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Content Marketing, nuova sfida 
per imprese, IT e non solo
La pubblicità? Fastidiosa  e talvolta persino controproducente: 
chi compra cerca dati, rassicurazioni, referenze. Così, è meglio far 
parlare - o scrivere - i clienti, o spiegare le scelte ed i perché...

Spread stabile sopra i 400 punti, 
Euro che veleggia verso la parità 
con il dollaro - dopo esser arriva-
to anche a 1,5, con lunghi periodi 
sopra 1,3 - la Grecia al collasso 
con la Spagna che la sta seguen-
do. Record di disoccupazione in 
un’Italia colpita dai terremoti e 
data in recessione per il 2012 ed il 
2013, con decreti “sviluppo” che 
vengono solo sbandierati, così 
come quelli taglia-spese, mentre 
imperano aumenti di tasse e di 
fallimenti, accompagnati da 
riduzioni di servizi e di qualità. 
Uno scenario molto più che fosco, 
che si riflette sul nostro mercato 
IT, in calo da ormai 3 anni, senza 
molte prospettive di migliora-
mento, ma con il gap rispetto agli 
altri Paesi che si allarga costan-
temente a nostro discapito.

Cosa fare? Essenzialmente, tre 
cose:

1. Non perdersi d’animo. La Storia 
ci insegna che nel medio/lungo 
termine si progredisce sempre, 
anche passando tra alti e bassi. 
In fondo, la situazione è meno 
peggiore di un dopoguerra...

2. Cogliere l’occasione per torna-
re a principi di etica e moralità, 
senza i quali tutto è consentito, 
salvo la possibilità di creare una 
società migliore e più sana

3. Rivedere e aggiornare in pro-
spettiva futura il proprio Busi-
ness, il proprio ruolo, le proprie 
competenze.

Cosa di meglio che non farlo “al 
mare”? Buona “rigenerazione”!

Alessandro Giacchino

Speciale ecM/WcM & Social Media

BPM ed ECM: 
meglio insieme!
aurelio carlone

Business Process Management ed Enterprise Content 
Management formano ormai una coppia indivisibile

» continua a, pg.9

prospettive

Diventare 
Imprenditore
Alla disoccupazione si può 
rispondere in due modi: 
rassegnarsi e soffrire, o 
reagire e creare...

I datI del settore informatico 
sono impietosi ed allarmanti: il 
segno meno regna pressoché 
sovrano, tranne che in alcuni 
piccoli settori, gran parte dei 
quali concentrati nel nuovo: 
apps, mobilità, cloud compu-
ting, Social Networking. aree 
con ottime prospettive, ma 
oggi ancora troppo piccole per 
colmare i grandi vuoti lasciati 
aperti dall’iT tradizionale. 

Questo Fenomeno sta com-
primendo i prezzi, e di conse-
guenza i margini ed il numero 
di operatori sul mercato. 

per molto tempo, ecM 
(enterprise content Manage-
ment) e BpM (Business pro-
cess Management) sono state 
considerate due discipline 
tra loro scorrelate, o persino 

» continua a, pg.16 » continua a, pg.14
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TuTTi al Mare
Giugno/Luglio, profumo d’Ago-

sto: prepariamoci ad un autunno 
migliore

oggI, un giorno come un altro: quante sono state le telefonate 
ricevute dal call center, a scelta, di Telecom italia, Wind, BT, o - 
peggio ancora - le allucinanti chiamate delle voci registrate di 
Fastweb o Teletu? Quando tutti questi operatori capiranno che in 
tal modo “forse” fanno qualche nuovo contratto, ma per certo si 
alienano la gran massa delle persone che disturbano cercando di 
trasformarle in clienti? eppure, quanto più è complesso il prodotto 
o il servizio, tanto più chi lo acquista cerca informazioni per capire 
e notizie per sentirsi confortato nelle scelte. e per tali ragioni, 
quando sente il bisogno - o la convenienza - di cambiare contratto 
o fornitore, la prima cosa che fa è navigare su internet alla ricerca 
di opinioni ed elementi di decisione. 

in competizione, portando a 
soluzioni spesso non integrate 
ed inconciliabili con l’effettivo 
svolgimento delle operazioni 
aziendali. Sono le naturali con-
seguenze derivanti dalla loro 

genesi dal momento che 
una trae le proprie origini 
dalla gestione di immagini 
e documenti, l’altra dalle 
esigenze di integrazione 
tra componenti e processi. 
Nel tempo, le due discipli-
ne sono andate sempre 
più verso la confluenza, 

Alessandro Giacchino: visto che 
l’argomento gli sta a cuore da anni, 

stavolta, il Direttore di Toolnews ci ha 
messo anche la faccia! 
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• L. Baresi (Politecnico di Milano) 
• G. Bazzana (Presidente ITA-STQB) 
• A. Bertolino (ISTI CNR Pisa) 
• R. Black (ISTQB - USA) 
• D. Capponi (Value Team) 
• E. Damiani (Università di Milano) 
• A. Giacchino (BCI Italia) 
• V. Kocher (ISTQB - India) 
• A. Linetzki (ISTQB - Israele) 
• F. Mandelli (Business Strategy) 
• F. Milanese (Micro Focus) 
• M. Morisio (Politecnico di Torino) 
• M. Piergiorgi (HP) 
• G. Pistarini (Poste Italiane) 
• S. Reale (ITA-STQB) 
• G. Rumi (Volkswagen Group Italia) 
• M. Sogliani (ITA-STQB) 
• G. Thompson (ISTQB – UK) 
• Y. Tsubery (ISTQB - Israele) 

Dopo il successo della prima edizione torna il Software Testing Forum, due 
giorni dedicati allo Stato dell'Arte, alle Tecnologie, alle Soluzioni ed alle 
Esperienze per ottenere la massima qualità di software e dei servizi tramite 
nuovi approcci metodologici e strumenti per il Testing. 
 

I Massimi Esperti Mondiali del Testing e della Qualità si confronteranno con 
i CIOs, i Produttori di Tecnologie, i Fornitori di Servizi e gli Utenti in una 
Conferenza ricca di contenuti inerenti la Qualità del Software nell'ambito 
delle Applicazioni Mobili, dei Web Services e delle applicazioni business 
critical, sempre più aperte al Web 2.0 ed ai nuovi apparati mobili. 
 
 

Lunedì 11 Giugno Tutorial tenuti dai massimi esperti internazionali. 
Martedì 12 Giugno Conferenza - Best Practice per ciò che riguarda: Agile 
Testing, Test di Applicazioni Mobili, Test Estimation, Risk-based Testing, 

TMMi, Test e CMMi, Test per Semantic Web  e molto altro ancora. 

La Conferenza presenterà testimonianze di Best Practice e Progetti svolti in 
Italia nelle seguenti aree: 
• Test Factory  
• Processi e Tool per il Testing e la Qualità del Software e dei Servizi 
• Test per sistemi embedded 
• ISTQB® 
• I risultati della prima survey italiana sul Sw testing 

Program Committee Internazionale Ritorna il SOFTWARE TESTING FORUM, la conferenza 
internazionale completamente dedicata al Testing 

ITA-STQB (ITAlian Software Testing 
Qualifications Board) è l'emanazione 
italiana dell'associazione no-profit 
internazionale ISTQB® - International 
Software Testing Qualifications Board 
- Leader nella Certificazione delle 
competenze in ambito Software 
Testing, con oltre 200.000 “Certified 
Tester” al mondo. 

In Italia è attiva dal 2007 nella 
certificazione delle competenze nel 
Software Testing. Per ulteriori info, 

www.ita-stqb.org 
 

ITA-STQB 

Per informazioni: 

E-mail: info@ita-stqb.org 

Web Site: www.swtestingforum.org 

Organizzatori: 

ISCRIVITI ORA AL SOFTWARE TESTING FORUM!! ISCRIVITI ORA AL SOFTWARE TESTING FORUM!! 

www.swtestingforum.org 
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Paperless: 
finalmente 
possibile! 
Come?
Una rapida guida sui passi 
principali da compiere

se ne parla ormai da anni: il 
mito dell’ufficio senza carta è 
stato tratteggiato sin dall’ap-
parire dei primi documenti 
elettronici, ma nonostante le 
molte promesse - e le altret-
tante falsepartenze - ancora 
oggi i consumi di carta nella 
gran parte delle aziende sono 
in costante crescita, mentre 
Hp e tutti i produttori di 
stampanti fanno affari d’oro 
con la vendita di stampanti 
e, ancor di più, di inchiostro. 
e allora, perché oggi le cose 
dovrebbero esser cambiate?

a FornIre una consistente 
spinta verso l’incremento 
d’impiego di documenti digi-
tali stanno concorrendo tre 
fattori, uno dei quali - incre-
dibbbbbile! - proviene dalla 
nostra pubblica amministra-
zione. Il primo è culturale: la 
gente si sta progressivamen-
te convertendo all’uso del 
Web per le proprie attività 
ludiche, ma anche per gli 
acquisti di prodotti e servizi 
a prezzi scontati. Così, obbli-
gati a ricercare la massima 
efficienza, i siti di commercio 
elettronico hanno automa-
tizzato gran parte delle loro 
procedure, accompagnando 
i clienti/utenti nel rendersi 
conto della possibilità e della 
convenienza di fare tutto in 
modo digitale. e se si fa nella 
vita privata, perché non farlo 
in ufficio?

Il seCondo è un fattore tec-
nologico: consolidandosi, le 
piattaforme di Business pro-
cess management e quelle 
di enterprise/Web Content 
management hanno acqui-
sito maggiore facilità d’uso, 

Speciale ecM/WcM & Social Media

Italia digitale: possibile, ma 
c’è ancora tanto fa fare...
Dematerializzabili 600 miliardi di pagine l’anno, 45 miliardi di documenti. Nel 2011, 
60mila imprese si sono scambiate documenti in formato elettronico o hanno portato 
fatture in Conservazione Sostitutiva. La digitalizzazione dei processi sta diventando 
una realtà anche in Italia. Sintesi dei risultati dell’edizione 2012 dell’Osservatorio su 
Dematerializzazione e fatturazione elettronica.

I rIsultatI dell’edizione 2012 
dell’Osservatorio Fatturazione 
elettronica e Dematerializza-
zione della School of Manage-
ment del politecnico di Milano 
sono stati illustrati nel corso 
di un convegno tenutosi a 
Milano alla fine di maggio, al 
quale sono intervenuti anche 
vari testimoni di progetti inno-
vativi svoltisi nel nostro paese, 
tra i quali Silvio Torracchi di 
conad del Tirreno, leonardo 
perego di elettrowatt, Fabio 
pennati di Mediamarket, anna 
pia Sassano e Mario carmelo 
piancaldini dell’agenzia delle 

geografici, né di settore.

entrate, antonio Sama-
ritani della Regione 
lombardia. progetti che 
fanno rilevare come si 
tratti di un settore che 
sta raccogliendo inte-
resse ed investimenti 
tanto dalle aziende pri-
vate, quanto dalla pub-
blica amministrazione 
centrale e locale.

d’altronde, Il pro-
cesso di digitalizzazione 
dell’italia, come illustra 
la figura qui a fianco, sembra 
essere pervasivo, senza confini 

Facebook, TwiTTer, GooGle+, 
PinTeresT: chi di Più?
Non si fa in tempo a distrarsi un attimo, che subito si rischia di rimanere fuori dal giro, 
di diventare obsoleti. Mentre si levano alte le proteste per la deludente discesa in Borsa 
della neo-quotata Facebook, all’orizzonte compare come un razzo Pinterest che...

» continua a, pg. 28» continua a, pg. 26

CHI non è registrato su 
pinterest, lo faccia subito, se 
non vuole apparire “out”. Ma 
tenga comunque conto che 
per entrarvi occorre esser invi-
tato da qualcuno che vi è già, 
o bisogna passare attraverso 
una sorta di lista di attesa. 
esattamente come nelle disco-
teche più “in”.. 

gIà, ma cos’è pinterest e 
perché iscriversi? Di fatto, è un 
altro Social Network, indub-

biamente uno dei più giovani, 
visto che è stato fondato solo 
nel 2010 da evan Sharp, Ben 
Silbermann e paul Sciarra, ma 
che tra il 2011 e l’inizio del 
2012 ha raccolto un successo 
incredibile, superando di slan-
cio i 15 milioni di utenti, col-
locandosi al 16 posto dei siti 
più visitati negli USa, il 36mo 
a livello mondiale.

Il servIzIo ruota attorno 
all’obiettivo di far condividere 

idee ed 
i n t e -
r e s s i , 
invitan-
do gli utenti a creare delle 
bacheche tematiche con 
immagini  e testi. Da qui, il 
nome frutto della congiunzio-
ne tra le parole pin (appende-
re) e interest (interesse).

pInterest è integrato e inte-
grabile con la maggior parte 
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Speciale ecM/WcM & Social Media

SCEGLIERE IL WCM OPEN SOuRCE PER 
LA PROPRIA AzIENDA: COMPARAzIONI
Partiamo dal primo assunto: ormai è difficile fare un sito internet senza utilizzarvi un motore di Content Manage-
ment. Il secondo assunto è che non ci sono alternative: il motore sarà Open Source. Ma come scegliere tra WordPress, 
Joomla e Drupal, che sono i Leader indiscussi del settore?

per Questo pezzo dobbia-
mo indubbiamente ringrazia-
re, nell’ordine, Ron Miller che 
è un noto blogger, nonché 
editore della testata Fierce-
contentManagement (http://
www.fiercecontentmanage-
ment.com)e collaboratore di 
econtent Magazine, e Devious 
Media (www.deviousmedia.
com), società di consulenza 
e servizi nel mondo Web, per 
il quale ha creato, tra le altre 
cose, più di 100 applicazioni 
per canali TV interattivi (iTV), 
che nell’occasione si è assun-
ta l’onere di raccogliere i dati 
comparativi pubblicati nelle 
tabelle qui a fianco.

Il perCHé è presto detto: 
invece di compiere scelte 
razionali, quando si tratta di 
individuare il cMS da adottare 
per un determinato sito scatta 
una sorta di combinazione 
emotiva tra passione e com-
petenze, per cui si ragiona più 
che per principi che con criteri 
oggettivi. 

l’unICo elemento inva-
riante è che le piattaforme che 
vengono prese in esame, salvo 
le dovute eccezioni, sono solo 
di tipo Open Source. così, le 
alternative tra le quali orien-
tarsi si riducono praticamente 
alle tre piattaforme leader: 
Wordpress, Joomla e Drupal. 

la Cosa strana è che anche 
esaminando la tipologia di siti 
in linea si possono classificare 
in classi particolari: le tre si 
ripartiscono infatti in modo 
pressoché uniforme tra siti di 
informazione, di commercio 
elettronico, di intratenimen-
to, di gaming. il che porta a 
concludere che sono tutte 

mediamente valide, per 
cui diventa importante 
capire quali si sposa-
no meglio alle singole 
situazioni ed ai requisiti 
da rispettare.

TanTi DaTi per Con-
Clusioni soggeTTive

le IllustrazIonI 
presentano una serie 
di elementi di compa-
razione oggettiva che 
potrebbero essere di 
grande ausilio per chi 
deve iniziare un nuovo 
progetto, potendo 
disporre, ad esempio, 
delle informazioni sulla 
quantità e tipologia di 
plug-in messi a dispo-
sizione dalle singole 
piattaforme, così come, 
ragionando per affini-
tà, quali sono le aree di 
maggior adozione, ed 
eventualmente visitar-
ne i relativi siti.

BIsogna tuttavIa 
ricordarsi che un ruolo 
fondamentale viene 
giocato anche dai Tem-
plate e dalle estensioni 
disponibili e pronte 
all’uso - in forma gratu-
ita o a pagamento - che 
semplificano conside-
revolmente il lavoro 
richiesto per la messa a 
punto del sito.

iTware referenza

ad esempIo, per il 
recente rifacimento 
di itware.com è stata 
scelta l’ultima versione 
di Joomla!, la 2.5 - seb-
bene il raffronto sia 
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fatto ancora sulla 
1.6 - con il Templa-
te a pagamento 
The World News 
II, della Gavickpro 
(www. gavick.com), 
che è lo stesso uti-
lizzato anche da 
molte altre testate 
iT statunitensi e 
non solo. al di là 
dell’elevata possi-
bilità di creare pro-
prie configurazioni, 
uno dei vantaggi di 
questo Template 
sta nella sua capa-
cità di convertire 
in automatico le 
interfacce del sito 
a secondo che vi si 
acceda via Smar-
tphone, Tablet o 
tradizionali pc.

la pIattaForma 
l’abbiamo poi inte-
grata con K2, un 
sistema di gestione 
di File ed immagi-
ni più evoluto di 
quello di base, con 
community Buil-
der per la gestione 
degli utenti che si 
registrano al sito 
e di cBSubs per 
la gestione degli 
abbonamenti a 
Toolnews. Sono 
inoltre stati installa-
ti altri componenti 
aggiuntivi, ma 
nella nostra scelta 
quelli citati hanno 
avuto un ruolo 
determinante: con 
pochi interventi di 
configurazione e 
senza alcun inter-
vento di program-
mazione abbiamo 
allestito il sito che 
fa da sponda alla 
nostra rivista ed ai 
convegni che orga-
nizziamo.

allargare il 
Campo?

In realtà, la 
scelta potrebbe 
ampliarsi a molte 
altre piattaforme, 

tipo DotNetNuke, Umbraco e 
a quelle proposte a pagamen-
to dai Vendor tradizionali, ma 
pensando al mercato italiano, 
è più importante valutare la 
disponibilità di competenze 
che non la ricchezza di funzio-
ni, a meno di non esser obbli-
gati a rispettare condizioni 
particolari coperte solo da una 
determinata piattaforma.

faTTori seConDari

nella sua disanima, Devious 
Media ha preso in considera-
zione alcuni fattori cruciali, ma 
anche molti che sanno più di 
folklore che di effettivi criteri 
di scelta. Tra questi, ad esem-
pio, la quantità di “Follower” 
su Twitter o di “amici” su Face-
book che danno misura del 
seguito raccolto, ma certo non 
della possibilità di realizzare in 
tempi rapidi i propri progetti, 
mentre l’integrazione con i vari 
Social Network può costituire 
in alcuni casi un vero e proprio 
acceleratore per la conquista di 
traffico sul sito.

punTo Di parTenza

lungI persIno di avere la 
pretesa di essere esaustive, le 
tavole di Devious Media vanno 
quindi intese come punto di 
partenza per le proprie valu-
tazioni, anche di altri Web/
content Management System, 
esattamente come l’articolo 
di Ron Miller che ha raccolto 
decine di post. 

alCunI CommentI sono 
molto positivi, specie da parte 
dei fan di Joomla! che vedono il 
loro beniamino eccellere rispet-
to agli avversari, citando ad 
esempio le difficoltà di instal-
lazione e configurazione di 
Drupal - che però conta anche 
lui i suoi bravi aficionados - o 
le suoi continue revisioni del 
nucleo che ne mettono in crisi 
le componenti sottostanti.

altrI sono stati invece 
negativi a vario titolo, rimpro-
verando tra le altre di non aver 
incluso nella selezione alcuni 
prodotti tipo Barebones cMS, 
concrete5, cMS Made Simple 
e altri ancora. 
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Speciale Software Testing Forum 2012

SOfTWARE TESTING IN ITALIA: 
OPPORTuNITà E PROSPETTIvE
Anticipazione sintetica dei risultati dell’indagine condotta da BCI Italia per conto dell’associazione per la 
certificazione delle competenze nel testing ITA STQB, che saranno presentati il prossimo 12 giugno a Milano, 
nel corso del convegno Software Testing Forum. 

