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   La Tecnologia dell’informazione ha radicalmente modificato 

  i nostri rapporti, personali, professionali ed economici... 

   “prima rivoluzione digitale” 

 

   Ruolo  supporta e guida la  trasformazione in  quanto rappresenta 

  il capitale umano.  

 

   Mission  “Guidare i soci ad operare nel mercato con Competenza, 

  Autorevolezza e Consapevolezza, per contribuire allo  

  sviluppo della società della conoscenza e dell’informazione” 

LA MISSION DI AIP-ITCS 

Overview 

AIP è la maggiore organizzazione nazionale di categoria ed associa  

professionisti informatici, sia dipendenti che imprenditori o liberi professionisti 

 

 

COSA E’ AIP 

Dal 1991 Associazione nazionale senza scopo di lucro con Codice Deontologico 

 

Membro del CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) collabora per 

tutte le attività inerenti l’ICT e per lo sviluppo dei programmi di certificazione delle 
competenze informatiche: 

• ECDL (European Computer Driving Licence) per l'informatica di base  

• EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) per gli specialisti informatici 

 

AIP è censita dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) per le associazioni 

delle professioni intellettuali non regolate da legge 

 

AIP collabora con il COLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) a livello 

nazionale e regionale alla stesura della riforma di legge per le professioni intellettuali. 
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Manager  s is temi  in fo rmat iv i  in  PMI  
 

 
Supporto alle PMI in crescita per organizzare il sistema IT, nato in 

maniera destrutturata e personale (anche come utilizzo degli 

strumenti) al fine di consolidare tutti gli elementi  

 

Il sistema ICT costituisce patrimonio aziendale che deve essere  

• valorizzato  

• gestito  

• protetto 

• integrato nelle strategie 

 

 

DI COSA MI OCCUPO 

Facciamo «governance»  

L’IT manager come uomo di azienda:  

integrato nel business e nella strategia 
 
Competenze non solo tecniche ma anche: 

• Organizzative 

• Gestionali 

• Legali 

• Relazionali 

• Problem solving 

IT MANAGER: UNA EVOLUZIONE NECESSARIA 



RUOLO DELL'IT IN AZIENDA 

Incremento dell’importanza della 

tecnologia informatica e telematica 

 

Fattori: 

• l’esplosione della NEW Economy 

• Incremento delle comunicazioni 

• il prorompere dell’information 

technology in ambito consumer  

 

All'interno di una società si definisce corporate governance 

l'insieme di regole, di ogni livello (leggi, regolamenti etc.) che ne 

disciplinano la gestione 
 

Compito della definizione di strategie di governance è: 

 

• Assicurare gli stakeholders sulle metodologie di impresa 

• Rendere chiara a tutti la visione delle finalità aziendali e delle 

metodologie operative 

• Ridurre il rischio di attività arbitrarie messe in atto dal 

management 

 Governance           valorizzare l'azienda 

 

LA GOVERNANCE 

L’IT è strumento di supporto al business  

 

 

ma deve anche essere motore del cambiamento ed 

ammodernamento delle procedure di business stesso 

 

LA GOVERNANCE 



Ad esempio gestione qualità (che è comunque un sistema di governance): 

 

filosofia e prassi nelle grandi imprese  
talvolta isolato e fine a se stesso in 

molte PMI 

LA GOVERNANCE 

Sistemi di governance 

PA e GRANDE AZIENDA: gestione , processi, 

procedure NECESSARIE ; è un concetto 

acquisito ed è stato applicato anche all’IT 

perché  pre-esisteva  

PMI : gestire è comunque strategico e quindi 

altrettanto necessario; è un’attività nuova  

Che significato hanno tematiche quali: 

 

• Valutazione degli interventi migliorativi  

• Assessment  

• Sviluppo degli standard, processi,  

procedure e template 

• Supporto alla pianificazione delle fasi  

di implementazione  

• diffusione sulle strutture di supporto e delivery  

• definizione o rinegoziazione di contratti  

• Misurazione delle performance dei servizi 

GOVERNANCE E PMI 

 

La realtà Italiana 
 

L’analisi della distribuzione dimensionale delle imprese 

nel panorama italiano può essere fonte di interrogativi 

estremamente interessanti in merito alla possibilità di 

introduzione e utilizzo dei sistemi di governance IT 

nella PMI. 

