

Adattato e integrato da IT Governance Institute, 2005 
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23Livello 4 - Gestito
Consapevolezza 
e 
comunicazione

E’ presente la comprensione completa del significato e delle implicazioni operative di gestire i 
processi in modo strutturato
La comunicazione viene gestita secondo le procedure operative aziendali e con strumenti e 
mezzi ufficiali.

Policies, 
standard e 
procedure

Il processo è definito in ogni aspetto: attività, ruoli e responsabilità, attori e deliverable, 
indicatori di performance e indicatori di risultato.
Tutti gli aspetti del processo sono documentati e ripetibili. Le procedure operative 
sono state approvate e firmate dal management aziendale.
Gli standard di definizione e di gestione dei processi e delle procedure vengono 
introdotti ed utilizzati nella pratica quotidiana.

Strumenti di 
supporto

Integrazione di strumenti a supporto dell’integrazione dei processi IT.
Introduzione di strumenti automatizzati di misurazione delle performance e dei risultati dei 
processi

Competenze Le competenze richieste vengono aggiornate periodicamente, viene valutato il livello di 
copertura e vengono identificate le azioni per colmare i gap.
La certificazione delle competenze viene incoraggiata e supportata.
Viene definito e realizzato un piano di formazione periodico, del quale si valutano 
formalmente gli obiettivi e i risultati raggiunti

Attribuzione dei 
compiti e delle 
responsabilità

L’attribuzione dei compiti e la suddivisione dei livelli di responsabilità sono definiti in modo da 
permettere a ogni attore di realizzare i compiti che sono di sua pertinenza.

Definizione e 
misurazione di 
obiettivi e di 
risultati

Analisi delle cause delle misure rilevate e prima identificazione dei collegamenti con le 
performance aziendali.
Aumento dell’articolazione del sistema delle misure del sistema informativo aziendale.
Strutturazione periodica dei processi di rilevazione e di predisposizione del 
reporting del sistema informativo aziendale.

Adattato e integrato da IT Governance Institute, 2005 
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24Livello 5 - Ottimizzato

Consapevolezza 
e 
comunicazione

La comprensione dei requisiti di strutturazione e di formalizzazione dei processi è orientata al 
continuo miglioramento in funzione dei risultati, misurabili e misurati, ottenuti e valutati 
dal management aziendale

Policies, 
standard e 
procedure

La documentazione dei processi evolve verso il supporto automatizzato degli strumenti di 
workflow.

Strumenti di 
supporto

Diffusione di piattaforme integrate di supporto, automazione e controllo dei processi.
Utilizzo degli strumenti per identificare le aree di miglioramento e per misurare i risultati delle 
azioni di fine tuning dei processi.

Competenze Sono definiti piani di sviluppo personale delle competenze delle risorse della funzione sistemi 
informativi.
Introduzione e diffusione di strumenti di knowledge management.
Confronto continuo con il mercato e con le esperienze esterne all’azienda.

Attribuzione dei 
compiti e delle 
responsabilità

Gli attori coinvolti hanno completa delega decisionale ed operativa.
La suddivisione dei compiti e delle responsabilità all’interno dei processi è coerente con 
la struttura organizzativa.

Definizione e 
misurazione di 
obiettivi e di 
risultati

Sistema di misurazione integrato delle performance del sistema informativo aziendale.
Integrazione concettuale, di destinatari, semantica e di processo

Adattato e integrato da IT Governance Institute, 2005 

“A
ut
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Utilizzo dei maturity model

• Pragmatico
– Identificare i processi 

prioritari
– Ritagliare in modo 

specifico gli elementi di 
strutturazione dei 
processi da 
implementare

– Opportunità: 
concentrare le risorse 
sulle aree prioritarie

– Rischio: buttare via il 
bambino con l’acqua 
sporca

• Dogmatico
– Raggiungere un livello 

di strutturazione 
omogeneo su tutti i 
processi

– Adottare in modo 
sistematico tutti gli 
elementi di 
strutturazione dei 
processi

– Opportunità: cogliere i 
vantaggi 
dell’integrazione tra tutti 
i processi

– Rischio: confondere il 
mezzo con il fine



Gli strumenti disponibili per introdurre la logica per 
processo nell’ambito della funzione sistemi informativi
informativi



Control Objective for Information and Control Objective for Information and 
related Technologyrelated Technology

http://www.isaca.org/template.cfm?section=about_isaca
http://www.isaca.org/template.cfm?template=/customsource/cobit/cobit.cfm
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Standard Internazionali: esempio

Fonte: Guldentops, ISACA

?
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Standard Internazionali: il framework Cobit

Evoluzione Cobit 4.x
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Standard Internazionali: esempio