Con l’oBIettIvo di valutare 
lo Stato dell’arte del Software 
Testing in italia, determinan-
done le aree di maggior diffu-
sione e criticità, l’ammontare 
dei budget e del tempo che 
vi vengono allocati in relazio-
ne alle attività di sviluppo nel 
loro insieme, le competenze 
e le prospettive professionali 
per chi vi si dedica, tra aprile 
e Maggio 2012, su incarico 
dell’associazione per la cer-
tificazione delle competenze 
nel testing iTa STQB, Bci italia 
ha condotto un’indagine su un 
ampio campione di operatori 
del settore. 

la rIlevazIone ha inoltre 
esaminato le metodologie più 
praticate, le metriche in vigore, 
le aree di maggior utilizzo di 
strumenti ed i Tool più getto-
nati in termini di quantità e 
livello di soddisfazione

l’IndagIne è stata realizzata 
attraverso un articolato que-

stionario pubblicato On line 
costituito da una trentina di 
risposte, offrendo in cambio 
ai partecipanti la possibilità di 
ricevere il report conclusivo 
con tutti i dati e di avere un 
accesso gratuito in formula 
Full all’edizione 2012 del Sof-
tware Testing Forum.

l’InvIto è stato raccolto da 
circa 500 operatori, dimo-
strando l’utilità di disporre 
di informazioni aggiornate 
e locali su una delle attività 
più critiche e problematiche 
per tutte le Direzioni Sistemi 
delle imprese, così come dei 
produttori di software.

QuI proponIamo una pic-
cola parte dei dati raccolti, 
commentandoli con brevi 
didascalie, concentrando 
l’attenzione sui contenuti che 
più da vicino riguardano gli 
impatti sulle organizzazioni, 
sulle persone e sulle loro pro-
spettive professionali.

BCI Italia, che è anche l’editore di Toolnews e del 
sito www.itware.com, è una società di consulenza e 

analisi specializzata nell’innovazione tecnologica, 
che opera sul mercato italiano da più di vent’anni, 

avendo contribuito al lancio di numerose start-up - 
alcune delle quali oggi quotate alla Borsa di Milano 
- e filiali italiane di aziende multinazionali. Ha inol-

tre operato nel lancio di nuovi prodotti, nell’intro-
duzione nel mercato nazionale di nuove tecnologie, 

nell’organizzazione di eventi multi-Vendor e anche 
per contro di singoli produttori o Associazioni.

All’indagine hanno partecipato aziende di tutti i principali settori, compresi gli operatori del settore nelle componenti di produttori di pacchetti applicativi e 
Systems Integrator con una consistente base di software rilasciato all’anno. » continua a, pg. 22
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti

Il #terremoto di Groupalia: sempre colpa 
del “Solito Stagista”?
Valentina Spotti

Pubblicare Tweet di pregio è ormai abitudine di Toolnews, anche organizzati in forma di “storia”. Ma qui Valentina 
Spotti ci offre un esempio di rara capacità, e nel contempo la prova tangibile di quanto Twetter può diventare 
giudice severo ed impietoso di comportamenti poco consoni all’etica ed all’umanità. Ne hanno parlato un po’ tutti: 
la notizia è stata riportata perfino dall’Ansa e ha addirittura valicato i confini nazionali finendo in uno Storyful 
in lingua inglese. Siamo quindi onorati di poter riprendere il pezzo inizialmente pubblicato su Tech Economy, il 
portale di informazione dedicato ai manager interessati a comprendere l’impatto delle  tecnologie nello sviluppo 
del business nell’industria, nella finanza, nelle telecomunicazioni e nell’IT.

Nasce nel 1984 e vede per la prima volta una pagina web sul finire degli anni 
Novanta: ci rimane male perché si immaginava chissà 
cosa. Poi vennero i blog, YouTube e i social network, e nel 
2009 una tesi sulla costruzione della reputazione in Rete 
la porta alla laurea in Scienze della Comunicazione. Per un 
certo periodo si è occupata di Media Education in quel di 
Bruxelles, poi è tornata a Milano ed è diventata web editor. 

Il 29 maggio 2012, mentre tutta l’italia guardava con preoc-
cupazione alla situazione in emilia dopo la scossa delle 9.01, e 
mentre su Twitter l’hashtag #terremoto balzava dritto in cima ai 
Trending Topic, ecco comparire questo tweet:

nonostante Il flusso dei tweet fosse concitatissimo – 700 
post al minuto su #terremoto – quel tweet di Groupalia non 
è passato inosservato e, come prevedibile, ha scatenato negli 
utenti una reazione potente, immediata e molto arrabbiata:

In Capo a pochi minuti, lo sciagurato tweet è stato rimosso, 
l a s c i a n -
do spazio 
al le scuse 
dell’azienda 
(che si occupa 
di vendere 
pacchetti di 
viaggi, servizi 
e prodotti a 
prezzi strac-
ciati):

ma le scuse 
non sono 
abbastanza per 
gli utenti, giustamente indignati dal cattivo gusto, dalla scarsa sen-
sibilità e dalla poca professionalità di Groupalia. Oltretutto, come 
osserva la stessa roberta milano nel suo blog: “Il tutto appare 
tanto assurdo quanto “meritato” perché non si tratta di crisis mana-
gement: qui la crisi se la sono proprio andata a cercare, e ci voleva 

della per-
versa fan-
tasia”.

p o C o 
d o p o , 
m e n t r e 
sulla Fan-
page di 
Groupalia 
succedeva il finimondo, l’azienda gioca la carta della solidarietà 
annunciando di voler donare alla croce Rossa un euro per ogni 
deal (pacchetto) venduto nella giornata del 29 maggio. Ma anche 
questa svolta 
umanitaria 
si rivela un 
fallimento:

n e l 
p r I m o 
pomerig-
gio arri-
vano sulla 
F a n p a g e 
le scuse 
ufficiali di 
a n d r e a 
gualteri , 
c o u n t r y 
Manager per l’italia di Groupalia: “Sono costernato per quanto 
accaduto e chiedo scusa alla popolazione colpita dal sisma per averla 
offesa. Si è trattato di un gesto irresponsabile dettato principalmente 
da superficialità e inesperienza.” » continua a, pg. 31
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Globalizzazione, Internet, Social Networking, SmartPhone hanno mutato  in modo irreversibile le relazioni impresa/mer-
cato, impresa/dipendenti,  così come le interazioni, le comunicazioni e la condivisione di idee tra le persone,  coneffetti dirompenti
sui meccanismi competitivi sui quali fondare le aziende,  le loro organizzazioni, il governo, il marketing ed i sistemi informativi. 

Con un linguaggio moderno, estremamente diretto ed efficace,  FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 illustra gli assunti, le consid-
erazioni,  gli esiti, le tecnologie sia sul piano degli scenari, sia attraverso numerosi casi di eccellenza  tratti dall’osservazione della
realtà. Elementi che servono da guida per impostare e condurre tutte le imprese che vogliono avere un futuro.

FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 è ordinabile dal sito www.itware.com
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« Content Marketing, nuova sfida per imprese, IT e non solo-da pag. 1

sbagliata per rovinarla irrime-
diabilmente. 

vedIamo QuIndI gli ingre-
dienti principali di questo 
“magico mix” e come combi-
narli al meglio, sfruttando le 
esperienze maturate da Bci 
italia in vent’anni di lavoro in 
quest’ambito, operando sia 
come consulente di un gran 
numero di aziende, sia in qua-
lità di editore di Toolnews e del 
sito itware.com.

i Blog

I Blog costituiscono indub-
biamente lo strumento prin-
cipe di qualsiasi strategia di 
content Marketing, tanto sul 
piano dell’efficacia quanto su 
quello del rapporto costi/risul-
tati, a patto però di saperli fare 
bene, di posizionarli altrettan-
to bene e ancor di più di dar 
loro sostanza e continuità. 

ad evIdenzIare l’efficacia 
dei Blog, val la pena di sottoli-
neare che sulla rete sono nate 
alcune nuove star, i cosiddetti 
“blogger”, capaci persino di 
determinare il successo o il fal-
limento di prodotti, aziende, 
campagne pubblicitarie.

Il punto è che scrivere Blog 
di qualità non è per nulla sem-
plice, dovendo combinare 
vari fattori tra loro, ciascuno 
dei quali concorre in modo 
determinante ad assicurare il 
successo, e di conseguenza un 
valido seguito. Vediamone gli 
elementi salienti:

l’autore1. : la competenza è 
l’ingrediente fondamenta-
le per produrre contenuti 
che diano valore reale ai 
lettori. la competenza non 

in assoluto delle Direzioni 
Sistemi informativi, talvolta 
non ancora pronte a soddi-
sfare le nuove richieste per 
cui, accanto alle classiche 
aziende di System integrator, 
è fiorita l’industria delle Web 
agency. Un mondo in grande 
effervescenza, che ci ricirda i 
climi ben più rosei del merca-
to informatico, oggi in piena 
recessione, ma che nel passato 
ci aveva abituato a tassi di cre-
scita stabili a due cifre.

In sIntesI, il content Marke-
ting è tutto qui: intercettare 
l’attenzione del potenziale 
cliente, fornendogli le infor-
mazioni che gli servono a deci-
dere cosa fare, quando deve 
farlo, con autori riconosciuti 
per competenza ed attendi-
bilità, che in tal modo diven-
gono interlocutori di fiducia, 
la cui opinione conta. Specie 
se integrata da quella di altri 
che ne ribadiscono i punti di 
vista e la correttezza.

Bene, vIsto che ora sappia-
mo di che si tratta, resta un 
piccolo problema: come fare? 

le strade sono molte, 
specie oggi che si possono 
creare preziose convergenze 
tra i tradizionali invii di mes-
saggi di posta elettronica, i 
propri siti ed i Social Network. 
l’importante è creare il giusto 
mix tra tutti questi strumenti, 
ricordandosi sempre che sulla 
rete competenze, qualità ed 
affidabilità sono i giudici unici 
ed inappellabili con i quali si 
devono costantemente fare 
i conti. e che il percorso per 
creare un’immagine positiva 
si compie un passo alla volta, 
mentre basta solo un’azione 

Il tutto va poi organizzato 
in modo che risulti facilmente 
reperibile ed altrettanto facil-
mente fruibile. 

Il CHe vuol dire ottimizzare le 
parole chiave di ricerca, dosare 
le richieste di registrazione in 
modo progressivo, conqui-
stando un po’ alla volta la stima 
e la fiducia dei propri interlo-
cutori, evitare di aggredirli 
commercialmente, inducen-
doli invece a passare in modo 
naturale dalla fase di indagine 
al processo di acquisto. acqui-
sto che a questo punto non 
avrà più nel prezzo basso il 
fattore di scelta primario e 
che nel contempo avrà creato 
un sentimento di fedeltà del 
cliente al suo fornitore che ne 
farà superare con facilità ogni 
eventuale successiva delusio-
ne. ci vuole tanto?

no, Basta “copiare” i compor-
tamenti dei tipici “negozianti 
di fiducia” dei quali le nostre 
strade sono davvero piene, 
evitando di scimmiottarne 
i comportamenti più falsi e 
superficiali, come spesso si 
vede fare dai sistemi automa-
tizzati di più basso livello.

sI tratta però di un mestie-
re, molto delicato e comples-
so, per il quale a oggi non 
sono ancora ben attrezzati 
né le Direzioni Vendite, né 
le Direzioni Marketing delle 
imprese, ma che proprio per 
questo offre enormi possibili-
tà di crescita e miglioramento. 
Occorrono infatti competenze 
di comunicazione, di tipo tec-
nico, sui propri prodotti ed i 
servizi che si intende promuo-
vere, sui comportamenti dei 
clienti, sul posizionamento 
dei concorrenti, sulle abitudi-
ni d’acquisto, nonché - ovvia-
mente - sulle tecnologie da 
utilizzarsi sia nella produzione 
di materiale, sia nella pubbli-
cazione. 

un BaCIno enorme che sta 
facendo diventare le Direzio-
ni Marketing il primo cliente 

ma QuI, molto spesso, anzi-
ché trovare ciò che si cerca, si 
incappa in innumerevoli offerte 
commerciali, gran parte delle 
quali confuse, in sovrapposizio-
ne, difficili da interpretare. per 
contro, scarseggiano i dettagli 
concreti, così come le opinioni 
di clienti. così, alla fine, la cosa 
migliore resta andare nel nego-
zio di fiducia e chiedere...

eCCo, Questa è la perfetta 
situazione che con il content 
Marketing si cerca di evitare 
e risolvere, girando a proprio 
favore le incertezze dei clien-
ti. a patto di esser in grado di 
produrre contenuti di qualità 
e di esser pronti a rivedere la 
allocazione dei propri budget: 
molta meno pubblicità gene-
rica, molti più contenuti 
illustrativi mirati a creare un 
rapporto di fiducia basato 
su competenze e capacità di 
risolvere i problemi. 

stop a interruzioni forzate del 
nostro tempo, con telefonate, 
spot pubblicitari, invadenti 
SMS, a favore di utili istruzioni, 
esempi d’uso e di applicabilità, 
giustificazioni di convenienza, 
motivazioni di scelte costrutti-
ve o di materiali. Tutti elemen-
ti che contribuiscono a dare 
valore al rapporto tra l’impresa 
e i propri clienti nel momento 
in cui questi devono affrontare 
una decisione. ci vuole tanto? 

no, anzI sì: ci vogliono 
sensibilità >  e intuito per 

capire le ragioni che stanno 
inducendo i naviganti a cer-
care informazioni; 
la  > capacità di anticipare i 

problemi; 
la  > competenza di saperli 

risolvere;
l’ > abitudine a scrivere, 

disegnare e parlare, per 
fornire tutte le informa-
zioni richieste dai clienti 
in forma di White paper, 
Casi di studio, Istruzioni 
d’uso, ma ancor meglio in 
Webcast, fatti di sequenze 
di diapositive commentate, 
magari a voce, o in video. 

Globalizzazione, Internet, Social Networking, SmartPhone hanno mutato  in modo irreversibile le relazioni impresa/mer-
cato, impresa/dipendenti,  così come le interazioni, le comunicazioni e la condivisione di idee tra le persone,  coneffetti dirompenti
sui meccanismi competitivi sui quali fondare le aziende,  le loro organizzazioni, il governo, il marketing ed i sistemi informativi. 

Con un linguaggio moderno, estremamente diretto ed efficace,  FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 illustra gli assunti, le consid-
erazioni,  gli esiti, le tecnologie sia sul piano degli scenari, sia attraverso numerosi casi di eccellenza  tratti dall’osservazione della
realtà. Elementi che servono da guida per impostare e condurre tutte le imprese che vogliono avere un futuro.
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bella efficacia, a patto che 
siano incisivi, coerenti e 
non invadenti. l’obiettivo 
diventa arricchire di conte-
nuti quanto rilevato, così da 
conquistarsi nuovo seguito. 
anche la forma ha la sua 
importanza, tenendo però 

molto gettonate, o pubbli-
care su siti di altri, laddove 
si riscontra la presenza di 
molto traffico, invitando ad 
approfondire gli argomenti 
in aree, queste sì, poste sul 
proprio sito. anche i post 
sui blog di altri hanno una 

La classifica dei Blog più seguiti nell’area IT per Technorati, il sito di ranking di 
riferimento a livello mondiale.

si improvvisa, richiede un 
continuo aggiornamento ed 
un confronto costante con 
la realtà e l’ambiente circo-
stante. il tutto combinato 
con un’elevata capacità di 
sintesi, chiarezza di espres-
sione, efficacia nell’uso della 
lingua. in altre parole, la qua-
lità dell’autore è un ingre-
diente necessario, ma non 
sufficiente per il successo.
argomento2. : la scelta del 
tema da affrontare costituisce 
il secondo elemento deter-
minante per la costruzione di 
un buon seguito. il Blog deve 
affrontare problemi veri, facil-
mente riconducibili a quelli 
che quotidianamente debbo-
no risolvere gli interlocutori ai 
quali ci si rivolge. per questo, 
l’autore deve esser un buon 
osservatore, un critico, ma 
anche uno che opera diret-
tamente sul campo, riuscen-
do in tal modo a suscitare il 
massimo interesse dei lettori. 
a seconda dell’impostazione 
che si intende dare al Blog, 
si devono sempre affrontare 
argomenti concreti, tipo la 
scelta o l’uso di un oggetto, 
esattamente come se fosse 
proprio. Meglio, se questo 
corrisponde anche alla realtà. 
i Blog/post vanno scritti non 
per “celebrarne gli autori”, ma 
per dare un servizio ai lettori, 
pensando quindi sempre a 
loro e non alle priorità/esi-
genze dell’azienda.
taglio e Coinvolgimento 3. 
del pubblico: meglio “inte-
razioni”, che “lezioni”. il Blog 
deve stimolare il confronto, 
lo scambio di idee, l’apporto 
di nuovi contributi da parte 
di tutta la comunità che si 
aggrega attorno al Blog/Blog-
ger che deve esser apprezzato 
per la sua autorevolezza, ma 
anche per l’apertura al dialo-
go. per contro, se il Blogger 
“monta in cattedra”, si pone 
come l’unico “depositario 
del verbo”, creerà una tale 
distanza dai suoi interlocutori 
da esser considerato troppo 
lontano, inavvicinabile. cit-
tadino di un mondo che non 
appartiene ai suoi interlocu-
tori. Quindi, magari rispetta-
to, ma certo poco seguito ed 
inefficace nel coinvolgere il 

pubblico. la posizione non 
deve esser “dall’alto al basso”, 
ma tra pari, o addirittura dal 
“basso all’alto” con l’ambizio-
ne di far crescere la base in 
modo quasi maieutico e di 
stabilire relazioni durevoli e 
bidirezionali con il pubblico.
tempestività4. : in un modo 
che viaggia alla velocità 
della luce, la tempestività 
è tutto. con Twitter, poi, le 
notizie diventano subito 
vecchie: tutti si trasformano 
in reporter, costantemente 
pronti a dare le ultimissime, 
magari integrate da foto 
scattate con il telefono cellu-
lare... la notizia, quindi, non 
fa più “notizia”, mentre i suoi 
effetti sulla realtà e su come 
tradurli in comportamenti e 
decisioni costituisce il valore 
fondamentale della comu-
nicazione. e qui si gioca la 
crescita di seguito che il 
Blogger può ottenere, anche 
in tempi rapidissimi. Una 
volta di più, questo riporta 
alla necessità di disporre 
di competenze, sensibilità, 
intuito e... disponibilità di 
tempo e fonti per “essere 
sempre sul pezzo”!
titolazione5. : Twitter ci ha 
insegnato che ormai la 
comunicazione si fa per 
titoli, seguiti da approfon-
dimenti successivi. Quanto 
più ti interessa l’argomen-
to, tanto più sarai indotto a 
reperire nuove informazioni, 
opinioni, contenuti, gene-
rando quel rapporto fidu-
ciario capace di influenzare 
scelte e abitudini. il titolo 
di ciascun Blog, post, com-
mento diventa quindi il fat-
tore vincente per iniziare ad 
acquisire pubblico e lettori.
posizionamento6. : come 
diretta conseguenza, non 
è detto che il Blog debba 
risiedere sul proprio sito, 
sperando poi che qualcuno 
lo venga a leggere o che sia 
individuato dai motori di 
ricerca. anzi, è molto pro-
babile che in tal modo si 
andrà incontro a delusioni 
per mancanza di traffico e 
costi mal sostenuti. il gioco, 
quindi, si inverte: meglio 
lanciare tweet con titoli 
a effetto e parole chiave 
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presente che in generale 
nel mondo Web le senten-
ze sono senza appello, né 
riscontro, avendo a che fare 
con interlocutori dei quali 
si sa poco e nulla, ma che 
usano propri insindacabili 
metri di giudizio.
lunghezza e frequenza7. : 
troppo lungo annoia, troppo 
corto non dice nulla; troppo 
spesso invade, troppo di 
rado si dimentica. l’equili-
brio nella produzione dei 
post e nella frequenza di 
pubblicazione è uno degli 
ingredienti più critici da 
dosare. Qui non c’è un’unica 
formula valida per tutte le 
condizioni, ma si possono 
fornire solo alcuni criteri 
guida: un post deve essere 
leggibile in 5/10 minuti, non 
molto di più, visto che dopo 
tale intervallo di tempo l’at-
tenzione del lettore cade. 
per tale ragione, i contenuti 
di maggior valore debbono 
essere collocati nei titoli, nei 
sottotitoli ed entro i primi 
due paragrafi dei post. al 
limite, meglio pubblicare 
due post, con due titoli 
diversi, creando i rimandi da 
uno all’altro, piuttosto che 
produrre lunghi scritti che 
inducono i lettori al classico 
“lo leggerò dopo, quando 
ho più tempo”, per finire 
regolarmente nel dimenti-
catoio. Discorso analogo per 
la frequenza, che se da un 
lato dovrebbe esser legata 
a “quando si ha qualcosa da 
dire”, dall’altro non dovrebbe 
mai superare le 2 settimane 
per non rischiare di cadere 
nell’oblio dei lettori... infine, 
ciascun Blog/post dovrebbe 
essere considerato come un 
passo lungo di un articolato 
percorso di approfondimen-
to, puntando magari ad altre 
fonti quali testimonianze di 
clienti, filmati, White paper, 
Webcast, convegni o, addi-
rittura, incontri personali, 
accompagnando i lettori 
verso un progressivo avvi-
cinamento all’azienda, ai 
suoi prodotti. e’ una sorta di 
primo passo verso un’azione 
di corteggiamento, che può 
persino sfociare in un matri-
monio durevole, ma che se 

compiuto in modo affrettato 
e disdicevole porta diritto ad 
un’interruzione prematura di 
qualsiasi ulteriore relazione.

prIma dI iniziare, occorre 
tuttavia definire esattamente 
l’obiettivo che ci si pone ed i 
parametri di misura per valuta-
re il successo e l’efficacia delle 
proprie azioni. 