GOVERNANCE E PMI 



Classe Addetti Imprese Incidenza 

1 2.394.933 58,64% 

2 714.669 17,50% 

3—5 577.215 14,13% 

6—9 191.017 4,68% 

10--15 99.500 2,44% 

16--19 29.876 0,73% 

20--49 52.895 1,30% 

50--99 13.683 0,34% 

100--199 5.833 0,14% 

200--249 1.073 0,03% 

250--499 1.933 0,05% 

500--999 791 0,02% 

1000 e piu' 548 0,01% 

Totale: 4.083.966 100,00% 

Definizione europea aggiornata con la 

raccomandazione 2003/361 della 

Commissione, del 6 maggio 2003… 

…e cosa rappresenta nel panorama Italiano 

MA COSA SIGNIFICA PMI… 

….. o meglio M&PMI 

Forma Giuridica Aggregata Imprese 

Incidenza 
 
 

Impresa individuale 2.667.160 65,3% 

Societa' di persone 824.627 20,2% 

Societa' di capitali 531.590 13,0% 

Societa' cooperativa, 

esclusa cooperativa sociale 47.719 1,2% 

Altra forma d'impresa 12.870 0,3% 

Totale: 4.083.966 100% 

La cultura della governance 

aziendale 

CRITICITÀ DELLE PMI 

ü Scarsa cultura di impresa 

ü Mancanza di un progetto strategico 

ü  Emotività nelle scelte 

ü Assenza di formalizzazione della struttura   

ü Scarsa comunicazione esterna ed interna 

CRITICITÀ DELLE PMI 



ü la centralità di ruolo dell’imprenditore 

ü la struttura estremamente semplice 

ü strutture non formalizzate 

ü attività di controllo non metodica 

CRITICITÀ DELLE PMI 

ü strategie non formalizzate  

ü strategie non condivise con altri soggetti 

 (ma presenti esclusivamente nella mente dell’imprenditore) 

ü sovrapposizione fra obbiettivi personali e 

strategie aziendali 

CRITICITÀ DELLE PMI 

Complesso quindi, se 

non spesso impossibile, 

introdurre metodologie di 

governance nelle M&PMI 

CRITICITÀ DELLE PMI 



Vi sono situazioni nelle quali solo attraverso l’introduzione di 

procedure e strategie che è possibile una evoluzione 

dell’impresa …… 
 

Quando diventa importante  

introdurre sistemi di gestione ? 

CRITICITÀ DELLE PMI 

sia necessario delegare alcune funzioni direttive 

Quando diventa importante introdurre sistemi di gestione 

anche nelle PMI? 

CRITICITÀ DELLE PMI 

sia necessario prevedere un avvicendamento a capo dell’azienda  

(si pensi ai casi di successione e cessione) 

Quando diventa importante introdurre sistemi di gestione 

anche nelle PMI? 

CRITICITÀ DELLE PMI 



sia necessario predisporre piani strategici e industriali 

per l’accesso al credito; 

Quando diventa importante introdurre sistemi di gestione 

anche nelle PMI? 

CRITICITÀ DELLE PMI 

sia necessario coinvolgere tutti i soggetti interni 

all’azienda in processi di miglioramento ed 

accrescimento professionale 

Quando diventa importante introdurre sistemi di gestione 

anche nelle PMI? 

CRITICITÀ DELLE PMI 

si voglia introdurre sistemi di valutazione delle performance del personale 

e compartecipazione ai risultati 

Quando diventa importante introdurre sistemi di gestione 

anche nelle PMI? 

CRITICITÀ DELLE PMI 



Si voglia incrementare  ed evidenziare attraverso la comunicazione interna 

ed esterna  il valore delle competenze e gli asset strategici aziendali 

Quando diventa importante introdurre sistemi di gestione 

anche nelle PMI? 