Esempio di Control Objectives riferiti al 
processo di  Project Management

http://www.isaca.org/template.cfm?section=about_isaca
http://www.isaca.org/template.cfm?template=/customsource/cobit/cobit.cfm


ITIL (IT Infrastructure Library) 
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Standard Internazionali: esempio

ITIL (IT Infrastructure Library) 
http://www.ogc.gov.uk

• Concepito e realizzato alla fine degli anni ’80, 
ITIL (IT Infrastructure Library) rappresenta 
uno standard “de facto” mondiale sul tema 
del Service Management

• ITIL presenta una documentazione coerente 
e completa di “best practices” per 
l’implementazione e per la gestione dell’IT 
Service Management. 

http://www.ogc.gov.uk/
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Standard Internazionali: esempio

Caratteristiche
• ITIL non è “vendor specific”e consiste in 

un’elaborazione originale di contributi di numerose 
esperienze professionali internazionali nel settore 
dell’IT.  

• Non si basa su modelli accademici o su schemi 
proprietari di fornitori di tecnologie informatiche. 

• ITIL non è proprietario. Le pubblicazioni sono 
disponibili a pagamento ma ogni azienda può adattare 
i modelli e i processi definiti senza alcun limite o 
restrizione. 

• ITIL fornisce un corpo completo e coerente di tutti i 
processi necessari per definire, descrivere, fornire e 
controllare i servizi IT.
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Service Management

Standard Internazionali: esempio
ITIL (IT Infrastructure Library): 
Framework

The Business 
Perspective

Planning to Implement Service Management

Service Delivery

Service Support
ICT Infrastructure 

Management

Application Management                                 

Security 
Management

B
us

in
es

s
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ch

no
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gy



35ITIL Service Delivery

Fonte: ITIL



36ITIL Service Support

Fonte: ITIL
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Prodotti e servizi

CMMI – Ambito e scope
Categorie e Process Areas
• Process Management

– Fundamental
• Organizazional Process Focus
• Organizazional Process Definition
• Organizazional Training

– Progressive
• Organizational Process Performance
• Organizazional Innovation and Deployment

• Project Management
– Fundamental

• Project Planning
• Project Monitoring and Control
• Supplier Agreement Mangement

– Progressive
• Integrated Project Management
• Risk Management
• Integrated Teaming
• Integrated Supplier Management
• Quantitative Project Management

• Engineering
– Requirements Development
– Requirements Management
– Technical Solution
– Product Integration
– Verification
– Validation

• Support
– Fundamental

• Configuration Management
• Process and Product Quality Assurance
• Measurements and Analysis

– Progressive
• Organizazional Environment for Integration
• Decision Analysis and Resolution
• Causal Analysis and Resolution

Best 
practices

Sviluppo

Manutenzione

“The quality of a system or product is
highly influenced by the quality of the 
process used to develop and maintain

it”



38CMMI – Capability Maturity Model 
Integration
• Due tipi differenti di rappresentazioni dei modelli 

CMMI
– Staged

• Utilizzata nella rappresentazione del Capability Maturity Model 
per la realizzazione del Software (SW-CMM, Capability Maturity 
Model for Software)

• Il percorso di miglioramento avviene per  Maturity Level
• Il percorso di miglioramento è predefinito

– Continous
• Utilizzata nel SECM (Software Engineering Capability Model)  e 

nell’IPD-CMM (Integrated Product Development Capability
Maturity Model)

• Il percorso di miglioramento avviene per Capability Levels
• Il percorso di miglioramento viene liberamente definito 

dall’azienda in funzione del contesto



39Elementi di confronto tra COBIT e ITIL

• Strumento particolarmente adatto 
all’audit e al controllo. 

• E’ un modello di riferimento 
completo ed esaustivo per la 
descrizione dei processi ma non 
propone in modo diretto delle “best 
practices”

• L’ambito di analisi del modello è più
ampio rispetto a quello di ITIL. 

• Punta l’attenzione su CHE COSA
piuttosto che su COME
implementare un processo.

• Propone un insieme di Critical 
Success Factors, Key Goal 
Indicators e Key performance 
Indicators, in modo specifico per 
ognuno dei processi analizzati. 

• Contiene la definizione delle “best 
practices” per l’organizzazione dei 
processi finalizzati alla gestione e 
alla fornitura di servizi IT. 

• Definisce alcuni indicatori per il 
controllo, ma approfondisce in 
modo più specifico la descrizione 
delle modalità di organizzazione dei 
processi.

• Descrive un numero inferiore di 
processi rispetto a COBIT, ma ad 
un maggiore livello di dettaglio. 