Cosa CI si propone di fare? 
Vendere prodotti o servizi, 
elevare l’uso o il consumo di 
quanto è già stato venduto, 
raccogliere voti o consensi, 
divenire Guru del mondo reale 
o virtuale, organizzare eventi 
o viaggi...

senza la preliminare indi-
viduazione degli obiettivi e 
la razionalizzazione dei passi 
da compiere per perseguirli, 
qualsiasi cosa si faccia potrà 
essere valutata positivamen-
te o negativamente in modo 
assolutamente soggettivo, 
esponendosi al rischio che ad 
ogni cambio di interlocutore si 
debba rimettere tutto in discus-
sione, vanificando sforzi e inve-
stimenti che invece andrebbero 
sempre capitalizzati.

i viDeo

seCondI solo ai Blog sono i 
Video, di qualsiasi genere, ma 
secondi solo perché sono più 
complessi da realizzare, richie-
dono più banda per essere visti 
e hanno tempi prefissati di 
durata, non necessariamente 
compatibili con la disponibili-
tà di attenzione dell’utente.

In Compenso, sono presso-
ché imbattibili per efficacia, 
viste anche le abitudini alla 
visione di spettacoli televisivi, 
molto superiore a quelli della 
lettura, ma soprattutto alle 
emozioni che sono in grado 
di suscitare e all’autorevolez-
za che suscitano, retaggio del 
monopolio e del broadcasting 
televisivo, tradizionalmente 
alla portata di pochi. i video, 
tuttavia, hanno due vincoli 
determinanti:

Devono essere di  > qualità 
assoluta, dal momento che 
il confronto viene fatto con 

quanto normalmente pro-
posto dalle televisioni com-
merciali e pubbliche.
Debbono  > avere ritmo, 

incalzando lo spettatore con 
informazioni ed emozioni 
che lo devono affascinare 
e nel contempo indurre a 
delle azioni.

Il CHe implica superare la ten-
tazione del fai da te, indotta 
dalla disponibilità di videoca-
mere tascabili, Smartphone, 
software di montaggio a basso 
costo nonché di Youtube per 
la pubblicazione gratuita su 
Web. Se non si possiedono 
le specifiche competenze, 
meglio farsi aiutare da veri 
professionisti del settore. 

lo stesso vale anche quando 
si realizzano interviste, presen-
tazioni, dimostrazioni o sessio-
ni di istruzione e guida all’uso 
di prodotti e strumenti. 

non tuttI sono portati a par-
lare in pubblico e tanto meno 
davanti ad una telecamera. e’ 
quindi importante creare la 
squadra giusta, naturalmente 
dopo aver deciso cosa dire, 
perché e come. 

Il tono deve esser cordiale, 
autorevole ma non autoritario. 
Non ci si deve prendere troppo 
sul serio, ma trasmettere sicu-
rezza e competenza, magari 
intercalando qualche battuta 

o degli esempi nel corso dell’il-
lustrazione dei concetti.

In tal modo, si possono otte-
nere risultati davvero impres-
sionanti, superando di gran 
lunga ogni aspettativa, ma 
solo a patto che alla fine del 
video si induca lo spettatore 
ad una qualche azione: scari-
care un documento, guardare 
un altro video, fare una telefo-
nata, visitare un sito, magari 
anche comprare un prodotto 

o un servizio, fruendo di una 
promozione o di condizioni 
speciali riservate a chi ha visto 
il filmato fino alla fine... 

se non si conclude il processo 
invitando ad un passo succes-
sivo, si è solo perso del tempo, 
del denaro e la grande oppor-
tunità di creare una relazione 
concreta con il potenziale 
cliente/utente.

sottolIneo: I fattori cruciali 
stanno nel suscitare emozio-
ni, trasmettere competenza e 
coinvolgere l’utente, possibil-
mente lasciandogli lo spazio 

Recitare è una delle 
cose più disdicevoli in 
assoluto, con il rischio 
di creare delle barrie-
re, anziché stimolare 
fruttuose relazioni con i 
propri interlocutori.

Ipotizziamo di voler vendere bobine intere di scotte da tagliare e poi impiombare. 
Se il mio cliente non è capace di farlo, difficilmente me le comprerà, anche ad un 
prezzo molto basso, a meno di non avere qualcuno al quale affidare il compito di 

tagliarle e finirle in funzione delle esigenze dei clienti. 
Ma se pubblico un video nel quale gli spiego passo per passo come procedere, mi 

sarò creato un fedele “follower” che, oltre alle scotte tagliate, potrà vendere il 
servizio di impiombatura ai clienti e domani integrarlo con altri tipo la creazione 

di occhielli, di giunte o di anelli in acciaio (redance, in termini nautici)...
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per porre i propri commenti. 
piano piano, così si scardinano 
le barriere naturali che normal-
mente esistono nell’incontro 
tra sconosciuti.

presenTazioni sliDeshare

un passo intermedio tra 
i Blog ed i Video, in assoluta 
coerenza con le mie teorie 
sull’evoluzione della comu-
nicazioni che si devono fon-
dare sempre di più su titoli e 
immagini anziché su artico-
lati testi, ci è offerto dall’uso 
di SlideShare, un sito dove si 
possono pubblicare le proprie 
presentazioni in powerpoint, 
lasciandole libere alla visio-
ne di chiunque arrivi portato 
dai motori di ricerca, ma col-
legandole ad altre forme di 
aggancio degli utenti, tipo i 
link all’interno di altri testi, le 
DeM (Direct e-Mail Marketing, 
ovvero le locandine pubblici-
tarie inviate via posta elettro-
nica), le Newsletter. 

e’ un passo intermedio tra i 
testi ed i video, in quanto con-
sente di porre le parole chiave 
di nostro interesse all’interno di 
sequenze di immagini, che pos-
sono anche esser fatte scorrere 
in automatico, commentate o 
accompagnate da musica.

anCHe In questo caso, è indi-
spensabile chiarirsi prima cosa 
si vuole fare e perché, così 
come completare i messaggi 
con stimoli all’azione. con Sli-
deShare si possono ottenere 
con semplicità risultati più che 
dignitosi. Nella figura qui a lato 
l’esempio di una presentazio-
ne “ad effetto” delle spiagge di 
una rinomata località turisti-
ca della Sicilia sud orientale, 
realizzata da Bci italia usando 
direttamente le foto prodotte 
dai turisti e pubblicate su Web: 
http://slidesha.re/NnTemN.

slIdesHare oFFre anche 
una via preferenziale per pro-
durre Webcast, che di fatto 

sono delle presentazioni com-
mentate, realizzate di regola a 
scopo didattico o per illustrare 
un’idea, una nuova tecnologia, 
prodotti e servizi innovativi.

per usare SlideShare è suffi-
ciente conoscere powerpoint, 
ma la conoscenza dello stru-
mento non equivale all’esser 
capaci di produrre oggetti di 
qualità sul piano della grafica, 
dei contenuti e dell’efficacia.

inDagini esClusive

nella gamma del valore 
delle informazioni, la palma 
d’Oro va indubbiamente alle 
indagini di mercato mirate a 
rilevare comportamenti degli 
utenti, opinioni sui prodotti e 
sui servizi, tendenze, intenzio-
ni d’acquisto, scale di valuta-
zione e via dicendo. 

Quanto pIù sono ben impo-
state, tanto maggior valore 
assumeranno agli occhi dei 
clienti - potenziali o effettivi - 
coinvolgendoli direttamente 
nella determinazione di nuove 
caratteristiche di prodotti o 
servizi, nell’acquisizione di 
punti di vista, nell’espressione 
di pareri e commenti.

grazIe al Web, oggi attivare 
un’indagine risulta estrema-

mente semplice e poco onero-
so, ma i risultati che se ne pos-
sono ricavare spaziano davvero 
su un incredibile numero di 
fronti: dalla creazione, aggior-
namento di banche dati, all’at-
tivazione di nuove relazioni, 
all’acquisizione di suggerimenti 
su dove e come innovare. ed è 
tutto quasi gratis!

I due fattori indispensabili, 
come in tutte le altre attività 
fin qui elencate, sono:

le  > competenze:sul domi-
nio, sul piano tecnologico e 
sulla comunicazione;
la  > capacità di mettersi 

“dalla parte del cliente”, 
cosa che per molti Manager 
d’azienda è talvolta assolu-
tamente inconcepibile.

superatI QuestI due 

aspetti, si può procedere spe-
ditamente usando il software 
facilmente reperibile in rete, 
in alcuni casi persino gratuito. 
Si tratterà di invitare gli inter-
locutori, via posta elettronica 
o al massimo per telefono, a 
dare i propri contributi, con in 
cambio la possibilità di dire la 
propria, di ricevere il Report 
complessivo con i dati rica-
vati da tutta l’indagine. Una 
situazione tipica del classico 
Knowledge Management, per 
il quale la moneta preferenzia-
le di scambio della conoscenza 
sta proprio nell’interscambio 
della conoscenza stessa. 

Come CulmIne dell’indagine, 
si possono organizzare incontri 
per illustrarne i dati, fornendo 
un servizio ai partecipanti - che 
sono anche i potenziali clienti 

Esempio di presentazione che offre una vista sulle spiagge di una rinomata 
località turistica nella Sicilia sud orientale: http://slidesha.re/NnTEmN.

Esempio di indagine di mercato condotta da BCI Italia per il Software Testing Forum: hanno risposto circa 400 addetti ai 
lavori, a fronte di un invio di circa 8.000 inviti via e-Mail, seguito da 200 telefonate mirate: http://bit.ly/L8hwww

Supponiamo di voler vendere lezioni di canto. 
Con le parole, si potranno descrivere il metodo, gli 
esercizi, le scale musicali, ma cosa c’è di meglio che 
non dare un esempio concreto di quello che può 
essere un esercizio per schiarire la voce?
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- ma avendo la possibilità di 
incontrarli dal vivo!

l’IngredIente prInCIpa-
le è comunque sempre stare 
“dalla parte di chi legge”: se il 
Report fornirà dati utili a chi 
li fornisce, sarà apprezzato e 
considerato di valore. Specie 
se condotto da aziende indi-
pendenti e stimate.

talvolta, rIsulta difficile 
far accettare all’azienda questo 
genere di rapporti “indiretti”, 
ma la logica deve esser “creare 
relazioni” dalle quali potran-
no scaturire future occasioni 
di Business. e’ un approccio 
molto diverso ma molto più 
efficace del domandare in 
modo più o meno velato: “cosa 
ti posso vendere”, in quanto se 
il messaggio viene percepito 
così, difficilmente se ne avrà 
un seguito, con il risultato di 
non disporre neppure dei dati 
per legittimare il significato 
dell’indagine!

ovvIo, CHe per arrivare a 
tale risultato bisogna disporre 
di una lista di indirizzi, che in 
partenza si possono compra-
re, ma che conviene “coltivare 
costantemente” attraverso la 
pubblicazione di Newsletter, 
Blog o altri contenuti ancora. 
e, quanto più l’iscrizione alle 
Newsletter sarà effettuata 
direttamente dagli utenti, tanto 
più la relazione sarà destinata a 
consolidarsi nel tempo.

Il passo successivo consi-
ste nel pubblicare l’indagine, 
aprendola ai commenti degli 
interessati, creando un prece-
dente sul quale poi fondare 
l’attivazione di nuove indagini 
sullo stesso argomento o su 
filoni derivanti da questo. e la 
relazione con gli interlocutori 
si rafforza sempre di più, sino a 
creare una reciprocità di stima 
che diverrà molto difficile da 
scalzare, a meno di eventi 
molto gravi.

un enorme contributo a tali 
dinamiche ci è offerto da un 
uso ponderato dei Gruppi di 
interesse su Social Network 
tipo lindediN, se siamo nel 
campo del Business to Busi-

Tutti gli esempi utilizzati sono tratti da una parte dei 
progetti svolti nel corso del 2012 da BCI Italia, che è 
l’editore di Toolnews, a dimostrazione che il nostro 
mercato è ben maturo e ricettivo per questo genere 
di attività, a patto di eseguirle con le necessarie 
competenze e professionalità.

A partire da metà giugno, sul sito www.itware.
com l’ing. Giacchino darà vita ad un Blog dedicato 
proprio a come generare contenuti di valore, come 
sviluppare le azioni necessarie a renderli visibili 
sulla rete, a farli divenire parte cruciale delle proprie 
strategie di comunicazione.

parole “contenuti” e “proprio 
interesse”. la condizione, infat-
ti, è che al di là del rispetto 
delle normative sulla privacy, 
l’utente deve poter libera-
mente scegliere di abbonarsi 
o di cancellare la ricezione 
dei bollettini elettronici. Ma 
quando decide di riceverli, lo 
fa perché ne trae valore, per 
cui li accoglie con piacere. 
Questa è la relazione virtuosa 
che occorre innescare, pun-
tando proprio su contenuti di 
qualità, discrezione negli invii, 
creazione di relazioni di stima 
con gli interlocutori. 

le neWsletter divengo-
no così gli araldi dei Blog e 
degli altri contenuti tematici, 
alla stessa stregua dei Tweet 
che tramite titoli accattivanti 
hanno il compito di ingolosire 
i lettori su argomenti di pro-
prio interesse.

InutIle rICordare che 
dimensioni, periodicità e 
attualità costituiscono anche 
in questo caso gli ingredienti 
cruciali per il successo.

allora, è TuTTo graTis? 
no, assoluTamenTe no!

gIrando sulla rete si tro-
vano decine di articoli, di com-
menti, di presentazioni che 
inneggiano al content/article 
Marketing come alla nuova 
frontiera del “tutto gratis”, ma 
così si rischia di ingenerare 
nelle aziende, e tra gli utenti, 
delle aspettative totalmente 
fuori dalla realtà. per certi 
versi, si sta tentando di ricrea-
re la stessa dinamica dell’Open 
Source, per la quale davanti 
alla promessa delle “licenze 

ness, o di Facebook nel caso 
di mercati consumer: in tal 
modo, la relazione può essere 
stimolata da eventi episodi-
ci, ma viene mantenuta nel 
tempo da argomenti e que-
stioni che possono sorgere 
tutti i giorni. purché ci sia un 
moderatore a stimolare l’at-
tenzione, a generare nuovi sti-
moli o a dare risposte concrete 
- direttamente o indirettamen-
te - alle questioni più spinose 
o a quelle che restano aperte.

a BCI italia, qualche anno fa, 
è stato dato proprio il compi-
to di (ri)animare un Gruppo 
di interesse di una grande 
multinazionale dell’iT, ormai 
spentosi da mesi. Sono bastate 
poche settimane di interventi 
mirati, non solo via Web, per 
rilanciarlo, facendolo diveni-
re un importante canale di 
comunicazione tra l’azienda 
ed i propri utenti, oltre che tra 
gli utenti stessi.

newsleTTer / e-mail

la posta elettronica è 
morta? Forse in parte: meglio 
dire che è in trasformazione. 
Di fatto, gli usi impropri della 
posta elettronica, che spesso 
diventa puro Spam o porta-
trice sana di virus letali, sono 
in forte riduzione, ma questo 
non vuol dire che sia vicina ad 
esalare l’ultimo respiro. infatti, 
sebbene le diverse forme di 
instant Messaging e di Social 
Networking stiano cambiando 
le abitudini degli utenti, diffi-
cilmente si può pensare che 
le Newsletter stiano scompa-
rendo, soppiantate da RSS, 
Bulletin Board o altre forme 
di comunicazione diretta, che 
invece ne costituiscono un 
utile complemento. 

le neWsletter stanno infat-
ti divenendo “indici elettronici” 
di titoli che sottendono appro-
fondimenti sugli argomenti 
trattati, offrendo ai destinatari 
un importante contributo di 
sintesi e di visione integrata: 
un puntatore che ci aggiorna 
costantemente sui contenuti 
di proprio interesse. 

anCHe QuI, sottolineo le 

gratis”, gli utenti si sono accorti 
di dover spendere mucchi di 
quattrini in formazione inter-
na o in incarichi a fornitori 
specializzati senza i quali non 
erano assolutamente in grado 
di completare i progetti incau-
tamente avviati.

meglIo QuIndI parlare di 
una diversa allocazione dei 
budget. Si tratta infatti di 
spostare parte delle ingenti 
somme dedicate alla pubbli-
cità di tipo tradizionale, per 
produrre banner o spot di 
pochi secondi destinati alla 
televisione o a siti molto traf-
ficati, verso strutture in grado 
di sviluppare e far circolare 
contenuti di qualità, creando 
nuove relazioni.

per Fare un buon Blog 
occorrono competenze, 
autorevolezza e tempo: tre 
elementi che difficilmente si 
trovano gratis, ma che è pos-
sibile acquisire a costi molto 
più abbordabili della “Belen... 
testimonial di turno”...

dIsCorso analogo meri-
tano i filmati e le indagini che 
non si possono certo improv-
visare, con il rischio di scredi-
tare chi le fa proprio agli occhi 
di chi dovrebbe apprezzarne 
la competenza. 

C’è InFIne la figura per molti 
versi nuova, ma determinate 
per il successo di Forum, Gruppi 
di Discussione, interviste: l’ani-
matore / moderatore che ha il 
compito di mantenere alta l’at-
tenzione sugli argomenti scelti 
dall’azienda. Si tratta di una 
figura cruciale da non trascu-
rarsi per nessuna ragione! 
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« Diventare Imprenditore - da pag. 1
per Fortuna, le competen-
ze costruite negli anni conti-
nuano a mantenere il proprio 
valore e così si assiste alla 
proliferazione di “partite iVa” 
e di micro-imprese costituite 
da professionisti specializzati 
che operando in catene accor-
ciate e su specializzazioni 
spinte cercano di mantenere 
il proprio valore, magari re-
indirizzandosi verso aree più 
innovative e promettenti. 

a Questo punto, però, si 
pone una domanda: dopo 
aver operato per anni come 
dipendente di medie e grandi 
imprese - spesso multinazio-
nali - chiunque può trasfor-
marsi in imprenditore? la 
prima tentazione, sarebbe di 
rispondere sì, in fondo, siamo 
tutti imprenditori, almeno di 
noi stessi. Ma i fatti spesso 
dimostrano amaramente il 
contrario, per cui prima di 
affrontare il grande passo, è 
bene verificare le caratteristi-
che che si devono avere, svi-
luppare o trovare in qualcuno 
al quale aggregarsi per fare 
società. Vediamone alcune.

saper sognare, e poi fare

apro Questa rassegna di 
caratteristiche con quella 
che reputo la più importan-
te di tutte: saper sognare. 
Ovvero, vedere la realtà sotto 
un altro punto di vista, 
immaginare nuovi 
scenari, anticipare 
e interpretare 
i fenomeni 
che acca-

dono e le loro conseguenze, 
immaginare prima di altri un 
futuro diverso dal presente 
attuale.

per dIrla con alan Kay, uno 
dei padri della programma-
zione orientata agli oggetti, 
autore del linguaggio di pro-
grammazione Smalltalk, visio-
nario dei laptop e degli e-Rea-
der, inventore delle interfacce 
grafiche e del modello client/
Server, “il miglior modo per anti-
cipare il futuro, è inventarlo”. 

ma la capacità dell’impren-
ditore non deve limitarsi a 
questi aspetti, quanto arriva-
re trasformare i propri sogni 
in realtà per poi farli fruttare. 
altrimenti, rimane un visiona-
rio, le cui idee resteranno tali, 
o potranno essere sfruttate 
da altri per fare impresa. l’idea 
imprenditoriale non sta infatti 
tanto nell’inventarsi un nuovo 
prodotto o servizi, quanto nel 
capire come prodotti e servi-
zi, magari concepiti da altri, 
possano soddisfare o genera-
re bisogni, legittimando così 
l’avvio di un’impresa.

