




CIO Vision
Strategie, sfide e innovazione tecnologica
nelle grandi imprese italiane raccontate
dai protagonisti e responsabili ICT in un anno
di interviste al Corriere delle Comunicazioni



Supplemento al Corriere delle Comunicazioni n. 4 del 4 marzo 2013
Direttore responsabile Gildo Campesato
Registrazione Tribunale di Roma n.188/2005 del 12/5/2005
Poste Italiane S.p.a. Sped. in A.P. - D.L.353/2003 
(conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1, comma 1  
STAMPA: Centro Servizi Editoriali srl
Via del lavoro,18 36040 Grisignano di Zocco (VI)



Essere bravi a costruire manufatti, da una 

tazzina di caffè in ceramica ai modernissimi 

aerei da trasporto senza conducente, poco 

importa, o affermarsi nel mondo dei servi-

zi alle imprese o per il mondo consumer, e 

avere successo nel proprio business dipende 

dalle buone capacità manageriali, di ammini-

strazione finanziaria e dalle competenze com-

merciali, di engineering dei prodotti e dei ser-

vizi, è vero, ma se ci pensate è sempre di più 

anche una “questione tecnologica”. 

Non ce l’hanno detto i Maya o qualche guru 

d’Oltreoceano. È un processo gradualmente 

diventato sistemico. Non appena la scala di 

produzione assume le dimensioni industria-

li o supera i confini locali, la competizione 

di mercato impone le tecnologie dell’infor-

mazione nell’organizzazione d’azienda. Non 

è più possibile tornare indietro, neppure là 

dove la dematerializzazione dei processi è an-

cora poco marcata. 

È per questo che figure come i responsabi-

li dei sistemi informatici, come si chiamava-

no negli anni Ottanta e Novanta, e che oggi 

nelle gradi aziende chiamiamo tranquillamen-

te Chief Executive Officer (CIO), all’inglese, 

hanno assunto un ruolo strategico di fonda-

mentale importanza, alla pari spesso dei diret-

tori generali e di chi presiede le diverse aree 

funzionali e le operations dall’alto. Da sempli-

ci “macchinisti” che hanno fatto funzionare 

grandi navi nell’oceano del business curando 

in passato quasi esclusivamente la manuten-

zione dei motori e gli strumenti in dotazio-

ne a ciascuno, oggi sono saliti sulla plancia di 

comando e concorrono alla definizione delle 

rotte possibili. 

Ce ne siamo accorti in questo anno di la-

voro condotto scrupolosamente con numero-

se interviste di dettaglio proprio ai CIO delle 

grandi imprese, pubblicate sul Corriere del-

le Comunicazioni nella rubrica “CIO Vision” e 

che riportiamo in questo libro. Abbiamo scel-

to di uscire dall’ICT come settore, e chiede-

re come vanno le cose là dove le tecnologie 

non sono il core business, ma concorrono ap-

punto al successo delle nostre aziende, le più 

grandi, che portano in molti casi il marchio 

italiano nel mondo.

Come riporta lo studio “The future role of 

the CIO” condotto da Vanson Bourne, il 40% 

dei CIO italiani siede già al tavolo della diri-

genza generale e quanto più le imprese rie-

scono ad abbandonare la rappresentazione di 

queste figure come di semplici “incaricati di 

fare funzionare la macchina” tanto più riesco-

no a migliorare l’efficienza dei processi e in-

trodurre maggiore agilità e competitività in 

azienda. In alcuni casi sono proprio loro a for-

nire lo spunto per avviare nuove linee di busi-

ness, come emerge dalle nostre interviste, so-

prattutto nel mondo dei Servizi, del Credito 

e delle Assicurazioni o della GDO e Ristora-

zione. Prenotare la consumazione al fast-food 

via Internet, rivendere l’usato delle locazioni 

operative da un portale specializzato, o fare 

consulenza agli investitori privati da remo-

to, sono soltanto alcuni esempi di servizi nati 

prima nei laboratori dell’IT e poi portati nel 

business aziendale.

I contributi che arrivano dall’alto dei siste-

mi informativi sono i più diversi, perché ogni 

azienda, in definitiva, ha una sua storia e una 

sua organizzazione che l’IT deve rispettare. 

In molti casi, il contributo è proprio questo: 

partecipare alla rimodulazione continua de-
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gli asset organizzativi, alle espansioni e con-

trazioni che avvengono nelle grandi società 

come il ritmo polmonare di chi ha bisogno 

di ossigeno per iniziare a correre o riprender-

si dopo prove durissime di resistenza. È inte-

ressante come alcuni CIO, leggendo le inter-

viste di altri colleghi, abbiamo definito la loro 

azione proprio con aggettivi come “muscola-

re”, “agile”, “rapida”, come si riferissero a un 

corpo che si muove. E come nessuno abbia 

comunque nascosto che i maggiori problemi 

arrivano oggi dallo “scheletro” e dalle “trame 

nervose”, ovvero dall’infrastruttura tecnologi-

ca e dal modo di accedere ai dati, trasferirli e 

conservarli.

Strumenti di produttività individuale o di 

gruppo, la comunicazione interna o esterna, 

gli sviluppi applicativi o il passaggio alla vir-

tualizzazione dei sistemi, temi affrontati oggi 

con relativa tranquillità, non sembrano pro-

durre tanti mal di testa quanti le infrastruttu-

re nel loro complesso, uno degli ambiti che 

hanno la maggiore attenzione di tutti, indi-

stintamente.

Il Cloud ha portato scompiglio, perché rivo-

luzionario nel suo concetto di base: destrut-

turare i grandi data center e CED, concepiti 

come punti di concentrazione delle infra-

strutture portanti. Qualcuno ci ha racconta-

to che “farsi un giro” nel data center è ancora 

qualcosa di rassicurante, altri che per trova-

re maggiore sicurezza ne stanno costruen-

do nuovi. In realtà, però, la Nuvola sta sopra 

la testa di tutti. Qualcuno sta alla finestra, ma 

dal basso c’è chi guarda con favore e in ra-

rissimi casi l’ha perfino portata nel core bu-

siness aziendale, come chi ha messo il moto-

re del proprio e-commerce sui servizi Cloud 

di Amazon. Soltanto un quarto dei CIO, ci rac-

conta una ricerca pan-EMEA, ha però fiducia 

nella propria infrastruttura anche se (nel 75% 

dei casi) vorrebbe che i processi decisionali 

aziendali avvenissero più rapidamente.

Come fare? Come migliorare l’impatto 

dell’IT in imprese che impiegano migliaia di 

dipendenti? Ce lo raccontano 24 CIO che ab-

biamo selezionato e che riteniamo possano 

dire qualcosa di nuovo alle imprese del no-

stro Paese. L’orizzonte è il Web, il Cloud, la de-

materializzazione dei processi, ERP moderni 

e flessibili, una business intelligence effica-

ce, ma la radice affonda nelle infrastrutture, 

nell’accessibilità e nella sicurezza dei dati ol-

tre che nei dispositivi capaci di garantire un 

modo di lavorare sempre più flessibile. Chi ha 

trovato come unire questi due poli ce l’ha fat-

ta. Sta superando la crisi, sta ripartendo.

   Gildo Campesato
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A 
dimostrazione dello spirito 

internazionale del Gruppo 

e della spinta verso i merca-

ti emergenti, primo tra i quali 

l’America Latina, Enel ha deciso di affidare il 

proprio Ict a un nuovo Cio spagnolo. 

Una scelta importante, che ha portato 

Rafael Lòpez Rueda a capo dei Servizi 

Globali di Ict della multinazionale italiana.

Cosa significa prendere le redini 

di un gruppo così esteso e complesso? 

Sicuramente rappresenta una sfida tanto 

difficile quanto stimolante. L’Ict è il cuore 

tecnologico di un Gruppo di 75mila perso-

ne, che opera in decine di Paesi e serve oltre 

60 milioni di clienti. La società ha grandi di-

mensioni e insieme una complessità che de-

riva da una molteplicità di realtà locali. 

Oltre a questo Enel cerca costantemen-

te di coniugare efficienza e integrazione su 

scala globale con forti richieste di suppor-

to da parte di divisioni di locali, alcune del-

Enel, Ict driver 
di cambiamento

17 dicembre 2012

intervista a Rafael lòpez Rueda
chief information officer enel
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In vista la fase di consolidamento 
dell’IT del Gruppo, che dovrà sup-
portare al meglio la One Company



le quali hanno iniziato da poco ad integrarsi 

sia a livello organizzativo sia operativo. 

In questa ottica, l’Ict è davvero uno dei 

driver del cambiamento e richiede grande 

responsabilità, soprattutto nella situazione 

economica attuale, che impone misure di 

austerità non comuni. 

Per questo è un onore essere 

stato scelto alla guida dell’Ict 

di Enel, che si configura già in 

partenza come un agente di 

trasformazione e valorizzazio-

ne del vantaggio competitivo 

di tutti i business del Gruppo. 

Ha appena termina-

to un tour mondiale del-

le unità di business principali di Enel, 

come ha trovato la situazione? 

Molto diversificata, con punte di eccellen-

za e aree che richiedono interventi di raffor-

zamento ed evoluzione dell’IT. 

Questa diversità mi ha convinto a focalizza-

re tutta la struttura Ict sul disegno e sull’im-

plementazione di un modello di funziona-

mento globale, che abbia come obiettivo il 

miglioramento dei livelli di servizio verso le 

divisioni di business e sfrutti l’efficienza ot-

tenibile dalle economie di scala legate alle 

nostre dimensioni. 

Casi di eccellenza all’estero? 

Il nucleare in Slovacchia, l’estensio-

ne dei sistemi di Gestione della rete elettri-

ca dall’Italia in Romania, i call center offsho-

re in Latam per il mercato spagnolo e molti 

altri casi. 

Dopo aver preso visione dello sta-

to dell’arte dell’Ict in Enel, ha definito 

una strategia? 

Il piano per l’Ict non è altro che una decli-

nazione della strategia più generale di Grup-

po, adottata da un lato per sostenere l’evo-

luzione di una multinazionale fortemente 

integrata e coesa, che ispira il progetto “One 

Company”,  e dall’altro per affrontare una 

situazione economica recessiva che perdu-

ra da anni. Stare tra questi due 

paradigmi, generali e di Grup-

po, significa per l’Ict pun-

tare su un’approfondita ac-

quisizione della prospettiva 

di business, analizzare lo sta-

to dell’arte interno e valutare 

gli orientamenti recenti nelle 

organizzazioni IT. 

Gli elementi principali della 

strategia sono così tre. Da una parte occor-

re introdurre discontinuità, a partire da una 

nuova organizzazione per le aree di Gove-

nance, Business Relationship Management, 

Application Development Managment, In-

frastructure and Operations, introducendo 

nuovi processi più snelli e orientati al time-

tomarket. 

In secondo luogo vorrei puntare all’otti-

mizzazione dei costi operativi, per esempio 

tramite una standardizzazione tecnologica, il 

consolidamento delle infrastrutture e, dove 

è possibile, attraverso economie di scala e 

un uso maggiore di standard di mercato. 

Infine credo che ci farà bene utilizzare un 

approccio globale, ma integrato con i diver-

si business, che permetta la migliore alloca-

zione degli investimenti e del portfolio IT 

secondo stringenti metodiche di analisi del 

rischio e della profittabilità.  

Avete grandi progetti aperti per 

l’IT di Enel? 

Siamo in una fase di consolidamento 

Avviato un piano  
di evoluzione dei 

«servizi alla persona» 
che punta all’aumento 

della produttività  
e alla riduzione  

dei rischi
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ed evoluzione dell’IT di Gruppo, che do-

vrà supportare al meglio la One Com-

pany, facilitando l’interazione e l’integrazio-

ne tra tutti i dipendenti del Gruppo. 

In particolare, è stato avviato un pro-

getto di evoluzione dei “servizi alla per-

sona” basato sull’utilizzo delle più recen-

ti innovazioni tecnologiche 

in termini di hardware, sof-

tware e servizi, che punterà 

all’aumento della produttivi-

tà e alla riduzione dei costi. 

Un altro importante proget-

to è il consolidamento di tut-

ti i data center sparsi nei 25 

Paesi in cui opera Enel, con il 

quale contiamo di ottimizzare fortemente i 

costi operativi, liberare risorse per attività 

a maggior valore per il Gruppo, e standar-

dizzare la nostra infrastruttura per render-

la così più performante e resiliente. 

Quale mercato pone le 

maggiori sfide all’Ict e 

perché? 

Parlando di mercato di 

vendita dell’energia ai clien-

ti finali, è sicuramente la ge-

stione del retail a porre - fin 

dall’inizio della liberalizza-

zione - la sfida più grande: la 

velocità di risposta alle evo-

luzioni normative e di merca-

to, la necessità di mantenere 

un elevato time-to-market ri-

spetto agli sviluppi, insieme 

ai rilevanti volumi da gestire 

ci portano a una complessi-

tà gestionale paragonabile a 

quella delle principali azien-

de di telefonia mobile.

Che opportunità avrà Enel nello svi-

luppo delle SmartCity? 

Enel si presenta già come innovatore 

e capofila in questo scenario. È stata la pri-

ma azienda al mondo a sviluppare il Con-

tatore Elettronico, ancora oggi esportato 

nel mondo, e una potentissi-

ma SmartGrid. 

Questa infrastruttura, parti-

ta in Italia ed estesa in Spagna 

a Barcellona e Malaga, oltre 

che in Cile e Brasile, è fonda-

mentale per gestire sia l’au-

toproduzione diffusa con il 

fotovoltaico sia le numero-

se colonnine per il rifornimento delle auto 

elettriche che già da un anno è possibile tro-

vare anche in Italia, per esempio in Lazio o 

in Emilia-Romagna. 

Tra i numerosi progetti nell’ambito delle 

SmartCity posso citare anche quello di Ma-

laga, firmato da Endesa, che ha ottenuto im-

portanti riconoscimenti europei nell’ambito 

delle “utility intel ligenti” per aver sviluppato 

in maniera pioneristica soluzioni che affron-

tano la sfida del cambiamento climatico. 

Il centro di controllo inaugurato di re-

cente a Malaga offre, infatti, un importante 

appoggio logistico per monitorare lo stato 

della rete di media e alta tensione, il consu-

mo e l’approvvigionamento di energia, le 

emissioni di Co2, e altri parametri, svolgen-

do la funzione di punto informativo e ricer-

ca. Questi sono soltanto esempi. 

In generale, le SmartCity sono per Enel un 

mondo aperto a grandi sviluppi.

Puntiamo molto  
al mondo smart city
Dopo il contatore 
elettronico focus

su progetti di 
monitoraggio del clima

Il Retail pone la
sfida più grande:

l’evoluzione
normativa, 

il time-to-market 
e i volumi creano 
una complessità 

gestionale 
simile a quella 
delle principali 

aziende di 
telefonia mobile. Dario Banfi
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26 novembre 2012

intervista a VINCENZO POMPA
amministratore delegato Postecom

P ostecom SpA è la società d’in-

novazione tecnologica del 

Gruppo Poste Italiane. Nata 

nel 1999, impiega oggi circa 

330 persone, generando un fatturato di cir-

ca 110 milioni di euro. Postecom è responsa-

bile per l’evoluzione del Gruppo sul fronte 

digitale. Ne parliamo con Vincenzo Pom-

pa, amministratore delegato Postecom. 

Che cosa fa Postecom per con-
tribuire alla competitività di Poste 
Italiane? 

Il nostro posizionamento nei confron-

ti del Gruppo è cambiato di recente, raffor-

zando le responsabilità sul marketing e lo 

sviluppo dei servizi digitali. Siamo princi-

palmente responsabili delle attività riferite 

all’e-commerce, alle comunicazioni elettro-

niche, all’e-gov e alla gestione del canale on-

line. 

In sintesi, abbiamo il compito di genera-

re innovazione sul digitale e gestire l’onli-

ne, sviluppando app per soluzioni mobili, 

creando servizi e innovando la fruizione e 

l’usabilità di quelli esistenti. 

Operate più sui servizi che sulle 
infrastrutture. Giusto? 

Postecom
mette le ali al digitale
«Le nostre strategie per generare 
innovazione e gestire l’online  
sviluppando app e nuovi servizi»
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Oltre al marketing e al disegno di servi-

zi digitali, abbiamo un’area di sviluppo e di 

esercizio gestito in integrazione con i refe-

renti IT di Poste Italiane. 

Alcune componenti strutturali, per esem-

pio mainframe e servizi di pagamento, sono 

gestite all’interno dei Ced di Poste Italiane, 

ma “parlano” con i front-end da noi gestiti. 

Quale perimetro di mercato avete? 

Postecom lavora prima di tutto per il Grup-

po e sviluppa poi, sulla base delle esperien-

ze interne, soluzioni veicolabili sul mercato 

direttamente o indirettamen-

te. Ci rivolgiamo al mondo 

retail, ai cittadini, ai quali of-

friamo servizi digitali consoli-

dati - telegrammi, raccoman-

date e conti corrente online 

- e alcuni nuovi servizi come 

la prenotazione di appunta-

menti presso l’ufficio postale, 

ma stiamo innovando molto anche l’offerta 

per aziende e professionisti, per i quali ab-

biamo da poco rilasciato una nuova suite in-

tegrata di comunicazione elettronica. 

Postecom è una Web agency? 
No. Operiamo in realtà come se fossi-

mo una divisione del Gruppo, il lavoro da 

Web agency è soltanto una parte. Interve-

niamo anche sulla definizione delle solu-

zioni e dei servizi, per esempio nell’ambito 

dell’ecommerce, con un’offerta integrata di 

sviluppo siti, logistica e pagamenti. 

E-commerce, cosa offre Poste? 
Il 15 ottobre abbiamo rilasciato una nuo-

va offerta per le Pmi, si compone di due op-

zioni (Standard e Master) entrambe comple-

te e integrate. Includono lo sviluppo del sito 

di e-commerce, i servizi di pagamento attra-

verso virtualPos offerto da BancoPosta, di 

logistica e recapito offerti da Poste e Sda. 

È un’offerta progettata ad hoc per le Pmi, 

con un pricing accattivante. Chi può sfrut-

tare questa novità? La varietà è ampia, non 

ci sono limiti o preclusioni di tipologia, ne-

gozi di alimentari, pelletterie, alberghi, gio-

iellerie... 

Fornite supporto allo sviluppo? 
Sì, se richiesto dal cliente. Abbiamo lavora-

to molto per fornire una soluzione intuitiva 

corredata da servizi di back-end e post-sale 

adeguati e definito tempi cer-

ti di attivazione, formalmente 

contrattualizzati. 

Questa offerta è veicolata 

dai venditori dei nostri Uffici 

Postali Impresa, con una for-

za vendita di circa 1.500 ope-

ratori presenti sul territorio: 

grazie ai rapporti di fiducia di 

cui godono con gli imprenditori locali l’of-

ferta è stata accolta bene dal mercato. 

È una strategia su misura per le 
Pmi? 

Al momento sì. Entro dicembre lancere-

mo un’altra offerta per rispondere alle di-

verse esigenze operative delle medie e gran-

di aziende. 

La nostra aspirazione è comunque, in ge-

nerale, di favorire l’espansione internaziona-

le, per ogni tipo d’impresa, grande o picco-

la. Grazie al network di operatori postali di 

cui facciamo parte stiamo definendo accor-

di per facilitare spedizioni, sdoganamento e 

consegne, che rappresentano al momento i 

veri ostacoli all’e-commerce. 

Il nostro sogno è di poter dire che “Poste 

Italiane porta le Pmi all’estero”. 

Oltre a rivolgerci al 
mondo retail e ai 
cittadini abbiamo 

rilasciato una nuova 
suite dedicata ad 

aziende e professionisti



Abbiamo rapporti consolidati con Rus-

sia, Cina, Olanda, Stati Uniti: stiamo lavoran-

do per sviluppare corsie privilegiate per l’e-

commerce delle Pmi Italiane. 

L’Upu, Universal Postal Union, ne 
ha discusso a Doha. 

Oltre a sottolineare nuovamente l’impor-

tanza delle comunicazioni elettroniche, tut-

ti gli operatori postali si sono trovati d’accor-

do nella volontà di sviluppare sinergie sul 

fronte dell’e-commerce e migliorare le mo-

dalità dei pagamenti internazionali, sfrut-

tando la capacità logistica e distributiva già 

consolidata, ampliando le piattaforme di in-

terscambio per aprire realmente nuove vie 

ai prodotti dei singoli Paesi.  

Perché Russia e Cina? 
La Cina è oggi il più grande acquirente via 

e-commerce con un bacino d’utenza in cre-

scita. La classe media è interessata ad acqui-

stare prodotti europei. 

Per Russia e Cina il made in Italy rappre-

senta un brand e sono un bacino enorme di 

potenziali compratori che potrebbero far-

ci recuperare il gap strutturale al momen-

to maturato dall’Italia nell’ex-

port dell’e-commerce. 

E l’offerta per i pro-
fessionisti? 

Per loro abbiamo numero-

si servizi, raccolti nel por-

tale www.poste-impresa.it. 

Inoltre, è stato rilasciata una 

nuova soluzione di comuni-

cazione elettronica, PosteMailBox,con fir-

ma digitale remota, conservazione sostituti-

va, archiviazione e Pec. Si acquista online da 

Poste.it. 

L’archiviazione è in cloud? 

Non ancora, la lanceremo nel primo trime-

stre del 2013 arricchito da altri servizi for-

niti da partner di mercato. 

Rispetto all’e-gov come aiutate la 
PA? 

Poste Italiane 

potrebbe avere 

un ruolo ancora 

più rilevante nel 

supportare ope-

rativamente la 

PA, mettendo a 

disposizione, in 

un’ottica di riu-

so, gli asset che il 

Gruppo ha svi-

luppato. Abbia-

mo già avviato 

uno “Sportello Amico” in più di 5.700 uf-

fici postali, per semplificare il rapporto 

con i cittadini, ampliare i punti di con-

tatto verso la PA e richiedere certificati 

e servizi. 

Siamo poi in grado di offrire suppor-

to anche interno alla PA nel processo di 

dematerializzazione, con 

tutto ciò che comporta 

sul workflow documentale, 

firma digitale, Pec ecc. 

Ma molto ancora si potrebbe 

fare, per esempio nella gestio-

ne delle identità digitali, do-

micilio digitale, in Sanità o per 

i pagamenti. 

Sono azioni rivolte sia alla PA locale sia 

centrale. In questa fase di innovazione e di-

gitalizzazione della PA Poste è sicuramente 

un interlocutore il cui ruolo potrebbe am-

pliarsi.

Vogliamo favorire
l’espansione
internazionale 
per ogni tipo 
d’impresa. Stiamo
definendo accordi
per spedizioni,
sdoganamento 
e consegne, al 
momento i veri 
ostacoli
all’e-commerce.

Dario Banfi

In questa fase  
di digitalizzazione

della PA, Poste  
è un interlocutore

il cui ruolo  
potrebbe ampliarsi
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P  
resente in oltre 90 Paesi con 

più di 3.200 dipendenti e un 

fatturato di 1,1 miliardo, il 

Gruppo Bracco è un’azienda 

di 85 anni di vita che opera nel settore del-

la salute e oggi vanta un patrimonio di oltre 

1.500 brevetti e investe annualmente in ri-

cerca & sviluppo oltre il 10% del fatturato. 

Persone e innovazione continua sono gli as-

set di un’impresa che affronta la sfida del-

la globalizzazione grazie anche all’Ict.