• Non affronta e non analizza l’attività
di Project Management

http://www.isaca.org/template.cfm?template=/customsource/cobit/cobit.cfm


Verso un modello per processi della funzione 
sistemi informativi



41Il modello di riferimento adottato
• Pianificazione e Organizzazione

– Definizione degli obiettivi
– Definizione delle condizioni di funzionamento
– Definizione dei meccanismi di funzionamento
– “Processi di definizione dei processi”

• Selezione e Implementazione
– Identificazione delle alternative
– Scelta
– Realizzazione
– “Processi di progetto e di realizzazione”

• Erogazione del servizio e Supporto
– Presidio e ottimizzazione del funzionamento delle tecnologie
– Gestione delle anomalie
– Formazione e ottimizzazione dell’utilizzo delle tecnologie da parte degli utenti
– “Processi di gestione e di ottimizzazione”

• Controllo
– Misurazione, confronto e analisi
– “Processi di verifica e di supporto alle decisioni”



Pianificazione e organizzazione



43Le caratteristiche dei processi di 
pianificazione e organizzazione

• Relazione tra strategia aziendale e utilizzo delle 
tecnologie informatiche in azienda
– Impatto strategico dell’ICT
– Obiettivi aziendali e comportamento atteso del sistema 

informativo aziendale (“IS desirable behaviour”)
• Meccanismi di integrazione tra decisioni di tipo 

strategico (impatto sulla formula imprenditoriale 
aziendale) e decisioni di assetto del sistema 
informativo aziendale

• IS Governance
• Responsabilizzazione decisionale ed economica degli 

utenti



Selezione e Implementazione



45Le caratteristiche dei processi di 
selezione e di implementazione
• Cambiamento

– Sono processi che introducono cambiamenti nelle funzionalità e nella 
configurazione, intesa in senso lato, del sistema informativo aziendale

– Cambiamento nella funzionalità
• Impatto sulle attività degli utenti

– Fabbisogno e esigenza
– Consenso e approvazione
– Adozione e utilizzo

• Impatto sulla configurazione del sistema
• Transizione dall’esigenza alla soluzione

– Analisi del fabbisogno
• Astrazione, descrizione e formalizzazione

– Interazione di tipo associativo
• Il cliente, nello specifico l’utente, partecipa alla realizzazione della soluzione
• Definizione del contributo, dei ruoli e delle responsabilità specifiche

• Gestione della conoscenza
– Dalla conoscenza implicita alla conoscenza esplicita

• Attività progettuale



Erogazione del Servizio e Supporto



47Le caratteristiche dei processi di 
erogazione del servizio e di supporto

• Interazione di tipo transazionale
• Fornitore

– Standardizzazione, riduzione delle interazioni
– Economie di scala

• Cliente / utente
– Supporto all’attività di lavoro quotidiano
– Livello di servizio
– Livello di soddisfazione

• Gestione della configurazione
• Dalla prestazione tecnologica alla user satisfaction



Controllo



49Le caratteristiche dei processi di 
controllo

• Misurazione
– Algoritmi
– Strumenti
– Risorse

• Controllo (compliance), decisione e feedback
• Coerenza tra 

– Ex ante: obiettivo vs. ex post: risultato
• Audit e tracciabilità



50Sistemi di Misura Integrati

Servizio
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Maturity Model

Ambiti di applicazione e possibilità di 
utilizzo congiunto di diversi strumenti

Stadio 1 Stadio 2 Stadio … Stadio n

COBIT

ITIL
Definire il 
modello dei 
processi 
della FSI

Identificare 
le relazioni e 
output Valutare del 

Maturity 
Model

Definire gli 
elementi da 
controllare

Misurare gli 
indicatori di 
“performance” e di 
“result”

Definire il 
catalogo dei 
servizi della 
FSI Identificare 

best 
practices e 
template

Attribuire ruoli e 
responsabilità

Introdurre e 
configurare 
strumenti di 
automazione 
dei processi

Percorso di implementazione
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Considerazioni di sintesi
• Il livello di formalizzazione dell’output dipende dal livello 

di maturità o strutturazione del processo
• Il contenuto di dettaglio dell’output viene definito da 

metodologie e da prassi operative specifiche, es.
– Project Management: PMI – Project Management Institute
– Selezione e Implementazione: CMMI – Capability Maturity Model 

Integration  
• Un modello d’insieme dei processi della funzione sistemi 

informativi è utile per
– Definire e condividere che “cosa fa” la funzione
– Identificare i confini verso l’esterno dell’azienda e verso gli utenti
– Articolare e scomporre in risultati parziali i servizi forniti agli 

utenti
– Attribuire e ottimizzare ruoli e responsabilità
– Misurare in modo specifico il contributo delle attività organizzate 

in processi alle performance complessive della funzione
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Introdurre la “logica per processi”
• I passi fondamentali per introdurre la logica per processi 

all’interno della Funzione Sistemi Informativi sono:
– Identificare il modello di riferimento e definire i processi rilevanti