CRITICITÀ DELLE PMI 

Ulteriori fattori ostativi ai processi di introduzione delle metodiche di governance: 

• L’emotività che dirige le scelte aziendali in assenza di una presenza 

manageriale capace di operare decisioni in base ad analisi “numeriche” e 

comunque in base ad una analisi il più possibile razionale di un insieme di dati 

derivanti da opportuni sistemi di analisi; 

• La tipica flessibilità delle piccole imprese che, sebbene permetta di adattare 

l’attività a repentine modificazioni dell’ambiente interno ed esterno, poco è 

compatibile con una pianificazione strategica di medio periodo; 

• La scarsa propensione a formalizzare i rapporti all’interno della struttura 

gerarchica dell’impresa; 

• l’interscambiabilità dei ruoli fra i vari addetti che non permette di impostare un 

adeguato sistema di controllo anche finalizzato alla determinazione di obbiettivi 

personali e di gruppo. 

• Il basso livello di capitalizzazione caratteristico delle M&PMI da cui deriva una 

disponibilità limitata di risorse finanziarie 

• la difficoltà a percepire il costo di tale sistema come chiave per incrementare la 

propria competitività. 

CRITICITÀ DELLE PMI 

La necessità di 

• Indicatori 

• Piani strategici 

• Miglioramento dei processi 

• Qualità dei servizi 

• Incremento qualitativo continuo 

• Aggiornamento del personale 
 

GOVERNANCE E BSC 

non è più appannaggio esclusivo della grande impresa 

Balanced Scorecards 



Visione a 360° 

• Inclusione nella strategia d’impresa 

• Pianificazione nell’attivazione di servizi 

• Gestione dei servizi 

• Gestione degli asset 

• Supporto agli utenti e ai clienti 

• Verifica ed incremento della qualità del servizio 

• Impatto economico e finanziario 

• Misurazione delle performance 

PERCHE ITIL  ANCHE NELLA PMI 

• maggior successo nel business, 

• incrementare la continuità  

operativa aziendale, 

• incrementare la marginalità 

dell'attività, 

• migliorare le relazioni con gli 

interlocutori interni ed esterni, 

•  centrare gli obbiettivi aziendali 

 

Processi IT correttamente gestiti permettono di 

raggiungere obbiettivi quali: 
 

PERCHE ITIL ANCHE NELLA PMI 

Esperienza come Consulente del Tribunale: 

scarsa propensione delle PMI a «prevenire» 

approssimazione nella richiesta, acquisto ed 

erogazione di beni e servizi porta a attriti e 

controversie: 

   

• Contratti mal redatti o inesistenti 

• Contratti non dettagliati nelle 

componenti fornite 

• Assenza di definizione degli SLA 

• Procedure per l'assegnazione di 

appalti 

  

GOVERNANCE  E CONTENZIOSO 

 come Consulente del Tribunale

Prevenire sarebbe meglio che curare 



GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 

A partire dal d. lgs. 231/01 
Sono previste sanzioni in capo alle aziende, come persona giuridica,  

responsabile di non avere impedito ai propri dipendenti di commettere  

reati nell'interesse della società  

 

Azioni di tutela 

protocolli di 

comportamento aziendale 

 

Sistemi di governance 

creazione di un autonomo 

organismo di controllo  

Dismissione di asset (es. server, sistema di storage, un semplice HD): 

• diffusione di dati: violazione DL 196/2003 

• procedure per la dismissione  di cespiti 

• adempimenti per smaltimento rifiuti 

 

Altro:  

• scadenza contratto di assistenza 

• qualità dei servizi 

• provisioning di nuovi servizi 

• aggiornamento di servizi esistenti 

 

  

Ma anche più semplicemente… 

GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 

Un sistema di governance correttamente dimensionato per la 

PMI è la sfida che vedrà protagonisti gli IT manager permettendo 

alle aziende di incrementare il proprio livello di competitività 

• Strumenti software 

• Modelli semplificati 

• Formazione ed informazione 

 

CONCLUSIONI 



Grazie per l’attenzione 
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