Ne parliamo insieme con Andrea Provi-

ni, Global Cio di Bracco Imaging Spa. 

Provini, qual è la sfida più impor-
tante? 

Bracco opera attraverso quattro busi-

ness unit con Bracco Imaging, nella diagno-

stica per immagini, Farma, per i farmaci etici 

e da banco, e nel campo dei medical devices 

e con il Cdi (Centro Diagnostico Italiano) di 

Milano. All’inizio siamo cresciuti in maniera 

organica, poi abbiamo iniziato ad acquisire 

Bracco, cura
globale a dosi di IT

12 novembre 2012

intervista ad ANDREA PROVINI
global chief information officer bracco imaging sPa
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In corso un maxi progetto di rior-
ganizzazione dell’assetto. In Italia 
l’headquarter dell’innovazione



presenze nei mercati, capacità produttive e 

prodotti innovativi e anche l’IT ha seguito 

questa evoluzione. 

In Italia c’è il quartiere generale dell’IT cre-

sciuto insieme all’organizzazione, mentre in 

Nord America nel corso degli anni e della 

espansione americana, l’IT è oggi presente 

con 3 diversi centri direzionali in New Jer-

sey, Minnesota e Canada. In Cina abbiamo 

un’infrastruttura IT locale, mentre il resto 

del mondo, il Giappone, la Corea del Sud e 

l’America Latina, convergono su Nord Ame-

rica ed Europa. La nostra sfida è la globaliz-

zazione e l’integrazione. 

Cosa significa dal punto di vista IT? 
Da quasi due anni abbiamo 

dato vita a un progetto globa-

le di riorganizzazione dell’as-

setto IT del gruppo. Dal pun-

to di vista applicativo siamo 

un’impresa “Sap based”. 

Sap è consolidato in Euro-

pa e in Cina, mentre le nostre 

consociate americane che fino a quest’an-

no operavano con sistemi locali, da ottobre 

sono tutte operative sul nostro Erp globale. 

La globalizzazione del Gruppo ha creato si-

nergie a livello commerciale, finanziario e 

di ricerca, ma l’infrastruttura IT era ancora 

ridondata e spesso non integrata. Abbiamo 

iniziato a lavorare sull’integrazione dell’Erp. 

Un progetto che ha puntato più sugli aspet-

ti soft che hard. 

Cioè? 
È stato un impegno di armonizzazione dei 

processi e ricerca di un core model condi-

viso. Vogliamo prendere il meglio da ogni 

parte del mondo, armonizzare culture di bu-

siness, non staccare una spina e semplice-

mente riallacciare la nostra. 

È un progetto trasversale a tutte 
le divisioni? 

Sì, è un cantiere aperto, che lavora an-

che sul fronte dell’insourcing di alcuni as-

set strategici come, per esempio, la logisti-

ca, ma anche all’adozione del meglio che 

c’è nelle singole aree di produzione, nel-

la collaborazione interna, nella pianificazio-

ne e per il Crm. 

State cercando di eliminare solu-
zioni legacy? 

Sì, l’obiettivo è un IT centrale e struttura-

to con centri di competenza globali e Re-

gioni che facciano riferimento a pochi cen-

tri infrastrutturali. Vogliamo 

che i nostri modelli globali 

siano serviti localmente, ma 

sulla base di forti competen-

ze maturate in contesti loca-

li e verticali. I centri di com-

petenza saranno di fatto entità 

virtuale con persone sparpa-

gliate in tutte le Regioni. 

Perché non avete dato un assetto 
societario a queste unità? 

Vogliamo lasciare il massimo esperto dove 

è nata e cresce la competenza di business e 

rimarcare il fatto, conservando un IT forte e 

interno, che le tecnologie rappresentano un 

asset strategico per Bracco. 

Chi esternalizza le competenze alla fine 

le cede, per doverle in seguito riacquista-

re come servizi. Non vogliamo seguire que-

sto modello di business perché crediamo 

che l’IT sia una componente fondamenta-

le dell’innovazione. 

Anche sul fronte dell’investimento? 
Certamente. L’IT di Bracco impegna nel 

L’IT di Bracco 
impegna oltre

60 persone e un 
budget al netto degli 

ammortamenti di circa
30 milioni di euro
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mondo oltre 60 persone e un budget com-

plessivo, al netto degli ammortamenti, di 

circa 30 milioni di euro. È un volume che 

dimostra come Bracco stia 

crescendo e investendo, in 

particolare nelle componen-

ti gestionali e infrastruttura-

li. Contiamo di mantenere 

questi livelli anche nei pros-

simi anni, con percentuali di 

spesa pari al 2,3- 2,5% del fat-

turato. 

In quale area investi-
te di più? 

Abbiamo un ottimo portafoglio applica-

tivo in area commerciale che si basa su si-

stemi di Crm avanzati. È già globale, come 

l’area Medica e l’R&D. 

Che cosa pensa del 
cloud? 

Strategicamente mi pia-

ce essere un follower del-

la tecnologia, seguire le buo-

ne tracce e poi salire sulle 

spalle dei giganti. Spesso, 

per ragioni legate al mercato 

del pharma, non possiamo 

che acquisire soluzioni as 

a service, ma perché nativa-

mente in cloud. 

Non credo però che il 

cloud sia una soluzione di 

breve periodo. In fase di uni-

ficazione dei tre data center 

negli Usa, valuteremo come 

sfruttare al meglio le oppor-

tunità che ci offriranno, per 

esempio portando sulla “nu-

vola” i sistemi di posta. 

Quanto incide invece il processo 
di unificazione sul budget? 

Quasi 500mila euro, serviti soprattutto per 

studiare il modello da applica-

re, acquisendo le esperienze 

di successo di alcune divisio-

ni interne. Per noi dell’IT la de-

cisione di andare verso la glo-

balizzazione sta producendo 

invece un “vuoto d’aria”. Ed è 

il momento più difficile per la 

nostra organizzazione. 

Che si supera… 
Con la definizione di una forte governan-

ce dei sistemi, una pianificazione razio-

nale dell’organizzazione che sia gerarchi-

ca, ma al tempo stesso rispetti le geografie 

e le competenze. 

Una volta che la cultura ci ha lasciato spa-

zio, abbiamo bisogno di un “lock-in”. 

Per questo ci siamo avvalsi di framework 

come Itil e stiamo lanciando diverse proget-

tualità in quest’ambito . 

Conta più l’IT o le competenze? 
Come sostiene Jim Collins in Gre-

at by Choice il successo si deve spesso 
alla maniacale disciplina nel mettere in 
pratica un’idea, eseguendo al meglio il 
proprio compito. Se il business mi chie-
de di frenare o accelerare è importan-
te che i tempi della macchina IT siano 
quelli attesi. Quanta tecnologia ci sia 
dentro il motore è secondario: i miglio-
ri sistemi al mondo senza esperti capaci 
di gestirli sono inutili. 

In Bracco vive una forte cultura lega-
ta alle persone che ci consente di dare 
la giusta attenzione alla conoscenza e 
all’innovazione tecnologica.

La quantità di hi-tech 
è secondaria:

i migliori sistemi  
al mondo senza

esperti capaci di gestirli 
sono inutili

Andrea Provini,
Global Cio di 

Bracco Imaging 
Spa: “Crediamo 

nell’IT forte e 
interno. Chi

esternalizza le 
competenze

alla fine le cede, 
per doverle 

in seguito 
riacquistare

come servizi. 
Non vogliamo 

seguire questo 
modello di

business perché
crediamo che l’It 

sia un componente 
fondamentale

dell’innovazione”
Dario Banfi
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29 ottobre 2012

intervista a DANIELE FACCIONI
chief information officer gruPPo de longhi

F 
abbrica elettrodomestici dal  

1974 e non manca di ricordare la 

propria italianity quando si pre-

senta al mondo. De Longhi è una 

delle poche multinazionali del Paese in co-

stante espansione, soprattutto nei merca-

ti emergenti. Con 7.300 addetti e ricavi per 

1,8 mld di euro nel 2011, ha fatto dell’IT un 

asset strategico per creare sinergie interne e 

sviluppo. Focalizzata su tecnologie Sap oggi 

guarda con interesse anche al Web. 

Ne parla con noi Daniele Faccioni, Cio 

del Gruppo De Longhi. 

La recente divisione industriale 
e in Borsa del Gruppo De Longhi 
in due società dedicate alle house-
hold appliances e alla climatizza-
zione ha avuto un impatto sui si-
stemi informativi? 

No. L’Ict di Gruppo continua a essere con-

trollato da un’organizzazione centrale che 

governa le infrastrutture, i sistemi di co-

municazione e le componenti portanti del-

la piattaforma applicativa Sap per tutto il 

mondo. 

Nelle aree periferiche, a livello locale e sul-

la base di una suddivisione per marchi, esi-

De Longhi:  
«IT asset strategico»
In aumento la spesa per sostenere 
l’espansione. E presto il lancio  
di piattaforme per l’e-commerce
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stono comunque aree Ict associate alle sin-

gole company che gestiscono l’informatica 

individuale, le reti e le applicazioni locali. 

Qual è oggi la sfida più comples-
sa per l’IT di Gruppo? 

Fornire un “sistema” che consenta di ope-

rare per processi integrati. 

De Longhi è nata e cresciuta internamen-

te, ma anche grazie ad acquisizioni di so-

cietà produttive o marchi, come nel caso 

di Kenwood e Braun. I prodotti nascono e 

sono ideati in Italia, Inghilterra e Germania. 

La produzione è suddivisa, invece, tra Ita-

lia, Cina, Romania e Germania. Alcune fasi 

sono demandate a produttori esterni, so-

prattutto cinesi, mentre la di-

stribuzione riguarda tutto il 

mondo. Le reti commerciali, 

infine, si basano su filiali loca-

li. Come si può intuire la sfida 

più complessa riguarda l’inte-

grazione: se si muove una fo-

glia in Brasile, lo stabilimento 

in Cina deve saperlo. Produ-

zione, assemblaggio, distribu-

zione e aspetti commerciali: l’IT deve legarli 

in una rete unica e distribuita di informazio-

ni. 

Su quale parte della catena del va-
lore avete posto i maggiori investi-
menti? 

Sulla supply chain, ma dal punto di vista del 

governo degli ordini. In altre parole puntia-

mo a intercettare con precisione il fabbiso-

gno, coinvolgendo la rete commerciale, in 

modo da fare confluire i forecast di vendita 

e guidare il sourcing del prodotto, coinvol-

gendo da una parte gli stabilimenti e dall’al-

tra i giusti fornitori esterni. 

E come condividete e proteggete le fasi 

più delicate di progettazione? 

Nel Gruppo sono differenziate per mar-

chio: i tre principali sono De Longhi, Ke-

enwood e Braun. 

Nel tempo queste aree hanno sviluppa-

to modalità proprie di progettazione.  

Ora stiamo cercando di uniformare i pro-

cessi mantenendo le specificità di ciascu-

na organizzazione, favorendo la collabora-

zione con i progettisti cinesi e con gli studi 

esterni. 

Dove si trova fisicamente il cuo-
re dell’IT di De Longhi?

I maggiori data center sono collocati a Tre-

viso e Hong Kong. Il primo 

serve tutta l’area europea, 

Africa e Sud America. Il se-

condo il Far East. Il Nord Ame-

rica ha un piccolo data center 

a New York, che però stiamo 

migrando in Europa. Le mag-

giori competenze sono con-

centrate in Italia per garanti-

re una più elevata efficienza e 

una più alta qualità delle soluzioni prodotte. 

Dal punto di vista della strate-
gia guidata dall’IT qual è il progetto 
più significativo degli ultimi anni? 

Sicuramente l’azione che stiamo portan-

do avanti per dare maggiore attenzione al 

consumatore finale. Finora i nostri principa-

li clienti sono stati i dealer: catene di distri-

buzione e negozi specializzati. 

Oggi vogliamo migliorare il rapporto diret-

to con il consumatore finale. Da una parte 

stiamo sperimentando nuovi negozi a mar-

chio De Longhi, dall’altra useremo le tecno-

logie Internet in maniera intensiva. 

Dopo il progetto 
pilota in Olanda 

estenderemo e-shop 
in tutto il mondo 

Ciascun mercato avrà 
a disposizione un suo 
negozio differenziato



Come? 
Stiamo lanciando a livello mondiale piatta-

forme di e-commerce per i marchi De Lon-

ghi e Kenwood. 

Abbiamo concluso da poco il primo pro-

getto pilota sul mercato olandese. 

A breve estenderemo i nuovi e-shop in tut-

to il mondo. Ciascun mercato avrà un suo 

negozio differenziato. Fare e-commerce in 

Cina o Germania sarà differente: si tratterà 

di ulteriori canali di vendita di appannaggio 

specifico dei mercati locali. Le filali com-

merciali olandesi o brasiliane, per esempio, 

decideranno in autonomia quali prodotti in-

serire nello scaffale del negozio elettronico 

o a quali condizioni vendere. 

È un progetto guidato da Italia? 
Gli aspetti commerciali e di marke-

ting sono controllati dall’Inghilterra, la 

piattaforma tecnologica e tutta la parte IT 

invece sono gestite centralmente qui in 

Italia. 

Quali tecnologie utilizzerete? 
Diverse, con prevalenza di moduli Sap. Qual 

è la raoadmap dei nuovi e-shop? I prossimi 

mercati raggiunti via web saranno Uk, Stati 

Uniti e Belgio. 

Questo vi avvicinerà al 
cliente finale. 

Sì, in realtà stiamo lavoran-

do anche sulla migliore com-

prensione della consumer ex-

perience. Ci stiamo dotando 

di strumenti per intercettare e 

classificare ciò che avviene nel 

mondo Internet intorno ai nostri prodotti e 

all’opinione che i consumatori se ne fanno. 

Vorremmo dotare ciascun ufficio marketing 

con tool di questo tipo, oltre a raccogliere 

per via informatica dati di postven-

dita: necessità di manuali, forma-

zione sui prodotti ecc. Valutazio-

ni e suggerimenti di questo tipo 

ci serviranno per migliorare i pro-

dotti e incontrare le necessità dei 

clienti. 

Come gestite i budget IT? 
State investendo in questo 
periodo? 

Per curare meglio l’IT abbiamo costitu-

ito una società in seno al Gruppo. Si chia-

ma e-Services e fornisce servizi Sap a 

De Longhi in tutto il mondo. Rivende servi-

zi anche a terzi e amministra la quota più ri-

levante di investimenti IT. 

Ha un fatturato di 8 milioni di euro all’an-

no, escludendo i costi dell’informatica gesti-

ta a livello locale. L’esperienza acquisita da 

e-Services sul mercato esterno e “captive” 

ci consente di essere più propositivi ed ef-

ficienti nei confronti di tutti 

i clienti, compreso quello in-

terno, ovvero De Longhi. 

I nostri investimenti stanno 

aumentando quasi per ne-

cessità, per sostenere l’espan-

sione del Gruppo. 

Quale è il ruolo dell’IT 
in De Longhi? 

Essere dei facilitatori. L’Ict deve fare in 

modo che le iniziative di business intrapre-

se in tutti i settori aziendali siano più sem-

plici grazie al nostro apporto.

Stiamo lavorando
sulla migliore
comprensione
della consumer
experience.
Ci stiamo dotando
di strumenti
per intercettare
e classificare
ciò che avviene
nel mondo Internet
intorno ai nostri
prodotti e
all’opinione
che i consumatori
se ne fanno.

Dario Banfi

Ha un fatturato 
di 8 milioni all’anno
la società e-Services 

che fornisce
servizi Sap a 

De Longhi e a terzi
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T ra i pochi gruppi finanziari ita-

liani che può definirsi “euro-

peo”, UniCredit è presente in 

22 Paesi con una rete in 50 mer-

cati, 9.400 sportelli e più di 150.000 dipen-

denti. Nell’Ict gestisce circa 2,3 miliardi di 

euro all’anno. Come? Ce ne parla Massimo 

Milanta, Cio di UniCredit e General Mana-

ger di UniCredit Business Integrated Solu-

tions, società di servizi per il supporto ope-

rativo al Gruppo. 

Cosa fa esattamente Ubis? 
Decide standard, policy e fornisce servizi 

informatici. Occupa circa 12.000 persone in 

11 Paesi, di cui 4.000 nell’ambito Ict. Serve 

tutte le banche italiane, tedesche e austria-

che. Nata a gennaio del 2102 gestisce tutta 

la parte operativa e infrastrutturale. 

Affittate o comprate tecnologie 
per fare business? 

Abbiamo configurazioni d’acquisto in le-

asing, altre in conto capitale: dipende dagli 

UniCredit, 
l’Ict nel caveau

1 ottobre 2012

intervista a MASSIMO MILANtA, chief information officer  
unicredit - general manager unicredit business INtEgRAtED SOLUtIONS

18 • CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI

«Mobilità, big data e social networ-
king determinanti per creare nuove 
forme di business bancario»



asset. L’obiettivo è razionalizzare e rende-

re efficiente la spesa, consolidando gli in-

vestimenti IT. Nei data center di Verona, per 

esempio, abbiamo lavorato sulla virtualizza-

zione, che interessa la maggioranza delle in-

stallazioni su server “open”. 

È un trend che porte-
rete avanti? 

Sì, ma stiamo cercando di 

bilanciare meglio efficienza e 

rischio operativo dovuto alla 

concentrazione di molti ser-

ver virtuali su un unico har-

dware. La virtualizzazione va 

affiancata da una segregazio-

ne degli ambienti che riduca gli “effetti do-

mino” tipici degli incidenti strutturali. In al-

tre parole, stiamo lavorando per avere data 

center virtuali specializzati per piattafor-

ma applicativa, migliorando così costi e af-

fidabilità dei servizi. 

Avete virtualizzato anche i de-
sktop? 

Sì, soprattutto nel segmento bancario este-

ro. In Romania per esempio lavorano via ter-

minal server con sistema Citrix su piattafor-

me italiane. In altri casi la virtualizzazione è 

“ibrida”. Siamo convinti che il futuro sia nel-

la gestione degli utilizzatori, non delle mac-

chine, e dei profili associati a dati e applica-

zioni: l’accesso a pc virtuali da ogni luogo, 

inclusa l’abitazione, aiuta chi lavora in mo-

bilità o ha bisogno di in dipendenza dal po-

sto di lavoro. 

E sul cloud quali scelte avete fatto? 

Abbiamo scommesso sul private cloud, so-

prattutto in area Unix e Linux, impiega-

te principalmente in Germania, dove si 

concentrano anche le soluzioni di In-

vestment Banking. Abbiamo in produzione 

da tempo soluzioni IaaS - circa un migliaio 

di macchine virtuali - e stiamo sviluppan-

do soluzioni PaaS. Per ora non pensiamo 

di utilizzare public cloud anche se stiamo 

valutando soluzioni ibride 

per i picchi di carico e i nuo-

vi sviluppi applicativi. 

Cosa guida il cambia-
mento dell’IT? 

I due driver sono l’evolu-

zione del business e la com-

pliance alla normativa ban-

caria. Abbiamo dato vita a un 

processo di medio termine 

per uniformare sistemi e piattaforme. Capi-

ta spesso che siano le applicazioni a crea-

re vincoli di piattaforma: vorremmo invece 

disporre di standard a livello infrastruttura-

le per avviare fasi di changing più rapide, 

quando richieste. 

Problema emerso con le acquisi-
zioni? 

Sì, anche se oggi la fase delle grandi integra-

zioni s’è attenuata. Nel 2008 abbiamo incor-

porato Capitalia, nel 2010 c’è stata l’espan-

sione in Germania. Oltre all’evoluzione in 

corso in Austria, UniCredit ha finora effettua-

to 35 migrazioni dovute a fusioni. 

Quali altre necessità sono emerse? 
Avere bilanci di sintesi in tempi ridotti: que-

sto ha richiesto l’integrazione dei servizi 

cross country. È maturata poi la necessità di 

controllare meglio i servizi di concessione 

del credito e di analisi dei rischi. Con la cri-

si finanziaria le attenzioni maggiori dell’IT si 

sono rivolte verso l’Investiment Banking. 

In quale area avete più investito? 
Nei servizi commerciali e di vendita. Oggi 

«I due driver sono 
l’evoluzione del business 

e la compliance
alla normativa 

bancaria: stiamo
uniformando sistemi  

e piattaforme»
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siamo alla terza generazione dei servizi In-

ternet e multicanale. 

E nella comunicazione interna? 

Qui abbiamo seguito due strade. Da 

una parte l’innovazione del-

la comunicazione integrata 

attraverso sistemi come Link 

di Microsoft o di telepresen-

ce. Oggi UniCredit dispone 

di 30 sistemi di questo tipo 

che hanno portato notevoli 

risparmi su viaggi e trasferte. Dall’altra ab-

biamo coinvolto i dipendenti nella comu-

nicazione “social”. UniCredit ha sviluppato 

OneNet, un social network 

sottoscritto dal 54% dei col-

leghi invitati. È un progetto 

pilota che in futuro si espan-

derà ai 150.000 dipendenti 

del Gruppo. 

Ci aiuta a condividere 

progetti, fare formazione, 

ricevere input, magari at-

traverso survey interne, e 

a comunicare in maniera 

bidirezionale. Esistono an-

che comunità che si rita-

gliano il loro spazio. 

Ad esempio? 

Quella delle “Innovation” o 

degli “Sviluppatori” all’inter-

no delle quali i colleghi pos-

sono condividere esperienze 

specifi che. 

Qual è il budget IT di 
Unicredit? 

Nel 2011 il Gruppo ha gesti-

to a livello globale 2,3 miliar-

di di euro in tecnologie in-

formatiche. Il 60% del budget è stato gestito 

da UniCredit Business Integrated Solutions. 

Oltre 500 milioni hanno riguardato investi-

menti per nuovi progetti. Nel periodo delle 

grandi acquisizioni quello più 

importante ci ha impegnato 

nell’ammodernamento dei si-

stemi di Investiment Banking 

e nei servizi per la gestione 

dei crediti e dei conti corren-

ti. Oggi questa fase si sta con-

solidando e stiamo indirizzando le risorse 

su progetti per il risk management e l’ade-

guamento normativo. L’apice della spesa è 

posta sui servizi multicanale e i sistemi di 

gestione del rischio. 

Internet è ancora frontiera aperta? 

Sì, offre notevoli opportunità per vendite e 

consulenza. Stiamo sperimentando nuove 

forme di consulenza via Web attraverso vi-

deconferenze. I tempi per il marketing one 

to one sono maturi: c’è spazio per passare 

dalle transazioni online, oggi di uso quoti-

diano per i clienti, all’interazione personale. 

Il futuro è del Crm realtime. 

Qual è in sintesi la vostra visione? 

Oggi il nostro business si basa su tre asset: 

persone, building e tecnologie. L’IT è la vera 

fabbrica produttiva: è ciò che cresce. 

In passato serviva per l’innovazione del-

la qualità oggi deve aiutare lo sviluppo 

del business. 

La pervasività della mobilità, i big data, e 

il social networking genereranno nuove for-

me di business bancario che dobbiamo anti-

cipare, abilitare e cogliere. L’ottimizzazione 

dei costi è importante, ma ciò che più conta 

è fare delle tecnologie un driver del cambia-

mento e della crescita.

«L’IT è la vera 
fabbrica produttiva: è 
ciò che cresce e aiuta lo 
sviluppo del business»

Nel 2011 il Gruppo
ha gestito a livello

globale 2,3 
miliardi di euro in 

tecnologie
informatiche.