• Formalizzare i processi utilizzando le opportune metodologie
– Esplicitare i ruoli organizzativi coinvolti
– Definire, formalizzare e condividere la struttura e il contenuto

degli output (deliverable) dei processi con il supporto e con 
l’adozione delle opportune metodologie

– Identificare le misure di funzionamento (efficienza) e di risultato 
(efficacia) dei processi

– Introdurre e configurare gli strumenti a supporto dei processi, 
con particolare riferimento ai workflow relativi ai processi di tipo 
operativo



54Esempio: best practice (?) di standardizzazione del 
linguaggio
-----Original Message-----

From: Pippo
Sent: Monday, December 05, 2005 8:28 AM 

To: Pluto, Paperino, Minnie
Subject: Supporting flow for the Papero Project 
HEllo Guys, 

attached the agreed vision with the IM’s and the discussion during 
the worskop will be about how does the Papero team suggest to 
implement these roles 

please keep in mind that we don’t speak ITIL, English 
only….. means that the Papero team provides the solution to 
make this work. 
Thanks in advance
Pippo 

PS: feel free to add the external consultant to the conversation if you
think it makes sense
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Esempio: riallocare attività,responsabilità…
Valutazione CR

U
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Nasce l’esigenza di 
una change

Valutare gli User 
Requirements

T1 Richiesta CR 
sezione “User 
Requirements”

No

Attività progettuale?

Si

No

FINE

User Requirements 
Sufficienti?

T2 Richiesta CR sezione 
“Analisi del cambiamento” 

(Analisi Funzionale)

Si

1.3 Richiesta analisi 
funzionale di dettagtlio?

Si

T3 Richiesta CR sezione 
“Analisi del cambiamento 
light” (Analisi Funzionale 

light)

T4 Analisi CR sezione 
“Analisi tecnica””

No

Analizzare tipo di 
cambiamento

1.4 Redigere 
Project Charter 
“Versione Draft” Impostazione 

progetto

Redigere Richiesta CR 
sezione “Analisi del 
cambiamento light”

Redigere Analisi CR 
sezione “Analisi tecnica”

T5 Project Chart “Versione 
Draft””

FINEImplementazione CR

User Requirements 
metodologicamente e 
formalmente corretti?

Si

C

C

R

C

A

1.1 Redigere Richiesta 
CR sezione “User 

Requirements”

AR

C

No

Se l'Account Manager giudica gli 
User Requirements 
metodologicamente non corretti 
perchè non è stato utilizzato il 
template standard rimanda indietro 
il documento allo specialista di 
settore senza valutare la 
completezza dei Requirements

E’ realizzabile la CR?

Si

FINE
Comunicare 

l’impossibilità di 
realizzare la CR allo 
specialista di settore

No

1.2 Approfondire la 
sezione “User 

Requirements” della 
scheda Richiesta CR

A

C

R

C

Approvare il documento 
T1 Richiesta CR sezione 

“user Requirements” 

R A

C



56Esempio:ruoli, ruoli,ruoli…
BU1 BU2 BU3 BU4 BU5

Client Manager
Cliente Interno

Project Manager Delivery Manager Delivery Responsible (DR)

Program Manager Program manager Program Manager (PM)
Program Office (P.O.)

Il fornitore Fornitore Fornitore
Il responsabile 

del sistema Referente di sistema Task Manager Task Manager

Il controllo Controller di funzione
Pianificazione, Amm. E 

Controllo (PAC)
Referente settore 

Collaudo
Responsabile del 

Collaudo
Referente della 

Funzione 
Architetture

Referente della 
funzione Architetture

Responsabile 
BU3

Responsabile 
Application & 

Operation Line Manager (LM)
Referente della 

Funzione 
Sicurezza

Responsabile di 
funzione

Responsabile 
Sviluppo Responsabile BU4 Account manager

Referente della 
Funzione Collaudo

Responsabile di 
settore

Program & 
Planning e E2E 

Planning Responsabile P&A
Referente della 

Funzione 
Esercizio di DSI Proposal

Responsabile Sw 
factory

Referente della 
Funzione Sviluppo

Application 
Delivery

Responsabili delle 
funzioni di ingegneria

E2E Test & Help 
Desk

Site Manager (per le 
sw factory)

Funzioni di 
supporto

Il collaudo/ test Resp. di Collaudo 
per ambito 
applicativo

Responsabile 
Test

Cliente

Gestione 
progetto

Project Manager Delivery Manager

Il cliente/ utente
Cliente interno Funzioni Cliente

Rappresentante 
Utenti
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Ostacoli e criticità (1)
• Linguaggio e gergo