Il sogno, così, non solo non 
è tutto, ma va anche commi-
surato alle effettive capacità 
di trasformarlo in realtà, con-
frontandosi con le possibilità 
di reperire risorse, di produrre, 
di raggiungere e difendere i 
mercati ai quali ci si rivolge. 

Tutte voci che rientrano 
nell’area del Fare. e “fare 
impresa” è molto diver-

so rispetto a fare prodot-
ti o erogare servizi: fare 

impresa vuol dire creare la 
macchina per produrre, 

distribuire, vendere, conse-
gnare, incassare e molto altro 
ancora. Quindi, saper sognare 
è importante, ma è altrettanto 
importante saper trasformare 
i propri sogni in relatà. cosa 
nella quale molti nostri piccoli 
imprenditori e artigiani si are-
nano: la creatività nel gene-
rare nuove idee non manca, 
ma molto spesso i problemi si 
scontrano nelle fasi successive 
di “creare l’impresa” - tenendo 

presente che 
i capitali sono 
parte del gioco, 

ovvero risorse che vanno 
reperite esattamente come 
le persone, le materie prime, i 
macchinari. il punto critico sta 
nel creare l’organizzazione per 
andare sul mercato in modo 
coerente all’idea imprendi-
toriale cavalcata. Tant’è, che 
mentre sono in molti a parti-
re, pochi riescono a soprav-
vivere dopo i primi due/tre 
anni, e ancor meno riescono 
a crescere sino a raggiunge-
re dimensioni ragguardevoli. 
e, generalmente, quelli che 
hanno maggior successo 
sono coloro in quali pensano 
in grande, talvolta in modo del 
tutto inimmaginabile dai più!

oTTimisTi e siCuri Di sé

l’ImprendItore deve per 
forza essere un grande otti-
mista: scommettere sul futuro 
comporta infatti possedere 
una visione positiva di come 
andranno le cose. Guardando 
i dati numerici sulle imprese è 
facile rilevare che quelle “che 
ce la fanno” costituiscono una 
piccola frazione di quelle che 
partono, per cui senza una forte 
dose di ottimismo diventa pro-
prio difficile pensare di rientrare 
nello sparuto gruppo di quelli 
che hanno successo. per di più, 
ci sono fattori che difficilmente 
si possono controllate, tipo l’an-
damento generale dell’econo-
mia, le turbolenze internaziona-
li, o anche un piccolo malanno 
che potrebbe metterci fuori 
gioco proprio nel momento in 
cui sarebbe necessario impri-
mere la massima spinta allo svi-
luppo. eppure, l’imprenditore di 
successo non solo ha la convin-
zione di avere forza, lucidità e 
condizioni per affermarsi, ma ha 
anche la capacità di trascinare il 
proprio intorno - collaboratori, 
finanziatori, clienti e fornitori - 
lungo l’avventura nella quale 
intende cimentarsi.

mettendo entusIasmo 
in ciò che fa, l’imprenditore 
riesce a motivare le persone, 
a stimolarne la collaborazio-
ne ed il pensiero creativo, a 
credere e a far vivere i propri 

sogni, la propria visione. e, di 
conseguenza, a cambiare la 
realtà, con tutti i benefici che 
ne può trarre in modo diretto 
o indiretto.

assumersi risChi CalColaTi

l’essere ottImIstI e sicuri 
di sé non vuol dire tuttavia 
esser sconsiderati o poco pre-
videnti. certo, sarà sempre 
impossibile ritenere di proce-
dere sempre in modo perfetto, 
di non incappare in incidenti 
ed imprevisti, ma nelle aree 
che contano di più ci sarà 
sempre un “piano B”, una via 
che permette di superare le 
difficoltà più critiche in modo 
alternativo, mentre nelle aree 
meno cruciali si sarà pronti ad 
incappare in qualche proble-
ma, nella consapevolezza di 
esser comunque in grado di 
risolverli.

DeTerminaTi e miraTi

la CapaCItà di prendere 
rischi calcolati, che presume 
quella di trovarsi a dover supe-
rare “incidenti di percorso” va 
di pari passo al sapersi non 
perdere mai d’animo, rima-
nendo sempre focalizzati sugli 
obiettivi.

a tal proposito, val la pena 
ricordare che la gran parte 
delle analisi sulla figura dell’im-
prenditore - specie nell’ambito 
delle Start Up tecnologiche - li 
dipingono come “imprenditori 
seriali”, ovvero che difficilmen-
te si fermano alla creazione 
di un’unica azienda, anche 
perché capita veramente 
di rado che la prima abbia il 
successo sperato. Un esempio 
fantastico di questo ci è dato 
dal mitico Steve Jobs, il quale 
dopo aver fondato ed avuto 
molto successo con la sua 
apple, ne è stato estromesso. 
pur essendo già ricco e abba-
stanza giovane da godersi il 
suo patrimonio, prima di rien-
trare nell’agonizzante apple 
trasformandola nel colosso 
che noi tutti oggi ammiriamo, 
Steve fondò altre due azien-
de - Next e pixar - entrambe 
di grande successo. Ma per 
essere “imprenditori seriali” si 

Alan Kay, fantastico esempio di sognatore 
che non ha mai fatto l’imprenditore, ma 
la fortuna delle imprese per le quali ha 
lavorato come i laboratori del Palo Alto 
Research Center (PARC) di Xerox, la Atari 
e la Apple di Steve Jobs che deve a lui le 
interfacce grafiche dei primi MacIntosh.
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deve esser capaci di non arren-
dersi mai e di superare anche 
in modo non convenzionale 
ogni genere di problema.

Buoni gesTori Di risorse

strettamente Connesso 
ai punti precedenti, questo 
costituisce uno dei punti sui 
quali più spesso si è portati a 
cadere. all’avvio della nuova 
impresa, tutte le risorse sono 
scarse: il denaro, la forza lavoro, 
le attrezzature, il tempo. Si 
tratta quindi di concentrarle 
sui veri fattori critici di succes-
so, senza mai perdere la foca-
lizzazione sulle priorità da sod-
disfare. Serve quindi un’analisi 
preliminare - non sempre e 
non solo “razionale”, ma frutto 
di un buon compromesso tra 
quanto suggerisce la mente 
e quanto fa sentire lo spirito - 
dalla quale derivare un piano 
di azioni, da seguire poi senza 
tentennamenti né dispersioni. 
cosa, per altro, molto difficile 
visto che specialmente all’ini-
zio mancano delle vere regole 
comportamentali, un’organiz-
zazione, delle procedure e si 
è pieni di tensioni e occasioni 
per perdersi. l’imprenditore sa 
cosa vuole e si focalizza sulle 
esigenze primarie, anche a 
rischio di tralasciare elementi 
apparentemente importanti, 
ma secondari rispetto a quelli 
che realmente determinano 
raggiungimento del successo.

le prIorItà vengono quindi 
stabilite lucidamente all’ini-
zio, modificate nel corso degli 
eventi, ma solo di fronte a fatti 
che ne giustifichino la revisio-
ne, e si procede sempre con 
le logiche del medio/lungo 
periodo, in abbinamento a 
quelle del breve/immediato 

termine. Un equilibrio spesso 
difficilmente esprimibile, ma 
ben chiaro nella mente di chi 
“conduce il gioco”.

CompeTenTi e CriTiCi

speCIe nella società 
attuale, la compe-

tenza costituisce 
un elemento 
determinante 
per riuscire nei 

propri intenti. Già, ma quale 
competenza? Sebbene spesso 
molti partano con una nuova 
impresa in quanto sono capaci 
di far bene un determinato 
lavoro, in realtà, la missio-
ne dell’imprenditore e fare 
imprese. il che vuol dire sapere 
creare la “macchina”, fatta di 
prodotti e servizi, risorse, 
organizzazione, processi e via 
dicendo, necessaria a perse-
guire gli obiettivi cercati.

CHIaro, CHe è fondamenta-
le possedere la competenza 
sul settore, sui processi, sulle 
tecnologie e, più in genera-
le, nel dominio sul quale ci si 
indirizza, ma è più importante 
avere il controllo dell’insieme 
e la capacità di gestirne la 
combinazione, piuttosto che 
eccellere in una qualsiasi di 
queste aree. Di conseguenza, 
sarà più opportuno avere la 
consapevolezza dei propri 
punti di forza, ma anche la 
modestia di volerli comple-
mentare con quelli di chi 
invece eccelle nelle aree in cui 
si è più carenti. in tal modo, 
sarà possibile allestire la squa-
dra, l’organizzazione con la 
quale andare sul mercato in 
modo ben attrezzato.

esser CompetentI vuole 
anche dire esser curiosi, intel-
lettualmente attivi, parteci-
pando a incontri, leggendo 
da diverse fonti, approfon-
dendo in tutti i modo possi-
bili, le tematiche sulle quali 
si sta lavorando. il costante 
aggiornamento permette 
infatti di affinare il proprio 
pensiero, di cogliere in anti-
cipo le novità e le tendenze, 
di stimolare lo spirito creativo 
indispensabile per l’elabora-
zione di nuove idee.

eTiCo e ponDeraTo

seBBene l’etICa sembri oggi 
passata nel dimenticatoio, sul 
medio/lungo termine dovreb-
be guidare costantemente i 
comportamenti dell’imprendi-
tore DOc. Questo per almeno 
due ragioni:

1. le imprese passano, le •	
persone restano. il che vuol 
dire che la vita media degli 
individui è molto più lunga 
di quella delle imprese che 
costituiscono o dirigono. 
e mentre si può mettere in 
conto il fatto che un’impresa 
fallisca nella sua missione, 
la repulsione nei riguardi 
dell’imprenditore che si com-
porta in modo scorretto gli 
resterà marchiata addosso, 
qualsiasi iniziativa avvii. cosa 
che con la globalizzazione ed 
il diffondersi del Web come 
primaria fonte di informazioni 
può macchiare per sempre.
il secondo aspetto è più deli-•	
cato: la missione dell’impresa 
è creare valore aggiunto per 
i suoi clienti, che per questo 
sono disposti a pagare un 
prezzo. il prezzo sarà quindi 
rappresentativo del valore 
attribuito dal mercato ai pro-
dotti (o ai servizi) realizzati 
dall’azienda. il prezzo conterrà 
quindi i costi sostenuti dall’im-
presa, più il profitto per cui 
quanto più alto sarà il valore 
generato - che non deve 
essere solo di tipo tangibile, 
ma anche emozionale o sog-
gettivo - tanto più elevato sarà 
il profitto realizzato. e quanto 
maggiore sarà il seguito con-
quistato, tanto più elevata 
sarà la crescita dell’impresa. 
Oggi, però, questa equazione 
“virtuosa” si è persa, ingolositi 
dal desiderio di massimizzare 
i profitti, anche a scapito della 
qualità - o peggio della sicu-
rezza - dei prodotti, partendo 
non più dalla generazione 
di valore, ma dalla valoriz-
zazione di margini e profitti. 
approccio micidiale che porta 
alle peggiori nefandezze delle 
aziende guidate non più con 
leve imprenditoriali, ma uni-
camente con finalità finan-
ziarie. anche chi opera nel 
mondo della finanza pura è a 
suo modo un “imprenditore”, 

per cui queste considerazioni 
valgono in modo indiscrimi-
nato per distinguere tra chi 
opera avendo sempre davanti 
dei principi etici, e chi invece 
pone l’interesse dei propri 
clienti in fondo alla scala dei 
valori da perseguire. cosa 
che magari ripaga sul breve/
brevissimo termine, ma che 
non assicura alcun futuro 
all’impresa.

immagine e ComuniCazione

l’ultImo punto sul quale è 
importante porre l’attenzione 
e sugli aspetti più esteriori 
della figura dell’imprenditore, 
che però che costituiscono 
due tratti fondamentali.

all’InIzIo, l’Impresa è 
solo idee: un Business plan, 
un prototipo di prodotto, 
uno schema di servizio. come 
costruirvi attorno un seguito? 
illustrandola, parlandone, 
presentandola in modo sinte-
tico - ma efficace - a chiunque 
possa fornirvi un contributo 
concreto. così, la sicurezza 
di sé, la capacità di incidere 
nelle menti degli ascoltatori, la 
convinzione delle proprie idee 
sono gli ingredienti fonda-
mentali per partire. e una volta 
iniziato, le occasioni nelle quali 
si dovranno illustrare i motivi 
delle proprie scelte o realiz-
zazioni continueranno a mol-
tiplicarsi: nella selezione dei 
primi collaboratori, nell’offerta 
ai primi clienti, nel coinvolgere 
finanziatori e fornitori.

l’ImmagIne deve esser coe-
rente con il contesto nel quale 
ci si vuol collocare, mentre la 
determinazione e l’incisività nel 
comunicare sono fattori assolu-
ti, assolutamente irrinunciabili. 

nel ComunICare, occorre 
ricordarsi sempre che i primi 
minuti sono quelli determi-
nanti: servono a stimolare l’at-
tenzione degli interlocutori o 
li perderemo per sempre. il che 
vuol dire mai scendere in ecces-
sivi dettagli, così come passare 
dal generale al particolare, ma 
restando sempre ad alto livello 
sui perché, per chi e sui vantag-
gi, anziché su cosa e come. 
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arrivo, così come dei moduli 
fuori dal controllo diretto 
dell’azienza, generandone 
una loro immagine elettro-
nica. in ogni caso, si tratta 
di un processo che rimarrà 
di tipo manuale;
automazione (in toto o par-2. 
ziale) dei processi che fanno 
impiego dei predetti docu-
menti, più delle componenti 
che nascono ed esauriscono 
il proprio corso rimanendo 
sempre in forma digitale. 
Utilizzando un motore di 
Workflow Management, si 
dispone infatti di una guida 
automatica per l’elaborazio-
ne dei documenti che ne 
accelera il flusso e ne sem-
plifica la fruizione grazie alla 
possibilità di inserirvi dei 
controlli di completezza, 
qualità e tempistica;
progettazione e avvio della 3. 
gestione “paperless” vera e 
propria. in questa fase, si 
analizzano e sviluppano dei 
nuovi moduli di imputazio-
ne elettronica dei dati, in 
sostituzione dei documenti 
cartacei, eliminandone così 
la necessità di scannerizza-
zione. Generate attraverso 
moduli Web, applicazioni o 
altre interfacce utente (Ui), 
possiamo ben dire che così 
le informazioni “nascono” 
digitali;
iterazione costante tra la 4. 
situazione “as-is” e quella 
“to-be” per raffinamenti 
continui.

al Centro di questo pro-
cesso di automazione si pone 
il sistema di ecM che riscuo-
terà consenso e garantirà il 
successo dell’operazione solo 
se risulta semplice, facile da 
usare e integrabile in modo 
forte con le applicazioni di 
produttività.  

In moltI casi, tuttavià non 
è risultato per nulla facile 
passare dalla carta al digita-
le, né tantomeno raccordare 
i motori BpM con quelli ecM. 
per contro, dove questo è stato 
fatto, si è avuta una radicale 
trasformazione dell’operatività 

aziendale, con l’ottenimento 
di enormi benefici.

l’elemento CHe in modo 
più ricorrente si è riscontra-
to tra i progetti di successo, 
sta nell’aver scelto di far fare 
a ciascuno dei due sistemi 
i compiti per i quali erano 
stati progettati sin dall’inizio. 
Questo perché la convergenza 
dei due ambienti sta portando 
alcuni strumenti di Workflow/
BpM ad acquisire funzionalità 
elementari di ecM/DM e vice-
versa, con la tentazione di 
adottarne solo uno dei due. 
cosa spesso molto pericolosa, 
mentre nella maggior parte 
dei casi, la soluzione migliore 
è stata sfruttare le funzioni di 
gestione e memorizzazione 
dei contenuti con la piatta-
forma di ecM, lasciando la 
conduzione dei processi al 
sistema di Workflow/BpM. 

un altro fattore vincente 
sta nel procedere con calma, 
evitando di bruciare le tappe. 
e’ infatti molto importante 
affrontare con la massima 
attenzione la pianificazione 
delle cose da fare, individuan-
do sin dall’inizio  i passi ed il 
tempo necessari ad attuare 
la transizione. in particolare, 
bisogna ricordarsi del transito-
rio: fino a quando tutte le pro-
cedure non saranno state digi-
talizzate, si dovranno svolgere 
sia le fasi di scannerizzazione 
dei documenti cartacei, sia la 
loro archiviazione, per cui la 
pianificazione dovrà tener 
conto di questo processo che 
si svilupperà per gradi.     

l’invesTimenTo si ripaga?

la rIsposta è indubitabil-
mente sì, ma per dimostrar-
lo occorre prendere alcuni 
accorgimenti vitali. il primo 
è stabilire a monte i criteri di 
valutazione dei ritorni, che 
vanno cercati tanto sul fronte 
dei risparmi operativi - non 
solo di tipo tecnologico, ma 
anche per ciò che riguarda 
lo svolgimento di attività 
manuali - quanto su quelli 
dei miglioramenti della qua-
lità e l’accelerazione dei flussi. 
parametri quali riduzione dei 

« BPM ed ECM: meglio insieme! - da pag. 1
sull’onda dI tali esperien-
ze, passando dalla gestione di 
documenti cartacei ai docu-
menti digitali, bisognerebbe 
anche rivedere i processi in 
uso, sebbene si debba pur-
troppo prendere atto che 
una volta vinta la ritrosia ad 
approdare nel nuovo mondo, 
un gran numero di aziende 
preferiscono rimanere radica-
te ai vecchi processi anziché 
ridisegnarli così da sfruttare al 
meglio i vantaggi offerti dalla 
nuova realtà. Si vanificano 
così, ad esempio, i vantaggi 
dell’avere tutte le informazio-
ni in linea, e ci si (ri-)trova a 
fronteggiare i vecchi proble-
mi, quelli di quando si aveva a 
che fare con … la carta!

ad esempIo, dopo aver adot-
tato Sharepoint, la piattaforma 
di gestione dei documenti di 
Microsoft, pur apprezzandone 
le funzionalità, alcune grandi 
organizzazioni si sono accorte 
di non essere in grado di sfrut-
tarne le capacità di Workflow 
Management. Da qui, la deci-
sione di affiancare Sharepoint 
a piattaforme di BpM, incon-
trando quindi grandi difficol-
tà di integrazione tra i due 
ambienti e di condivisione 
dei documenti memorizzati 
nei Repository del sistema di 
Microsoft.

perCorso DireTTo verso la 
DigiTalizzazione

analIzzando le espe-
rienze delle aziende che per 
prime hanno deciso di indiriz-
zarsi verso un uso intensivo di 
documenti digitali, a prescin-
dere dalle dimensioni delle 
organizzazioni, si possono 
identificare i passi che permet-
tono di procedere nel modo 
più spedito ed efficace:

analisi, inventario ed elimi-1. 
nazione di tutti i documen-
ti cartacei normalmente 
impiegati nei processi in 
uso. Sul piano operativo, 
questo vuol dire istituire un 
processo continuo di scan-
nerizzazione dei documen-
ti cartacei esistenti ed in 

specie nel percorso che vede il 
progressivo abbandono della 
carta a vantaggio dei docu-
menti di tipo digitale. 

a Fare da freno verso questa 
evoluzione concorre il com-
portamento di una parte del 
personale di alcune aziende 
che ancora oggi considera più 
facile stampare una pagina e 
schedarla da qualche parte, 
piuttosto che memorizzarla su 
di un Hard-Disk, in un Server 
aziendale o, ancor meglio, in 
una cloud. per molti di noi, 
“vedere” un documento fa 
pensare che sia anche più 
semplice “trovarlo”, così come 
conferma un recente studio 
dell’aiiM (“The paper-Free 
Office – Dreams or Reality”) 
in base al quale nel 32% delle 
aziende intervistate, si è avuta 
negli ultimi anni una conside-
revole crescita del numero di 
fotocopie prodotte e, in gene-
rale, dei consumi di carta.

stando ad altri analisti, tra 
i quali  a. pelz Sharpe del Real 
Story Group, l’uso delle nuove 
tecnologie ha “esacerbato” il 
problema della carta e della 
dipendenza delle aziende da 
essa. le uniche eccezioni si 
riscontrano nella gestione dei 
grandi processi di importanti 
società finanziarie.

la lezione Degli erp

per Comprendere l’impor-
tanza di digitalizzare i processi 
cartacei ci si può rifare all’evo-
luzione vissuta negli anni ’90 
con il passaggio dalla gestione 
manuale delle attività ammi-
nistrative, all’adozione dei 
sistemi eRp. a posteriori, si può 
dire con certezza che i vantaggi 
maggiori sono stati tratti dalle 
organizzazioni che hanno colto 
questa occasione per rivedere 
anche i propri processi interni, 
mentre quelle che hanno cerca-
to di replicare nel mondo digi-
tale i processi esistenti hanno 
dovuto superare difficoltà ben 
maggiori di quelle inizialmen-
te previste, traendone ritorni 
molto più modesti.
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costi, incremento produttività, 
miglioramento soddisfazione 
d’uso da parte degli utenti 
hanno tutti ragione d’essere, 
ma se ne possono utilizzare 
vari altri tipo l’accorciamento 
della durata dei cicli di lavoro, 
l’eliminazione di operazioni 
inutili e altri ancora. la deter-
minazione di tali elementi 
costituisce quindi uno dei 
punti cruciali dai quali far par-
tire tutti i progetti.