Oltre 500 milioni
hanno riguardato

l’avvio di nuovi
progetti. L’apice
della spesa è sui

servizi multicanale 
e i sistemi di 
gestione del 

rischio. Rifl ettori 
puntati anche sul 

cloud: per ora 
nessun progetto di 
nuvola “pubblica” 

ma si sta
valutando la
possibilità di

adottare soluzioni
ibride per gestire
i picchi di carico

ed i nuovi sviluppi
applicativi. Dario Banfi 
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S oltanto un rivenditore di elet-

tronica abituato a scommette-

re sui nuovi prodotti poteva 

accettare la sfida più comples-

sa per il mondo IT oggi: portare in architet-

tura cloud il proprio business nel mondo 

dell’e-commerce. È quanto sta avvenendo in 

Euronics Italia con il supporto, per la parte 

di architettura tecnica, di Alfredo Barbieri, 

coordinatore dell’area Ict di Euronics Italia, 

in stretta collaborazione con Davide Surace, 

responsabile del progetto. 

L’e-commerce in cloud è una pic-
colagrande rivoluzione, ma in quale 
contesto tecnologico trova spazio? 

Euronics Italia è un gruppo composto oggi 

Euronics: «Business 
sulla nuvola»

17 settembre 2012

intervista ad ALFREDO BARBIERI 
coordinatore dell’area ict di euronics italia
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«Soluzione cloud per la piattaforma 
di e-commerce. Entro la fine  
dell’anno il nuovo servizio»



da 18 società socie che hanno un proprio si-

stema IT, governato in maniera indipenden-

te. La struttura del business si riflette sulla 

architettura delle infrastrutture tecnologi-

che. In altre parole, la nostra è una sorta di 

matrice: ogni socio è un’azienda autonoma 

che gestisce la propria struttura, ma esiste 

anche un’area Ict che si occupa del proprio 

sistema gestionale, fornisce servizi alle so-

cietà socie e studia progetti comuni. 

I compiti specifici dell’IT centra-
le quali sono? 

Si occupa della definizione di accordi qua-

dro con alcuni fornitori; della gestione dei 

processi di fatturazione dei 

servizi centrali verso i soci; di 

ricerche e indagini di mercato 

sulle architetture e novità tec-

nologiche; della definizione 

di specifiche di interoperabi-

lità e degli studi di fattibilità e 

analisi di soluzioni innovati-

ve; del rollout di progetti co-

muni; della formazione degli 

utenti della sede e della verifica degli impat-

ti organizzativi. 

In sintesi, segue la gestione di progetti 

centralizzati con un rapporto di stretta col-

laborazione con le strutture Ict dei soci. 

Per esempio? 

Il progetto legato alla monetica, ovvero la 

gestione delle architetture dei Pos e dei ser-

vizi per i pagamenti elettronici. Abbiamo di 

recente adottato una soluzione centraliz-

zata che consente ad Euronics di avere 

una maggiore indipendenza dagli acquirers 

e poter così contrattare meglio le condizio-

ni di fornitura e le commissioni. 

Quali vantaggi avete ottenuto? 

È stato il primo grande passo per costru-

ire un’infrastruttura comune, maturan-

do così la possibilità di analizzare al me-

glio le transazioni. Siamo passati poi dalle 

funzioni di base per i pagamenti elettroni-

ci alla disponibilità di numerosi altri ser-

vizi legati a carte studiate ad hoc, come 

la nuova gift-card che abbiamo veicolato 

a livello nazionale. 

Sono concetti semplici per aziende singo-

le, ma molto complessi quando interessano 

sistemi informativi differenti, da integrare 

tra di loro. La scommessa, tuttavia, funziona, 

anche perché registriamo già un impatto 

sul fatturato. Consente di ven-

dere ricariche, iTunes Card e 

altro, aprendo il nostro mondo 

ai nuovi prodotti che il mer-

cato propone nell’area dei si-

stemi di pagamento elettroni-

co. 

In futuro punteremo sui 

prodotti digitali; il mondo di 

Internet è pronto: vorrem-

mo portare le stesse opportunità all’inter-

no dei negozi Euronics. 

Quali altri grandi progetti avete 
in corso? 

Siamo impegnati su tre fronti contempo-

raneamente. Da una parte stiamo riveden-

do l’architettura tecnologica alla base del 

nostro servizio di e-commerce. 

In secondo luogo abbiamo allo studio 

un progetto per ottimizzare la gestione de-

gli stock e pianificare al meglio gli acquisti. 

Infine, stiamo lavorando alla trasformazio-

ne del nostro Data Warehouse con l’obiet-

tivo di migliorare i servizi statistici di ana-

lisi su vendite e giacenze per confrontarci 

Punteremo sui 
prodotti digitali 

Il mondo di Internet 
è pronto: vogliamo 

portare le stesse 
chance all’interno 
dei nostri negozi

  CIO VISION • 23



meglio con il mercato. In questo percorso 

di innovazione le tecnologie cloud avranno 

un ruolo importante. 

Cioè? 
Avendo bisogno di grande flessibilità di in-

frastrutture, di servizi e di costi, il cloud ci è 

sembrata la risposta migliore. 

Anche per la piattafor-
ma di e-commerce? 

Sì, la nuova architettura tec-

nologica, basata su piattafor-

ma di Art Technology Group 

(Atg), sarà una soluzione cloud 

offerta da Amazon. L’obiettivo 

è di rilasciare il nuovo servi-

zio di e-commerce per la fine 

dell’anno, in prossimità di un periodo che ci 

consentirà di fare subito test sui picchi di 

vendita. 

Il cambiamento introdotto dalle architet-

ture cloud ci faciliterà la gestione, senza do-

ver più verificare ogni singolo “pezzo” del-

la catena architetturale, avendo, al contrario, 

un referente unico a cui affidare richieste di 

estensione o riduzione dei servizi, ottimiz-

zando il processo. 

Per questo servono Sla molto 
ben studiate… 

In effetti per la valutazione dei vari proget-

ti, dei contratti di servi-

zio e per l’impatto sul 

business c’è voluto 

molto tempo. In que-

sta attività ci ha aiutato 

un partner specializza-

to. L’obiettivo, per noi, 

era di arrivare ad ave-

re certezze sulla gestione di problematiche 

legate alla sicurezza, alla connettività o allo 

storage come accade per altre utility come 

per esempio per la corrente elettrica. 

E in termini di costi? 
A fronte di un’eliminazione dei costi di in-

vestimento legati a una server farm tradizio-

nale - che viene mantenuto comunque per 

altri progetti - si innalzeranno 

i canoni di utilizzo di piatta-

forme cloud. 

È una migrazione che ab-

biamo calcolato si possa 

equilibrare in un periodo 

compreso dai tre ai cinque 

anni. Bisogna dire, però, che 

l’elasticità del cloud consen-

te di affrontare con maggiore 

flessibilità i costi di gestione dei picchi: non 

ci obbliga, cioè, a sovrastimare la struttura in 

previsione di una crescita dei volumi. 

Come state vivendo il momento 
del passaggio al cloud? 

In definitiva non esistono più 
server fisici da controllare e tocca-
re con mano… 

Ci siamo affidati a un partner tecnolo-

gico esperto e competente nella gestione 

di grandi progetti di questa natura. 

Abbiamo fatto valutazioni attente, in li-

nea con il perimetro dei costi e in rispo-

sta all’esigenza di trovare soluzioni flessi-

bili non invasive rispetto alle architetture 

esistenti e scalabili rispetto alle necessità. 

In conclusione, crediamo di avere trova-

to un modo per affrontare con maggiore 

forza le sfide che l’evoluzione delle tec-

nologie informatiche pongono oggi, in un 

periodo generale di contrazione dell’eco-

nomia, alle aziende che ne fanno un uso 

intensivo.

”Siamo passati dalle 
funzioni di base per i 
pagamenti elettronici 
alla disponibilità di 

numerosi servizi legati a 
carte studiate ad hoc”.

Dario Banfi
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16 luglio 2012

intervista ad ADALBERtO SANtI 
chief information officer mcdonald’s italia

L a crisi morde, ma non i pani-

ni di McDonald’s. Gli affari van-

no bene per il noto brand della 

ristorazione che in Italia preve-

de di aprire 30 nuovi locali entro l’anno a 

fianco dei 440 già presenti nel nostro Paese, 

dove gestisce direttamente un ristorante su 

cinque, lasciando il resto al mondo del fran-

chising. 

Chiuderà il fatturato 2012 con un miliar-

do di euro e tra gli ingredienti che pensa 

di mettere nelle nuove ricette ci sarà an-

che molta tecnologia e molto software. Ce 

lo racconta Adalberto Santi, Cio di McDo-

nald’s Italia. 

Il cuore del business sono i vostri 
ristoranti. Anche per l’IT sono cen-
trali? 

Un Big Mac 
farcito di IT
«La nostra prossima sfida è abilitare 
ordini e pagamenti via smartphone»
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Sì. La nostra divisione informatica non è 

molto grande, tra Roma e Milano non siamo 

più di 15 persone e siamo concentrati prin-

cipalmente su progetti sviluppati con i nostri 

partner e legati al mondo dei ristoranti. I no-

stri ristoranti sono collegati alla sede centrale 

con una rete Mpls dedicata e rappresentano 

un cliente interno fondamentale per l’IT. 

A loro forniamo tecnologie, hardware, con-

nettività e soprattutto innovazione e servizi. 

Ad esempio? 
I servizi legati alle casse, che sono cir-

ca 3.500 a livello nazionale. Sono gesti-

ti centralmente dall’IT in sede, che con-

trolla la distribuzione dei listini, le vendite, 

il mix di prodotti, le fasce orarie, i servizi di 

teleassistenza e monitoraggio, attivi 24 ore 

e 7 giorni su 7, e i pagamenti elettronici. In 

questo periodo siamo impe-

gnati, in partnership con Ma-

stercard, al rilascio di soluzio-

ni contactless. L’infrastruttura 

IT offre il servizio della ra-

dio interna, il cui palinsesto 

è gestito centralmente e quel-

lo del Digital Signage. Siamo 

collegati con il nostro centro 

distribuzione per lo smistamento automati-

co degli ordini, offriamo il servizio di wi-fi 

gratuito ai clienti. 

Il wi-fi è un vostro servizio? 
La piattaforma è gestita da British Tele-

com. Abbiamo lanciato il wi-fi quattro anni 

fa: il servizio è illimitato e gratuito. Ogni 

mese vengono offerte circa 35.000 ore di 

navigazione gratuita ai nostri clienti. 

Pensate di federare il vostro wi-fi 
ad altri servizi pubblici di connet-
tività?  

Sì, siamo in contatto con altre società, ma 

al momento solo a livello esplorativo. In vi-

sta dell’Expo vorremmo integrare la nostra 

connettività a quella già presente nel Comu-

ne di Milano per far sì che entrando e uscen-

do da McDonald’s si passi alla rete pubblica 

senza soluzione di continuità. 

Dove spende più soldi l’IT di Mc-
Donald’s? 

La maggioranza degli investimenti opera-

tivi è legata ai ristoranti. Quest’anno abbia-

mo nel budget IT investimenti per 2,5 mi-

lioni, escludendo le nuove aperture. 

In particolare, su cosa state inve-
stendo? 

Stiamo lavorando all’integrazione di tec-

nologie che avvicinino la presa ordine 

in cassa alle cucine con l’obiettivo di ridur-

re sprechi e tempi di servizio. 

Vogliamo offrire ai clienti, in 

tempi brevi, anche la possibi-

lità di fare ordini in autonomia. 

Oggi nell’80% dei ristoranti 

alcune hostess prendono già 

ordini via palmare dalle per-

sone in attesa, ma vorremmo 

fare di più. 

Stiamo testando in una decina di ristoranti 

la formula del “chiosco”, dove i clienti han-

no la possibilità di utilizzare postazioni de-

dicate per immettere i propri ordini. 

In 220 drive i nostri clienti possono visua-

lizzare ciò che hanno ordinato su monitor 

Lcd e stiamo valutando la possibilità di ef-

fettuare ordini via Web, prima di entrare nei 

nostri locali, oppure via mobile o wi-fi, den-

tro i ristoranti. 

Oltre alle tecnologie legate agli ordini, stia-

mo offrendo al cliente diverse tipologie di 

Puntiamo sui 
pagamenti elettronici:

insieme con Mastercard 
stiamo lavorando al 

prossimo rilascio di una 
soluzione contactless



pagamento, non ultima la dematerializzazio-

ne dei ticket restaurant acquisiti in cassa at-

traverso lettori di codici a barre. 

Su quale intervento state puntan-
do maggiormente? 

Con 20 milioni di smartphone in Italia ci 

interessa fornire nuove solu-

zioni per la presa di ordini e 

i pagamenti mobile. Singapo-

re e Hong Kong sono già in 

live, in Francia sono in fase 

di test mentre in Italia stiamo 

ultimando il rollout hardwa-

re necessario e stiamo valu-

tando come offrire il servizio 

di mobile ordering mentre per i pagamenti 

via mobile siamo in attesa che vengano rila-

sciate soluzioni. 

Ma non si abbassano i margini 
nel momento in cui aumentano le 
transazioni elettroniche? 

Il denaro, è vero, ha un costo e le commis-

sioni a volte sono elevate, ma ci sono anche 

vantaggi dalla riduzione del contante: cala-

no gli errori, aumenta la sicurezza, si abbas-

sa il costo della logistica e si velocizza il 

servizio al cliente. Il contante ha costi di ge-

stione che superano quasi sempre quelli le-

gati alle commissioni. 

Avete altri progetti in corso? 
Oltre al focus sui ristoranti stiamo inve-

stendo sulle funzioni HR interne. Nei pros-

simi anni porteremo Oracle HR in azienda. 

È un progetto corporate, che si rende ne-

cessario per la gestione del personale e i 

piani di crescita e sviluppo. 

Abbiamo oggi 4.500 persone in gestio-

ne diretta: dobbiamo amministrare infor-

mazioni, salari, valutazioni, performance, 

gestione dei talenti e carriere. È un proget-

to di medio periodo, con un budget di cir-

ca 600mila euro, sul quale stiamo puntando 

molto. L’obiettivo è di migliorare l’efficien-

za aziendale e la gestione dei collaborato-

ri interni, per aumentare la soddisfazione e 

la qualità del servizio ammini-

strativo. 

L’applicazione sarà in 
house? 

No. Il servizio di hosting 

è centralizzato, ma non qui 

in Italia. Sarà in cloud gesti-

to dall’IT a Singapore.

 In generale ci stiamo spo-

stando verso l’utilizzo di strutture decentra-

lizzate. Il servizio di e-mail, per esempio, è 

localizzato negli Usa, altre tipologie di servi-

zi a Kuala Lumpur. 

Avete data center in Italia? 
Sì, ci appoggiamo all’Idc di I.Net dove sono 

localizzati i servizi di connettività e quelli le-

gati ai ristoranti, che devono funzionare in 

continuità 24X7. 

In sintesi quale visione avete 
dell’IT in McDonald’s? 

Il nostro approccio è meno orientato all’IT 

di quanto accada in altre grandi aziende e 

più strettamente legato al business. 

Per capire: nei prossimi tre anni cambie-

remo il software delle casse in tutti i nostri 

ristoranti, questo è un requisito per portare 

novità in cucina. 

In altre parole, la gestione tecnologica di 

una cassa impatta sulla produzione. Noi in-

vestiamo in questo: in produttività interna e 

cura del cliente, sul prodotto e il rapporto 

col personale interno. Per noi l’IT è finaliz-

zato a questi obiettivi. Dario Banfi

La maggior parte 
degli investimenti
si concentra sui 

ristoranti: quest’anno
il budget IT ammonta 

a 2,5 milioni
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D
a soli nove mesi nel ruolo di 

Direttore Sistemi Informati-

vi e Innovazione Tecnologica 

di Coop Italia, Gabriele Tu-

bertini, un passato in Accenture, Granaro-

lo e Rsa Sun Insurance Office, ammette di 

avere trovato un ambiente “davvero artico-

lato e stimolante” con punte di eccellenza e 

opportunità di sviluppo, a partire dall’ipote-

si innovativa di portare in cloud gli strumen-

ti di produttività individuale. 

Quale perimetro hanno Coop Ita-
lia e i sistemi IT? 

Il mondo di Coop è un consorzio di ol-

tre 130 cooperative, nove delle quali svilup-

pano oltre l’80% del fatturato totale. 

Oltre alla gestione del brand, Coop Italia si 

occupa di quattro principali attività: svolge 

la funzione di centrale d’acquisto e marke-

ting per i prodotti food e grocery stipulan-

do gli accordi con i fornitori nazionali; coor-

dina l’attività di supply chain per i prodotti 

Coop: «IT,  
più vantaggi ai soci»

2 luglio 2012

intervista a gABRIELE tUBERtINI direttore sistemi 
informativi e innovazione tecnologica di cooP italia
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«Entro l’anno avvieremo la migra-
zione su cloud degli strumenti  
di produttività individuale»



delle categorie “non food”, gestendo le piat-

taforme logistiche di Prato e Faenza; cura lo 

sviluppo dei prodotti a marchio Coop, arri-

vati a oltre 1.600 referenze; gestisce infine 

i servizi di telefonia mobile dell’operatore 

virtuale Coop Voce. L’IT abilita questi quat-

tro scenari di business che 

impiegano circa 800 perso-

ne, suddivise tra Coop Italia 

e il Consorzio Nazionale Non 

alimentare (Cnna). 

A cosa serve l’infor-
matica in Coop? 

Principalmente a gestire 

processi complessi che generano un’enor-

me mole di informazioni, l’analisi delle 

quali diviene ogni giorno più profonda e 

dettagliata. L’Ict cerca di rispondere con in-

frastrutture in grado di raccogliere i dati in 

tempi brevi, strutturarli e quindi renderli di-

sponibili ai business manager. 

L’area più tecnologica è però quel-
la della telefonia mobile… 

Sì. Senza tecnologia non ci sarebbe 

Coop Voce: nella telefonia mobile non c’è 

la fisicità del prodotto e la corretta gestio-

ne delle informazioni in tempo reale, i pia-

ni tariffari, il credito e i consumi, è l’essen-

za del business. La soluzione adottata è 

una delle migliori nel segmento delle tec-

nologie per operatori virtuali, l’evoluzio-

ne della piattaforma è garantito dall’IT di 

Coop Italia e dal team di Coop Voce che da 

anni collaborano con Ntt Data che la gesti-

sce in full outsourcing. 

State investendo su questo fronte? 
Sì, stiamo puntando sull’infrastruttura e sul-

le competenze per essere sempre più com-

petitivi e veloci nel portare vantaggi ai soci. 

Alla fine Coop è una loro proprietà. L’obiet-

tivo sono servizi di qualità a prezzi vantag-

giosi per clienti che fanno un uso “normale” 

del cellulare, senza per esempio avere forti 

necessità di roaming internazionale. Su que-

sta fascia di utenti possiamo davvero essere 

competitivi in termini di pia-

ni tariffari e promozioni. 

Rispetto all’informati-
ca aziendale quale area 
state sviluppando? 

L’area commerciale è prio-

ritaria: abbiamo necessi-

tà di razionalizzare i processi 

di negoziazione e definizione degli accordi 

con i fornitori, ma vogliamo fare passi avan-

ti anche nella gestione dei prodotti a mar-

chio, dove esiste già un portale che consen-

te la collaborazione tra Coop e fornitori. 

Finora abbiamo investito sui processi di 

back-end. In futuro guardiamo alla possibili-

tà di dotare gli operatori che fanno controlli 

sul territorio di nuove soluzioni di mobility. 

Qual è la filosofia Coop in tema 
di virtualizzazione? 

Si può dire che l’azienda in passato ab-

bia virtualizzato anche i sistemisti: più di 

così non si può! Tutto il mondo dei server 

Nt è virtualizzato ed è diffuso anche l’acces-

so ai client via terminal server, una soluzio-

ne che facilita lo sviluppo del software da 

parte di fornitori esterni. 

Avete molti applicativi customiz-
zati? 

Quasi tutto è custom. 

Anche la parte amministrativa? 
Tranne la Contabilità Generale, sì, le so-

luzioni package non sono molto amate in 

Coop Italia. La dotazione strumentale è co-

In futuro guardiamo 
alla possibilità di 

dotare gli addetti al 
controllo di nuove 

soluzioni di mobility
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munque buona. Ho trovato, invece, una si-

tuazione meno matura sul fronte degli stru-

menti di collaboration: non abbiamo una 

vera e propria Intranet, soltanto una “bache-

ca” su Lotus Domino. 

Vi servirebbe una nuo-
va Intranet? 

Se fatta bene sì, sareb-

be utilissima, non tanto sot-

to il profilo delle tecnologie, 

ma per creare nuova cultura 

aziendale, spirito di gruppo, 

standardizzazione e condividere la cono-

scenza aziendale. 

Deve essere, però, un progetto che parte 

dall’azienda per l’azienda e non un’iniziati-

va meramente tecnologica. Come IT stiamo 

lavorando per creare i presupposti, guardan-

do al cloud.Entro il 2012 avvieremo la migra-

zione sul cloud dei servizi di posta, agenda 

e presence. È tutto pronto, manca soltanto il 

via libera del nostro ufficio legale. 

Ancora pochi hanno scelto que-
sta strada… 

È vero, il cloud fa un po’ paura perché si 

gnifica la riduzione dei data center in hou-

se e crea ansie sul control-

lo dei dati. Scegliendo, però, 

strumenti consolidati e part-

ner di primo livello la “nu-

vola” offre grandi opportu-

nità. Per servizi come e-mail, 

calendar e presence il cloud 

diventerà presto una com-

modity. Coop Italia ha la ne-

cessità immediata di cambia-

re per soddisfare gli utenti 

interni e possiamo sfruttare 

da subito il cloud anziché in-

vestire ancora in soluzioni “on premise”. 

Avete comunque investito di re-
cente su nuovi data center… 

Sì, nel 2010, in concomitanza con la rea-

lizzazione della nuova piat-

taforma “Non Food” di Prato 

che ha portato al trasferimen-

to del Data Centre da Sesto 

Fiorentino a Prato dove ora 

sono presenti due nodi col-

legati in fibra che consento-

no la replica a caldo dei ser-

vizi critici. 

Avete avuto conseguenze legate al 
recente terremoto? 

No, le due sedi di Casalecchio di Reno 

e di Prato non hanno subito danni. L’even-

to, però, ci ha fatto riflettere sulla necessi-

tà di rinforzare i piani di business continu-

ity e disaster recovery: al sistema centrale 

accedono in definitiva tutte le Coop italiane 

per la gestione dell’unica anagrafica prodot-

ti e altri processi delicati per il business. 

Gli obiettivi di budget per il 2012? 
Migliorare l’efficacia, facendo efficien-

za. In primo luogo intervenendo sul proces-

so di gestione degli sviluppi custom. 

Di recente abbiamo rivisto l’organizza-

zione della Direzione IT introducendo pro-

cessi di demand e service management che 

consentono il tracking strutturato delle ri-

chieste di interventi IT che provengono dal 

business. 

Il demand manager è una funzione nuo-

va che ha un obiettivo molto sfidante: ren-

dere gli utenti sempre più consapevoli del 

fatto che ogni richiesta di evoluzione appli-

cativa deve essere giustificata da una soste-

nibilità economica.