– Lingua
– Strumento di comunicazione

• Formalizzazione e documentazione
– Risorse assorbite: tempo, priorità
– Natura dell’attività, competenze e attitudini

• Aspetti economici
– Emersione di costi nascosti
– Dove è il valore di un processo formalizzato e 

“auditabile”? Come si misura?
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Ostacoli e criticità (2)

• Strumenti e tools di supporto
– Piattaforme di supporto ai processi o processi 

sulla carta
– Template standard

• Knowledge management
– Da conoscenza del singolo a conoscenza 

aziendale
– Riallocazione del potere

• Change management
– Il paradosso: “E’ solo aria fritta!”
– E’ vero, ma è l’aria che respiriamo tutti…



Il percorso di introduzione: qualche elemento qualitativo di 
confronto
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Gli obiettivi
Obiettivi

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Migliorare l'efficienza

Incrementare la customer satisfaction degli utenti
interni/esterni della FSI

Migliorare l'allineamento delle attività della FSI agli
obiettivi aziendali

Ridurre i conflitti di ruolo e di responsabilità tra gli attori,
sia aziendali, sia esterni coinvolti nella gestione e nello

Favorire la diffusione di modalità comuni e condivise di
svolgimento delle attività all'interno dell'azienda

Rendere trasparente e comprensibile al management
aziendale il contributo della FSI alla creazione di valore

Aumentare la visibilità sulle attività svolte grazie alla
misurazione delle degli output dei processi e dei volumi

Agevolare un eventuale processo di outsourcing e, in
generale, semplificare l'attività di acquisto di beni e

Incrementare la sicurezza del sistema informativo
aziendale

Rispondere ad adeguamenti normativi
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Gli ostacoli

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Difficoltà nell'individuazione e gestione delle
interdipendenze tra attività (punti di integrazione di

processo)

Resistenza al cambiamento organizzativo
(cambiamento di ruoli e responsabilità e introduzione di

un sistema di controllo e misurazione dei risultati)

Difficoltà nella realizzazione e nella gestione della
documentazione di supporto che descriva e comunichi

le attività e risultati attesi dalle stesse;

Aumento del carico di lavoro quotidiano a causa delle
attività di gestione e di formalizzazione dovute al

maggior livello di strutturazione dei compiti.

Mancanza di un linguaggio comune che permetta prima
di identificare le attività e poi di strutturarle in processo

e di comunicarle agli stakeholder di riferimento;

Difficoltà di identificare un sistema di misure di risultato

Difficoltà nell'individuazione per ogni attività di Input -
Output - Ruoli e Responsabilità
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La strutturazione dei processi della Funzione 
Sistemi Informativi nelle aziende italiane

Andrea Pagliari, Elisa Pozzoli
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Caratteristiche 
strutturali e 

dimensionali 
dell’azienda

Benefici ricercati

Livello attuale di 
strutturazione

Livello target di 
strutturazione

Utilità 
percepita

“Rilevanza” 
dei processi IT 

Criticità del 
passaggio

Progetti di strutturazione realizzati negli ultimi 5 anni

Le ipotesi di ricerca
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Il percorso di ricerca

•
 

Metodologia di ricerca
–

 
Questionario strutturato

•
 

14 domande chiuse
•

 
1 domanda aperta

•
 

Destinatari
–

 
CIO e manager di sistemi informativi

•
 

Il campione
–

 
40 questionari compilati

•
 

Periodo di rilevazione
–

 
Novembre 2006 –

 
Marzo 2007
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Caratteristiche strutturali e 
dimensionali del campione –

 
le aziende

•
 

Campione eterogeneo per settore di appartenenza
•

 
Con prevalenza di aziende di grandi e medie 
dimensioni

Fatturato aziendale (classi dimensionali)

12,8%

35,9%

51,3%

=<50 Mio € >50<=250 Mio € >250 Mio €

Settore di appartenenza

7,5%

7,5%

7,5%

12,5%

15,0%

15,0%

35,0%

Altro Distribuzione Servizi Finanza Commercio Servizi Informatici Industria
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Caratteristiche strutturali e 
dimensionali del campione –

 
la funzione 

sistemi informativi

•
 

Prevalenza di aziende con FSI fino a 20 unità
 

tra dipendenti e 
FTE (in media 13 collaboratori interni e esterni)

•
 

Le aziende in cui l’IT conta più
 

di 100 dipendenti/FTE 
appartengono alla Finanza e ai Servizi Informatici

Dipendenti della FSI
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Tempo medio consumato 
per ogni processo

•
 

Si osserva una forte focalizzazione sulle attività
 

di Erogazione del 
servizio e Supporto e Selezione ed Implementazione che, per 
alcune aziende del campione, rappresentano il core business! 