In seCondo luogo, si deve 
resistere alla tentazione di 
allargare troppo i dominii di 
intervento - e di valutazione 

- rendendo difficile, se non 
impossibile, arrivare a dipinge-
re un quadro completo della 
situazione, ben delineato nei 
suoi confini. D’altro canto, si 
deve anche evitare il rischio di 
semplificare eccessivamente la 
realtà, con il risultato di spen-
dere molto di più di quanto 
inizialmente ipotizzato.

ComBinare eCm e Bpm

In sostanza, partendo dalla 
considerazione che BpM e 
ecM vanno visti come le due 
facce di una stessa moneta, 
non vanno separati nelle valu-
tazioni, e neppure nell’impo-
stazione dei progetti, sebbene 
implementare correttamente 
l’uno (ecM) getta le basi per 
esaltare i vantaggi consegui-
bili impiantando anche l’altro 
(BpM), mentre farlo male può 
avere conseguenze letali sia a 
livello di singoli che ancor di 
più sul loro insieme. 

In partIColare, ci sono 
alcuni accorgimenti indispen-
sabili dai quali partire. il primo 
sta nel valutare attentamen-
te le dinamiche aziendali in 
tutta la loro dimensione e 
complessità, per poi affron-
tarle una alla volta. il che vuol 
dire che le piattaforme scelte 

dovranno garantire la capaci-
tà di supportare il totale dei 
contenuti, degli utenti e dei 
processi dell’azienda, anche 
partendo da un singolo pro-
getto di dimensioni modeste. 
in pratica, ci si deve indirizzare 
su strumenti con elevate doti 
di scalabilità e flessibilità, per 
essere integrate successiva-
mente ad ambienti diversi, 
o totalmente conformi agli 
standard, per poterle sosti-
tuire quando raggiungono i 
propri limiti tecnologici, senza 
perdere il patrimonio di dati e 
componenti accumulatosi nel 
tempo.

altre CaratterIstICHe 
possono rientrare nelle aree 
del supporto di vari linguag-
gi - per i contenuti, così come 
per le interfacce - il variare di 
convenzioni nei processi di 
internazionalizzazione - date, 
valute,... - la possibilità di lavo-
rare con sistemi operativi o di 
Storage eterogenei e così via.

Dove sTanno i Confini?

I ConFInI tra ecM e BpM 
stanno praticamente sfuman-
do, mentre la complementa-
rietà tra le due aree sta crean-
do nuovi problemi agli stessi 
venditori dell’una o dell’altra 
soluzione. Non per nulla, 
in tutto il settore si stanno 
avendo acquisizioni, fusioni, 
nascita di nuove partnership, 
riposizionamenti che modi-
ficano di continuo l’intero 
panorama di riferimento.

In parallelo, le società 
che sviluppano questi pro-
dotti stanno costantemente 
ampliando le funzionalità 
delle proprie soluzioni, in 
molti casi ispirandosi proprio 
a quelle presenti nelle piatta-
forme “dell’altro tipo”, anche 
perché, a detta di molti, usare 
un sistema BpM senza pensare 
all’ecM è come avere un mar-

tello, ma non i chiodi. 

per dare delle linee guida, 
diciamo che:

Dando per scontato che i  >
contenuti (sempre più di 
tipo multimediale) debba-
no esser destinati al Repo-
sitory delle piattaforme di 
ecM, si tratterà di valutarne 
le dimensioni, le frequenze 
di accesso, le modalità di 
gestione delle autorizzazio-
ni per la loro produzione, 
modifica o anche solo per 
la loro fruizione.
le funzioni di integrazione  >

saranno invece pane tipico 

dei motori di BpM, per cui 
i punti critici da valutare 
rientreranno nel rilevare la 
disponibilità di connettori 
pronti all’uso per supporta-
re il proprio ambiente, nella 
capacità di supportare i 
previsti numeri di utenti e 
processi concorrenti, la cui 
durata può spaziare dai 
pochi secondi del mondo 
transazionale, agli anni nella 
realizzazione di grandi opere 
di tipo infrastrutturale, nella 
possibilità di monitorare lo 
svolgimento delle attività.
Da ultimo, ma non meno  >

importante, sarà indispen-
sabile valutare l’integrazio-
ne tra le due componenti, 
tenendo presente che tal-
volta è meglio puntare su di 
un buon compromesso tra 
le singole componenti inte-
grate tra loro, piuttosto che 
su di una componente di 
eccellenza, ma non in grado 
di operare in abbinamento 
all’altra.

QualunQue sIa il tipo di 
piattaforme adottate e le 
azioni di integrazione da 
avviare, rimane fermo il fatto 
che occorreranno le compe-
tenze per disegnare, testare, 
eseguire e migliorare conti-
nuamente i processi.   

numeri veri: 35%, 12 mesi

tutto CIò detto, rimane il 
problema di verificare il riscon-
tro delle ipotesi con la realtà. 
Sebbene sappiamo tutti che 
il ritorno degli investimenti in 
qualsiasi progetto di cambia-
mento tecnologico/organiz-
zativo cambia significativa-
mente da azienda ad azienda 
per effetto di molti fattori che 
vanno dalla più o meno corret-
ta installazione dei sistemi, al 
numero di persone coinvolte, 
a diverse condizioni al contor-
no, nel caso dei progetti BpM/
ecM si riscontrano due valori 

ricorrenti: oltre 
l’80% dei progetti 
sono di successo, 
con ritorni medi 
del 35%. 

detto In altri 
termini, la gran 
parte dei pro-

getti che oggi presentano già 
dei dati consolidati, hanno 
assicurato ai propri autori 
rendimenti molto elevati, 
conseguibili in archi temporali 
che si attestano tra i 12 ed i 18 
mesi, il cui fattore più variabile 
va attribuito alle fasi di defini-
zione/revisione dei processi, 
ovvero ad attività di tipo orga-
nizzativo e non strettamente 
tecnologico.

per BeneFICIare a pieno 
dei vantaggi conseguibili 
dall’installazione di un sistema 
integrato di ecM e BpM, gene-
rando vero valore aggiunto, 
risulta importante riuscire ad 
acquisire in modo automatico 
quante più possibili informa-
zioni digitali e cartacee. l’ide-
ale è quindi arrivare alla totale 
eliminazione della carta dai 
processi stessi, intervenendo 
a livello formativo, di pressio-
ne psicologica o di incentiva-
zione per cambiare i metodi, 
le abitudini e la mentalità del 
personale più resistente al 
cambiamento. 

aree nelle quali la tecnolo-
gia da sola può fare ben poco, 
sebbene quanto più risulterà 
efficiente e di uso intuitivo, 
tanto più verrà accolta favo-
revolmente dal personale.
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« Italia digitale: possibile, ma c’è ancora tanto fa fare...  - da pag. 3
I passI di crescita compiuti in 
questi ultimi tempi sono da 
un lato confortanti, dall’altro 
lasciano tuttavia ancora spazio 
a considerevoli aree di miglio-
ramento. Sono infatti oltre 45 
Miliardi i documenti aziendali 
che potrebbero essere dema-
terializzati, a fronte di numeri 
in crescita, ma ancora molto 
lontani da questi traguardo. 
in parte questo è dovuto a 
processi complicati e molto 
burocratizzati, all’interno delle 
aziende e ancor di più nelle 
relazioni interaziendali e con 
la pubblica amministrazione. 
Questo, stando ai dati presen-
tati dall’Osservatorio, porta ad 
avere quasi 10 Miliardi di ore/
anno “perse” in attività a limi-
tato/nullo valore aggiunto.

la dIgItalIzzazIone dei 
processi potrebbe essere 
adottata per un gran numero 
di ambiti e contesti, tra i quali 
il supporto delle relazioni 
commerciali tra partner di 
business, nel mondo banca-
rio, nei processi di trasporto 
e consegna merci, nelle rela-
zioni tra imprese e pubblica 
amministrazione. 

In tale direzione sta muo-
vendosi un ancora sparuto 
numero di organizzazioni che, 
pressate da scenari competitivi 

molto aggressivi o da spirito di 
innovazione di alcuni manager 
molto intraprendenti hanno 
già cominciato a raccogliere i 
frutti delle proprie scelte.

la DigiTalizzazione, leva 
per usCire Dalla Crisi

l’adozIone Consape-
vole, pervasiva, integrata 
e strategicamente legata al 
business delle più moderne e 
innovative soluzioni informa-
tiche costituisce oggi una via 
pressoché obbligata verso la 
ricerca di nuova competitività, 
inducendo e facilitando anche 
l’adozione di nuovi paradigmi 
organizzativo più flessibili ed 
efficienti di quelli ereditati dal 
passato. in tal modo si può 
passare anche dall’operare 
in organizzazioni “chiuse” – 
orientate alla creazione di 
efficienza prevalentemente 
sui propri processi – a imprese 
“aperte”, capaci di trarre i mas-
simi benefici dagli ecosistemi 
nei quali si collocano.

dIgItalIzzando I processi si 
possono gestire in modo inte-
grato e collaborativo tanto le 
attività interne, quanto quelle 
che si appoggiano a fornitori 
e partner esterni, condividen-
done le logiche di gestione e 
le informazioni operative.

per la pa, risparmi per CirCa 
20miliarDi Di € all’anno!

un’analIsI CongIunta 
condotta da diversi gruppi di 
Ricerca afferenti agli Osserva-
tori icT & Management ha por-
tato a stimare che una decisa 
accelerazione verso una “italia 
digitale” permetterebbe alla 
pubblica amministrazione ita-
liana di ottenere risparmi pari 
a circa 20 Miliardi di €/anno e 
alle imprese di risparmiare altri 
20 Miliardi nei loro processi di 
interazione con la pubblica 
amministrazione e altri circa 
160 Miliardi nei 
processi interni e 
di relazione verso 
clienti e fornitori 
(60 Miliardi di €, 
per esempio, dalla 
“sola” adozione 
estesa dei modelli 
di Digitalizzazione 
del ciclo Ordine-
p a g a m e n t o ) . 
Questi benefici 
sono essenzialmente legati 
a un recupero di produttività 
del personale che – se anche 
non fosse impiegato per ridur-
re realmente i costi – potrebbe 
generare un enorme bacino di 
“capacità” per migliorare l’effi-
cacia dei processi a parità di 
risorse operative. Molte impre-
se, però, guardano ancora con 

scetticismo alla Digitalizzazio-
ne dei processi, sia interni sia 
esterni, temendo di fare qual-
cosa di non coerente con le 
normative o con regolamenti 
aziendali spesso obsoleti.

in dettaglio, con riferimento 
alla sola pubblica amministra-
zione, i risparmi si distribuireb-
bero così:

4 Miliardi di euro l’anno di soli •	
risparmi sui prezzi di acquisto 
e sui costi di processo negli 
approvvigionamenti della pa
15 Miliardi di euro l’anno di •	
risparmi legati all’aumento di 

produttività del personale
24 Miliardi di euro l’anno di •	
risparmi sui “costi di relazione” 
tra pa e imprese, grazie a uno 
snellimento della burocrazia

per altro, si può affermare 
che l’attuale Quadro Norma-
tivo risulta, nel suo insieme, 
completo e tendente a un 
livello di armonizzazione cre-
scente, consentendo di dema-
terializzare numerose tipolo-
gie di documenti, con poche 
peculiari eccezioni, insignifi-
canti per il business. in pratica, 
è ormai possibile demateria-
lizzare molti documenti (per 
poi conservarli in formato 
digitale, in modalità sostitu-
tiva) e mette ordine dando 
“certezze” sull’opponibilità a 
terzi anche in sede giudiziaria. 
anche sul fronte tecnologico 
sono a buon punto, poten-
do contare su una buona 
disponibilità di strumenti 
informatici conformi e affida-
bili, tipo tutti i supporti per la 
gestione delle firme digitali, 
delle marche temporali, della 
conservazione sostitutiva su 
unità sicure... 

Per favorire l’adozione di queste 
tecnologie rispettando nel con-

tempo le normative vigenti, con-
giuntamente ai risultati la School 

of Management ha presentato 
il “Quaderno del Fare” che ne 

affronta criticamente – e con un po’ 
di ironia – le principali barriere e le 

modalità per abbatterle.



 18 | TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2012 TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2012 | 19

a ConFerma di cosa sia già 
possibile fare ci sono gli esempi 
dei numerosi processi ormai 
totalmente dematerializzati, 
tipo i processi di eprocurement 
in vigore in alcuni contesti pub-
blici (per quasi 10 Miliardi di € 
acquistati), l’informatizzazione 
spinta realizzata dall’agenzia 
delle Dogane, la conservazio-
ne Sostitutiva di libri e Regi-
stri adottata da quasi 100.000 
imprese italiane, i primi inte-
ressanti progetti bancari per 
la gestione delle relazioni agli 
sportelli, con il coinvolgimento 
di migliaia di filiali.

i numeri Dell’iTalia DigiTale

In ItalIa, ogni anno vengono 
processati quasi 45 Miliardi di 
documenti, riconducibili a poco 
meno di un migliaio di tipolo-
gie diverse, quali i documenti 
del ciclo Ordine-pagamento, 
i fascicoli doganali, i contratti 
di compravendita, le cartelle 
cliniche, i fascicoli assicurativi, 
i fascicoli giudiziari, i libri e i 
Registri contabili, i contratti 
bancari, le distinte bancarie, i 
cedolini paga, i fascicoli ana-
grafici, gli atti sociali, le circolari 
interne, le richieste di acquisto 
interne, i moduli di missione, 
le documentazioni di magaz-
zino, gli estratti conto e molti 
altri ancora. 

Con rIFerImento ai soli 
costi di carta e materiali, si 
avrebbero risparmi per oltre 

12 Miliardi di € all’anno. pas-
sando, però, dalla logica di 
Dematerializzazione dei docu-
menti alla logica di Digitalizza-
zione dei processi, i benefici si 
estendono significativamente, 
aggiungendovi i risparmi sui 
costi “di processo” (riduzione 
delle inaccuratezze del pro-
cesso, delle interazioni neces-
sarie, dei costi di manodopera, 
dei costi di archiviazione ecc.). 
l’inclusione di questi risparmi, 
che vanno da pochi € a docu-
mento – nel caso dei processi 
più semplici – fino anche a 
centinaia di € risparmiati a 
documento – in presenza di 
processi più complessi, che 
coinvolgono più persone, 
sono soggetti a diversi ricir-
coli e producono impegnativi 
fascicoli documentali – porte-
rebbe il beneficio complessivo 
“all’astronomica” cifra di oltre 
200 Miliardi di € all’anno. cifra 

che non considera i benefici 
aggiuntivi che un accesso con-
sapevole e diffuso alle banche 
dati contenenti queste infor-
mazioni potrebbe ulterior-
mente portare, sia alle singole 
imprese sia al sistema paese 
nel suo complesso. Si pensi, 
per esempio, alla possibilità di 
integrare le molteplici infor-
mazioni a disposizione della 
sola pa italiana per avere un 
migliore controllo della spesa 
pubblica o un più efficace 
monitoraggio delle entrate 
fiscali.

la Diffusione Tra le imprese

ComplessIvamente, sono 
oltre 60.000 le imprese che nel 
2011 si sono scambiate docu-
menti contabili in formato 
elettronico (attraverso canali 
eDi, extranet o portali) e che 
sono ricorse alla conservazio-
ne Sostitutiva di Fatture attive 
o passive. Si tratta di circa 1 
impresa su 2 tra le grandi4, 1 
impresa su 6 tra le pMi e meno 
dell’1% tra le Microimprese del 
nostro sistema produttivo.

stando aI dati diffusi 
dall’agenzia delle entrate – 
ottenuti attraverso il conteg-
gio delle impronte, inviate in 
osservanza al recente obbligo 
normativo – le imprese che 
nel 2010 hanno fatto la con-
servazione Sostitutiva delle 
fatture sono 2.510, in crescita 
del 28% rispetto al 2009. l’Os-
servatorio stima che nel 2011 
questo numero sia arrivato a 
circa 3.400, con una crescita 
del 35% rispetto al 2010, ripar-
tito tra Fatture attive (oltre il 

90%) e passive (il rimanentee 
10%). Sono invece oltre 90.000 
le imprese che hanno portato 
in conservazione Sostitutiva i 
principali libri e Registri con-
tabili. ci sono inoltre:

8.300 imprese•	  che utilizzano 
formati elettronici strutturati 
per scambiare con i propri 
clienti e/o fornitori – tramite 
reti eDi, WebeDi e XMl – i 
principali documenti del ciclo 
Ordine-pagamento, con una 
crescita del’11% nel 2011.
Circa 50.000 imprese•	  italiane 
– soprattutto di piccole-medie 
dimensioni – che si scambia-
no almeno una tipologia di 
documento del ciclo Ordine-
pagamento utilizzando circa 
280 tra extranet o portali B2b 
di tipo transazionale: ecosi-
stemi sviluppati da grandi 
aziende per comunicare con 
fornitori o clienti più piccoli, 
che in diversi casi supportano 
anche processi collaborativi.

sono InveCe ancora poche 
decine le imprese che fanno 
“Fatturazione elettronica 
pura”, come definita pun-
tualmente dalla normativa 
(cioè con accordo esplicito 
tra le parti che si impegnano 
a portare in conservazione 
Sostitutiva le Fatture entro 15 
giorni dalla data di emissione/
ricezione). 