Scegliendo strumenti 
consolidati e partner 
di primo livello la 
nuvola offre grandi 

opportunità

“Sul fronte della
telefonia mobile

stiamo puntando
sull’infrastruttura

e sulle competenze
per essere sempre

più competitivi e
veloci nel portare 
vantaggi ai soci. Dario Banfi
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4 giugno 2012

intervista a gLORIA gAZZANO 
direttore ict di snam

I l distacco da Eni è ormai realtà, 

ma Snam era già pronta da un pez-

zo. Negli ultimi tre anni ha vis-

suto diversi cambiamenti e oggi 

l’assetto societario vede consolidate le quat-

tro aree di business del Gruppo e le re-

lative società: Snam Rete Gas (trasporto), 

Gnl Italia (rigassificazione), Stogit (stoccag-

gio) e Italgas (distribuzione). In questo puz-

zle la figura definitiva sta prendendo corpo 

anche grazie all’IT, come racconta Gloria 

Gazzano, direttore Ict di Snam. 

La ridefinizione degli assetti so-
cietari ha avuto conseguenze per 
l’IT aziendale? 

Sì, l’impatto è stato notevole. Da quattro 

funzioni separate siamo passati in tempi 

molto ristretti a un Ict di corporate, razio-

nalizzando e integrando infrastrutture, reti e 

applicazioni relative a storie e attività molto 

diverse. Per ragioni normative, abbiamo poi 

dovuto sciogliere i legami con Eni. 

Una sfida molto complessa: in sei mesi la 

mappa applicativa è cresciuta del 20% e ab-

biamo dovuto contemporaneamente rece-

pire normative di grande impatto, introdu-

cendo per esempio sistemi di telelettura 

Snam: «Riassetto 
nel segno IT»
Il direttore Ict: «Con il distacco 
da Eni abbiamo integrato funzioni 
separate in un Ict di corporate»



32 • CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI

del gas e gestendo l’evoluzione del bilancia-

mento del trasporto su tutto il territorio na-

zionale. 

Le funzioni più toccate nel vivo? 
Oltre alle Operations, questa trasformazio-

ne si è concretizzata con l’abilitazione di 

componenti IT di supporto alle funzioni cen-

tralizzate di Corporate, che vanno dall’Hr 

all’amministrazione, dai servizi di procure-

ment alla stessa divisione IT. 

Come per le soluzioni gassose, 
però, unire elementi non produce 
soltanto una somma delle parti… 

È vero, in molti casi si è trattato di realiz-

zare processi totalmente nuovi in cui l’IT 

ha giocato un ruolo centrale. 

Per esempio, il bilanciamento 

del trasporto ha aperto nuo-

vi scenari operativi che ab-

biamo dovuto gestire al me-

glio. Abbiamo investito, poi, 

sul rinforzo dell’infrastrut-

tura attraverso un program-

ma denominato “Nis - Nuova Infrastruttu-

ra Snam” che punta al miglioramento della 

business continuity, e cercato di ottimizza-

re i costi di gestione in ottica “green”, se-

guendo un progetto di trasformazione e 

consolidamento dei nostri data center. Sol-

tanto due anni fa ne avevamo otto separa-

ti, oggi stiamo consolidando l’Ict in un sin-

golo data center primario, affiancandogli 

un secondo sito per il disaster recovery. 

Quali scelte avete fatto sul fron-
te della virtualizzazione e del 
cloud? 

Abbiamo adottato soluzioni di priva-

te cloud per lo sviluppo di ambienti di svi-

luppo e test che sono caratterizzati da com-

missioning e decommissioning molto rapidi. 

La produzione è invece fuori dalla “nuvola”. 

La definizione di standard di qualità e con-

formità non è banale. Siamo molto ben av-

viati, invece, sul fronte della virtualizzazio-

ne. Disponiamo di circa 550 server: 200 per 

l’informatica distribuita presso le sedi e non 

virtualizzabili, e altri 280 dedicati ai servizi 

applicativi. Sui circa 50 server restanti, però, 

ne abbiamo virtualizzati altri 600! 

Avete virtualizzato anche l’am-
biente desktop? 

Il virtual desktop è un concetto che stia-

mo sperimentando nell’ambito dei siste-

mi di processo (telecontrollo, centro chia-

mate di emergenza ecc.), 

caratterizzato da un’alta rota-

zione del personale con ne-

cessità di forte standardizza-

zione della configurazione 

della singola postazione. I be-

nefici che indirizziamo sono 

un’alta affidabilità nel ripristi-

no delle postazioni di lavoro e velocità nel-

la predisposizione di nuove postazioni. Ab-

biamo inoltre sistemi di gestione remota su 

quasi 4.500 computer per attività di manu-

tenzione. 

Sono macchine in leasing? 
No, sono macchine acquistate. Siamo una 

società regolata e privilegiamo gli investi-

menti rispetto ai costi di gestione. 

Ogni 4-5 anni rinnoviamo l’intero par-

co del distribuito. 

E quali andamenti ha avuto il bud-
get negli ultimi anni? 

Dal 2009 al 2011 il budget è stato in cre-

scita del 10-15% anno su anno: l’integrazio-

ne di Stogit e Italgas nel 2009 ci ha richiesto 

Nei prossimi 24-26 
mesi focus sul miglio-
ramento dei sistemi di 

core business, operations 
e obiettivi condivisi



uno sforzo importante di armonizzazione. 

Quest’anno, invece, il budget è stabile. I co-

sti sono ripartiti al 45% su infrastrutture e 

Tlc, al 45% sulle spese funzionali e applicati-

ve e al 10% sulla Governance. 

Punti di forza per il successo del-
la riorganizzazione di Snam? 

La conoscenza dei processi di business è 

stata fondamentale per compiere in tempi 

rapidi la riorganizzazione e reggere il cam-

biamento. 

Oltre a ciò, le quattro società Snam han-

no sempre avuto una tradizione di buon go-

verno dei fornitori esterni e di “autofunzio-

namento”, ovvero la capacità di fornire un 

buon servizio IT interno basata su controllo, 

disponibilità di strumenti e comunicazione 

trasparente su Kpi e obiettivi condivisi. 

Mosse per il futuro? 
I prossimi 24-36 mesi saranno dedicati al 

miglioramento dei sistemi di core business, 

delle operations e in area commerciale. 

Prevediamo di fare gran-

di investimenti sui sistemi di 

telelettura e di billing, prin-

cipalmente nella distribuzio-

ne e stoccaggio, andando a 

rivedere totalmente i sistemi 

per la logistica del gas e il tra-

sporto. Punteremo poi moltis-

simo sulla mobility e sull’au-

tomazione del lavoro in mobilità, un’area in 

cui stiamo già ottenendo margini di miglio-

ramento ed efficienza altissimi. 

In quale modo? 

Oggi chi svolge attività di manutenzio-

ne ha in dotazione un palmare che abili-

ta processi totalmente paperless. 

Nessuna squadra passa più dal centro, 

come una vol-

ta, per prende-

re l’agenda del-

la giornata: le 

comunicazio -

ni e il back-of-

fice sono in-

tegrati con i 

dispositivi mo-

bili. Gli operai 

hanno sistemi 

per fare fotografie, letture di 

codici a barre e altri strumen-

ti utili: in altre parole, hanno 

un ufficio in tasca. 

Con questo tipo di applica-

zioni abbiamo raggiunto un li-

vello altissimo di efficienza e 

quasi azzerato i tempi di back 

office: la consuntivazione relativa agli inter-

venti sui contatori nella distribuzione è pas-

sata da 15-20 giorni medi a 0,7 giorni! 

E con la nuova gene-
razione di palmari che 
cosa accadrà? 

Stiamo per cambiare i 1.500 

dispositivi in uso presso Ital-

gas. II salto tecnologico sarà 

elevato e passeremo a palma-

ri da 5 fino a 10 pollici, intro-

ducendo nuovi servizi di tipo 

cartografico e augmented reality. 

Porteremo la knowledge base azienda-

le su palmare per fornire tutorial e tutte 

le informazioni, la storia e i dati che ser-

vono per gli interventi sugli impianti in 

modo da rendere ancora più flessibile e si-

curo il lavoro in mobilità.

Abbiamo adottato
soluzioni di private
cloud per lo 
sviluppo di 
ambienti di 
sviluppo e test che 
sono caratterizzati
da commissioning
e decommissioning
molto rapidi.
La produzione è
invece fuori dalla
“nuvola”.

Dario Banfi

Palmari che 
abilitano processi 

totalmente paperless 
in dotazione a chi 
svolge attività di 
manutenzione
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I
l Senato della Repubblica ha raggiun-

to una grande maturità nello svilup-

po dei sistemi informativi e dei servi-

zi online. Negli ultimi 15 anni il suo 

sito è passato da 6,5 a 306 milioni di accessi 

(hits). Open Data e completa dematerializza-

zione sono alcuni obiettivi messi in campo 

di recente, inseriti in un disegno d’innova-

zione continua di cui ci parla Mauro Fio-

roni, Responsabile del Servizio Informatica 

del Senato. 

Il Senato è un’istituzione aperta 
dal punto di vista tecnologico? 

L’IT è da molti anni al servizio del no-

stro sistema democratico: siamo stati tra i 

primi a connetterci a Internet e pubblicare 

un sito Web fortemente collegato al sistema 

informativo interno. 

Come un iceberg, la parte che emerge on-

line è in relazione costante con un sistema 

molto ricco di dati interni per rendere di-

sponibili alla società civile le informazioni 

«Dritti al cuore 
dell’open gov»

21 maggio 2012

intervista a MAURO FIORONI 
resPonsabile del servizio informatica del senato
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Il Responsabile Servizio Informatica 
del Senato: «Innovazione continua 
nel nome della trasparenza»



sull’attività parlamentare. Stiamo puntando 

anche sugli Open Data, lavorando insieme 

alla Camera, che ha già attivato lo spazio 

Web http://dati.camera.it ed entro il 2012 

ci allineeremo a loro. La maggior parte dei 

dati comunque sono già pub-

blici sul nostro sito nelle sin-

gole pagine: alcuni soggetti 

no-profit esterni, come Open 

Polis, riescono già a impiegarli. 

In futuro li raccoglieremo 

in spazi ben definiti secondo 

lo standard cosiddetto “lin-

ked open data a cinque stelle” 

affinché siano più facilmente 

riusabili. 

Quali Open Data pubblicherete 
per primi? 

La prima fase riguarderà l’anagrafica dei 

senatori, in seguito l’attività legislativa e 

gli atti. 

Progetto sperimentale o struttu-
rale? 

Le indicazioni della politica sono chia-

re: l’open government è un processo irre-

versibile per innovare davvero il Paese. 

A mio giudizio è indispensabile anche 

ai fini della trasparenza e della difesa del-

le istituzioni. 

State puntando anche sulla dema-
terializzazione? 

Sì. Da tempo abbiamo messo a disposizio-

ne dei senatori alcuni sistemi per la reda-

zione e la trasmissione di atti in via telemati-

ca e in maniera sicura. 

Per esempio è possibile presentare in-

terpellanze e interrogazioni: dal portale in-

terno, con modalità totalmente informa-

tizzata, i Senatori possono inserire questi 

atti nel database dell’Ufficio preposto alla 

loro gestione senza passaggio di carta. Que-

sta è la re alizzazione più avanzata. Esisto-

no anche funzionalità di firma elettronica 

e posta elettronica certificata, oltre a stru-

menti di collaborazione in-

terna per l’interscambio sicu-

ro. Il processo di lavorazione 

di ciò che va poi in aula, gli 

emendamenti o la pubblica-

zione di fascicoli di raccolta 

di atti, è supportato da appli-

cazioni basate su formati stan-

dard XML, e ciò consente il ri-

sparmio di carta, a partire dal 

fatto che tutto viene pubblicato sul sito del 

Senato. Questo ci ha permesso di operare in 

alcuni casi anche scelte drastiche. 

Per esempio? 
Abolire quasi completamente gli stam-

pati parlamentari. Abbiamo detto addio 

a milioni di pagine di resoconti parlamen-

tari, disegni di legge e altro, passando al for-

mato elettronico e al print on demand. 

Ordini del giorno e fascicoli delle rispo-

ste scritte sono distribuiti oggi soltanto in 

digitale. 

È possibile consultare in mobili-
tà gli atti? 

Certamente. Atti e resoconti sono accessi-

bili anche da dispositivi di tipo tablet e no-

tebook attraverso la rete wi-fi interna. 

Abbiamo creato di recente anche il servi-

zio “Scriba eBook Maker” per la creazione 

dinamica e il download di dossier con atti 

e documenti parlamentari sotto forma di 

eBook: dalla pagina www.senato.it/ebook è 

possibile selezionare testi a piacere e quin-

di scaricarli. 

Aboliti gli stampati 
parlamentari e milioni 
di pagine di resoconti
Oggi ordini del giorno 
e fascicoli delle risposte 

sono solo in digitale
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Con la nuova Intranet in fase di potenzia-

mento, stiamo puntiamo su nuovi strumen-

ti di collaborazione e social networking per 

modificare i processi di lavoro e favorire la 

disponibilità in Rete nei tempi adeguati per 

il lavoro d’aula e commissione. La riduzio-

ne dei costi è una priorità del settore pub-

blico. 

A che punto siete? 

Con la dematerializzazio-

ne stiamo abbattendo l’80% 

dei costi di stampa e distribu-

zione degli atti, ma abbiamo 

fatto importanti passi avan-

ti anche sotto il profilo delle 

infrastrutture. Dopo una fase 

di consolidamento, abbiamo puntato sulla 

virtualizzazione, passando da 40 server fisici 

a oltre 120 nuovi server virtuali, aumentan-

do così la capacità di calcolo, abbassando 

del 70% i consumi energetici e riducendo 

del 60% lo spazio utilizzato nel Data Center, 

un risultato utile per chi sta nel centro di 

Roma. 

Avete virtualizzato l’area desktop? 
Lo stiamo sperimentando con esiti positi-

vi nella divisione informatica. Stiamo valu-

tando di non rinnovare il parco pc una vol-

ta terminato l’attuale noleggio e migrare a 

un’architettura di Virtual Desktop. 

Non è soltanto un fatto tecnico, per un 

ente con 2.300 computer fissi e 250 porta-

tili può significare un’opportunità di rispar-

mio. 

Che scelte ha fatto il Senato su pri-
vate e public cloud? 

Oggi abbiamo una private cloud mol-

to utile per gli ambienti di test. In area pub-

blica, invece, stiamo ragionando sui servi-

zi di storage, valutando possibili gerarchie 

di memoria per contenuti di tipo multime-

diale. Non è materiale riservato e potrebbe 

far lievitare il traffico del nostro sito. 

I costi per lo storage interno sono ecces-

sivi per questo tipo di dati e sarebbe utile 

spostarli in cloud, soluzione che risolvereb-

be la flessibilità richiesta in 

termini di connettività. 

Avete necessità di ac-
corpare servizi, magari 
in cloud? 

Sì. In generale, visti i tempi e 

la pressione costante per una 

riduzione dei costi, le tecno-

logie cloud offrono nuove 

prospettive per ripensare in termini sinergi-

ci l’offerta di servizi e le infrastrutture pub-

bliche. 

Per il reperimento di risorse sul mercato, 

crediamo che sia profittevole unire appalti 

con altre istituzioni, a partire da quelle più 

affini come la Camera, e secondo l’esperien-

za già avviata da Consip. 

La legge però chiede di unificare 
i Centri Servizi dei piccoli Comuni, 
non degli enti più grandi… 

Il Senato è una delle massime istituzio-

ni per il ruolo ricoperto, ma dal punto di vi-

sta informatico siamo una realtà mediopic-

cola. Abbiamo 3.700 utenze e mailbox e un 

volume di dati gestiti di 50 Terabyte. 

Condividere con altri le forniture di ser-

vizi di base, la connettività, o anche soltan-

to la parte amministrativa per la gestione 

dei costi potrebbe consentirci di operare si-

gnificative riduzioni di spesa. Lasciamo ai 

decisori politici il via, ma dal punto di vista 

tecnologico siamo pronti.

Open Data: nella 
prima fase puntiamo a 
pubblicare l’anagrafica 

dei senatori, poi 
l’attività legislativa  

e gli atti

Dario Banfi
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23 aPrile 2012

intervista a gIUSEPPE BIASSONI
chief information officer rai

Esposta ai venti della politi-

ca, troppo spesso ci si dimenti-

ca che la Rai è una delle mag-

giori aziende italiane che ha 

guidato lo sviluppo industriale del nostro 

Paese, non soltanto per il servizio offerto, 

ma per l’adeguamento progressivo all’evo-

luzione tecnologica nel segmento delle te-

lecomunicazioni. 

Oggi l’IT è il cuore pulsante di questo pro-

gresso e ne parla con noi Giuseppe Bias-

soni, Cio della Rai. 

Quale relazione esiste tra Rai e IT? 
Forte sinergia, in continua trasformazio-

ne. L’IT non si è sempre occupata delle stes-

se cose. Abbiamo una profondità storica che 

parte dal 1960. 

All’inizio e fino a pochi anni fa le tecno-

logie informatiche erano indirizzate al mon-

do applicativo e gestionale, tipicamente per 

l’amministrazione, gli abbonamenti o le HR. 

Gradualmente ci siamo avvicinati al core 

business. 

Alla produzione televisiva, intende? 
Sì. Più in generale alle attività di broadca-

sting, che vanno dalla pianificazione alla 

messa in onda, dall’organizzazione al control-

Rai, l’IT nel cuore 
del prodotto
«In cantiere un portfolio di progetti 
che riguardano sia il core business 
sia l’asset dei diritti editoriali»
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lo dei dati di audience, fino al supporto per 

le attività giornalistiche e agli strumenti per 

costruire il giornale, compresi quelli legati 

agli archivi documentali. 

Con la multimedialità e Internet siamo en-

trati nel cuore del prodotto. 

Questo ha influito anche sui pro-
cessi di produzione? 

Certamente. Prima la convergenza, poi 

la digitalizzazione e infine l’informatizzazio-

ne nelle Tlc hanno trasformato le dinami-

che di ripresa e trasmissione. 

Le reti Ip hanno consentito di unire le Tlc 

all’informatica, toccando l’ingegneria della 

produzione e portando alla convergenza an-

che di tipo organizzativo e cooperativo. L’IT 

oggi si trova in mezzo, tra acquisizione delle 

immagini e il loro trattamento: questo ha in-

trodotto nuovi modelli di lavoro, velocità e 

sinergie prima impensabili. 

Significa anche maggiore flessi-
bilità rispetto agli strumenti o alle 
postazioni di lavoro? 

I nostri giornalisti posso-

no lavorare su postazioni in 

pool da almeno 10 anni. Im-

magini e registrazioni stanno 

su server, ma il vero salto c’è 

stato in anni recenti quando 

siamo riusciti a introdurre la 

virtualizzazione per funzioni 

concorrenti, ovvero per ne-

cessità applicative differenti. Usare Office o 

strumenti di montaggio sono funzioni diver-

se. 

Oggi convivono sulla stazione di lavoro 

due o più profili applicativi con caratteristi-

che diverse e il passaggio dall’uno all’altro 

è velocissimo. 

C’è chi usa strumenti personali? 
Oggi sì. Ci stiamo spingendo verso la co-

siddetta consumerizzazione. 

Crediamo sia uno dei passaggi fondamen-

tali e stiamo lavorando perché nei prossimi 

anni i computer personali dei collaborato-

ri interni siano integrabili in Rai. Basterà in-

stallare immagini della macchina aziendale 

su pen drive o porzioni del loro disco. 

Quali progetti state sviluppando? 
Il portfolio dei progetti IT è molto am-

pio e si indirizza verso due aree. 

La prima riguarda il core business: piani-

ficazione dei palinsesti, gestione delle com-

messe, controllo dei costi di produzione, 

governo degli stabilimenti produttivi ecc. 

Questi progetti ci aiuteranno nella gestione 

degli investimenti e definizione dei ricavi. Il 

secondo ambito riguarda il nostro principa-

le asset, ovvero i diritti editoriali su film, fic-

tion, documentari, prodotti sportivi, spetta-

coli ecc. 

Stiamo sviluppando piat-

taforme di gestione inter-

na e B2B per offrire a un nu-

mero selezionato di clienti il 

nostro catalogo e inviare via 

Internet o in altro modo i ma-

teriali richiesti. Entro la fine del 

2012 sarà pronto e sarà rivol-

to anche alle testate giornali-

stiche nazionali. Siamo sempre 

stati disponibili a condividere i nostri pro-

dotti a partire dal progetto Teche. Oggi stia-

mo facendo un passo avanti. 

Ovvero? 
Stiamo normalizzando e ampliando la base 

dei metadati per definire i diritti associati ai 

materiali Rai in modo da sapere ex ante se e 

In vista ampliamento 
della base di metadati 
per definire i diritti
associati ai materiali 

così da sapere ex 
ante se e come sia 

possibile usarli



come sia possibile acquistarli e usarli. 

Stiamo cioè creando un’anagrafica del 

prodotto per definire la sua validità, l’usabi-

lità e le caratteristiche tecnologiche. 

Usate standard di mercato o sof-
tware farm interne alla Rai? 

All’inizio il nostro lavoro era molto rita-

gliato su misura. Negli ultimi anni ci stia-

mo orientando verso rigorosi standard di 

mercato. 

In termini applicativi verso due ambienti, 

il primo è Microsoft .Net e Sql Server, il se-

condo il mondo Unix con sviluppi in Java 

e database Oracle. Alcuni progetti tuttavia 

sono stati sviluppati in maniera proprietaria 

e perfino brevettati dalla Rai, come il porta-

le multimediale nato alla fine degli anni ’90 

e che ci ha dato un effettivo vantaggio. 

Reti, virtualizzazione e servizi IT.  
Quali nuove tecnologie state adot-
tando? 

Sul fronte infrastrutturale abbiamo inve-

stito bene, virtualizzando server e stora-

ge. La nostra rete Ip è un fiore all’occhiel-

lo, multifunzione, in grado di 

portare dati, voce e segnale 

radiofonico. Stiamo lavoran-

do sulla portabilità del segna-

le tv, ma complessivamente è 

un sistema stabile. Stiamo in-

dirizzando invece l’innova-

zione verso il cloud, in ottica 

privata non pubblica. 

Quali variazioni avete registrato 
nei budget per l’IT in questi anni? 

Le nostre spese sono di due tipi: per il fun-

zionamento dell’azienda e i progetti. 

Nel primo segmento ci sono state forti 

contrazioni negli anni passati avendo adot-

tato stringenti pro-

cessi di governance. 

Oggi c’è sostanzia-

le stabilità.  Al con-

trario Rai sta inve-

stendo molto sui 

progetti azienda-

li rivolti agli stake-

holder aziendali. 

Affidate molto 
all’outsourcing? 

Abbiamo quat-

tro grandi contrat-

ti di servizio per la 

gestione dei posti di lavoro, server, rete e 

manutenzione applicazioni, ma preferiamo 

chiamarlo out-tasking, non outsourcing, vi-

sto che per motivi finanziari abbiamo sem-

pre preferito acquisire le infrastrutture e le 

apparecchiature. 

Rai è in linea con gli altri broa-
dcast sul fronte tecnologico? 

In Italia ci confrontiamo con Sky Italia 

e Mediaset. Rispetto ai broadcaster pubbli-

ci europei (Bbc, Svt ecc.), e 

mondiali come la Cbc cana-

dese, manteniamo un buon al-

lineamento. 

In Europa siamo nella zona 

alta della classifica per livel-

lo tecnologico e il riferimen-

to storico è la Bbc. 

Alla fine degli anni ‘90 era-

vamo in vantaggio. 