•
 

C’è
 

qualche relazione tra il tempo assorbito dai diversi processi IT 
e la decisione di aumentarne il livello di strutturazione? 

12,8%

33,6%
43,8%

9,8%

Pianificazione e
Organizzazione

Selezione e
Implementazione

Erogazione del servizio e
Supporto all'utente

Controllo
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Gli obiettivi della strutturazione: 
efficienza

•
 

Le aziende hanno un’esigenza di definizione di ruoli e responsabilità
 degli attori coinvolti nel processo. La percezione diffusa è

 
che una 

maggior formalizzazione contribuirebbe a migliorare l’efficienza 
complessiva di processo! 

4,6%

5,7%

10,3%

12,6%

12,6%

21,8%

32,2%

d7_Sempli f icazione della gestione delle
attivi tà di eventuali  f or ni tor i esterni

d7_ Rial locazione del tempo tr a le singole
f asi del pr ocesso

d7_Riduzione del le " r i lavorazioni"

d7_Rial locazione delle r isorse tra le
singole f asi del pr ocesso

d7_Riduzione del le r isor se

d7_Riduzione del tempo totale di  esecuzione
del pr ocesso

d7_ Riduzione del l 'ambiguità nel la
def inizione del le r esponsabi l i tà tr a gl i

attor i del pr ocesso
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Gli obiettivi della strutturazione: 
efficacia

•
 

La compliance non sembra ancora un obiettivo rilevante anche in 
considerazione della composizione del campione!

•
 

Il motore della strutturazione è
 

oggi l’allineamento ai business goals, il 
miglioramento della qualità

 
di processo e la soddisfazione del cliente

5,0%

5,9%

9,9%

9,9%

9,9%

13,9%

14,9%

14,9%

15,8%

d8_Incremento del la sicurezza aziendale

d8_Maggiore aderenza a indicazioni der ivanti  da regolamenti e normative esterne

d8_Aumento del la visibi l i tà e del control lo del le attivi tà svolte

d8_Maggiore repl icabi l i tà del processo 

d8_Rendere comprensibi le e tr asparente al management aziendale i l  contr ibuto del la FSI
al la creazione di valore per  l 'azienda

d8_Incremento del la soddisf azione dei destinatar i  dell 'output del processo

d8_ Generazione di know how aziendale e non patr imonio del lo specif ico attore del
processo

d8_Migl ioramento del la qual i tà del r isultato

d8_ Migl iore al l ineamento del le attivi tà del la FSI agl i  obiettivi  aziendali
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Il livello di maturità
 

iniziale

1

2,25

3

2,35

3

2,75

3

2,2

0 1 2 3 4 5

Pianif icazione e Organizzazione

Selezione e Implementazione

Erogazione del ser vizio e Suppor to
al l 'utente

Control lo

Valore medio

Valore modale

•
 

Non esiste nessuna azienda che presenti un livello di maturità
 

pari a “5-ottimizzato”
•

 

I processi vengono svolti secondo modalità
 

in prevalenza “definite”
 

(livello 3), anche 
se in media prevale un approccio di tipo “ripetibile”

 

(livello 2)
 

ancora legato 
all’esperienza e alle competenze dei singoli attori

•
 

I processi di Pianificazione e Organizzazione e Controllo sono i
 

meno strutturati. La 
maggior parte delle aziende ha solo la consapevolezza di doversi

 

strutturare! 
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Il livello di maturità
 

atteso a 5 anni

3

3,68

4

3,75

4

4,03

4

3,85

0 1 2 3 4 5

Pianif icazione e Organizzazione

Selezione e Implementazione

Erogazione del ser vizio e Suppor to
al l 'utente

Control lo

Valore medio

Valore modale

•
 

Pochissime aziende intendono “ottimizzare (livello 5)”
 

la strutturazione 
delle attività

 
IT

•
 

I processi su cui le aziende intendono raggiungere una maggior maturità
 sono quelli di erogazione del servizio e supporto, ovvero quelli

 
con il 

maggior livello di interazione con il cliente e potenzialmente con il suo 
livello di soddisfazione
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•
 