CresCe tuttavIa il numero 
di aziende pronte a realizzare 
un modello di Fatturazione 
elettronica: circa 2.000 impre-
se inoltre operano secondo il 
modello “Quasi Fatturazione 
elettronica”: il fornitore invia 
una Fattura telematica al clien-

te ed entrambi portano 
il documento in con-
servazione Sostitutiva 
(senza accordo esplicito 
tra le parti né l’obbligo 
di rispettare i 15 giorni 
per portare la Fattura in 
conservazione Sostitu-
tiva). Oltre 3.000 impre-
se che fanno conserva-
zione Sostitutiva delle 
Fatture attive, infatti, 
le inviano ai clienti in 
modalità telematica: è 
la cosiddetta “Fattura-
zione elettronica lato 
attivo”. 
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google vinCe ConTro oraCle 
anChe in TriBunale: no al 
CopyrighT sulle api 

doveva essere il processo 
dell’anno, con Oracle che incol-
pava Google di aver utilizzato 
per il proprio android ben 37 api 
(application program interface) 
di Java, senza possederne i diritti. 
Da qui una causa per violazione 
di copyright che si prospettava 
potesse arrivare ad un valore 
di 6 miliardi di dollari. Ma in 
seguito alla sentenza emessa a 
fine maggio dal Giudice Judge 
William alsup l’accusa è finita in 
nulla, con l’assoluzione di Google. 
almeno per ora.

la dIFesa di Google si è 
incentrata sul fatto che le api, 
essendo parte di un linguaggio 
di uso libero, non possono esser 
coperte da copyright, nonostante 
Oracle abbia comprato nel 2010 
Sun Microsystems che ne pos-
sedeva i diritti. a questo punto, 
per adesso, ad Oracle non resta 
che pagare le spese processuali 
e gli avvocati, così come aveva 
fatto nell’altra causa persa contro 
Google per la presunta violazione 
di alcuni brevetti. Oracle potreb-
be comunque fare appello.

In ognI caso, si tratta di cause 
che dimostrano una volta di più 
l’asprezza con la quale i colossi 
del mondo informatico stanno 
battendosi per mantenere le pro-
prie posizioni o per conquistarne 
nuove. anche qui, brutto periodo!

oCChiali e smarTphone per i 
DeBoli D’uDiTo al Cinema

movIereadIng è una inno-
vativa applicazione per la sotto-
titolazione multilingua cinema-
tografica su Smartphone. 

destInato a modificare 
profondamente le abitudini cine-
matografiche di sordi e deboli 
di udito, MovieReading rende 
i sottotitoli personali e fruibili 

TooNews
ovunque e sempre, liberando la 
visione di un film da proiezioni 
dedicate, quasi sempre disponi-
bili in pochissime sale, solo nelle 
grandi città e spesso in orari 
improbabili.

svInColato Completa-
mente dalle infrastrutture tec-
nologiche della sala cinemato-
grafica, tramite il microfono dello 
Smartphone, MovieReading rico-
nosce il sonoro della pellicola e 
si allinea simultaneamente  alla 
narrazione, entrando in perfet-
ta sincronia con le immagini e le 
battute. e se fino ad oggi Movie-
Reading era usufruibile esclusi-
vamente su tablet e Smartpho-
ne, con l’entrata in commercio 
degli occhiali high-tech capaci di 
amplificare la realtà, la fruibilità 
del film sottotitolato trova un’ul-
teriore semplificazione visiva con 
il semplice collegamento degli 
occhiali di nuova generazione al 
cellulare. 

Ideato e sviluppato da Uni-
versal Multimedia access che 
ne detiene i brevetti mondiali, 
MovieReading  rappresenta oggi 
un’eccellenza italiana capace di 
offrire un servizio veramente 
utile anche per la sua semplicità 
di funzionamento e gestione da 
parte dell’utente.

nuovo sTuDio eriCsson: per 
l’85% Del monDo, aCCesso 
a inTerneT in BanDa larga 
moBile enTro il 2017

stando alla seconda 
edizione dello studio appena 
rilasciato da ericsson ‘Traffic and 
Market Report – On the Pulse of the 
Networked Society’, entro il 2017 
l’85% della popolazione mondia-
le avrà accesso a una copertura 
3G, mentre per il 50% si avrà una 
copertura in tecnologia 4G. 

glI smartpHone raggiun-
geranno, sempre entro il 2017, i 
3 miliardi di abbonati, pari a circa 
un terzo della popolazione mon-
diale, mentre le sottoscrizioni 
alla telefonia mobile già hanno 
raggiunto i 6,2 miliardi nel primo 
trimestre 2012, con 170 milioni di 
nuovi abbonati nei primi tre mesi 
di quest’anno. 

Il traFFICo dati a livello mon-

diale crescerà di 15 volte entro la 
fine del 2017, con 5 miliardi di 
abbonati alla banda larga mobile, 
rispetto al miliardo del 2011.

per molte persone in tutto il 
mondo, il telefono cellulare sarà 
l’unico strumento per accedere a 
internet. a tal proposito, douglas 
gilstrap, Senior Vice president 
e head of Strategy, ericsson ha 
dichiarato: “Attualmente, circa il 
75% delle reti HSPA a livello mondia-
le è stato aggiornato per raggiun-
gere velocità di 7,2 Mbps o oltre, e 
circa il 40% delle reti è in grado di 
raggiungere 21 Mbps.”

Il report illustra anche i risul-
tati di alcuni paesi e aree geografi-
che: la cina, per esempio, risulta il 
paese che ha registrato il maggio-
re aumento di sottoscrizioni alla 
telefonia mobile nel primo trime-
stre 2012, con 39 milioni di nuovi 
abbonamenti, seguita dall’india 
con 25 milioni. l’area dell’asia-
pacifico invece ha registrato un 
aumento di 93 milioni di abbo-
namenti, seguita dall’africa con 
30 milioni. in europa occidentale, 
il numero totale di abbonamenti 
alla telefonia mobile si attesta a 
quota 540 milioni nel primo trime-
stre 2012, a cui si aggiungeranno 
altri 100 milioni di abbonamenti 
entro il 2017. Sempre in europa 
Occidentale, già oggi il 55% degli 
abbonamenti mobili è 3G, e si 
prevede che saliranno al 75% nel 
2017. il 25% degli abbonamenti 
mobili nel 2017 sarà lTe.

l’intero Report è disponibile 
all’indirizzo: http://bit.ly/Kg3ie3.

merCaTo iT a -4,1% nel 
2011, ma il weB ConTinua 
imperTerriTo a CresCere

  
per Il 2012 è atteso un altro  

-2,3%, ampliando il ritardo dal 

resto del mondo, dove l’iT ha fatto 
+2,4% anche nel 2011. Sono i dati 
del nuovo Rapporto assinform 
che propone il superamento della 
visione tradizionale del mercato 
ict con la classificazione di “Global 
Digital Market”, in cui crescono 
e-Reader +719%, Smart tv +92%, 
Tablet +125%, cloud +34,6%, iT 
per Web +9,9%, internet delle 
cose +11,9%, contenuti digitali e 
pubblicità On line + 7,1%, accessi 
a banda larga +1,1%.

I datI del confronto internazio-
nale rilevano che peggio dell’ita-
lia ha fatto solo la Spagna, dove 
il mercato iT è sceso del 5,3%, a 
fronte di una crescita media in 
europa del 0,5%, con la Francia a 
+ 0,3% e la Germania a +2,3%.

Quest’anno Il Rapporto 
assinform  ha presentato  un’ine-
dita proposizione analitica basata 
sulla visione del “Global Digital 
Market”, che dà una riclassificazio-
ne, più ampia e diversificata, del 
settore icT inglobandovi le nuove 
componenti della domanda digi-
tale. Da qui emerge non solo che 
vi sono segmenti del mercato ict 
in crescita, ma anche che questa 
crescita è indirizzata soprattutto 
a cogliere le grandi opportunità 
del Web tramite servizi offerti in 
modalità digitale, grazie a tecno-
logie di tipo Smart. 

la nuova classificazione del 
mercato ict come Global Digital 
Market porta ad una valutazione 
del mercato di quasi 70 miliardi 
di euro (circa 11 miliardi di euro in 
più rispetto al perimetro tradizio-
nale), e attenua la tendenza verso 
il basso con un trend di -2,2% nel 
2011/10. ciò grazie al segmento 
del “software e soluzioni ict” che 
cresce al ritmo annuo di + 1,2% 
(+0,9% nel 2010/09) fatturando 
oltre 5 miliardi e a quello dei i 
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Viaggiatori onLine Confusi: troppe informazioni, siti poCo fruibiLi e utiLi per Le sCeLte 

Una nuova ricerca commissionata da Amadeus, ‘Empowering Inspiration: the future of travel 
search’ ha identificato le tendenze dei consumatori nell’acquisto dei viaggi online, mostrando 
l’esperienza vissuta durante la fase di selezione, acquisto e prenotazione degli utenti. Lo studio 
è stato condotto da PhocusWright Inc, leader nella ricerca nel settore dei viaggi, che ha inter-
vistato 4.638 viaggiatori degli Stati Uniti, Inghilterra, Germania, India, Russia e Brasile. Oltre 
alle risposte dei consumatori, PhocusWright ha gestito 18 interviste con i leader dell’Industry 
per capire l’orientamento del mercato.

Tra i principali risultati è emerso che i viaggiatori si demoralizzano quando devono pianificare 
e prenotare un viaggio, incontrando varie frustrazioni durante le fasi di scelta della destina-
zione, acquisto e prenotazione. Per esempio, durante il momento dell’acquisto online, il 47% 
dei viaggiatori americani si demoralizza, rispetto al 78% dei viaggiatori russi. ciò è dovuto 
alle eccessive informazioni, spesso irrilevanti, alla scarsa fruibilità dei siti e all’organizzazione 
dei contenuti nonché alla relativa incertezza legata all’acquisto.

A tal riguardo, infatti, circa la metà dei viaggiatori dei mercati sviluppati e i due terzi di quelli 
appartenenti alle economie emergenti, non ha una destinazione specifica in mente quando 
inizia a pianificare un viaggio. Ancora oggi non è facile destreggiarsi nellamaggior parte dei 
siti: soprattutto i viaggiatori inesperti, appartenenti ai mercati in crescita, hanno bisogno di 
visualizzare le informazioni in modo più accurato, di notizie in tempo reale, per esempio sulle 
temperature o sulle precipitazioni stagionali e di fasce di prezzo. Aggiornamento continuo e 
accuratezza delle notizie circa le destinazioni, rappresentano ancora dei punti di debolezza 
nei paesi emergenti. E’ altresì vero che molti di questi consumatori non sono soddisfatti se 
non dispongono di un ampio ventaglio di offerte, come se la scarsa disponibilità di proposte 
li inducesse a fare una scelta frettolosa e potenzialmente non vantaggiosa. 

Nuove modalità di ricerca dei viaggi: nei mercati più sviluppati, quasi il 50% dei viaggiatori 
ha in mente una particolare destinazione, mentre in quelli emergenti, solo un terzo pensa 
già a una meta precisa. Rivolgersi a questi viaggiatori è vantaggioso, perché guidare questa 
tipologia di utenti nel percorso di acquisto potrebbe aumentare il numero di consumatori delle 
Agenzie Viaggio e al tempo stesso fa diminuire la dipendenza dai motori di ricerca. Quattro 
utenti su dieci sono flessibili sulle date del viaggio e questo ha consentito la diffusione di stru-
menti che aiutano a determinare il prezzo più basso in relazione alla data di partenza. Non a 
caso, infatti, le compagnie che stabiliscono parametri di ricerca flessibili, a più livelli, iniziano 
a comprendere meglio il modo in cui i viaggiatori pianificano e scelgono i loro itinerari.

Considerevole crescita di utilizzo dei dispositivi mobile e dei social network per pianificare 
e condividere le esperienze di viaggio: In Europa tre viaggiatori su dieci non usano il proprio 
telefono cellulare per pianificare un viaggio. I consumatori americani, invece, mostrano livelli 
di interesse comparabili a quelli dei viaggiatori dei mercati emergenti per l’utilizzo delle fun-
zioni mobile tra cui alert, check in, etc. L’utilizzo dei dispositivi mobile è due volte più comune 
nei mercati in espansione rispetto a quelli più sviluppati, in particolare in India, dove circa il 
24% dei viaggiatori ricerca destinazioni online sul proprio cellulare.

A differenza dei servizi Web per desktop, basati sulla posizione fisica dell’utente, la tecnologia 
NFC e i sistemi di pagamento mobile produrranno un forte impatto sulle modalità di delivery 
dei servizi. Le imprese devono destreggiarsi in uno scenario di dispositivi e piattaforme in 
continua evoluzione cercando di adattarsi alle richieste di consumatori in movimento e 
ricercando il giusto equilibrio tra la semplicità e la ricchezza di funzioni. 

Per l’utente è fondamentale oggi disporre di un’esperienza perfettamente ritagliata sulle 
proprie esigenze di mobilità. Nonostante ciò, l’elemento di distinzione delle piattaforme mobili 
è destinato nel tempo a perdere la sua importanza. Le limitazioni che ben conosce chi deve 
far scorrere le dita su schermi di piccole dimensioni permarranno a lungo, ma al contempo 
le innovazioni sul fronte del riconoscimento vocale e visivo contribuiranno sensibilmente a 
semplificare l’immissione di informazioni. I dati memorizzati saranno sempre più sofisticati, 
aiutando i viaggiatori a superare gli attuali confini delle attività individuali condotte su 
dispositivi. Sarà inoltre possibile distribuire un task su più sessioni e piattaforme, riprendendo 
in un secondo tempo dallo stesso punto in cui era stata interrotta la consultazione. 

Si assisterà infine a una nuova fase di convergenza, definita “Splinternet”, ovvero la prolife-
razione di piattaforme quali PC, telefono, tablet, console di videogiochi, televisori ecc.

contenuti digitali e pubblicità on 
line che, con un volume d’affari di 
quasi 7 miliardi di euro,  è in salita 
del +7,1% (+10,1%). 

ContInua Il calo dei “Servizi 
icT” che valgono poco più di 40 
miliardi di euro e nel 2011, scesi 
del 3,8%  (-3,3% 2010/09), così 
come dei “dispositivi e sistemi 
digitali”, segmento  che vale oltre 
17 mld di euro, con un trend in 
discesa di -2,6% (-2,1% 2010/09). 

nel dettaglIo, emerge 
lo spostamento della domanda 
verso le tecnologie che valorizza-
no il Web ed i contenuti: a fronte 
del calo di pc, laptop e cellulari, 
si registra, infatti, una crescita del 
92% delle Smart TV, del 125% dei 
Tablet (che corrisponde a una cre-
scita del 100% in unità, passando 
dalle 428.570 vendute nel 2010 
alle 858.000 del 2011). Nel settore 
rientrano anche gli e-Reader il cui 
mercato è aumentato quasi del 
719%, raggiungendo un valore 
di 131 milioni di euro. 

Il soFtWare applicati-
vo cresce complessivamente 
dell’1,7% grazie alla spinta del 
+9,9% dovuta alle piattaforme 
di gestione Web e al +11,9% 
dell’Internet delle cose, mentre le 
soluzioni verticali e orizzontali 
calano di -1,6%. così la domanda 
di servizi ict che pur decrescendo 
complessivamente, registra un 
aumento del 34,6% nel settore 
cloud computing per un valore 
pari a 175 milioni di euro.

la germania premia TeCno-
logia “maDe in napoli”

  
le lavatrICI prodotte nella 

fabbrica Whirlpool di via argin, a 
Napoli (modelli carisma ed ecost-
yle) sono le prime lavatrici ad aver 
ottenuto la prestigiosa certifica-
zione tedesca di qualità TUV per 
sicurezza, durata e robustezza. 
TUV rappresenta oggi un marchio 
di garanzia per i consumatori: ad 
esempio, tutte le auto tedesche 
sono certificate TUV, dopo aver 
superato vari test molto rigorosi.

a napolI sono stati applicati 
con successo i principi del Whirl-
pool production System (WpS) per 
la gestione dei processi lavorati-
vi. le nuove lavatrici sono quindi 
state sottoposte per 6 mesi ai test 
nel laboratorio TUV in Renania, 
ottenendo un certificato di qualità 
e durata superiore a 10 anni. 
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raffronTo europeo

proprIo  neglI stessi giorni 
nei quali l’indagine è stata con-
dotta in italia, due altre analo-
ghe sono state svolte in Ger-
mania ed in Turchia, dandoci 
l’occasione di fare un raffronto, 
estendendo alcune considera-
zioni anche a Francia e inghil-
terra, dove sono stati raccolti 
dati nel corso del 2011.

senza voler fare un’analisi 
puntuale paese per paese e 
voce per voce, ci limitiamo ad 
alcune considerazioni di carat-
tere generale.

metodologie agili1. : mentre 
in italia stanno diffondendosi 

molto lentamente, nel resto 
d’europa stanno divenendo 
ovunque la regola, con tutto 
ciò che comporta a livello 
organizzativo e tecnologi-
co. in particolare, tra le Ma 
quella che sta riscuotendo 
un’adesione pressoché ple-
biscitaria è 
Scrum.
risorse per 2. 
il testing: 
a l l ’estero 
se ne fa 
più che da 
noi, con 
a p p r o c c i 
molto più 
strutturati e 
rigorosi che 
p o r t a n o 
a risultati 
comples-

sivi migliori sia in termini 
di efficienza, che di qualità 
del software rilasciato. Un 
segnale da considerare 
quando si fanno le alloca-
zioni deiBudget per lo svi-
luppo.
Competenze3. : l’efficienza e 

« Software Testing in Italia: opportunità e prospettive? - da pag. 6

Chi dice che in Italia non si sviluppa 
più software ha in parte ragione se si 
considerano i produttori di pacchetti 
applicativi, in buona parte compressi 
dall’offerta delle multinazionali, ma 
rimanendo nell’ambito delle grandi 
imprese, tra nuove applicazioni, nuovi 
servizi e compoenti di integrazione di 
lavoro se ne fa ancora molto: in oltre 
la metà delle aziende intervistate si 
supera abitualmente la soglia del 
mezzo milione di Euro l’anno.
Il problema sta semmai nel modo 
in cui il software viene “misurato”: 
poche valutazioni oggettive, che 
aiuterebbero a ragionare in termini di 
“fabbrica, di produttività, formazione 

del personale, attrezzaggio e automazione”, evitando il continuo prevalere del classico criterio giorni/uomo che mal si 
applica a scelte industriali e di tipo strategico. Fattore riscontrabile anche nella modesta adozione - rispetto agli altri 
Paesi più avanzati del mondo - non solo delle Metodologie Agili, ma anche di qualsiasi Framework codificato in letteratura

Raffrontando i dati del peso del testing sul totale del valore del 
software, dei livelli di qualità e del costo delle conseguenze in 
confronto agli altri Paesi si aprono dei campanelli d’allarme. Fino a 
quando non se ne riconoscene l’incidenza economica e si valutano i 
danni di mancanza di qualità prevalentemente in termini di penali, 
sarà difficile affrontarlo in modo adeguato a come si dovrebbe.
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Non per nulla, in medi negli 
altri paesi sono stati fatti più 
investimenti in formazione 
ed esistono molti più pro-
fessionisti certificati che in 
italia. Questo vuol dire che 
ci sono ancora buoni mar-
gini di crescita e prospettive 
professionali per chi si voglia 
specializzare nel settore.
organizzazione4. : disponen-

la QualiTà ChieDe sinergia Tra iT governanCe e TesTing

I confini tra applicazioni e servizi, con le SOA e le architetture Web, sempre più protagoniste della vita quotidiana degli utenti 
e per l’operatività delle aziende sono ormai saltati. Così si parla in modo indifferente di Application Lifecycle Management 
(ALM) e di Service Lifecycle Management (SLM) come cardini per la Qualità di Software e Servizi, punti di partenza per poter 
governare i sistemi informativi di qualsiasi azienda che voglia continuare competere sul mercato

Le aziende del mondo IT stanno vivendo un cambiamento nel modo di affrontare Il ciclo di vita delle applicazione e dei servizi 
IT dimostrato dal crescente risalto dato negli ultimi anni dei temi di Application Lifecycle Management (ALM) e di Service Life-
cycle Management (SLM).  Si sta infatti superando la tradizionale distinzione organizzativa e di fase tra problematiche quali 
Requirements Management, Software Development, Testing e Operations a beneficio di una visione di alto livello che consenta 
la gestione integrata dell’intero ciclo di vita. Questo nuovo approccio, se efficacemente implementato, consente una gestione 
interna integrata dell’IT garantendo un risultato percepibile per l’utente in termini di Qualità, Time to Market e Costi di servizio. 
Inoltre, l’adozione di questo nuovo modo di operare rappresenta una condizione necessaria per le aziende che vogliono accedere 
alle nuove opportunità e tendenze che la tecnologia propone in termini di Cloud e servizi distribuiti. Tuttavia, al fine di essere 
effettivamente implementato, esso deve essere supportato nella operatività quotidiana da una struttura IT con un adeguato 
livello di maturità su tutto il Life Cycle per quanto riguarda i processi definiti, le metriche di controllo (KPI) e reporting, l’approccio 
di Quality Assurance e Testing, indipendentemente dall’architettura tecnica specifica.  Diventa quindi importante affidarsi a un 
partner tecnologico che possa aiutare le aziende a sviluppare una struttura IT adeguata alle proprie strategie di innovazione. 
Da oltre 20 anni,  Alten Italia eroga servizi di Governance e Testing su processi ed applicazioni di importanti  Clienti avendo 
come principali target efficienza, ottimizzazione dei costi, qualità, e miglioramento continuo.