Con il passaggio al digitale abbiamo ma-

turato qualche ritardo sul fronte organizza-

tivo e produttivo, ma stiamo lavorando con 

determinazione per colmare il gap e ci riu-

sciremo presto. Dario Banfi

Stiamo sviluppando 
piattaforme

di gestione interna e 
B2B per offrire

il nostro catalogo a 
clienti selezionati
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T
ra i primi istituti italiani ispira-

ti al movimento popolare coo-

perativo del credito, la Banca 

Popolare di Sondrio conta oggi 

2.550 dipendenti e 300 filiali in una rete ter-

ritoriale radicata principalmente in Lombar-

dia. “È una banca di prossimità, che fa an-

cora il mestiere di banca”, sostiene Milo 

Gusmeroli, Cio di Banca Popolare di Son-

drio, che ci spiega in dettaglio quale sia il 

ruolo dell’IT in questo istituto di credito. 

Quale posizione ha l’IT nel qua-

dro strategico della banca? 

Rappresenta un elemento di crescen-

te utilità per lo sviluppo di servizi innova-

tivi e che aiuta oggi la Banca a operare al 

meglio su differenti canali: a diretto con-

tatto con il territorio o attraverso Internet 

e il mobile banking. L’IT ci aiuta a rendere 

più efficienti anche i processi interni, a par-

tire dalle operazioni di pagamento fino alle 

valutazioni e alle pratiche per la concessio-

ne del credito. 

Il cambio della normativa banca-
ria ha influito sull’IT e sui suoi costi?

La protezione del patrimonio informati-

vo, la misurazione del rischio e la conformi-

tà sono oggi priorità affidate all’IT. Investia-

Bps alla sfida 
multicanalità

2 aPrile 2012

intervista a MILO gUSMEROLI 
chief information officer banca PoP di sondrio
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«Stiamo lavorando al cuore dei 
sistemi IT: renderemo più semplice 
l’innovazione futura»



mo una parte consistente delle risorse per 

garantire la riservatezza, l’integrità e sicu-

rezza dei dati, così come stiamo lavorando 

con grande impegno alla protezione e allo 

sviluppo dei servizi multicanale. 

La normativa ci ha spinto a seguire best 

practice in questi ambiti e a conseguire cer-

tificazioni di qualità, ma anche ad adot-

tare moderni sistemi di autenticazione 

“forte” e spingere per una maggiore educa-

zione della clientela. Poniamo grande atten-

zione e risorse sul monitoraggio interno ed 

esterno, sulle soluzioni di di-

saster recovery e continuità 

operativa oltre che su tutto 

ciò che garantisce trasparen-

za verso i clienti. 

Questa attività riguarda gli 

adempimenti informativi, la 

spedizione di avvisi, rendicon-

tazione e documenti di sinte-

si, che hanno forte impatto su sistemi infor-

mativi. 

Costa di più la compliance o la  
sicurezza? 

Sebbene sulla sicurezza la Banca non ab-

bia lesinato risorse, costa molto di più l’ade-

guamento alla conformità normativa perché 

include gli investimenti anche puramente 

tecnici sui sistemi di disaster recovery e di 

continuità operativa. 

Come interpreta Banca Popolare 
di Sondrio la sfida della multica-
nalità? 

Per noi ha diverse accezioni. Da una par-

te è l’accessibilità ai servizi bancari da cana-

li diversi, affinché i clienti possano svolgere 

operazioni nei modi più consoni, ma rap-

presenta la possibilità di migliorare l’attività 

bancaria anche sul fronte interno. 

La sfida è di fare in modo che il clien-

te si senta sempre riconosciuto, abbia 

un’esperienza per quanto possibile uni-

ca e sia allineato sulle sue posizioni indi-

pendentemente dal canale con cui arriva 

in banca e quindi, che non abbia di fronte 

due o tre banche diverse a seconda del ca-

nale impiegato. 

Tecnicamente che cosa significa? 
Vuol dire allineare i processi, le credenzia-

li e i dati, costruendo un’architettura intel-

ligente che sfrutti tecniche di 

Soa e Web Services. Su questo 

fronte stiamo lavorando inten-

samente per cambiare l’attua-

le struttura delle architettu-

re applicative in modo che le 

informazioni siano esposte in 

maniera univoca alla chiamata 

dei servizi di ciascun canale. È 

forse la sfida più complessa che stiamo af-

frontando, per dare maggiore solidità al cuo-

re dei sistemi IT. 

Qual è l’obiettivo? 

È un’operazione compiuta nel rispet-

to della normativa in materia di sicurezza 

e privacy che deve dare agilità all’intera ar-

chitettura dei servizi. 

La finalità è di rendere più semplice l’in-

novazione futura, in modo che le funzioni in 

esercizio e lo sviluppo dei sistemi siano le-

gati e possano convivere e progredire in pa-

rallelo. 

Quali altri fronti innovativi a par-
te l’introduzione di una Soa? 

A fianco delle attività quotidiane e alla ri-

sposta a richieste interne, abbiamo un am-

pio portafoglio di progetti aperti, che stia-

Il cloud ci interessa: 
vuol dire riduzione 

di costi, una maggiore
disponibilità di risorse
a richiesta e flessibilità 

operativa
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mo però affrontando con 

una filosofia comune, ovve-

ro puntando sul ritorno de-

gli investimenti secondo un 

modello di business perfor-

mance management. Signi-

fica avere una prospettiva 

sulla spesa a fronte di un in-

gaggio chiaro con regole ini-

ziali di sviluppo. 

È un cambiamento nella 

gestione della spesa IT che 

riguarda anche le persone e 

la modalità di lavoro. 

Avete pensato di por-
tare qualche tipo di 
servizio in modalità 
cloud? 

Sì. Non basta ripensare il 

modello informatico, van-

no sperimentati anche nuo-

vi modelli di servizio. Dob-

biamo cercare i servizi più professionali a 

maggiore valore aggiunto da un punto di vi-

sta tecnico in modo da sfrut-

tare le giuste competenze per 

concentrarci sulla missione 

di banca. Il cloud ci interes-

sa: vuol dire riduzione di co-

sti, maggiore disponibilità di 

risorse a richiesta e flessibilità 

dei costi. Oggi anche il mon-

do dell’esercizio deve trova-

re nuove vie per utilizzare meglio le sue 

risorse. 

Costi: qual è il fattore più critico? 
Dal punto di vista quantitativo le infrastrut-

ture e la compliance sono le voci più one-

rose, ma il vero nodo è l’aspetto qualitativo. 

È difficile stabilire quale bit offra maggio-

re ritorno dell’investimento, la via migliore 

è ragionare mettendo al centro il valore e 

il costo dei servizi per capire che non sono 

assoluti, ma si devono sempre confrontare 

con i valori di mercato oppure con ciò che 

consentono di ottenere. 

Per Banca Popolare di Sondrio, l’obietti-

vo non è spendere meno, ma puntare all’ef-

ficienza. 

Quali sinergie esistono tra tecno-
logie e sviluppo del business? 

L’IT è curato da un dipartimento inter-

no che opera in sinergia con ogni altra 

area della Banca. Ogni nostro piano è gui-

dato da una persona dell’area business che 

può assumere ruolo di capo progetto e crea 

interazione e scambio. 

Nel sistema bancario c’è forte focalizza-

zione sul mercato: l’IT deve costantemente 

parlare e mettersi al servizio dello sviluppo. 

In un settore dominato dall’in-
formatica c’è ancora qualcosa che 
sfugge all’IT in una Banca? 

Nel mondo del Credito l’IT 

è pervasivo. Opera a suppor-

to dei servizi e dei prodot-

ti, segue i processi e fornisce 

informazioni, però - non di-

mentichiamo - che il centro 

di gravità è il cliente. 

Le relazioni e la fiducia non 

si costruiscono con l’informa-

tica. In particolare, in una banca di prossi-

mità come la nostra esistono valori che pre-

esistono e sostengono l’uso stesso della 

tecnologia e riguardano le relazioni, le co-

noscenze e la capacità di interpretare le ne-

cessità.

Milo Gusmeroli, 
Cio di Banca
Popolare di 

Sondrio:
«Sulla sicurezza

la Banca non 
ha mai lesinato 

risorse, ma costa
molto di più

l’adeguamento
alla conformità

normativa perché 
include gli 

investimenti
anche puramente
tecnici sui sistemi

di disaster 
recovery e di 

continuità
operativa»

Dario Banfi
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L’IT è un elemento 
di crescente utilità 
per lo sviluppo di 
servizi innovativi 

e ci aiuta a operare 
su differenti canali
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È 
la regina della grandi aziende ita-

liane nel settore dell’energia, pre-

sente in 79 Paesi con 80mila di-

pendenti e un utile operativo di 

18 miliardi di euro nel 2011. 

Eni mantiene salda la dimensione di mul-

tinazionale e l’imprinting di un’azienda in 

forte evoluzione. Ha affidato da anni un ruo-

lo strategico all’IT per supportare l’innova-

zione e lo sviluppo. Ne parliamo insieme a 

Gianluigi Castelli, Executive Vice Presi-

dent Ict Eni. 

Prima di tutto, qual è il perime-
tro dell’IT in un colosso come Eni? 

A partire dal 2006 abbiamo consolidato le 

attività IT all’interno di Eni, chiudendo la so-

cietà di servizi Enidata e incorporando atti-

vità, risorse e asset in una struttura centra-

le di corporate chiamata Eni Ict. 

Abbiamo inoltre acquisito tutti i rami 

d’azienda informatici delle società del grup-

po con l’eccezione di Saipem e delle socie-

tà legate alla produzione e vendita di gas: 

Snam, Snam Rete Gas ecc. 

E di che cosa si occupa l’IT? 
Di tutta l’informatica aziendale con l’ecce-

zione del supercalcolo per le simulazioni si-

smiche e delle analisi dei giacimenti. Spazia-

mo dall’informatica di stabilimento a quella 

Eni: «Un IT 
pieno di energia»

5 marzo 2012

intervista a gIANLUIgI CAStELLI 
executive vice President ict eni
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«Pronto a dicembre il data center 
più grande d’Italia: a regime garan-
tirà risparmi per 75 mln all’anno»



per la logistica, lo shipping, i processi com-

merciali, il billing, la rete dei punti vendita, 

il Crm, il trading di energia, la finanza e con-

trollo, la sicurezza, le funzioni di staff ecc. 

Un universo… Ma quali aree fun-
zionali hanno bisogno di maggiore 
“benzina informatica”? 

In questo momento ogni segmento azien-

dale è in movimento. Nel percorso di conso-

lidamento sono cambiati fornitori, parco ap-

plicativo e infrastrutture. 

I maggiori interventi sono 

stati fatti nelle tecnologie a 

supporto del lavoro di staff. 

Prima del 2010 soltanto per 

l’approvvigionamento im-

piegavamo 19 sistemi, ora ne 

abbiamo uno solo. Lo stesso 

in area amministrativa, dove 

siamo passati da 16 sistemi a 

un’unica piattaforma. Sono progetti colossa-

li che spaziano dai 25 ai 40 milioni di euro 

l’uno. 

E rispetto alle divisioni di busi-
ness, quali esigenze emergono? 

L’IT di Eni ha quattro grandi clienti in-

terni. Il primo è la divisione Exploration 

& Production che ha una costante espan-

sione all’estero e ci chiede velocità e sicu-

rezza. Noi siamo la testa di ponte che met-

te in piedi i servizi di base per operare dove 

non c’è nulla. Definiamo un formato stan-

dard per l’avvio delle attività con funzionali-

tà IT essenziali e poi le consolidiamo. 

Il secondo è Gas & Power che dopo la li-

beralizzazione del mercato dell’energia ci ha 

chiesto più efficienza e qualità nei servizi. 

Abbiamo ridisegnato il sistema di billing e 

il Crm, potenziando la multicanalità dei ser-

vizi, mentre nel segmento di attività all’este-

ro stiamo lavorando all’integrazione di nuo-

ve aziende acquisite in Belgio e Francia. C’è 

poi la divisione Refining & Marketing, sot-

to pressione dal punto di vista dei costi le-

gati alla raffinazione. Con loro puntiamo a 

migliorare l’efficienza e la manutenzione  

degli impianti e a razionalizzare la spe-

sa informatica. Siamo passati da 150 a 95 

mln di euro all’anno, grazie alla virtualizza-

zione delle infrastrutture e al 

consolidamento delle solu-

zioni applicative.  Buona par-

te del risparmio è arrivato 

dall’impiego di un nuovo me-

todo di raccolta del budget IT 

in grado di misurare gli inve-

stimenti più profittevoli per 

l’azienda. Infine c’è Polime-

ri Europa, in forte trasforma-

zione. Sta passando da un modello d’impre-

sa che produce e vende sul mercato a una 

nuova realtà che consolida le operation su 

scala europea e segue indirizzi commerciali 

e di produzione condivisi. 

Per l’IT significa ribaltare i sistemi a parti-

re dalla supply chain, dall’informatica per la 

produzione e dall’integrazione con Sap. Ci 

stiamo lavorando, siamo soltanto all’inizio. 

Avete anche qualche indirizzo co-
mune, trasversale a Eni? 

Fino al 2010 abbiamo puntato su conso-

lidamento e ricerca di efficienza. Oggi tut-

ti insieme - 619 persone in Italia e circa 800 

all’estero - stiamo lavorando al program-

ma “IT Transformation” che ci porterà fino 

al 2014 e ridefinirà la parte fisica di facility 

e ridisegnerà completamente i livelli opera-

tivi delle applicazioni aziendali. 

In controtendenza 
rispetto al mondo

italiano crediamo nel 
selective insourcing: 

le competenze
distintive è meglio 

averle in casa
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Partiamo dalle infrastrutture… 

Abbiamo inaugurato da poco il cantie-

re per costruire il nuovo Data Center di 

Eni. Sarà pronto a dicembre 2012: con 

5.200 mq sarà il più grande d’Italia e ga-

rantirà un’elevatissima efficienza energeti-

ca. Investiremo 123 mln di euro: le prime 

quattro sale operative su sei previste co-

steranno 96 milioni. Entrando in funzione, 

abbiamo previsto risparmi iniziali di 12,5 

milioni di euro e un massimo di 75 mln 

all’anno quando si arriverà al totale assorbi-

mento dei 30 Megawatt previsti per il fun-

zionamento a pieno regime. 

Come è possibile questo rispar-
mio? 

Useremo sistemi avanzati per il rispar-

mio energetico: dal free cooling a sistemi di 

raffreddamento che non me-

scolano aria calda e fredda, 

all’impiego di Ups che non 

consumano energia in stand-

by, fino alla scelta di tenere 

la temperatura delle macchi-

ne a 24 gradi. Da una centra-

le vicina immettiamo poi 

20.000 volt nel data center, 

abbattendo la tensione all’in-

terno: risparmiamo così rame per il cablag-

gio e il 5% dell’energia solitamente dissipata 

nel trasporto. Inoltre abbiamo optato soltan-

to per macchine industry standard, abbat-

tendo i costi di manutenzione. 

E dal punto di vista gestionale, 
quali novità riserva? 

Il modello operativo Edi (Eni Dynamic In-

frastructure) ci consentirà di realizzare due 

strati verso il cloud computing secondo la 

logica dell’infrastructure as a service e della 

platform as a service. Con Edi puntiamo alla 

virtualizzazione spinta di tutto l’hardware 

e a una saturazione della capacità di calco-

lo del 50%. Significa meno macchine, usate 

meglio con una migliore business continu-

ity. 

E sul fronte applicativo? 
Il progetto è di semplificare il portafo-

glio di 545 applicazioni che abbiamo, se-

condo il programma Kmm (Kill Modi-

fy Maintain) mantenendone soltanto 400, 

risparmiando su licenze, manutenzione 

e gestione operativa. Spenderemo 41 mln di 

euro per questa fase. 

Chi muove il progetto di IT Tran-
sformation? 

Tutta la nostra organizzazione e alcuni in-

dividui di straordinaria competenza che ab-

biamo ingaggiato, talenti ita-

liani che non serve andare 

all’estero a cercare. 

In controtendenza rispetto 

al mondo italiano crediamo 

nel selective insourcing. 

Le competenze distintive 

è meglio averle in casa: al-

zano la qualità complessiva 

di un’organizzazione. 

Questa visione dell’IT può esse-
re esportata da Eni? 

Sì. I nostri tratti distintivi sono scelte di 

lungo periodo e la ricerca costante di in-

novazione, condivisa sempre dai verti-

ci aziendali. 

Abbiamo la fortuna di avere i mezzi per so-

stenere ciò che facciamo, ma crediamo sia 

una visione da condividere. Per questo alcu-

ne nostre scelte sono state riprese dall’Agen-

da digitale per l’Italia.

Il programma «IT 
Transformation»

ci vede impegnati tutti 
insieme: siamo

610 persone in Italia e 
800 all’estero

Dario Banfi
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20 febbraio 2012

intervista a ROBERtO FONSO
chief information officer banca PoP di milano

I l sistema bancario è oggi sotto pres-

sione: a fianco di problemi genera-

li di liquidità emerge sempre di più 

la necessità di uscire dalla recessio-

ne seguendo regole di governance che con-

sentano stabilità e al tempo stesso sviluppo 

e innovazione. È un delicato equilibrio che 

riguarda anche l’IT, il più forte “alleato inter-

no” delle banche. 

Per comprendere quali siano i margini di 

manovra in tempo di crisi abbiamo incon-

trato Roberto Fonso, Cio di Banca Popo-

lare di Milano, storico istituto bancario forte 

oggi di 800 filiali sul territorio, 6.800 dipen-

denti e 400mila clienti di Internet Banking. 

In che cosa si differenzia una ban-
ca sotto il profilo IT dal resto delle 
imprese produttive? 

I nostri servizi sono quasi esclusivamen-

te immateriali. L’informatica non è di soste-

gno a produzioni fisiche: anche dietro a uno 

sportello ogni informazione diventa telema-

tica, tutto si trasforma in bit. Non c’è fisici-

tà nel prodotto bancario e di conseguenza 

l’obiettivo principale è massimizzare l’uti-

lizzo delle tecnologie, che rappresentano 

oggi il secondo capitolo di spesa dopo quel-

Bpm, è l’ora  
dell’Enterprise 2.0
Il gruppo punta a un nuovo modello 
di impresa. E il rinnovamento  
tecnologico è alla base della svolta
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lo per il personale. 

E verso quali direzioni va questo 
percorso? 

Il Gruppo Bpm sta puntando verso un nuo-

vo modello di impresa, diciamo di Enterpri-

se 2.0. Abbiamo già sperimentato con suc-

cesso questo percorso con WeBank che ha 

costruito relazioni aperte con 

la clientela attraverso sistemi 

di Web 2.0 o iniziative di co-

progettazione di nuovi servi-

zi insieme ai clienti - abbiamo 

per esempio studiato un’App 

per iPad con la partecipazio-

ne della clientela - e sondaggi 

di gradimento sui prodotti ol-

tre a una raccolta di richieste 

sulla “Banca che vorrei”. La volontà è di cre-

are sinergia e scambio di informazioni, col-

laborazione interna e con i nostri stakehol-

der. L’obiettivo futuro è di rendere più agile 

lo scambio anche all’interno della nostra or-

ganizzazione. 

Il cuore dei sistemi informativi re-
sta però basato su mainframe: non 
è arrivato il momento di uscire da 
questa generazione di tecnologie? 

Rapporti, conti, dati contabili... tutto 

il back-end è basato ancora su calcolatori, 

è vero. Mentre il mondo assicurativo è usci-

to dai mainframe, non esiste oggi una valida 

alternativa in ambienti distribuiti che sia suf-

ficientemente collaudata per il mondo ban-

cario. Abbandonare il mondo legacy ha costi 

e rischi molto elevati e il cosiddetto downsi-

zing o il re-hosting non sono strade pratica-

bili per il nostro core business. 

Diverso è per il front-end e per le attivi-

tà di analisi e business intelligence basata 

su parallel database. 

Quali sono le strategie IT in 
Bpm? 

Seguiamo due leve fondamentali: 

l’outsourcing selettivo e l’investimento su 

progetti di qualità. Alcuni servizi sono dati 

in gestione all’esterno, lo stesso per le infra-

strutture, le postazioni di lavo-

ro, la connettività (Dtm) o la 

manutenzione corrente delle 

applicazioni (Am): sono servi-

zi non differenzianti, che pos-

siamo affidare a terze parti. In 

questi ambiti la tendenza è 

verso la virtualizzazione. Ciò 

che invece porta valore in ter-

mini di business lo sviluppia-

mo con un preciso controllo interno. 

State puntando sul cloud com-
puting? 

Non è una priorità. Credo che tutte le ban-

che oggi siano alla finestra: il nodo è la si-

curezza. Culturalmente siamo passati dal 

concetto di segreto bancario a quello di pri-

vacy, ma il problema rimane identico: dob-

biamo garantire la protezione dei dati. Per 

questo gli investimenti o le sperimentazio-

ni sono ancora limitate, in attesa di soluzio-

ni collaudate. In Bpm ci siamo mossi solo in 

due ambiti: nell’impiego di soluzioni di Crm 

nel segmento del credito al consumo e nel-

le tecnologie di posta elettronica su dispo-

sitivi mobili. 

Le applicazioni sono in cloud. Il resto è 

ancora in house. 

Quali progetti avete in cantiere 
oggi? 

Stiamo percorrendo due linee d’azione. 

La prima, come già detto, riguarda il rinno-

Il cloud computing 
non rappresenta una 
priorità: oggi tutte 

le banche stanno alla 
finestra. Il primo nodo

rimane quello 
della sicurezza



vamento tecnologico. La seconda compren-

de quattro grandi progetti a supporto del-

la banca: l’innovazione degli sportelli e dei 

punti vendita, l’introduzione di novità appli-

cative negli ambienti di Data Warehouse per 

poter eseguire analisi sui dati con maggiore 

facilità, la sostituzione di sistemi Legacy ob-

soleti e la comunicazione interna. 

Partiamo dagli sportelli… 
Oggi ci lavorano i cosiddetti teller che fan-

no operazioni informative e dispositive di 

base e i seller che rivendono prodotti e orien-

tano i clienti. I primi sono destinati a dimi-

nuire, mentre la rete di vendita sarà l’ambi-

to principale di crescita. Per questo stiamo 

valutando l’integrazione di dati sulla cliente-

la, anche attraverso tecnologie Web e social 

Crm, per mettere i venditori in condizione 

di operare rapidamente, anche attraverso di-

spositivi mobili per andare a trovare chi non 

passa dalla banca. 

E perché potenziare la comunica-
zione interna? 

Come la posta elettronica 15 anni fa, 

il mondo della collaborazione offre oggi 

una spinta importante verso 

il cambiamento e l’efficien-

za. È ancora difficile da dimo-

strare, ma il social networ-

king e le tecnologie Web 2.0 

aprono la comunicazione in 

una dimensione bidirezio-

nale, di cui le banche han-

no oggi bisogno. Abbiamo 

già sperimentato con successo l’interazione 

con la clientela, oggi puntiamo sulla collabo-

razione interna. 

Costi e investimenti: qual è l’andamen-

to del budget IT in Bpm? In sei anni siamo 

riusciti a ridurre i co-

sti per l’IT del 35%. Sono 

compresi ammortamen-

ti, canoni d’esercizio e 

costi del personale. 

È un risultato che pos-

siamo ancora migliora-

re, abbassando le spese 

di un altro 15% nei prossimi tre anni. Per 

ottenere questo risultato abbiamo previsto 

di aumentare gli investimenti rispetto agli 

anni passati, rivolgendoli ai progetti di bu-

siness; all’innovazione delle tecnologie ban-

carie; al rinnovamento delle tecnologie IT 

e al passaggio verso la virtualizzazione del-

le postazioni di lavoro che consentirà ri-

sparmi sui costi di gestione. 