L’incremento del livello di maturità
 

è
 

sentito come esigenza su 
tutti i processi IT

•
 

Mediamente si osserva un approccio prudente alla strutturazione 
•

 
Il maggior incremento è

 
ricercato nelle attività

 
di controllo

1

1,48

1

1,45

1

1,35

1

1,70

Pianif icazione e Organizzazione

Selezione e Implementazione

Erogazione del ser vizio e Suppor to
all 'utente

Control lo

Valore medio

Valore modale

L’incremento atteso nel livello di 
maturità
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Le criticità
 

percepite

1,0%

6,8%

10,7%

13,6%

14,6%

15,5%

16,5%

21,4%

d12_Mancanza di str umenti  inf ormatici  per  suppor tare le attivi tà del processo

d12_Dif f icoltà nel l 'individuazione per  ogni attivi tà di Input - Output - Ruoli  e
Responsabil i tà

d12_Mancanza di un l inguaggio comune che permetta pr ima di identi f icare le attivi tà e poi
di str utturar le in processo e di comunicar le agl i  stakeholder  di r i f er imento;

d12_Dif f icoltà nella r eal izzazione e nel la gestione del la documentazione di suppor to che
descr iva e comunichi le attivi tà e r isultati  attesi dal le stesse;

d12_Dif f icoltà nel l 'individuazione e gestione del le interdipendenze tr a attivi tà (punti  di
integrazione di processo)

d12_Dif f icoltà di identi f icare un sistema di misure di r isultato

d12_Aumento del car ico di lavoro quotidiano a causa del le attivi tà di gestione e di
f ormalizzazione dovute al maggior  l ivel lo di str utturazione dei compiti.

d12_Resistenza al cambiamento organizzativo (cambiamento di ruol i  e r esponsabil i tà e
intr oduzione di un sistema di control lo e misurazione dei r isultati)

•
 

La principale difficoltà
 

nella strutturazione è
 

l’abitudine
 

delle 
persone al lavoro scarsamente strutturato: fobia da 
responsabilizzazione/controllo o semplice resistenza al 
cambiamento?
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Le criticità
 

percepite sono bloccanti 
per l’avvio di progetti di 
strutturazione?

•
 

Il 62% delle aziende ha intrapreso almeno un progetto di strutturazione negli 
ultimi 5 anni

•
 

La “difficoltà di individuare i punti di integrazione di processo”
 

è
 

stata la 
difficoltà

 
maggiormente sentita, in termini relativi, dalle aziende

 
che non

 hanno intrapreso
 

iniziative di strutturazione

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rilevanza Ostacolo

Mancanza di strumenti informatici per supportare le attività del
processo

Difficoltà nell'individuazione per ogni attività di Input - Output - Ruoli e
Responsabilità

Mancanza di un linguaggio comune 

Difficoltà nell'individuazione e gestione delle interdipendenze tra
attività 

Difficoltà nella realizzazione e nella gestione della documentazione di
supporto 

Difficoltà di identificare un sistema di misure di risultato

Aumento del carico di lavoro quotidiano a causa della maggior
formalizzazione

Resistenza al cambiamento organizzativo

No Sì
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I processi interessati da progetti 
di strutturazione

•
 

C’è
 

una possibile relazione con il tempo assorbito dai diversi ambiti di processo? 
•

 

È
 

evidente la relazione tra il tempo assorbito da ogni processo e
 

l’interesse 
concreto delle aziende a incrementarne il livello di strutturazione

•
 

Si conferma la particolare attenzione delle aziende per i processi di Erogazione di 
servizio e Supporto in coerenza sia con la rilevanza dichiarata degli obiettivi di 
recupero di efficienza, sia con la consistenza delle risorse dedicate a 
quest’ambito

15,4%

26,9%
46,2%

11,5%
Pianificazione e
organizzazione
Selezione e
implementazione
Erogazione del servizio e
supporto all'utente
Controllo
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I diversi approcci alla strutturazione

•
 

I bloccati
•

 
I prudenti

•
 

Gli appagati
•

 
Gli ambiziosi

•
 

I consapevoli
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Processi di Pianificazione e Organizzazione: 
gli approcci delle aziende

Livello di maturità attuale
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Ambiziosi (35%), Consapevoli (30%), Prudenti (25%), Appagati (7,5%), 
Bloccati (2,5%) 
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Processi di Selezione e Implementazione: gli 
approcci delle aziende

Livello di maturità attuale
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I Bloccati Gli Appagati

I Consapevoli

Gli Ambiziosi

I Prudenti

Consapevoli (37,5%), Ambiziosi (22,5%), Prudenti (17,5%), 
Appagati (10%), Bloccati (2,5%)
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Processi di Erogazione del Servizio e 
Supporto: gli approcci delle aziende

Livello di maturità attuale
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Gli Ambiziosi

I Prudenti

Consapevoli (40%), Ambiziosi (22,5%), Prudenti (12,5%), Appagati 
(20%), Bloccati (0%) è l’ambito di processo più “vecchio” in 
quanto a iniziative di strutturazione! 
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Processi di Controllo: gli approcci delle 
aziende

Livello di maturità attuale
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I Bloccati

Gli Appagati

I Consapevoli

I Prudenti

Gli Ambiziosi

Consapevoli (40%), Ambiziosi (30%), Prudenti (17,5%), Appagati 
(5%), Bloccati (2,5%) situazioni molto eterogenee
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The Road Ahead….