Alten Italia fa parte del Gruppo Alten, società nata in Francia nel 1988 e attiva oggi in 14 Paesi nel mondo con oltre 15.000 
consulenti specializzati. Il gruppo ha riconosciuto l’esperienza e le competenze distintive di Alten Italia rendendo nel 2010 la 
Practice “Governance & Testing” italiana il Centre of Excellence a livello internazionale per l’intero Gruppo Alten. Riconoscimento 
che è stato ottenuto grazie a una value proposition completa che si articola in:

Governance dei processi•	  - Fondata sulla esperienza Alten di integrazione di alcune delle Best Practice più affermate a livello 
mondiale, quali il CMMi®, il PMI®, ITIL e ISTQB®, secondo un approccio tipico di: Initial assessment and set-up; Processes and tools 
definition; Piloting; Institutionalization. Alten Italia può quindi supportare i propri clienti nella gestione dei progetti e della qualità 
del software a partire dalla fase di sviluppo, al testing fino alle operations. 
Servizi di Test Factory•	  - Tale approccio consente al cliente di fruire di un servizio di Test esternalizzato e basato su specifici Service 
Level Agreements. La struttura Alten può erogare questi servizi sia localmente che in Off-Shore  tramite le  strutture del Gruppo 
Alten basate in LCC (Low Cost Countries), quali Calsoft Labs.
Consulenza specialistica in ambito Testing•	 . Alten Italia può vantare una forte e distintiva competenza sui processi di SW Testing 
e QA, essendo l’unico formatore accreditato in l’Italia per ISTQB® (International SW Testing Qualification Board), la più grande 
organizzazione internazionale che opera nel settore della certificazione delle competenze in ambito Software Testing. 
Implementazione e supporto •	 all’uso ottimale dei principali strumenti di Application Lifecycle Management e Testing.
Formazione finalizzata•	  alla certificazione delle competenze secondo gli schemi ISTQB.
A Dicembre 2011 ISTQB®, operativa attraverso 47 Board nazionali in oltre 70 paesi in tutto il mondo, ha certificato a livello globale •	
oltre 200.000 professionisti secondo i propri programmi formativi e esami, facendo di ISTQB® lo schema di certificazione leader 
nell’ambito Software Testing.

Il ruolo di ISTQB è impostare e far evolvere uno schema di qualificazione internazionale delle competenze mirato al “Software 
and System Testing”, attraverso i Syllabi, che definiscono i contenuti che qualificano la competenza in ambito Testing e sono 
considerati pre-requisito base per il conseguimento della certificazione; allo stato attuale sono ufficialmente rilasciati: 

Foundation Level Syllabus e Advanced Level Syllabus•	
Expert Level Syllabus –  Improving the Test Process e Test Management•	
Alten Italia ha ottenuto l’accreditamento per i corsi: Foundation Level, Advanced Level – Test Manager, Advanced Level – Test Analyst •	
(precedentemente denominato: Functional Tester).

Alten Italia supporta inoltre le iniziative organizzate da ITA-STQB, Board italiano di ISTQB, quali il Software Testing Forum, l’unica 
conferenza internazionale in Italia sul software testing, organizzato dall’associazione congiuntamente a BCI Italia. Alten Italia 
è infatti Sponsor Platinum dell’evento per il secondo anno consecutivo.  

la qualità data dall’adozio-
ne di approcci strutturati 
deriva probabilmente dalle 
maggiori competenze con 
le quali si affronta questa 
attività, con il risultato, ad 
esempio, di condurre meno 
casi di verifica, ma più signi-
ficativi ed in minor tempo, 
capitalizzanndo di volta 
in volta i risultati ottenuti. 

do di approcci strutturati, di 
metriche e di meccanismi 
di controllo diventa pos-
sibile rivolgersi all’esterno 
per l’esecuzione di un gran 
numero di attività connesse 
al testing. cosa che è molto 
diffusa all’estero, mentre da 
noi risulta ancora eccessiva-
mente frenata.

rIngrazIamo tuttI coloro 
i quali hanno voluto contribui-
re con le proprie informazioni, 
senza i quali non sarebbe stato 
possibile creare questo prezio-
so documento che costituisce 
anche una base di confronto 
tra quanto accade nel nostro 
paese e ciò che viene invece 
fatto in altri paesi d’europa e 
del mondo. 
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

LA PRIvACy ChE vERRà - PARTE 
SECONDA
Giancarlo Butti

Nello scorso numero abbiamo iniziato ad introdurre il nuovo REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei 
dati), descrivendone essenzialmente l’ambito di applicazione. In questo numero affronteremo 
principalmente il tema della sicurezza.

partIamo da quello che 
per molti è stato per anni un 
incubo della normativa italia-
na e cioè il DpS (Documento 
programmatico sulla Sicurez-
za), di recente abrogazione, 
almeno in quanto misura 
minima sanzionata penalmen-
te. la nuova normativa rein-
troduce l’obbligo di redigere 
un documento, che se non 
proprio uguale nella imposta-
zione ne rispecchia comunque 
la finalità.

arTiColo 28 -                                       
DoCumenTazione

1. OGNI responsabile del 
trattamento, incaricato del 
trattamento ed eventuale 
rappresentante del responsa-
bile del trattamento conserva 
la documentazione di tutti i 
trattamenti effettuati sotto la 
propria responsabilità.

2. LA documentazione deve 
contenere almeno le seguenti 
informazioni:

Nome e coordinate di con-1. 
tatto del responsabile del 
trattamento, o di ogni cor-
responsabile o incaricato del 
trattamento, e dell’eventuale 
rappresentante del responsa-
bile del trattamento;
Nome e coordinate di contat-2. 
to dell’eventuale responsabile 
della protezione dei dati;
Finalità del trattamento, 3. 
compresi i legittimi interessi 
perseguiti dal responsabile 
del trattamento qualora il trat-
tamento si basi sull’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);

Descrizione delle categorie di 4. 
interessati e delle pertinenti 
categorie di dati personali;
Indicazione dei destinatari o 5. 
delle categorie di destinatari 
dei dati personali, compresi i 
responsabili del trattamento 
ai quali i dati personali ven-
gono comunicati ai fini del 
perseguimento dei loro legit-
timi interessi;
Se del caso, indicazione dei 6. 
trasferimenti di dati verso un 
paese terzo o un’organizza-
zione internazionale, compre-
sa l’identificazione del paese 
terzo o dell’organizzazione 
internazionale e, per i tra-
sferimenti di cui all’articolo 
44, paragrafo 1, lettera h), la 
documentazione delle garan-
zie adeguate;
Indicazione generale dei ter-7. 
mini ultimi per cancellare le 
diverse categorie di dati;
Descrizione dei meccanismi 8. 
di cui all’articolo 22, par. 3.

solo CHI rientra nelle fat-
tispecie sotto elencate non 
è tenuto a redigere tale 
documento; tuttavia la defi-
nizione del comma b è come 
al solito ambigua e in prima 
istanza potrebbe riferirsi a 
tutte le attività di natura 
produttiva o di commercia-
lizzazione di beni:

Persone fisiche che trattano  >
dati personali senza un inte-
resse commerciale, oppure:
Imprese o organizzazioni con  >

meno di 250 dipendenti che 
trattano dati personali solo 
accessoriamente rispetto alle 
attività principali.

un’Intera sessIone è dedi-
cato alla sicurezza dei dati, ed 
in particolare, con l’articolo 30, 
si introduce una importante 
novità rispetto alla precedente 
normativa italiana.

arTiColo 30 -                                  
siCurezza Del TraTTamenTo 

1. TENUTO conto dell’evo-
luzione tecnica e dei costi di 
attuazione, il responsabile del 
trattamento e l’incaricato del 
trattamento mettono in atto 
misure tecniche e organizzati-
ve adeguate per garantire un 
livello di sicurezza appropria-
to, in relazione ai rischi che il 
trattamento comporta e alla 
natura dei dati personali da 
proteggere.

2. PREVIA valutazione dei 
rischi, il responsabile del tratta-
mento e l’incaricato del tratta-
mento prendono le misure di cui 
al paragrafo 1 per proteggere i 
dati personali dalla distruzione 
accidentale o illegale o dalla 
perdita accidentale e per impe-
dire qualsiasi forma illegittima 
di trattamento, in particolare la 
comunicazione, la divulgazione 
o l’accesso non autorizzati o la 
modifica dei dati personali.

Come sI può osservare, la 
valutazione delle misure di 
sicurezza non deve essere di 
carattere assoluto, ma può 
prendere in considerazione 
anche i costi di attuazione 
delle varie soluzioni. Questo 
rende estremamente più favo-
revole per chi effettua il trat-

tamento, impostare soluzioni 
che garantiscano la sicurezza 
dei dati, ma nei limiti ragione-
voli di spesa.

e’ InutIle per contro evi-
denziare come anche questa 
misura, basata su valutazioni 
di carattere assolutamente 
soggettivo potrà essere ogget-
to di dispute e controversie in 
caso di danni procurati a terzi. 
in tale situazione infatti la 
discussione su quali misure 
di sicurezza fosse necessario 
ed opportuno adottare e la 
valutazione della loro ragio-
nevolezza dal punto di vista 
economico non mancherà di 
creare problemi.

altra novItà di rilievo infat-
ti, che unitamente alla prece-
dente non mancherà di creare 
qualche grosso problema a chi 
effettua il trattamento è l’obbli-
go di notificare una violazione 
dei dati personali. Tale comuni-
cazione va effettuata sia all’au-
torità di controllo (art. 31), sia 
all’interessato (art. 32) del quale 
siano stati violati i dati.

da notare che il provve-
dimento del Garante per la 
protezione dei dati personali 
relativo alla tracciatura degli 
accessi ai dati bancari ha già 
introdotto tale fattispecie, 
anche se non rendendola 
obbligatoria.

In partIColare all’autorità 
di controllo vanno segnalati 
entro 24 ore:

la natura della violazione dei •	
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dati personali;
le categorie e il numero di •	
interessati;
le categorie e il numero di •	
registrazioni dei dati in que-
stione;
le misure raccomandate per •	
attenuare i possibili effetti pre-
giudizievoli della violazione 
dei dati personali;
le conseguenze della violazio-•	
ne dei dati personali;
le misure proposte o adottate •	
da chi effettua trattamento 
per porre rimedio alla viola-
zione dei dati personali;
le circostanze nelle quali si è •	
verificata;
le sue conseguenze;•	
i provvedimenti adottati per •	
porvi rimedio.

solo nel caso in cui chi effet-
tua il trattamento dimostra in 
modo convincente all’autorità 
di controllo che ha utilizzato le 
opportune misure tecnologiche 
di protezione e che tali misure 
erano state applicate ai dati 
violati è possibile non proce-
dere anche alla comunicazio-
ne all’interessato.

nel Caso in cui chi effettua il 
trattamento non abbia prov-
veduto autonomamente alla 
comunicazione all’interessato 
può esservi obbligato dalle 
autorità. Questa misura è 
decisamente in contrasto con 
l’abituale comportamento 
delle aziende che subiscono 
una violazione di sicurezza. 
Tali violazioni solo raramente 
portano ad una segnalazione 
alle autorità ed una denuncia 
a qualche ente di polizia.

le azIende preferiscono 
nella maggior parte dei casi 
nascondere tali eventi sia 
perché se diventassero di 
dominio pubblico eviden-
zierebbero una debolezza 
intrinseca al loro sistema 
di sicurezza, sia perchè le 
segnalazioni alle autorità 
potrebbero portare ad una 
“sgradita” visita ispettiva da 
parte di queste ultime. 

strettamente Connes-
so con le misure di sicu-
rezza, anche se più ampia 
come portata, è l’obbligo 

di una preventiva valutazione 
dei rischi nel caso di alcuni 
trattamenti considerati par-
ticolarmente invasivi. Questi 
comprendono ad esempio:

…la valutazione •	 sistematica 
e globale di aspetti della perso-
nalità dell’interessato o volta 
ad analizzarne o prevederne 
in particolare la situazione 
economica, l’ubicazione, lo 
stato di salute, le preferenze 
personali, l’affidabilità o il 
comportamento, basata su 
un trattamento automatizza-
to e da cui discendono misure 
che hanno effetti giuridici o 
significativamente incidono 
sull’interessato;
Il trattamento di informazioni •	
concernenti la vita sessuale, lo 
stato di salute, la razza e l’origi-
ne etnica oppure destinate alla 
prestazione di servizi sanitari o 
a ricerche epidemiologiche o 
indagini su malattie mentali 
o infettive qualora i dati siano 
trattati per prendere misure o 
decisioni su larga scala riguar-
danti persone specifiche;
La sorveglianza di zone acces-•	
sibili al pubblico, in particolare 
se effettuata mediante dispo-
sitivi ottico-elettronici (video-
sorveglianza) su larga scala;
Il trattamento di dati personali •	
in archivi su larga scala riguar-
danti minori, dati genetici o 
dati biometrici;

L’ANALISI DEVE comprendere:
una descrizione generale del  >

trattamento previsto;
una valutazione dei rischi  >

per i diritti e le libertà degli 
interessati;

le misure previste per affron- >
tare i rischi;
le garanzie, le misure di  >

sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei 
dati personali.

ChI EFFETTUA il trattamento 
deve considerare le osservazioni 
degli interessati o dei loro rappre-
sentanti sui trattamenti previsti.

le altre sessioni che merita-
no attenzione sono relative ai 
codici di condotta (art. 38):

LE ASSOCIAzIONI e gli altri 
organismi rappresentanti 
le categorie di responsabili 
del trattamento o incaricati 
del trattamento in uno Stato 
membro, che intendono elabo-
rare i progetti di codice di con-
dotta o modificare o prorogare 
i codici di condotta esistenti, 
possono sottoporli all’esame 
dell’autorità di controllo dello 
Stato membro interessato.

e alle certificazioni (art. 39):

GLI STATI membri e la Commis-
sione incoraggiano l’istituzione 
di meccanismi di certificazione 
della protezione dei dati nonché 
di sigilli e marchi di protezione 
che consentano agli interessati 
di valutare rapidamente il livello 
di protezione dei dati garantito 
dai responsabili e dagli incarica-
ti del trattamento. I meccanismi 
di certificazione della protezio-
ne dei dati contribuiscono alla 
corretta applicazione del pre-
sente regolamento, in funzione 
delle specificità settoriali.

sanzioni Di naTura ammini-
sTraTiva (arTT. 78 e 79).

le sanzIonI nelle quali si 
incorre in caso di non osser-
vanza delle normative sono 
nel loro complesso molto 
onerose e come in diversi altri 
provvedimenti possono essere 
espresse proporzionalmente 
alla dimensione dell’impresa.

la sanzIone deve infatti 
essere efficace, proporzionata 
e dissuasiva ed inoltre:

…TENUTO DEBITO conto 
della natura, della gravità e 
della durata della violazione, 
del carattere doloso o colposo 
dell’illecito, del grado di respon-
sabilità della persona fisica o 
giuridica, delle precedenti viola-
zioni da questa commesse, delle 
misure e procedure tecniche e 
organizzative messe in atto ai 
sensi dell’articolo 23 e del grado 
di cooperazione con l’autorità di 
controllo al fine di porre rimedio 
alla violazion…Nei casi ritenuti 
più gravi si possono avere   san-
zioni amministrative pecuniarie 
fino a 1 000 000 EUR o, per le 
imprese, fino al 2% del fatturato 
mondiale annuo, a chiunque, con 
dolo o colpa.

nel Complesso quindi il 
nuovo regolamento, sul quale 
ritorneremo anche in futuro, 
impegnerà non poco le azien-
de sia nella fase di valutazione 
dell’impatto che questo por-
terà sui processi aziendali, sia 
nella fase di implementazione 
delle misure richieste.

rinnovaTo l’organismo Di garanzia Della privaCy

Scaduto il settennato del precedente organismo, rispettando l’Art. 153, c. 2, d. lgs. 196/2003 
che recita “Il   Garante  e’  organo  collegiale  costituito  da 2 componenti eletti dalla  Camera 
dei deputati e 2 dal Senato.” Il Parlamento ha espresso i nuovi nomi: la leghista Bianchi Clerici, 
augusta Iannini per il Pdl, antonell soro e licia Califano per il Pd. 

Prima domanda: nell’era di Facebook ha ancora senso parlare di Privacy e di un suo Garante?

Seconda domanda: nella sua seconda parte, la legge enuncia: “I componenti sono scelti tra 
persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie 
del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.” Siamo sicuri 
che un medico dermatologo (Soro), una giornalista laureata in lingue e civiltà orientali (Bian-
chi Clerici), un docente di Diritto costituzionale (Califano) ed un “capo Ufficio legislativo del 
ministero della Giustizia” (Iannini) siano le persone più qualificate in Italia per “riconosciuta 
competenza delle materie del diritto o dell’informatica”? E che essendo, di fatto, nominate dai 
partiti siano in grado di assicurare la prescritta “indipendenza”? Mah, speriamo bene...
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un’ampia gamma di fun-
zionalità e grandi capacità 
di integrazione, risultando 
semplici da attivare e sempre 
più convenienti.

Il terzo, come anticipato, 
è un “gentile omaggio” del 
nostro stato: formalizzan-
do l’impiego delle fatture 
elettroniche e di tutti i pro-
cessi che vi stanno a monte - 
dall’acquisizione degli ordini 
con firma certificata, alla 
conservazione sostitutiva - 
la pubblica amministrazione 
sta imponendo l’impiego di 
documenti digitali. ma una 
volta implementati i processi, 
qualsiasi azienda si sta ren-
dendo conto  della possibilità 
e della convenienza di esten-
derne l’impiego anche in 
altri ambiti, innescando così 
un ciclo virtuoso che, in pro-
spettiva, può davvero porta-
re all’ufficio “senza carta”.

le sCuse per non procede-
re in tale direzione stanno 
quindi svanendo, mentre 
stanno moltiplicandosene 
le motivazioni, andando dal 
rispetto di specifiche nor-
mative, ai concreti risparmi 
che si possono conseguire 
processando i documenti in 
formato digitale dall’origine, 
sino alla fine del loro uso. a 
questo punto, non resta 
che impostare i progetti di 
conversione/adozione delle 
nuove modalità operative, 
cercando di procedere con la 
massima rapidità ed effica-
cia. Bisogna infatti ricordarsi 
che in qualsiasi azienda l’uso 
della carta è pervasivo: si va 
dai documenti contabili alle 
buste paga, dagli ordini alla 
schedulazione della produ-
zione, per cui è obbligatorio 
procedere per processi e fasi 
successive, considerando 
sempre tutte le procedure 
e gli utenti coinvolti in ogni 
singolo intervento.

Come In ogni progetto, il 
punto di partenza deve esser 
darsi degli obiettivi - misura-

bili - e definire le priorità con 
le quali procedere. Cose che 
sarà bene porre in documen-
ti che serviranno per definire 
lo sviluppo delle azioni, ma 
ancor prima per condivide-
re con tutti gli interessati le 
priorità, la necessità di risor-
se, la tempistica. non si può 
infatti rischiare di interrom-
pere l’operatività dell’azien-
da a fronte dei cambiamenti 
decisi e neppure di interveni-
re senza l’esplicito consenso 
di tutti gli interessati. Questo 
vuol dire, ad esempio, piani-
ficare al meglio i momenti nei 
quali effettuare le modifiche 
a livello di processi e tecnolo-
gie, minimizzando l’impatto 
sulle attività correnti. e per la 
stessa ragione, si dovranno 
garantire i necessari inter-
venti di formazione ed i ser-
vizi di supporto, almeno per 
tutti i periodi di transizione.

sul pIano “diplomatico”, 
risulterà inoltre conveniente:

Informare tutti gli inte-•	
ressati sui cambiamenti in 
atto, partendo dai benefici 
conseguibili, per arrivare 
alle nuove modalità ope-
rative e sullo sviluppo dei 
progetti di cambiamento. 
nel corso di tali interven-
ti sarebbe importante 
disporre già di prototipi da 
esibire in funzionamento 
simulato, così da ricevere 
subito i primi commenti 
degli utenti ed eventual-
mente tenerne conto i fare 
progettuale.
Fare in modo di ricevere •	
un’approvazione esplicita di 
quanto si sta facendo, così 
da condividerne i risultati.
lavorare costantemente •	
a due livelli, da un lato gli 
utenti, dall’altro il mana-
gement, ma ricordandosi 
sempre anche della neces-
sità di rispettare le norma-
tive vigenti, qualora ce ne 
siano.