A quale velocità sta cambiando 
Bpm per fare fronte alla crisi? 

Oggi il business vorrebbe andare più rapi-

damente, ma l’informatica fa fatica a tenere 

il passo. È un tratto tipico del nostro Paese, 

che a differenza di realtà emergenti è poco 

abituato al cambiamento. Nonostante ci sia 

grande dinamismo sul mercato, esiste anco-

ra una certa distanza tra quan-

to si vorrebbe realizzare e ciò 

che si può fare tecnicamente 

sotto il profilo informatico. 

Bpm ha però un vantag-

gio: è radicata sul territorio e 

nella città di Milano dove c’è 

una consolidata comunità fi-

nanziaria e quindi può conta-

re su un mercato forte. 

Esce da un periodo contrastato ed ha 

cambiato il vertice della società. Ha tutte le 

carte per essere rilanciata: dal punto di vista 

delle tecnologie siamo pronti. Dario Banfi

Non esiste ancora 
un’alternativa

ai mainframe che sia 
sufficientemente
collaudata per 

il mondo bancario
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B
np Paribas Leasing Solutions è la 

terza società di leasing in Italia, 

ma prima per numero di con-

tratti small ticket e l’unica tra i 

primi quattro operatori di mercato ad ave-

re registrato risultati in crescita nell’ulti-

mo anno. 

Le ragioni sono in parte legate alle scelte 

d’innovazione dei processi di business che 

trovano oggi nell’IT un sostegno imprescin-

dibile. Ne abbiamo parlato con il responsa-

bile IT Marco Banfi. 

Quanto conta la tecnologia nel 
mondo del leasing? 

Moltissimo. Oggi tutti i processi di crea-

zione del valore, la verifica, l’accreditamen-

to di dealer o acquirenti, la vendita o l’am-

ministrazione dei beni in locazione sono 

costruiti attraverso l’uso di strumenti in-

formatici. 

La capacità di interpretare le richieste dei 

clienti è legata alla professionalità delle per-

sone, ma tutto oramai viene trasformato e 

“trattato in bit”. 

Nel vostro business di quali pro-
cessi stiamo parlando? 

Tech-leasing 
by Bnp Paribas

6 febbraio 2012

intervista a MARCO BANFI
resPonsabile it bnP Paribas leasing solutions
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Tutti i processi sono gestiti  
attraverso strumenti informatici: 
IT sostegno imprescindibile



Bnp Paribas Leasing Solutions si sviluppa 

intorno a sei momenti diversi e integrati di 

produzione. Si inizia con il percorso di ven-

dita su canali differenti per passare all’anali-

si del rischio, poi si procede con l’attivazio-

ne di un contratto e il successivo pagamento 

del fornitore attraverso disposizioni elettro-

niche per arrivare ai servizi di customer ser-

vice e di gestione di eventuali insolvenze. 

Quali sono le sfide più comples-
se nella gestione di un processo di 
vendita? 

L’integrazione e la disponibilità di informa-

zioni. Da una parte dobbiamo creare rapi-

do accesso al nostro sistema perché i dealer 

autorizzati e la forza vendita 

si colleghino al sistema infor-

matico di Bnp Paribas, dall’al-

tra i nostri commerciali de-

vono poter trattare dati con 

rapidità anche da remoto. Ab-

biamo messo a punto un set di 

soluzioni integrate basate su 

Microsoft Dynamics e un por-

tale extranet per preventivi e 

contratti oltre a un’applicazione per Black-

Berry che consente la trasmissione in tem-

po reale di offerte in formato Pdf. 

Per i rischi e le attivazioni cosa 
fate? 

Abbiamo costruito un motore che elabo-

ra valutazioni e prende decisioni secondo 

un preciso algoritmo che si basa su un’am-

pia gamma di banche dati interne o di tipo 

finanziario e assegna un rating ai clienti. 

Quando siamo in assenza di rischi, il si-

stema procede in automatico e si passa alla 

stipula. Se invece emergono criticità o ele-

menti mancanti la pratica viene trattata ma-

nualmente, ma sempre all’interno di un am-

biente informatizzato: i nostri Credit Man 

lavorano in tempo reale secondo un meto-

do paperless che ci ha permesso di abbat-

tere i costi di stampa e i tempi di lavoro. Se 

poi tutto è a norma, passiamo al finanzia-

mento con un pay-out per via telematica. 

Siamo la prima società in Italia a pagare i 

fornitori entro 24 ore dalla chiusura di un 

contratto. Tutto avviene in totale trasparen-

za per il cliente che può amministrare onli-

ne la sua posizione. 

E nei casi di insolvenza? 

Si procede secondo regole precise an-

che da un punto di vista informatico. Si 

va dai solleciti automatici alla 

formulazione di piani di ri-

entro fino al recupero di cre-

diti per via legale. Anche in 

questo caso ogni documen-

to transita in forma digitale 

via extranet: avvocati o ter-

ze parti vi accedono e le pra-

tiche sono tutte seguite via 

Web. 

Quali componenti applicative tene-
te in casa e quali in outsourcing? 

Nella server farm interna abbiamo in stal-

lato tutti i servizi che riguardano i primi tre 

step e trattano dati di tipo commerciale, i ri-

schi e i contratti. Questo aumenta la sicurez-

za e garantisce maggiore privacy e protezio-

ne alle informazioni riservate. 

I servizi d’interazione con i clienti e i riven-

ditori che avvengono via Web trovano inve-

ce spazio presso alcuni provider esterni. 

Meglio strumenti legacy o svilup-
pati ad hoc? 

Meglio ciò che risponde al business. Non 
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continuità al business 
attraverso connettività

e strumenti di base 
ed evoluti sempre 
disponibili anche  

in mobilità



importa se un’applicazione è creata inter-

namente o da terze parti: la manutenzio-

ne evolutiva è la vera sfida. Bisogna trova-

re la soluzione che costi meno in termini di 

adeguamento progressivo alle 

necessità di sviluppo. In mol-

ti casi siamo noi i primi a sa-

pere ciò di cui abbiamo biso-

gno e preferiamo per questo 

creare soluzioni ad hoc come 

nel caso del sistema di recupe-

ro crediti o per la piattaforma 

“Lease Park”, servizio online 

che aiuta i clienti a gestire gli asset azienda-

li durante il noleggio. Una piattaforma che 

usiamo anche internamente per ammini-

strare l’hardware in leasing presente nei no-

stri uffici. Avete ridotto il budget per l’IT 

con la crisi? No. Essendo un’area strategica, 

seppur con fatica, abbiamo preferito man-

tenerci a livello degli ultimi anni. Abbiamo 

però modificato gli obietti-

vi di spesa. 

Cioè? 

Nelle prime fasi abbiamo 

investito sull’innovazione 

dei processi legati ai credi-

ti e agli insoluti, prevedendo 

un aumento delle situazio-

ni di “sofferenza” dei paga-

menti. In seguito abbiamo 

puntato sul remarketing e 

in questi anni, per migliora-

re l’azione commerciale, rin-

forzato i servizi di Crm. 

Può farci un esem-
pio di innovazione dei 
processi? 

Il portale Quasiusato.it, 

dove i clienti finali o i dealer possono ac-

quistare beni usati rinvenienti dalle nostre 

operazioni di leasing che non hanno porta-

to al riscatto finale o che si sono interrot-

te con il recupero del bene a 

fronte di contenzioso. 

Offriamo uno strumento 

per affrontare la crisi e con-

temporaneamente migliorato 

le nostre opportunità di ven-

dita. È una vetrina che ci aiu-

ta a rivendere meglio e più ce-

lermente il nostro usato e al 

tempo stesso un elemento tecnologico-ge-

stionale di sostegno a una fase del processo 

di leasing finora poco considerata. 

L’idea, nata e sviluppata in Italia, è stata 

premiata all’interno del Gruppo Bnp Pari-

bas Leasing Solutions tra le tre migliori solu-

zioni innovative del 2011. 

In sintesi quale visione avete 
dell’IT? 

Prima di tutto l’IT deve garantire la con-

tinuità al business in tutte le sue fasi, attra-

verso la connettività, fornendo strumenti di 

base ed evoluti sempre disponibili, anche in 

mobilità, e assicurando la massima sicurez-

za a dati e transazioni secondo normative e 

standard certificati. 

Poi deve rispondere alle necessità evo-

lutive in maniera flessibile. Oggi que-

sto significa puntare su Internet e sulle 

reti extranet per avvicinare e servire me-

glio i diversi stakeholder del Gruppo e in-

vestire su soluzioni integrate che siano in 

grado di rendere più efficiente il nostro 

lavoro di intermediazione finanziaria, va-

lutazione del rischio e gestione delle pro-

cedure.

Internet e le reti 
extranet

permettono di 
avvicinare e servire
al meglio i diversi 

stakeholder

I nostri Credit Man
lavorano in tempo
reale secondo un
metodo paperless

che ci ha permesso
di abbattere i costi

di stampa ed i 
tempi di lavoro. 

Se tutto è a norma 
passiamo al

finanziamento con
un pay-out per via

telematica. Davide Ellis
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12 dicembre 2011

intervista a VIttORIO MONDO
chief information officer l’oréal italia

Con 856 milioni di euro di fat-

turato nel 2010 e 2.000 ad-

detti L’Oréal Italia è leader 

nel mercato cosmetico, pre-

sente con circa 30 grandi marche in tut-

ti i canali della distribuzione, dai saloni di 

acconciatura alle profumerie, dalle farma-

cie alla Gdo. Quale ruolo può avere l’IT in 

un’impresa che ruota intorno alla bellez-

za? Lo abbiamo chiesto a Vittorio Mon-

do, Cio di L’Oréal Italia incontrato nei mo-

derni uffici di Milano. 

Come si è costituita la divisione IT 
e che funzione ha oggi? 

Siamo nel capoluogo lombardo dal 2003, 

ma la vera rivoluzione l’abbiamo iniziata tre 

anni dopo con un processo di “mutualizza-

zione” per condividere costi e soluzioni di 

successo già sperimentate, estendendo buo-

ne prassi e tecnologie vincenti a tutte le fi-

liali e società acquisite. 

Oggi, per primi nel Gruppo L’Oréal, pos-

siamo dire di avere dato vita a un vero hub 

di servizi IT che recentemente abbiamo 

esteso anche al Sud Europa, Grecia e Tur-

chia. 

L’Oréal: IT,  
il make-up al biz
«Siamo la punta di diamante  
in grado di anticipare l’innovazione 
di processo dell’impresa»
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Ma in Europa i sistemi L’Oréal 
hanno una gestione centralizzata? 

Il nostro obiettivo è rispondere ai biso-

gni del mercato dei singoli paesi con una lo-

gica di servizi. Per questo, in Europa, sono 

stati creati 8 Hub IT con l’obiettivo di cen-

tralizzare e ottimizzare i servizi informa-

tici pur mantenendo la prossimità con il 

cliente e il business locale. 

A livello Gruppo vengono decise le linee 

guida e le best practice dell‘IT, della sicurez-

za e della gestione del network mondiale. 

Quali sono le maggiori sfide tec-
nologiche? 

La principale riguarda l’evo-

luzione continua dei sistemi 

legati al mondo del commer-

ciale e delle operations, in 

particolare per supportare le 

attività della forza vendita e 

le evoluzioni delle strategie 

commerciali, in particolare 

per rendere più efficaci e ottimizzati i pro-

cessi legati al servizio al cliente quali il trat-

tamento degli ordini e delle consegne. 

La velocità di accesso ai sistemi e la loro 

disponibilità sono fattori chiave mante-

nendo in priorità gli aspetti legati alla si-

curezza. 

La dinamicità del nostro business richiede 

elevate performance dei sistemi e, al tempo 

stesso, di fornire soluzioni ad hoc per far la-

vorare “meno e meglio” le nostre risorse. 

A questo proposito stiamo progressiva-

mente dotando, per esempio, la forza vendi-

ta di strumenti di accesso alla rete aziendale 

per avere dati in tempo reale e informazioni 

provenienti dai sistemi SAP per essere più 

agili nelle trattative o avere la disponibilità 

sui prodotti. 

Quale ruolo gioca il Web in que-
sto processo d’innovazione? 

L’Oreal crede nell’evoluzione digita-

le come forma di comunicazione ester-

na e opportunità di business. 

Al suo interno il Web è parte vitale dell’ef-

ficienza e oggi ogni nuovo sviluppo viene 

prima di tutto valutato in questa area. Il di-

pendente L’Oreal ha accesso a tutte le prin-

cipali comunicazioni e informazioni azien-

dali tramite un portale e da questo può 

accedere a tutte le applicazioni utili per il 

suo lavoro. Sistemi di collabo-

ration quali Unified Commu-

nication e Web conferencing 

permettono oggi di lavorare e 

di condividere riunioni, sem-

plici presentazioni tramite pc 

pur essendo in sedi naziona-

li e internazionali diverse, 

con conseguente riduzioni di 

tempi e costi e implicitamente miglior qua-

lità ed efficienza nel lavoro. I blog, i forum, i 

social network sono oggi accessibili da tutti 

i dipendenti e quindi considerati parte inte-

grante della modalità di lavoro. 

Su queste basi sono state dedicate oltre 

ad importanti investimenti, anche delle nuo-

ve figure con skill adeguati. 

Come valutate la virtualizzazione 
o l’outsourcing? 

L’orientamento dell’azienda nel conte-

vostri sto della virtualizzazione è oggi for-

temente focalizzato sul consolidamento 

della applicazioni e delle infrastrutture al 

proprio interno attraverso il private clou-

ding. L’outosurcing è un’opzione che consi-

deriamo principalmente per i servizi in cui 

Dobbiamo garantire 
elevate performance dei 

sistemi e fornire
soluzioni ad hoc per 
far lavorare meno e 
meglio le persone



è indispensabile una elevata specializzazio-

ne tecnica. In questo ambito sono state cre-

ate partnership molto forti con poche so-

cietà fortemente connotate sul mercato. 

Nei servizi di Contact Center abbiamo 

adottato, per esempio, tecnologie Cti. 

Quale filosofia guida l’evoluzione 
dei vostri sistemi? 

L’Oréal è un’impresa molto flessibile e 

veloce con un’elevata attenzione su singo-

li obiettivi per i quali si richiede grande ra-

pidità. 

Cerchiamo di fornire risposte veloci con-

servando flessibilità operativa, attenzione 

agli standard tecnologici, senza dimenti-

care che comunque dietro tutto questo ci 

sono le persone a cui bisogna rendere faci-

le il lavoro. 

A questo proposito ci spiega 
in che cosa consiste il progetto 
Byod? 

Bring your own device è un proget-

to d’integrazione nella nostra rete degli 

strumenti informatici personali del dipen-

dente. Infatti, oltre alle tra-

dizionali postazioni come il 

pc in sede o collegato in re-

moto è stata data la possibi-

lità di accedere alla propria 

posta aziendale tramite i de-

vice personali con innegabi-

le vantaggio per la qualità e 

l’impatto sul lavoro. 

L’età media dei dipenden-

ti è molto bassa e pertanto vogliamo che 

conservino la grande capacità di operare in 

mobilità sfruttando l’evoluzione delle tec-

nologie. 

Quali politiche di costo adottate? 

L’attenzione ai costi è 

sicuramente una priori-

tà. Recentemente è sta-

to realizzato un progetto 

di drastica ottimizzazione 

del numero delle stam-

panti che ha permes-

so notevoli risparmi uni-

ti a un positivo impatto di 

eco-sostenibilità. 

Abbiamo calcolato ri-

sparmi annui equivalenti 

a circa 290 alberi abbattu-

ti; 8,6 milioni di litri di ac-

qua risparmiati nel ciclo 

produttivo della carta e 

26 tonnellate di CO2 non 

emesse nell’ambiente. 

In un’azienda che 
fa della bellezza e dei 
prodotti di cura il suo business c’è 
un bello anche nel gestire la fun-
zione IT? 

Certo. L’information technology è in pri-

ma linea quando occorre “ri-

fare il makeup al business 

dell’impresa”. Una volta era-

vamo considerati l’area che 

doveva fornire risposte a ri-

chieste specifiche, oggi anti-

cipiamo noi l’innovazione di 

processo con metodi ed una 

libertà di movimento tipiche 

di questa impresa. 

La peculiarità di L’Oréal è sempre sta-

ta l’apertura verso nuove sfide e la creati-

vità. Questo vale anche per l’IT e il futuro 

che vediamo è oggi orientato verso le nuo-

ve opportunità del digitale.

Vittorio Mondo
è il Cio di L’Oréal
Italia: 
«L’Oreal crede 
nell’evoluzione
digitale come 
forma di 
comunicazione
esterna e 
opportunità
di business. 
Al suo interno 
il Web è 
parte vitale 
dell’efficienza
e oggi ogni nuovo
sviluppo viene 
prima di tutto 
valutato in 
questa area.

Dario Banfi

Oggi, per primi nel 
Gruppo, abbiamo
dato vita a un vero 

hub di servizi
da poco esteso anche 

al Sud Europa
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A
decco è la maggiore agen-

zia per il lavoro in Italia: un 

network di 400 uffici e 1.800 

professionisti che aiutano can-

didati e imprese a incontrarsi. Un’attività 

estesa e capillare che senza tecnologie non 

potrebbe sussistere. 

Per saperne di più abbiamo incontrato 

Luca Varisco, IT director di Adecco Italia. 

Varisco, quale relazione esiste 
tra centro e periferia e quali sono le 
sfide dal punto di vista informatico? 

Le due anime di Adecco sono la sede e le 

filiali dove si avvicenda il nostro persona-

le che fa esperienza sul campo e nel ruolo 

di coordinamento. Le unisce un’efficiente 

condivisione di informazioni e dati, neces-

saria soprattutto a chi è a diretto contatto 

con i clienti, affinché possa soddisfare velo-

cemente e puntualmente le esigenze di chi 

entra nelle nostre filiali. 

La corretta gestione delle informazio-

L’IT trova lavoro
in casa Adecco

28 novembre 2011

intervista a LUCA VARISCO
it director di adecco italia

56 • CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI

Abbiamo investito nella visione
«infrastructure as a service» e per 
questo stiamo migrando al cloud



ni non soltanto è funzionale al business, 

ma consente di accumulare un patrimo-

nio di dati che, se fatto circolare bene nel-

la nostra rete, consente il matching anche a 

distanza, tra candidati provenienti da diffe-

renti aree geografiche e aziende di tutto il 

territorio italiano. Tecnica-

mente significa predispor-

re funzioni di raccolta dati 

e back-up, la capacità di ge-

stire velocemente lo sposta-

mento delle filiali e il lavoro 

da remoto. La security è, in-

vece, centralizzata, in sede 

da dove offriamo soluzioni 

e servizi amministrativi alla 

rete geografica attraverso un Centro Servi-

zi (Shared Service center). 

In quale area funzionale Adecco 
sta investendo di più sotto il pro-
filo IT? 

Nelle Operations e nel Web. Nel primo am-

bito abbiamo fatto grandi passi avanti negli 

ultimi anni, ma dobbiamo completare la mi-

grazione di alcuni server del data center lo-

cale, rinforzando le procedure di gover-

nance operativa oggi definite attraverso lo 

standard Itil.  Anche il Web è per noi fonda-

mentale, è la “prima filiale”, il punto d’incon-

tro tra domanda e offerta e quindi un canale 

essenziale per comunicare con i candidati e 

raccogliere idee e bisogni dei clienti. 

Abbiamo in cantiere nuove iniziative per 

integrare ancor di più i servizi Web: spesso 

i clienti preferiscono il contatto diretto con 

il personale, i tempi tuttavia stanno cambian-

do e gli strumenti avanzati che proporrem-

mo online saranno sempre più utilizzati. 

Quali sono gli ambiti di maggio-

re criticità e come li affrontate? 

Le sfide più frequenti nel nostro settore ri-

guardano le variazioni legate ad aspetti nor-

mativi e amministrativi. Ciò comporta mo-

difiche ai sistemi IT in tempi brevissimi nel 

rispetto di privacy, sicurezza e correttez-

za amministrativa. Per esem-

pio, la creazione delle bu-

ste paga o le comunicazioni 

agli enti clienti. In questi casi 

dobbiamo trattare una mole 

importante di dati e quando 

intervengono modifiche lega-

li abbiamo tempi strettissimi 

per apportare modifiche. Ab-

biamo puntato su sistemi Erp 

fortemente personalizzati, una scelta rivela-

tasi vincente nel tempo: ci ha permesso fles-

sibilità e completezza, limitando gli errori e 

facilitando il nostro business. 

A questo sistema amministrativo centra-

le abbiamo comunque affiancato anche al-

tri strumenti basati su standard di mercato 

come per esempio Emc Documentum o il 

sistema Crm. 

Quali budget avete stanziato per 
l’IT quest’anno e per il prossimo?

Quest’anno il Web ha visto importanti in-

vestimenti che proseguiranno nel 2012. 

Prevediamo un ulteriore balzo in avanti an-

che nella capacità di relazione con il clien-

te tramite l’estensione dell’utilizzo del Crm 

nelle filiali. Si tratta di un progetto di gran-

de impatto sia economico sia di change ma-

nagement. 

Cloud computing, governance dei si-
stemi e sicurezza: a che punto si tro-
va Adecco? Credete nella virtualizza-
zione? 

In cantiere nuove 
iniziative per 

rafforzare il canale 
web con servizi e 

strumenti avanzati
per favorire i contatti 

fra le parti
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Da tempo Adecco sta fa-

cendo di più: ha investi-

to sulla visione “infrastruc-

ture as a service” presso un 

grande outsourcer specializ-

zato e fornisce un data cen-

ter centrale, certificato best 

in class. Circa il 40% dei si-

stemi a supporto del busi-

ness, i nostri processi criti-

ci, sono già ospitati presso 

il data center centralizzato e 

nel corso di quest’anno com-

pleteremo questo passaggio, 

con vantaggi tecnici notevo-

li, in linea con la strategia IT 

Corporate. L’operazione ha 

un investimento importan-

te che abbiamo valutato di ri-

pagare in termini di maggio-

re sicurezza, elevati standard 

qualitativi ed efficienza ope-

rativa. 

Comunicazione inter-
na, collaborazione e la-

voro in mobilità: quali sono le esi-
genze in Adecco? 

Adecco, a livello corporate, ha da tempo in-

vestito in una piattaforma globale a suppor-

to della Intranet. Una soluzione vincente, 

utilizzata sempre di più al nostro interno. 

Rende disponibili i principali documenti di 

lavoro e la collaborazione anche in mobilità 

e favorisce la creazione di team virtuali. 

Posta elettronica, Crm e altri sistemi sono 

inoltre sempre disponibili anche a chi lavo-

ra da remoto. 

Quanto conta il Web per Adecco? 
Negli ultimi anni abbiamo investito mol-

to sugli strumenti Web. Siamo arrivati per 

primi sul mercato italiano con un’App per 

iPhone dedicata alle offerte del nostro por-

tale chiamata “Adecco iJobs-Lavoro”. 

La strategia di sviluppo è definita a livel-

lo corporate attraverso una piattaforma glo-

bale, ma ogni Paese può personalizzarla: nel 

2010 abbiamo dato una nuova veste al sito, 

consentendo la sua gestione diretta da par-

te del Marketing. 