•
 

Indagare i risultati raggiunti dalle aziende 
(qualitativi e quantitativi) attraverso i progetti di 
strutturazione

•
 

Individuare archetipi aziendali collegati ai  
diversi approcci alla strutturazione

•
 

Individuare Best practice
 

di strutturazione
•

 
Individuare un modello di prioritizzazione

 
degli 

interventi di strutturazione 



  

  

   
  

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

 
 
Bologna, 25 Luglio 2007 

 
 

Cara collega e caro collega,   
anche se nella nostra precedente comunicazione affermavamo che avremmo 

ripreso le attività in settembre dopo la pausa estiva, abbiamo voluto portare subito alla 
vostra attenzione il messaggio che i relatori della SDA Bocconi ci hanno inviato. 

 
Come ricorderete nel mese di febbraio si è svolto l’evento avente come tema:  

“I processi nei sistemi informativi: quali metodi e riferimenti standard (COBIT e ITIL)”, 
argomento trattato dal prof. Andrea Pagliari e da Marco Cipelletti ed al quale hanno 
partecipato numerosi colleghi. In quell’occasione inoltre era stato distribuito un 
questionario sul tema, al quale tutti abbiamo risposto.  
 Di seguito quindi il messaggio di Andrea Pagliari ed in allegato i risultati 
preliminari dell’indagine e la brochure del corso che la SDA Bocconi tiene 
sull’argomento. 

Gentili Associati,  

Mi è cosa gradita condividere con voi i risultati preliminari dell’indagine sul tema della  

"Strutturazione per processi della Funzione Sistemi Informativi"  

condotta da SDA Bocconi in collaborazione con AIEA e ITSMF, alla quale alcuni di voi hanno collaborato 
attivamente attraverso la compilazione di un questionario. L'indagine aveva l'obiettivo di verificare la 
diffusione di conoscenza e interesse per il tema presso i Responsabili Sistemi Informativi delle aziende 
italiane e comprendere il livello di diffusione di logiche di gestione per processi nell’organizzazione dei 
sistemi informativi. I risultati non intendono avere alcuna valenza statistica, ma rappresentano un 
importante momento di riflessione nell'ambito di un articolato percorso di studio sul tema avviato da SDA 
Bocconi ormai da qualche anno.  

Si collocano all'interno di questo percorso i seminari tenuti da Severino Meregalli e da Andrea Pagliari su 
"IS Governance e processi", nonché l'iniziativa di formazione di SDA Bocconi dal titolo:  

"Gestire per processi l'ICT in azienda:  

Strumenti e metodi per l'orientamento al servizio e alla qualità della Funzione Sistemi Informativi "  

A questo proposito vi segnalo che il corso, della durata di cinque giorni (dal 17 al 21 settembre 2007), si 
terrà a Milano nella sede di SDA Bocconi. Il corso si rivolge a CIO e Manager della Funzione Sistemi 
Informativi che intendano affrontare con approccio critico un progetto di cambiamento della Funzione 
Sistemi Informativi dalla logica tradizionale alla logica per processi. Il cambiamento è la risposta alla 
necessità avvertita da un crescente numero di aziende di garantire l’allineamento dell’ICT agli obiettivi 
strategici, di incrementare la controllabilità e misurabilità delle attività ICT e la soddisfazione 
dell’utente/cliente. Se desiderate avere maggiori informazioni su contenuti e modalità didattiche del corso, 
vi invio in allegato la brochure e, per maggiori dettagli, riporto di seguito la pagina web di riferimento 
http://www.sdabocconi.it/corsi/si/it/268785.html. 

Cordialmente 

Andrea Pagliari        
 



  

  

   
  

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

 
 

 

Inserire i link al nostro sito dove avremo pubblicato la ricerca e la brochure del corso 

 

 

Come abbiamo più volte avuto occasione di parlarne la Governance dei sistemi 
informativi è un tema molto importante sul quale quotidianamente ci misuriamo e che in futuro 
sarà sempre più presente nella nostra professionalità.  

Pensiamo che sia compito dell’Associazione divulgare questi temi e divulgare nel limite 
delle nostre possibilità tutte le iniziative che su questo tema vengono promosse. 

Pensando di averti fatto cosa gradita e confidando di poterci incontrare al più presto 
auguriamo a te e a tuoi famigliari i migliori auguri di buone ferie. 

Cordiali saluti  
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
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