Da Dove parTire?

Bella domanda, ma anche 

qui, nel modo più classico di 
tutti i progetti It, il punto di 
partenza sta nel fotografa-
re la situazione esistente e 
nell’individuare i processi 
dai quali partire. Qui gli 
approcci possono essere 
due: uno di tipo strategico/
universale, riproducendo 
tutti i processi dell’azienda, 
i documenti che vi fanno 
capo, gli utenti, i parametri 
numerici che li connotano, ivi 
incluso in valore che hanno 
per l’impresa. approccio 
indubbiamente “nobile”, ma 
oggi pressoché inattuabile, 
in quanto presume tempi 
lunghi, interventi rischiosi ed 
elevati costi di investimento. 
molto più pragmatico partire 
dai processi “in sofferenza”, 
a causa della saturazione 
delle risorse, di normative 
da rispettare, di un’elevata 
crescita - di traffico, utenti 
o documenti - dell’obsole-
scenza delle tencologie che 
vi sono impiegate o anche 
del livello di insoddisfazio-
ne manifestato dagli utenti. 
l’importante è che qualun-
que sia il processo di par-
tenza, si tenga ben presente 
l’azienda nel suo insieme sin 
dall’inizio, operando scelte 
che possano esser capita-
lizzate nel futuro, senza 
costituire consistenti osta-
coli per lo sviluppo di nuove 
iniziative. a questo risultato 
si arriva facendo una rapida 
escursione tra i vari reparti 
dell’azienda, raccogliendo 
informazioni, impressioni, 
suggerimenti e, soprattutto 
i “mal di pancia” che daranno 
lo spunto per partire e senza i 
quali diventa difficile avviare 
qualsiasi cambiamento.

per limitare al massimo 
gli investimenti iniziali, 
ricordandosi di mantenere 
sempre il totale controllo dei 
progetti, si possono coinvol-
gere alcuni fornitori, metten-
doli anche in competizione 
tra loro, così da stimolarli a 
fare proposte concrete per 
“guarire” i mal di pancia pre-

cedentemente identificati. 
ma occorre ricordarsi che il 
controllo va tenuto salda-
mente nelle proprie mani 
sia all’inizio delle attività, sia 
durante che alla fine, consi-
derando anche che la fine 
non sarà tale, ma segnerà 
l’inizio di una nuova fase.

la giustificazione dei proget-
ti va fatta in termini econo-
mici, corroborati da aspetti 
qualitativi, avendo l’accor-
tezza di valutare le situazioni 
iniziali, fissare degli obiettivi 
perseguibili e riscontrarne 
il raggiungimento. ma gli 
aspetti economici non deb-
bono limitarsi alle riduzioni 
dei costi rispetto alla parten-
za, specie se ci si limita alle 
componenti informatiche: 
in questi progetti rientrano 
i costi di circolazione e con-
servazione dei documenti 
cartacei, il loro reperimento, i 
tempi di accesso e molte altre 
voci implicate nel discorso 
sul piano operativo. non 
ultime il “si fa prima” e il “si 
fa e controlla meglio” ridu-
cendo o eliminando i rischi di 
perdita di documenti.

una volta tutti convinti e 
definito con precisione il da 
farsi, non resta che passare 
all’attuazione del piano, non 
dimenticandosi degli aspetti 
di comunicazione e forma-
zione nei riguardi di tutti gli 
interessati.

gli elemenTi Da riCorDare

per andare spediti 
all’obiettivo, usiamo una 
specie di checklist con i punti 
da non trascurare mai:

individuare gli utenti/uffici 1. 
chiave, capirne i problemi 
ed i fattori critici, rilevando 
la quantità e la tipologia 
di carta prodotta, elabo-
rata, spedita, conservata. 
esempi? Fatture, ordini 
d’acquisto, documenti di 
approvazione, notifiche, 
dossier di progetti, rela-
zioni, note spese, manuali 
tecnici, manuali procedu-
rali, corrispondenza, fax... 
l’eliminazione/riduzione 
della carta quali vantaggi 

« Senza Carta: finalmente possibile! Come? - da pag. 3
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potrebbe portare? tempi, 
spazio, stampanti, costi 
di spedizione? dal punto 
di vista logico, si possono 
automatizzare i processi di 
gestione, così come il loro 
controllo, utilizzando uni-
camente moduli e docu-
menti elettronici, e scan-
nerizzare quelli che arriva-
no dall’esterno gli ordini o 
la corrispondenza. ma ciò 
che è possibile fare, non 
è detto sia conveniente, 
per cui l’attenzione deve 
proprio esser posta nella 
ricerca dei benefici che 
possono scaturire dall’eli-
minazione della carta dai 
singoli processi. esempi di 
benefici? maggior rapidità 
di reperimento e accesso ai 
documenti, classificazione 
automatica dei contenuti, 
distribuzione immediata ai 
destinatari, miglioramen-
to nei controlli di sicurez-
za, archiviazione remota, 
ma condivisione globale 
di qualsiasi documento/
informazione, garanzia 
di leggibilità nel tempo. 
tutti fattori che per essere 
ottenuti richiedono una 
corretta impostazione dei 
progetti e, talvolta, specifi-
ci interventi mirati, sempre 
che risultino giustificati.
 2. Definire i requisiti: proprio 
in connessione al punto 
precedente, si devono 
stabilire con precisione 
i requisiti da soddisfare 
nella realizzazione del 
progetto: accessibilità, per 
garantire accesso imme-
diato a chiunque, purché 
autorizzato, da ovunque? 
Il che vuol dire tutti con gli 
stessi poteri? Certo che no, 
per cui si devono definire le 
policy, i ruoli, le autorizza-
zioni e con questi elementi 
fissare i criteri ed i controlli 
di sicurezza. Cosa che può 
riguardare il proprio per-
sonale interno, ma anche 
i clienti e/o i fornitori nello 
scambio, ad esempio, di 
documenti amministrativi 
o commerciali. In questo 
caso, talvolta è necessario 
fare prima degli accordi con 
i propri interlocutori, così 
da essere allineati nell’ac-

cettazione di ricorrere in 
modo continuo a processi 
digitali, che di conseguen-
za, possono essere auto-
matizzati anche a livello 
inter-company. Cosa che 
può funzionare molto 
bene, ad esempio, in tutte 
le connessioni che si creano 
attorno alla gestione delle 
supply Chain o nei rapporti 
con fornitori di servizi tipo 
i Call Center. In questa fase 
è determinate valutare 
tanto i percorsi “standard”, 
quanto le eccezioni che, se 
mal gestite, rischiano di 
compromettere il risultato 
dell’intero progetto, alie-
nandosi le simpatie ed il 
supporto degli utenti.
 3. inventariare i documenti e 
tracciarne i percorsi interni 
all’azienda, dal loro arrivo 
- o dalla loro nascita - sino 
all’eliminazione, archivia-
zione o conservazione nel 
rispetto delle normative 
vigenti. In questa sintetica 
rassegna potrebbero rien-
trare i moduli d’ordine - di 
acquisto, vendita o produ-
zione - quelli per le note 
spese, le spedizioni, le fat-
ture, le distinte dei mate-
riali, i manuali procedurali, 
quelli tecnici, le istruzioni 
d’uso dei macchinari o di 
comportamento all’inter-
no dei processi, i Fax, la 
corrispondenza generica 
e quella contabile/ammi-
nistrativa e ancora altri. 
di tutti questi documenti 

occorre valutare l’uso, gli 
utenti, la tipologia e, tal-
volta, anche il contentuti, 
in modo da poterli ade-
guatamente classificare e 
inserire nei processi lungo 
i quali verranno elabora-
ti. un gran numero di tali 
documenti sono generati 
all’interno dei propri siste-
mi erp, o vi sono destinati, 
per cui è fondamentale 
valutare l’integrazione tra i 
due mondi e stabilire dove 
e come conservare i singoli 
documenti. e’ tuttavia peri-
coloso puntare a realizzare 
immediatamente soluzioni 
estremamente complesse 
e sofisticate. meglio proce-
dere per passi successivi, 
senza mai perdere di vista 
gli obiettivi prefissati.
 4. Mettere a punto della solu-
zione: dal momento che 
si tratta di un progetto a 
cavallo tra gli aspetti fun-
zionali, quelli tecnologici 
e quelli organizzativi, nel 
definire la soluzione da 
adottare è meglio partire 
valutando scenari diffe-
renti, per ciascuno dei 
quali valutare costi/benefi-
ci e rischi, sia sul breve che 
sul medio termine, così da 
arrivare alla scelta finale in 
modo razionale e consape-
vole. la soluzione dovrà in 
ogni caso comprendere la 
tecnologia da adottare, le 
componenti da sviluppare o 
modificare, i ruoli delle per-
sone, i processi da rivedere, 

le regole commerciali da 
seguire, nonché il percorso 
da compiere per effettuare 
i cambiamenti senza mai 
interrompere il funziona-
mento dell’azienda.
calcolare costi e ritorni5. . un 
breve elenco delle voci di 
spesa sulle quali impatta in 
modo più o meno diretto un 
progetto di azienda paper-
less, include le seguenti:

Riduzione e modifica ruoli •	
del personale;
costi di spedizione postale, •	
corrieri, fotocopie;
Riduzione spazi per la con-•	
servazione dei documenti;
incrementi di produttività •	
misurabili in ore/uomo per 
unità di lavoro svolto (tipo 
processare un ordine);
azzeramento rischi di smar-•	
rimento documenti e costi 
per la loro riproduzione;
parziale eliminazione di •	
stampanti, fax e di tutte le 
relative connessioni;
Riduzioni costi energia e •	
materiali di consumo (carta, 
inchiostro, buste) per la pro-
duzione dei documenti.

 effetti collaterali6. : la disponi-
bilità di documenti digitali 
consente di allargarne con-
siderevolmente l’accesso ai 
potenziali interessati, senza 
alcun costo aggiuntivo, con 
tutti i benefici che da questo 
potrebbero derivarne. si ha 
inoltre la condivisione dei 
documenti sempre all’ulti-
mo stadio di aggiornamen-
to, evitando spiacevoli inco-
erenze o disallineamenti 
dati dalle difficoltà di distri-
buzione degli stessi.
 Specifiche tecniche7. : ci 
sono alcuni punti critici 
da evidenziare, inerenti 
principalmente i formati 
da utilizzare, i meccanismi 
di controllo degli accessi, 
le attribuzioni di respon-
sabilità a livello di ammi-
nistratori, le compatibilità 
tra sistemi di storage, di 
acquisizione dei docu-
menti, di condivisione dei 
contenuti e di interfacce 
utente. tutti aspetti da 
affrontare - e risolvere - ma 
che non costituiscono certo 
degli ostacoli al completa-
mento dei progetti. 
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« facebook, Twitter, Google+, Pinterest: Chi di Più? - da pag. 3

degli altri Social Network, tra 
i quali naturalmente Facebo-
ok, Twitter e Flickr. Usando i 
“pin button” è quindi possibile 
“pinnare” le immagini in esso 
contenute, inserendole quindi 
all’interno delle proprie cartel-
le di interesse.

ComanDa la puBBliCiTà

dal momento, però, che per 
i Social Network ciò che più 
conta è l’incidenza sull’atten-
zione della gente, in quanto 
da essa dipende direttamente  
la forza espressa nei messaggi 
pubblicitari, la competizione 
non si gioca solo sul traffico 
e sul numero di utenti, ma 
anche su altri fattori. e qui, 
pinterest sembra davvero ben 
posizionato, specie alla luce 
delle recenti indagini secondo 
le quali “la pubblicità su Face-
book non paga”... 

tant’è CHe proprio in pros-
simità della quotazione di FB 
in Borsa, General Motors ha 
annunciato di aver cancellato 
una propria campagna pubbli-
citaria da 10 milioni di dollari, 
ritenendo che le inserzioni 
pubblicate sul Social Network 
più visitato al mondo, che oggi 
sfiora il miliardo di utenti, non 
hanno grande impatto sulle 
decisioni dei consumatori.

sensazIone ConFermata 
da un sondaggio condotto 
da Reuters e ipsos, in base 
al quale quattro quinti degli 
utenti di Facebook non hanno 
mai acquistato prodotti o ser-
vizi per averne visto la pubbli-
cità su FB.

lasCIamo QuIndI spazio ai 
grafici che riproducono i dati 
raccolti da Go-Gulf.com, azien-
da fondata a Dubai da Kaker 
Zeman,  di praga, a dimostrare 
una volta di più che nazionalità 
e confini geografici nel mondo 
Web perdono di significato...

TanTi, TanTi uTenTi

a leggere certi numeri c’è 

da spaventarsi: Facebook sta 
veleggiando sicura verso il 
miliardo di utenti, mentre 
Twitter ha sorpassato la soglia 
dei 500milioni, con un tasso 
di crescita così elevato che la 
proietta già entro l’estate a 
superare i 600milioni. e’ vero 
che i due mondi in parte si 
sovrappongono, ma una 
domanda sorge spontanea: 
da dove arriva tutta questa 
gente? e, ancor di più, dov’era 
prima e cosa l’attrae a spen-
dere tutto questo tempo a 
interagire con sconosciuti, che 
spesso si trovano all’altro capo 
del mondo? Mah! capirne le 
motivazioni ed indovinare la 
ricetta magica diventa partico-
larmente intrigante, visto che 
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questo potrebbe consentire 
a chiunque di noi ad aver un 
grande successo con un Social 
Network di nuova generazio-
ne, progettandolo sin dall’ini-
zio per esser fruito tramite 
Smartphone e Tablet...

un Insegnamento potreb-
be proprio arrivare da pinte-
rest che nonostante la sua 
giovane età, conta già oltre 
100 milioni di visite mensili, 
contro le quasi il doppio di 
Twitter, ma molte di più di 
Google+ e linkedin. cosa che 
diventa ancor più interessante 
se consideriamo che gli utenti 
di pinterest stanno incalzando 
quelli di Facebook in quanto a 
tempo trascorso sul Social Net-
work: 405 minuti a testa per 
Facebook e pinterest più del 
quadruplo di Twitter, fermo a 
89 minuti. che sul piano delle 
opportunità pubblicitarie 
pone un abisso di distanza tra 
i primi due e tutto il lotto degli 
inseguitori.

l’IndagIne dI Go-Gulf ci 
segnala anche altri dati, tipo la 
divisione per sesso, età, grado 
di cultura, ma la voce più 
interessante è quella legata al 
valore stimato di ogni utente 
per ciascun Social Network, 
inducendo a considerare il 
potenziale di crescita che ha 
l’ultimo arrivato, pinterest. 
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
...continua da pagina 7

superFICIa-
lItà e inespe-
rienza: così ha 
detto il count-
ry Manager 
dell’azienda. in 
un certo senso, 
Groupalia ha 
praticamen-
te ammesso 

di aver dato la 
responsabilità del Brand sui Social Media a persone non ade-
guatamente preparate. e, infatti, c’è qualcuno pronto a ironizzare 
sul solito 
stagista:

ok. la 
s c u s a 
del neo-
laureato 
inesper-
to che 
si lascia 
prendere 
dal marketing da sbarco speculando su una tragedia potrebbe 
essere credibile se… se non fosse che il caso di Groupalia non è 
stato l’unico. infatti, quasi in contemporanea al tweet di Grou-
palia, succedeva anche questo:

servIzIo onlIne che permette di prenotare un tavolo nei 
ristoranti di mezza italia: invece del viaggio a Santo Domingo 
proponeva un bel pranzetto gustoso. e a riccardo petrantoni, il 
titolare dell’azienda, non è rimasto altro che cercare di dare una 
spiegazione. intervistato da linkiesta, petrantoni ha dichiarato 
che “Il team di social media voleva smorzare la tensione dopo 
la scossa che c’è stata a Milano in mattinata, non erano ancora 
informati che c’erano state delle vittime in Emilia: sono stati degli 
sprovveduti. Se fossi stato presente non avrei approvato il tweet, 
infatti appena l’ho visto ho chiesto esplicitamente di cancellarlo 
ma ormai la rete l’aveva preso di mira”

uHm. anCora una volta, dunque, sembrerebbe essere tutta 
colpa del team, composto da individui inesperti e sprovveduti 
(ma l’azienda non dovrebbe pensare a fare della formazione, 
proprio per evitare di mandare dei dilettanti allo sbaraglio?)

e, poICHé non c’è due senza tre, ecco l’altra perla:

da notare come la genialata di Brux Sport – che produce para-
denti per sportivi – abbia proprio il sapore del fallimento: il tweet 
è comparso alle 12.31, ovvero quando la polemica su Groupalia 
e prenotable era già esplosa da un pezzo ed era finita addirittura 
nei Trending Topic. Oltre che inopportuni, anche ritardatari e 
soprattutto molto poco attenti a quello che stava succedendo 

intorno a loro. 
e che dire delle 
giustificazioni di 
mauro turchet-
ti, amministra-
tore delegato 
di Brux Srl? ecco 
il messaggio 
che compare 
sull’home page 
del sito: “Brux 
P e r f o r m a n c e 
non gestisce tale 
Canale Twitter. E’ 
del tutto estra-
nea all’accadu-
to, e condanna 
il messaggio 
a p p a r s o” – 
com’è possibile 
che un’azienda 
non sia al cor-
rente di quello che le succede sui Social Media?

nella sua analisi, giovanni Boccia artieri spiega come Twitter 
sia un luogo dove si incontrano molti “vissuti” e che per questo 
motivo è fondamentale – da parte delle aziende – mostrare 
rispetto e umanità: “Non si tratta di una “gaffe”, come alcune 
testate online hanno raccontato, ma di un atteggiamento aggres-
sivo di comunicazione pronta a sfruttare la nostra emotività che 
riversiamo nella rete” Ma la cosa che più lascia sbigottiti è l’estrema 
somiglianza tra i tre casi, una sinistra affinità che rasenta quasi il 
meme: tre tweet praticamente identici per intenzioni, evoluzione e 
conseguenze. Tre Tweet per i quali i vertici delle rispettive aziende 
non hanno saputo fare altro che scaricare la colpa su un team 
inesperto, su quello stagista sprovveduto che hanno promesso di 
formare in un “ambiente altamente professionale”.

aglI oCCHI di un utente non esistono differenze tra il cosiddetto 
“team di social media” e il brand stesso: è il brand che comunica, 
non il suo collaboratore. e il fatto che i dirigenti di Groupalia, 
prenotable e BruxSport si siano dissociati con tanta leggerezza 
da un attività che il loro stesso brand ha promosso e intrapreso, 
rivela importanti falle nella formazione delle risorse destinate a 
portare il brand sul Web. Ma soprattutto, diventa lecito chiedersi 
se queste aziende abbiano compreso l’importanza della comuni-
cazione sui Social Media, visto che, per loro stessa ammissione, 
l’hanno affidata a un team di sprovveduti.

lesson learneD

QUANDO SUCCEDE il pasticcio sui Social Media, dare la colpa al team 
“inesperto e sprovveduto” non è una giustificazione accettabile. Dietro 
a un gruppo mal preparato c’è un’azienda che non ha investito nella 
formazione dei suoi collaboratori. E questa è la seconda cosa che 
salta all’occhio. La prima, è che avete fatto una colossale figuraccia.
sbagliata. Mai lasciar cadere una discussione: il rischio è che continui 
a vivere in modo incontrollato, ritorcendosi contro il brand.
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