Il team di sviluppo italiano ha lavorato 

moltissimo anche sull’integrazione delle of-

ferte con i social network. Abbiamo inau-

gurato da poco anche la Fan page ufficia-

le su Facebook, ma siamo già presenti dal 

2010 con un gruppo su Linkedin, su Twit-

ter, Foursquare e Flickr. 

In sintesi qual è la visione che 
Adecco ha dell’IT? 

Sin dalla nascita di Adecco Italia nel 1997, 

il gruppo ha considerato l’infrastruttura tec-

nologica una leva competitiva fondamenta-

le per offrire ai propri clienti un servizio ra-

pido, corretto e completo. 

Abbiamo puntato alla creazione di 

una piattaforma che integrasse le più avan-

zate tecnologie in un unico disegno coe-

rente con i processi di business, adottando 

fin dal 2000, e per primi, un’applicazione 

per far confluire i dati raccolti nelle filiali 

in un unico database, accessibile in manie-

ra sicura dal Web. 

Candidati e clienti oggi interagiscono con 

noi via Internet. 

I tre punti di forza che siamo riusci-

ti a “mescolare” a livello tecnologico sono 

stati standard chiari e trasparenti, servizi 

best in class e rispetto per i principi di com-

pliance normativa.

Luca Varisco, IT
director di Adecco
Italia, la maggiore

agenzia per il 
lavoro con un 

network di 400 
uffici e 1.800
professionisti

che aiutano
candidati e 
imprese a 

incontrarsi. 
«Il Web per noi è

fondamentale: è la
nostra “prima 

filiale”, un canale 
essenziale

per comunicare
con i candidati e 
raccogliere idee

e bisogni dei 
clienti»

Dario Banfi
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31 ottobre 2011

intervista a DANIELE RIZZO
chief information officer euroPe autogrill

Presente in 35 Paesi con 

62.500 collaboratori, Autogrill è 

oggi il primo operatore al mon-

do nei servizi di ristorazione e 

retail per chi viaggia. Gestisce più di 5.300 

punti vendita in oltre 1.200 location e 350 

marchi, direttamente o in licenza. La dimen-

sione internazionale e i volumi del Gruppo 

hanno trasformato l’IT da funzione tradizio-

nale intesa come Business Unit in singoli Pa-

esi in un Centro Servizi unificato, guidato 

dal 2008 da Daniele Rizzo. 

Rizzo, che ruolo gioca l’IT nell’af-
frontare le sfide globali? 

La nostra storia è fatta anche di acquisi-

zioni e chi è entrato a fare parte del Grup-

po è sempre stato dotato di propri diparti-

menti IT. Abbiamo realizzato così sinergie, 

mettendo insieme know-how, esperienze 

e soluzioni IT, creando un centro servizi IT 

unificato per condividere questi asset a li-

vello di Gruppo. 

In realtà le sfide più complesse sono sta-

te di natura organizzativa e culturale più 

che tecnologiche o infrastrutturali. In que-

sto senso la funzione IT ha fatto da apripista 

rispetto a un processo più ampio di trasfor-

In Autogrill IT fa rima 
con «trasformazione»
Il cloud è il futuro: è anacronistico
resistere al trend a favore della vec-
chia ricetta «fatto in casa è meglio»
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mazione organizzativa interna. 

In quale area funzionale sta in-
vestendo maggiormente Autogrill 
sotto il profilo IT? 

Negli ultimi anni ci stiamo concentran-

do su tecnologie e strumenti finalizzati a mi-

gliorare le relazioni dell’azienda con i propri 

dipendenti, in particolare con chi opera sul 

punto vendita, dove c’è il vero contatto tra 

azienda e clientela, determinante per l’espe-

rienza d’acquisto e nella raccolta di esigenze 

e bisogni. Siamo convinti che 

condividere esperienze e co-

noscenze al nostro interno 

migliori la relazione con il 

cliente. In quest’ottica, e per 

raggiungere chi per lavo-

ro non ha spesso una posta-

zione fissa al computer, ab-

biamo sviluppato il portale 

business to employee ‘Aconnect’ attraver-

so una piattaforma aperta, accessibile via 

Web anche da casa, sperimentando tra l’al-

tro tecnologie open source. 

Il progetto ci servirà per disegnare nuo-

ve relazioni digitali con i nostri clienti che 

sempre di più chiedono anche di connetter-

si alla rete in mobilità. 

Quali sono gli ambiti di “criticità”: 
infrastrutture, soluzioni software 
adeguate al business o servizi? 

Per diversi motivi tutte e tre le dimensio-

ni sono importanti. A livello di infrastruttu-

re puntiamo ad avere soluzioni sempre mi-

gliori per garantire i volumi crescenti delle 

nostre transazioni, data anche dalla capillari-

tà sul territorio. 

Nel campo applicativo, invece, troviamo 

difficilmente soluzioni già collaudate e adat-

te per migliaia di punti di ristoro organiz-

zati in maniera industriale: spesso dobbia-

mo sviluppare progetti ad hoc. Nei servizi 

la sfida è invece la continuità: il nostro busi-

ness è 24x7, tutti i giorni all’anno, con pic-

chi durante gli esodi. 

Qual è il budget stanziato per l’IT 
quest’anno e per il prossimo? 

Negli ultimi tre anni ci siamo concentra-

ti sull’ottimizzazione delle risorse Ict, rag-

giungendo indici di efficienza unici nel no-

stro settore. L’obiettivo di 

quest’anno è continuare a in-

crementare gli investimen-

ti nell’Ict che genereranno ri-

torni di business concreti e 

rappresentano un ulteriore va-

lore per il Gruppo. 

Cloud computing, go-
vernance dei sistemi e 

sicurezza: a che punto si trova Au-
togrill? 

Credete nelle potenzialità della 
virtualizzazione? 

Alcuni ambiti dell’IT - si pensi ad esem-

pio ai servizi e-mail - stanno entrando nel-

la loro fase di maturità. Questo significa 

standardizzazione del servizio e riduzione 

dei costi unitari, e ciò si ottiene grazie a eco-

nomie di scala che sono in grado di garanti-

re soltanto pochi grandi player di mercato 

che offrono i servizi in modalità “chiavi in 

mano” attraverso il cloud. 

È anacronistico resistere al trend in fa-

vore della vecchia ricetta del “fatto in casa 

è meglio”. Esistono, tuttavia, alcuni aspetti 

da considerare con attenzione prima di ‘tra-

slocare’ nel cloud. Ad esempio il valore del-

le informazioni trasferite sulla ‘nuvola’ - su 

Continueremo a 
incrementare

gli investimenti: siamo 
convinti che generano 
forti ritorni sul biz
oltre a creare valore



infrastrutture che magari sono all’estero - o 

piuttosto il lock-in con il fornitore di servizi 

cloud, soprattutto quando sono progressiva-

mente integrati e personalizzati sulle neces-

sità specifiche di un’organizzazione. Stiamo 

sperimentando il cloud in ambiti a minore 

rischio e definendo criteri generali di acces-

so a questa risorsa in modo da raccoglierne 

i vantaggi minimizzando i pericoli. 

Sicurezza e governance sono due ingre-

dienti fondamentali per la riuscita della ri-

cetta. 

Comunicazione interna, collabo-
razione e lavoro in mobilità: qua-
li sono le esigenze in Autogrill e 
come le affronta? 

È proprio l’ambito in cui negli ultimi 

tre anni abbiamo investito di più, basando-

ci su un disegno ambizioso, ovvero l’idea 

di connettere oltre 60.000 dipendenti che 

il gruppo Autogrill conta nel mondo all’in-

terno di una realtà organizzativa complessa 

e articolata. 

All’inizio del progetto tracciammo gli ele-

menti fondamentali: accesso al Pc da casa, 

open source, Web standard, elevata inte-

razione tra utenti e sito, multicanalità ecc. 

Non c’erano molti che sperimentavano in 

modo deciso queste soluzioni. 

Oggi i risultati raggiunti non soltanto 

ci confortano, ma molte delle nostre scel-

te si stanno consolidando come pratiche 

di riferimento sul mercato. 

È un cantiere in evoluzione, che rappre-

senta una continua fonte di apprendimento 

e innovazione che mai avremmo potuto spe-

rimentare rimanendo negli ambiti più noti e 

confortevoli dell’IT tradizionale, come la ge-

stione dell’infrastruttura. 

In sintesi qual è la visione che Au-
togrill ha dell’IT? 

L’IT è un’ industria giovane, cresciuta con 

rapidità straordinaria negli ultimi 50 anni. 

Dopo un “backstage” 

giocato dentro le 

mura delle organiz-

zazioni sta passan-

do alla ribalta del 

grande pubblico 

grazie a Internet 

e alla diffusio-

ne dei dispositi-

vi mobili. L’IT 

è anche la risor-

sa che ha storica-

mente consentito 

la crescita e l’evolu-

zione dell’organiz-

zazione, la razionaliz-

zazione dei processi, 

l’automazione e con-

divisione di informa-

zioni, valori questi 

che rimangono nel 

patrimonio di una funzione IT che deve 

però evolversi, abbandonando i domini tra-

dizionali. 

Oggi occorre coniugare questo aspetto 

con le tecnologie emergenti, ma è necessa-

ria una visione dell’architettura IT che con-

senta di integrare componenti diverse, sulla 

base di standard che tendono a consolidar-

si, e veicolare questa sinergia all’interno 

dell’organizzazione. 

La necessità principale resta lo sviluppo 

di progetti con ritorni chiari e condivisi in 

un contesto d’innovazione continua senza 

fine.

Daniele Rizzo Cio Europe Autogrill:
“Dopo un ‘backstage’ giocato dentro le
mura delle organizzazioni l’IT sta
passando alla ribalta del grande 
pubblico grazie a Internet e alla 
diffusione dei dispositivi mobili.
Ma anche l’IT deve evolversi: è 
necessaria una visione dell’architettura 
che consenta di integrare componenti
diverse sulla base di standard che 
tendono a consolidarsi e veicolare la 
sinergia all’interno dell’organizzazione”

Dario Banfi
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Q uinto produttore di cemen-

to a livello mondiale e fra le 

prime 10 società industriali 

italiane, Italcementi Group è 

presente in 22 Paesi con 59 cementerie, 11 

centri di macinazione, 5 terminali, 350 cen-

trali di calcestruzzo e 90 cave di inerti. 

Nel 2010 ha registrato un fatturato con-

solidato di 4,8 miliardi di euro e pur aven-

do quasi 150 anni di storia alle spalle, con-

tinua a guardare al futuro, puntando sulla 

razionalizzazione della struttura, investendo 

in sistemi di produzione che garantiscano 

maggiore sostenibilità ambientale e minori 

consumi di risorse. In questo processo d’in-

novazione gioca un ruolo fondamentale l’IT 

guidata oggi dal Cio italiano Andrea Piffe-

ri, che abbiamo incontrato. 

Quale rapporto ha una società 
come Italcementi con l’IT? 

La nostra è una classica impresa del mani-

fatturiero, con un business tradizionale le-

Italcementi, 
l’IT a presa rapida

17 ottobre 2011

intervista a ANDREA PIFFERI
chief information officer italiano italcementi
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«Tutti i processi poggiano 
sulla tecnologia: un volano 
per l’innovazione continua»



gato alla fabbricazione e alla distribuzione di 

materiali, ma che fa un uso piuttosto spin-

to della tecnologia. Tutti i processi poggia-

no sull’IT, a partire dalla pro-

duzione. 

Abbiamo molti anni d’espe-

rienza nell’ambito delle tec-

nologie informatiche e non 

rinunciamo all’innovazione 

continua. Stiamo lavorando, 

per esempio, sul fronte delle 

nuove tecnologie a supporto 

del monitoraggio ambientale, 

un’attività che presidiamo con molta cura e 

che abbiamo deciso di controllare attraver-

so tecnologie avanzate per garantire pro-

dotti di qualità e al tempo stesso basse emis-

sioni. 

Siete presenti in 20 Paesi: che im-
pegno comporta sotto il profilo dei 
sistemi informativi? 

La divisione IT deve garantire lo stesso li-

vello di efficienza in ogni parte del mon-

do, dalla Cina agli Stati Uniti, e cercare di 

trasferire know-how consentendo l’adozio-

ne delle best practice che sperimentiamo 

in singoli Paesi. L’IT si è radicato negli am-

biti tradizionali: dal settore acquisti alle atti-

vità di back-office, del sistema per la qualità 

alla R&S. In questi contesti il compito prin-

cipale dell’IT è di armonizzare i sistemi. Nel-

le aree funzionali della logistica o dell’area 

commerciale cerchiamo invece di introdur-

re innovazione continua. 

Nel primo caso puntiamo verso strumenti 

e pratiche per ottimizzare le attività distribu-

tive e risparmiare così sui costi e sulla pia-

nificazione dei trasporti. Lo stesso si può 

dire per il commerciale, asset per noi stra-

tegico. La forza vendita ha bisogno di siste-

mi avanzati di reporting, business intelligen-

ce e comunicazione integrata. Per facilitare 

negoziazioni rapide ed effica-

ci stiamo puntando sull’alleg-

gerimento della strumentazio-

ne, guardando con interesse a 

tablet e dispositivi mobili di 

ultima generazione e soprat-

tutto sull’integrazione via 

Erp di dati aziendali e infor-

mazioni di natura eterogenea, 

consultabili in un unico am-

biente di supporto alle attività commerciali. 

Quali sono gli aspetti di maggio-
re complessità? 

La maggiore sfida è rendere accessibili con 

facilità i dati costruiti o archiviati attraverso 

sistemi eterogenei, provenienti per esempio 

da Sap o sistemi di Business Intelligence. Tal-

volta è necessario che siano integrati con la 

posta elettronica e contenuti presenti sulla 

Intranet, se non con informazioni e conte-

nuti destrutturati. 

Avete difficoltà sul piano delle in-
frastrutture di rete, vista la dimen-
sione globale del vostro business? 

In tutti i Paesi le nostre reti sono ora-

mai consolidate da anni. L’unica differenza 

riguarda i livelli di servizio. In Paesi emer-

genti del Nord Africa o in Medio Oriente ci 

stiamo misurando con sfide molto importan-

ti per migliorarne la qualità. 

Il costo dei servizi è comunque il nodo 

da risolvere: ovunque è piuttosto elevato 

e sembra quasi che gli operatori globali 

di rete siano più attenti a migliorare per-

formance e costi sul fronte consumer che 

business. 

Il costo dei servizi 
è ovunque elevato

L’offerta degli operatori 
di rete più attenta 
al fronte consumer

in termini di 
performance e costi
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Quali budget stanziate per l’IT? 
La spesa si attesta sui livelli medi del set-

tore manufacturing. La stiamo razionalizzan-

do, in linea con la riduzione generale del-

le spese in questi anni, ma per progetti con 

obiettivi rilevanti, che producono un au-

mento del valore patrimoniale e trasforma-

zioni dei processi interni, abbiamo sem-

pre avuto il pieno sostegno dell’azienda. 

Qual è l’ultimo investimento fatto? 
La messa in opera di una rete intranet glo-

bale, un piccolo investimento dal grande im-

patto. La intranet di Italce-

menti, sulla quale abbiamo 

lavorato per due anni, ospi-

ta portali locali e ci ha con-

sentito di raggiungere tre ri-

sultati: una comunicazione 

interna omogenea, che facili-

ta anche il senso di apparte-

nenza al Gruppo; la condivi-

sione di contenuti strutturati 

attraverso processi di knowledge sharing e 

l’aumento della collaborazione interna tra i 

dipendenti. 

E quali tecnologie avete impiega-
to? 

La piattaforma è uno standard di mer-

cato, ma è stata personalizzata con il dise-

gno di un modello interno e rilasciato in nu-

merose lingue, compreso l’arabo e il cinese. 

Quante persone raggiunge e qua-
li servizi personalizzati avete inte-
grato? 

È accessibile e utilizzata da 10mila dipen-

denti nel mondo, soprattutto “colletti bian-

chi”. Gli utenti possono accedere a forum in-

terni, blog e pagine personali come in una 

“Facebook interna”. 

Esistono poi soluzioni dipartimentali, 

come la possibilità di trasmettere alle aree 

amministrative la nota spese in formato di-

gitale, senza più passaggi di carta agli uffi-

ci centrali. 

Come valutate, invece, la virtua-
lizzazione e il cloud computing? 

Italcementi forse potrà apparire una voce 

fuori dal coro, ma non la ritiene una novi-

tà assoluta e a un’attenta valutazione non ci 

sono parse soluzioni di grande impatto che 

portano vantaggi significativi di ordine eco-

nomico. Sono ottime soluzio-

ni per lo start-up di proget-

ti e l’accelerazione della loro 

messa in opera, ma in conte-

sti strutturati come il nostro 

hanno rilevanti costi di in-

tegrazione e pongono sfide 

complesse per far “colloquia-

re” le soluzioni in gioco con i 

sistemi già disponibili. 

Ma avete soluzioni di questo tipo? 
Certamente, ne impieghiamo già parec-

chie in grado di ottimizzare l’uso delle infra-

strutture e di alcune soluzioni applicative di 

mercato che possiamo così utilizzare “a con-

sumo”. Il cloud ci consente di sperimenta-

re nuovi modelli di servizio e di spesa: ma si 

tratta pur sempre di una tecnologia che va 

integrata alle altre. Le sfide su cui ci stiamo 

concentrando oggi, sul fronte architetturale, 

sono più spostate verso problematiche di 

efficienza ed efficacia. 

L’obiettivo primario per i sistemi informa-

tivi di Italcementi è quello di essere rapidi 

nella messa in opera di soluzioni che miglio-

rino la performance aziendale a un costo so-

stenibile.

La divisione IT deve 
garantire lo stesso

livello di efficienza 
in ogni Paese e 

consentire l’adozione 
di best practice

Dario Banfi
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N
ata 50 anni fa ad Agordo (Bl), 

dove mantiene ancora parte 

della sua produzione e dove 

fino a pochi anni fa non arriva-

va neppure la fibra ottica, Luxottica Group spa 

è passata da piccola impresa con 14 artigia-

ni ad azienda worldwide con 62.000 dipen-

denti nel mondo, un brand riconosciuto ovun-

que e nel 2010 vendite di 5,8 mld di euro. 

Leader riconosciuto nel settore degli oc-

chiali di fascia alta, di lusso e sportivi, na-

sconde dietro alle sue lenti una visione piut-

tosto lucida di come l’Ict possa contribuire 

al business e soprattutto aiutare una cresci-

ta su scala geografica che pare inarrestabile. 

Il Cio Dario Scagliotti fa il punto su que-

sta evoluzione. 

Scagliotti quali sono le sfide? 

Il nostro business ha due fronti “commer-

ciali”: da una parte un mercato retail, dove 

il cliente è il consumatore finale, dall’altra 

un mercato wholesale dove i clienti sono 

i negozi indipendenti o le catene dell’otti-

ca e del fashion. L’eyewear è oggi un mer-

cato globale stimato in circa un miliardo di 

persone, che grazie alla crescita, soprattut-

to nei paesi emergenti, potrebbe diventa-

re di 3 miliardi in pochi anni. Poi c’è l’ele-

Nell’«ottica» dell’ Ict

3 ottobre 2011

intervista a DARIO SCAgLIOttI
chief information officer luxottica
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Il Cio di Luxottica racconta 
l’evoluzione “smart” dell’azienda 
per migliorare i processi interni 
e la customer experience



mento geografico in continua crescita ed 

espansione: i tre elementi, e le loro diverse 

e possibili combinazioni, sono gli ambiti in 

cui stiamo affrontando le maggiori sfide da 

un punto di vista tecnologico. 

Questa continua espansione 
come impatta sull’IT? 

Per Luxottica è di grande importanza la 

reliability dei sistemi informativi e la di-

sponibilità delle informazioni, dalle transa-

zioni elettroniche commer-

ciali, alla supply chain, allo 

scambio di dati e informazio-

ni “business relevant” in ge-

nerale. Ogni progetto o pro-

cesso di innovazione, sia esso 

di incorporazione o merging 

di nuove realtà su scala geo-

grafica, non deve mai far per-

dere efficienza nei momenti più delica-

ti di integrazione e standardizzazione che 

si rendono necessari. La costante crescita e 

maggiore penetrazione del business in tut-

ti i mercati impone all’IT di riuscire a esse-

re ancora più rapido del business, un fattore 

abilitante di supporto in questi momenti di 

crescita. Non bisogna poi dimenticare alcu-

ni vincoli, come ad esempio quelli di acces-

so a Internet in Cina. E forse non tutti san-

no che non è possibile secondo tive” per la 

privacy dei cittadini - quali quelli sulle pre-

scrizioni ottiche - fuori dai confini della na-

zione neanche in un senso strettamente tec-

nico, ovvero nello storage su server di data 

center esterni. L’IT deve quindi saper garan-

tire la sostenibilità di una visione totalmen-

te integrata verticalmente di dati, sistemi, 

processi, indispensabili al nostro modello di 

business e al nostro processo produttivo e 

distributivo, consentendo però al business 

la flessibilità di operare commercialmen-

te sui mercati in piena “local consumer in-

timacy”. 

E rispetto ai clienti finali su qua-
li fronti siete impegnati? 

Le strategie sono tre: una forte presen-

za dei nostri brand su Web; la cura dell’espe-

rienza di consumo in negozio e l’impiego di 

store technology innovative. Tutto in chiave 

di multicanalità, ma senza esa-

gerare. Come si usa dire per 

il sale in cucina anche il digi-

tal va impiegato “quanto ba-

sta”. 

Detto questo, là dove ser-

ve, siamo all’avanguardia, a 

partire dal wi-fi nei negozi o 

dai sistemi di foto sharing su 

Web per i clienti che entrano a provare 

i nostri occhiali. Senza contare le comuni-

tà di consumatori online: i fan del marchio 

Ray-ban su Facebook sono oltre 2 milioni. 

Qual è il nesso tecnologico tra con-
sumatori e produzione? 

La disponibilità di dati, non soltanto di 

vendita, ma relativi anche all’attenzione e 

al gradimento riservati ai nostri prodotti, ai 

servizi e ai negozi, oltre alla profilazione dei 

nostri clienti e l’ascolto costante delle loro 

esigenze sono la chiave di volta della piani-

ficazione dell’attività dell’azienda e della di-

stribuzione dei nostri prodotti. 

Ogni mercato ha fra l’altro caratteristi-

che proprie, differenti stagionalità e orien-

tamenti specifici. Ascoltare e conoscere i 

propri clienti e poter disporre in maniera 

integrata dei dati del nostro business in tut-

ti i mercati in cui operiamo potendoli cor-

Entro il primo
trimestre 2012
completeremo

la distribuzione
di 1200 iPad alla

nostra forza vendita
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relare con la conoscenza dei 

nostri consumatori, signifi-

ca per noi una migliore pia-

nificazione delle collezioni e 

della produzione - avendo a 

catalogo oltre 100.000 pez-

zi differenti per tipologia, ta-

glia, colore - e soprattutto 

miglior qualità e servizi finali offerti. Il cuo-

re del nostro sistema è Sap e stiamo inve-

stendo al fine di implementare soluzioni di 

sempre più alta integrazione per far conver-

gere dati e processi dai mondi retail, whole-

sale, operations. 

Quanto stanziate per l’IT? 

Luxottica investe ogni anno 

circa il 5% del proprio fattu-

rato: il 30% di questo impor-

to è andato nel 2011 sull’IT, 

per un valore quindi appros-

simativamente di 80 milioni 

di euro ai quali si aggiungo-

no altri 80 milioni di costi IT 

operativi, per un valore di cir-

ca 160 milioni annui di spe-

sa IT a budget nel 2011. Le aree di mag-

giore focalizzazione degli investimenti nel 

2011 sono sicuramente l’ambito marketing 

e commerciale (che include le attività stra-

tegiche su digital innovation e store tech-

nology), l’introduzione di Sap nel mondo 

manufacturing e la supply chain, dal capa-

city planning alla gestione della rete di-

stributiva. 

Come gestite oltre 7mila negozi? 
Due i fattori indispensabili per il succes-

so: interazione smart e service oriented con 

i clienti e integrazione con i servizi di back-

office. Per questo investiamo soprattutto in 

nuove store technologies. Inoltre è fonda-

mentale portare banda larga e servizi in mo-

bilità in tutti i negozi. Entro il primo trime-

stre 2012 completeremo la distribuzione in 

corso di circa 1.200 iPad alla nostra salesfor-

ce affinché possa lavorare più agilmente. 

In sintesi qual è la strategia vin-
cente?

Nel mercato globale vince chi si adatta più 

velocemente. L’IT in Luxottica è un fattore 

abilitante fondamentale per l’integrazione 

delle nuove attività in fase di espansione, per 

il consolidamento e la standardizzazione di 

processi e informazioni indispensabili per la 

pianificazione e il controllo finanziario, pro-

duttivo e distributivo, non-

ché per la nuova dimensione 

digitale della “consumer ex-

perience”. Vorremmo essere 

“fast and simple” e mettere 

l’azienda in condizione di cre-

scere costantemente in com-

plessità di business, volumi, 

mercati gestiti, senza vede-

re aumentare la complessità 

dei propri sistemi e processi, e idealmen-

te senza aumentare la propria spesa IT. In 

altre parole per noi l’IT ha successo se aiuta 

la crescita della redditività.

Fast and simple: è 
questo il nostro motto

E l’IT ha successo 
solo se aiuta  ad 

accrescere la redditività 
semplificando 
l’operatività

Luxottica ha 
messo a budget 

per il 2011
80 milioni di euro 

di investimenti 
in IT a cui se 

ne aggiungono 
altrettanti

di costi operativi 
per un totale

di 160 milioni di 
spesa IT annua

Dario Banfi
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19 settembre 2011

intervista a ALESSANDRO MUSUMECI direttore 
centrale dei sistemi informativi di ferrovie dello stato

«I 
sistemi informatici rappre-

sentano il sistema nervo-

so di Ferrovie. Tutto ciò che 

serve per gestire le attività 

di trasporto, passeggeri e merci, passa per 

l’informatica. Dunque non si può prescin-

dere dall’IT che anzi è considerata una leva 

win win: permette di migliorare i processi e 

i servizi e nel contempo contribuisce ad ab-

battere i costi operativi”. 

Non ha dubbi sul ruolo strategico 

dell’Information Technology Alessandro 

Musumeci, da tre anni a capo dei Siste-

mi informativi di Ferrovie dello Stato. 

Direttore, Ferrovie ha optato per 
l’outsourcing dell’IT, per quale ra-
gione visto che l’informatica rap-
presenta, come lei sostiene, il si-
stema nervoso dell’azienda? 

Fs ha scelto la strada dell’outsourcing già 

negli anni Novanta. Nel 1997 è stata crea-

ta Tele Sistemi Ferroviari successivamen-

te ceduta al mercato attraverso una gara 

pubblica. E la recente gara per l’affidamen-

to in outsourcing dei servizi IT ha chiuso il 

IT sistema 
nervoso di Fs
I sistemi informatici rappresentano 
una leva win win. Si migliorano 
i processi e i servizi a fronte di un 
abbattimento dei costi operativi
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cerchio. Il core business di Ferrovie non è 

rappresentato solo dall’IT ed è per questa 

ragione che l’azienda ha deciso di affidarsi 

a professionisti in grado di soddisfare le ne-

cessità in termini di servizi informatici evi-

tando a Ferrovie di doversi dotare di har-

dware, software e risorse dedicate per la 

gestione dei servizi. Ciò non vuol dire che 

Fs si sia privata di risorse adeguate: la dire-

zione Sistemi Informativi può contare su 

ben 300 professionisti, per la maggior parte 

specialisti di governance Ict. 

E di cosa si occupano nelle spe-
cifico? 

Tali risorse professionali spaziano dai re-

sponsabili di progetto a quelli architettura-

li fino agli addetti ai livelli di servizio. Tutte 

queste risorse uniscono a solide competen-

ze Ict, profonde competenze di business, 

e costituiscono gli interlocutori ideali in 

grado di fare da cerniera fra le esigenze de-

gli utenti, interni e esterni, e il mercato Ict in 

perenne evoluzione. 

L’esternazionalizzazione delle attività IT 

è andata di pari passo con la riorganizza-

zione e con la focalizzazio-

ne sul business: negli anni 

80 Ferrovie contava su ben 

240mila dipendenti, men-

tre oggi l’organico delle varie 

società del Gruppo è sceso a 

77mila dipendenti. 

Tale ottimizzazione però 

non è andata a scapito dei ser-

vizi che in molti casi sono aumentati e mi-

gliorati e per tale guadagno di efficienza è 

stato decisivo il contributo dell’informatica. 

L’introduzione di controlli automatici e 

l’innovazione tecnologica hanno ridotto 

ove possibile l’intervento umano, concen-

trando le risorse sul servizio al cliente e 

smaterializzando numerose attività. 

Tale processo di miglioramento continuo 

è tuttora in corso: stiamo lavorando all’ot-

timizzazione delle attività di logistica non-

ché ad una migliore erogazione di servizi in 

modalità online, in particolare per quanto 

riguarda la scelta e la vendita dei biglietti, al 

fine di offrire al cliente finale proposte sem-

pre più competitive. 

Outsourcing fa rima con virtualiz-
zazione? Alias con cloud? 

Certamente, e andiamo sempre più in 

questa direzione. 

E come la mettete con i rischi sul-
la sicurezza? 

Il cloud ha moltissimi vantaggi e alcu-

ni punti di attenzione più che di criticità. 

A livello di management la “nuvola” è sta-

ta identificata da tempo come una gran-

de opportunità: consente di abbattere i co-

sti dell’hardware e di concentrarsi sui livelli 

di servizio. Di fatto acquistiamo servizi che 

vengono in molti casi progettati ad hoc in 

base alle nostre esigenze. 

L’avvento dei social net-

work e il crescente utilizzo del 

“mobile” impongono inoltre 

un uso sempre più spinto del-

la virtualizzazione. Insomma è 

una scelta irreversibile. Certa-

mente la questione della sicu-

rezza e della salvaguardia dei 

dati personali ha il suo peso e rappresen-

ta uno dei due punti di attenzione: è indi-

spensabile ottenere dal fornitore i più ele-

vati standard di servizio in tal senso e non 

è un caso se in tutti i nostri capitolati di 

Meno manutenzione
e aspetti strutturali

Più risorse per
la qualità dei servizi

La spesa IT
sta cambiando



gara la sicurezza rappresenta un pre-requi-

sito imprescindibile. Chiediamo inoltre 

di poter avere accesso ai dati in qualsia-

si momento e che l’accesso agli stessi 

sia garantito anche alle pubbliche autori-

tà, secondo la vigente normativa.

Non bisogna dimenticarsi che le Ferro-

vie sono infrastrutture critiche del Paese 

e il servizio efficiente deve pertanto esse-

re garantito con la massima cautela. Infine è 

importante sottolineare che nei nostri capi-

tolati di gara uno dei prerequisiti fondamen-

tali è la garanzia di continuità del servizio, 

24 ore su 24 e sette giorni su sette, tenen-

do conto delle fasi di picco, quelle stagiona-

li ma anche quelle che si possono verifica-

re in casi particolari. 

Recentemente è partita la sfi-
da della connettività a bordo treno 
e siete impegnati anche sul fronte 
del miglioramento del segnale mo-
bile. A che punto siete? 

Il progetto portato avanti a seguito dell’ac-

cordo con Telecom Italia 

sta procedendo bene. I servi-

zi di connettività a Internet al 

momento sono offerti ancora 

gratuitamente, ma presto par-

tirà l’offerta a pagamento, di 

pari passo fra l’altro con il 

lancio della piattaforma mul-

timediale attraverso cui sa-

ranno messi a disposizione dei viaggiatori 

servizi di informazione e di entertainment. 

E sul fronte dei servizi via cellula-
re su cosa state lavorando? 

Il cellulare è oramai considerato uno stru-

mento indispensabile per l’accesso a servi-

zi, anche grazie all’avvento del fenomeno 

delle applicazioni liberamen-

te scaricabili sui vari “mar-

ketplace”. La bigliettazio-

ne mobile è certamente nei 

nostri piani e in tal senso 

consideriamo importanti alcune evoluzio-

ni tecnologiche, come la Nfc (Near Field 

Communication) per l’accesso ai treni. Inol-

tre abbiamo messo a disposizione del per-

sonale di Trenitalia, iniziando dai Freccia-

rossa e Frecciargento, uno smartphone 

in grado di convalidare i bi-

glietti mediante lettura ot-

tica. La novità ci è valsa uno 

speciale riconoscimento allo 

Smau 2010. 

Insomma c’è parec-
chia carne al fuoco e 
la spesa IT non è più la 
stessa. 

È cambiata la qualità: meno manutenzio-

ne e aspetti strutturali e più risorse per la 

qualità del servizio al cliente. 

Non a caso gli investimenti si stanno con-

centrando anche sul Crm, sul social networ-

king, sul web 2.0. Meno “pezzi di ferro” più 

intelligenza di rete.

“Il cloud è una 
scelta irreversibile: 
l’avvento dei social 
network e la 
crescita del mobile 
ne aumenteranno 
l’uso”

Mila Fiordalisi

Contiamo su 300 
specialisti in governance 
Ict interlocutori ideali in 
grado di fare da cerniera 

fra le esigenze degli 
utenti e il mercato
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O
ggi l’IT non è più solo un fat-

tore abilitante per il bu-

siness ma è diventato, in 

modo irreversibile, una leva 

per la crescita e per una “sana” competitivi-

tà. Ma la strada non è sempre in discesa. 

Anzi. Più aumenta l’innovazione più entra-

no in gioco fattori complessi come la sicu-

rezza e l’integrazione di processi e sistemi. 

Variabili che conosce bene anche Accentu-

re, azienda globale di consulenza direzio-

nale, servizi tecnologici e outsourcing che 

coniuga competenze funzionali speciali-

stiche all’esperienza e al know-how dei 

suoi professionisti in diversi settori di mer-

cato. Nel mondo lavora per circa 4mila im-

prese, dalla comunicazione all’IT fino ai ser-

vizi finanziari e per la PA. Come riuscire a 

conciliare la corsa all’informatizzazione con 

le esigenze specifiche di ogni cliente? Lo ab-

biamo chiesto ad Alessandro Marin, re-

sponsabile Accenture del settore Techno-

Il «Vangelo» 
di Accenture

4 luglio 2011

intervista ad ALESSANDRO MARIN
resPonsabile accenture del settore technology igem
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Le imprese più lungimiranti
hanno capito quanto sia centrale
l’innovazione tecnologica



logy per l’area Igem (Italia, Russia, Europa 

dell’Est, Turchia e Middle East). 

È un momento delicato per 
l’IT perché gli effetti della crisi 
economica sono ancora presenti, 
ma qualcosa forse sta cambiando. 
Che ruolo ha assunto oggi l’inno-
vazione in azienda? 

L’arrivo della crisi non ha colto i Cio del 

tutto impreparati nel loro ruolo primario di 

sostenere lo sviluppo del business con ri-

sorse economiche rigorosamente control-

late. Credo invece che molto sia cambiato 

nel momento in cui si sono iniziati a intra-

vedere i primi segnali di ripresa. Le azien-

de più lungimiranti hanno subito com-

preso che non si poteva uscire dalla crisi 

semplicemente tornando 

all’antico, ovvero tornando a 

fare - meglio - le stesse cose 

di prima. Al contrario han-

no capito che occorreva fare 

leva sull’innovazione tecno-

logica. Penso in particolare 

al cloud, alle tematiche di Vir-

tual desktop infrastructure, 

alla presenza sempre più pervasiva di “em-

bedded software” nei prodotti e servizi of-

ferta al mercato, alla cyber-security e a tutti 

i nuovi modelli di business che queste inno-

vazioni hanno nel frattempo reso possibi-

le e che stanno cambiando radicalmente il 

modo di gestire gli investimenti IT. 

Quali direttrici guidano le scel-
te sul fronte degli investimenti IT? 

Oggi la maggiore novità è l’approccio con-

sapevole al cloud computing. 

Chi decide di usufruire dei servizi sulla 

nuvola (infrastruttura, applicazioni e pro-

cessi), può evitare di mantenere la proprietà 

degli asset informatici e beneficiare fin dal 

primo giorno della riduzione dei costi de-

rivante dall’utilizzo dei servizi a lui davvero 

necessari e che di cui pagherà solo l’effetti-

vo utilizzo. 

Così anche per i fornitori di servizi 

cloud si aprono mercati e opportunità mol-

to più ampie: la tecnologia non è più solo un 

costo che pesa sul bilancio, ma un vero e 

proprio investimento in grado di generare 

profitti. Una visione “rinnovata” dunque. 

Ma cosa è cambiato nella gestio-
ne e allocazione di processi e ser-
vizi? 

Le aziende sono sempre più in grado di 

valutare cosa sia meglio gestire “in house” in 

quanto core business e fattore 

differenziante rispetto ai pro-

pri competitor e quanto inve-

ce possa essere gestito da enti 

esterni. In questo senso Accen-

ture ha sviluppato una pro-

pria rete di Industry delivery 

center in grado di supportare 

le esigenze del cliente sia in 

termini di scalabilità che di qualità del servi-

zio reso accessibile su scala globale. 

In quali settori di business non stret-
tamente legati all’IT la tecnologia gio-
ca comunque un ruolo chiave? 

Oggi la presenza dell’IT è pervasiva in 

ogni industry non solo a supporto dei pro-

cessi interni, ma come vero e proprio ele-

mento differenziante sui prodotti e servizio 

forniti al mercato. 

Questo avviene ovviamente non solo per 

settori dove la tecnologia è stata il motore 

abilitante come nel caso del banking o del 

Processi semplici
e adattabili

consentono migliori
inserimenti

in mercati nuovi
e poco esplorati
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mondo dei telco operators, ma ad esem-

pio anche in tutte le aziende manifatturie-

re. Basti pensare all’automotive, in cui si 

stanno sviluppando soluzioni molto sofisti-

cate per migliorare la sicurezza nella guida 

del veicolo e per l’entertainment a bordo. 

A questo si aggiungono an-

che i sistemi di domotica, i 

servizi di marketing, di acqui-

sto e di tracking dei biglietti. 

La tecnologia è ovunque. 

Anche dove ce ne rendiamo 

meno conto. 

Se la parola d’ordine è 
semplificazione, come 
fa Accenture a concilia-
re massima efficienza, processi per-
formanti e riduzione dei costi? 

Il tema della semplificazione è fondamen-

tale soprattutto oggi che si sta affermando 

il paradigma del cloud. Processi più sempli-

ci e adattabili in tempi più rapidi permetto-

no all’azienda di inserirsi meglio anche in 

mercati nuovi e ancora poco esplorati. Le 

due parole chiave per bilanciare la sempli-

ficazione con le performance sono automa-

zione e standardizzazione. 

Cosa rappresenta la nuvola 
per Accenture? 

Già da alcuni anni è una voce molto im-

portante nell’agenda dei nostri investimen-

ti IT. Nell’ultimo anno le revenues genera-

te da cloud rappresentano, solo per l’Italia, 

il 40% del totale delle revenues dell’inte-

ra area Technology.  Naturalmente anche 

in termini di risorse umane, il principale as-

set di Accenture, stiamo investendo: preve-

diamo, per il prossimo anno, di incremen-

tare il reclutamento di professionisti con 

competenze cloud del 20%. 

Come gestire al meglio la sicurez-
za dei dati? E quali i punti di for-
za e di debolezza del cloud? 

La Ue sta per varare norme stringenti sul-

la gestione dei dati dei clienti, che renderan-

no obbligatorio per le azien-

de comunicare agli utenti 

ogni episodio di violazione 

dei dati. L’incidenza dei cosid-

detti “data breaches” è assai 

cresciuta, a danno della fidu-

cia degli utenti e della reputa-

zione delle aziende colpite. La 

commissaria Ue Viviane Re-

ding ha recentemente dichia-

rato che intende introdurre un principio di 

responsabilità delle aziende a garanzia del-

la privacy degli utenti di cloud computing, 

analogamente a quanto già stabilito per gli 

operatori di telecomunicazioni. 

Questo porterà a una maggiore trasparen-

za nei confronti dei clienti, e di conseguen-

za a una maggiore confidenza degli stessi 

verso i servizi cloud. 

Per le aziende significherà imparare a uti-

lizzare al meglio i metodi già esistenti di 

monitoraggio e controllo delle informazio-

ni e delle identità. 

Sarà necessario insomma migliorare l’ef-

ficacia delle valutazioni di rischio e delle 

politiche di sicurezza. 

La nuvola richiede attenzione costan-

te, ma non va dimenticato che il prerequisi-

to per utilizzare il cloud in sicurezza è che 

dati e applicazioni siano sicuri già all’origi-

ne: un’applicazione vulnerabile rimarrà tale 

anche se gestita nella nuvola invece che nel 

data center aziendale.

Nell’ultimo anno 
le revenue generate dal 
cloud rappresentano 

per noi, solo per l’Italia, 
il 40% del totale 
revenue dell’intera 
area Technology

Claudia La Via
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6 giugno 2011

intervista a BRUNO DEgIOVANNI
resPonsabile marketing mastercard centro euroPa

Una rete globale che, da più di 

40 anni, elabora oltre 23 mi-

liardi di transazioni all’anno 

per più di 23mila istituzio-

ni finanziarie e offre i propri servizi in ol-

tre 201 Paesi con più di 32 milioni di punti 

di accettazione. 

Sono i numeri di Mastercard, trait d’union 

cruciale fra le istituzioni finanziarie, milioni 

d’imprese nonché titolari di carte ed eser-

cizi commerciali in tutto il mondo. Una re-

altà nella quale l’Information Technology 

gioca un ruolo fondamentale. Tanto da di-

ventare il motore di tutti i processi di busi-

ness. Ne abbiamo parlato con Bruno Degio-

vanni, Responsabile commerciale prodotti 

di Mastercard per l’area Centro Europa. 

Degiovanni conosce da vicino strategie e 

processi IT perché si occupa direttamente 

dello sviluppo e implementazione di pro-

getti innovativi, basati sull’innovazione tec-

nologica, dalle soluzioni PayPass alle nuovis-

sime applicazioni per il mobile commerce. 

Degiovanni, quanto conta l’IT per 
Mastercard? 

L’infrastruttura IT è il cuore del nostro bu-

Mastercard, 
IT à la carte
La parola chiave é innovazione.
Associata a buoni investimenti
é possibile raggiungere
efficienza e abbattere i costi
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siness: dobbiamo garantire che vengano ef-

fettuate, velocemente e in completa sicurez-

za, miliardi di transazioni con un tempo di 

risposta di 140 millisecondi per transazio-

ne. Inoltre, la piattaforma tecnologica deve 

consentire un’adeguata protezione con-

tro le frodi e deve adeguarsi continuamen-

te alle esigenze dei nostri clienti: banche ed 

esercenti in primo luogo, ma sempre più an-

che i consumatori. 

Quali i settori in cui gioca un ruo-
lo cruciale? 

Senza dubbio la gestione delle transazio-

ni, un processo che cerchiamo di portare 

il più vicino possibile ai no-

stri clienti principali, cioè 

le istituzioni bancarie e gli 

istituti di pagamento, utiliz-

zando il nostro network di 

server locali. Inoltre, l’inno-

vazione tecnologica è fon-

damentale per lo svilup-

po di nuovi prodotti, che ci consentono di 

introdurre nuove modalità di pagamen-

to, in linea con le richieste del consuma-

tore moderno, come ad esempio lo svilup-

po della tecnologia PayPass che permette 

di effettuare il pagamento semplicemente 

appoggiando la carta al terminale, evitando 

la classica “strisciata” o l’inserimento della 

carta a chip nel Pos. 

Quali direttrici guidano le scelte 
sul fronte degli investimenti IT? 

Il nostro principale obiettivo è creare va-

lore per tutti gli attori del nostro modello di 

business, definito “a quattro parti”, e compo-

sto dalle banche “acquirer” (che convenzio-

nano i punti vendita), “issuer” (che servono 

i titolari di prodotti di pagamento), dai pos-

sessori di carte di pagamento e dagli eser-

centi. 

Mastercard deve garantire che le transa-

zioni fra i quattro attori avvengano in modo 

corretto e che i flussi di denaro vengano 

movimentati in modo appropriato. 

Questo è un momento delica-
to per il settore IT, all’indomani 
del collasso economico innescato 
alla fine del 2008. 

Che ruolo ha assunto la tecnolo-
gia e l’innovazione in azienda? 

Il settore in cui operiamo cambia conti-

nuamente e a una velocità impressionan-

te. Il nostro obiettivo è quello 

di cercare di rimanere al pas-

so e, se possibile, anticipare 

le necessità e le richieste dei 

nostri clienti, offendo loro so-

luzioni innovative che possa-

no aiutarli nello sviluppo del 

loro business. 

Mastercard punta sempre più a rafforzare 

la connessione fra esercenti e banche. 

Un esempio concreto è lo sviluppo del si-

stema di pagamento contactless in Italia che 

sta già portando i primi risultati concreti. 

A partire dalla recente partnership con 

McDonald’s che ci ha permesso di introdur-

re nei ristoranti della catena la possibilità 

di pagare velocemente e in tutta sicurezza, 

semplicemente appoggiando la carta di pa-

gamento al terminale. 

A quanto ammonta l’investimen-
to annuo in IT di Mastercard? 

Nel 2010 abbiamo investito circa 150 mi-

lioni di dollari a livello mondiale. 

Questo tipo di impegno è essenziale per 

mantenerci all’avanguardia all’interno di 

Bisogna rimanere
al passo con i tempi

e possibilmente
anticipare le necessità 
future della clientela



uno scenario estremamente competitivo e 

in continua evoluzione. 

In quali fasi dei processi azienda-
li viene coinvolto il Cio? 

L’attività della struttura IT di MasterCard si 

focalizza principalmente sulla gestione del 

network globale del sistema dei pagamenti 

e del flusso di transazioni a livello mondia-

le. Ma monitora anche la rapidità e affidabili-

tà nella gestione dei pagamenti e affianca i 

clienti nell’utilizzo dei servizi offerti. 

Se la parola d’ordine è semplifi-
cazione, come si possono conci-
liare massima efficienza, processi 
performanti e riduzione dei costi? 

Penso che la parola chiave sia “innovazio-

ne”. Grazie ad essa, e agli investimenti che 

necessariamente comporta, è possibile rag-

giungere gli obiettivi di maggiore efficienza 

e minori costi. 

Solo in questo modo sarà possibile rima-

nere competitivi e non subire solo passiva-

mente i cambiamenti del mondo esterno. 

Come tiene Mastercard il pas-
so col mondo del cloud 
computing? 

Il termine “cloud compu-

ting” è molto di moda, ma 

riflette una tendenza alla 

centralizzazione che è sempli-

cemente una naturale evolu-

zione ciclica. 

Venti anni fa i dati era-

no centralizzati e i terminali erano sempli-

ci strumenti di accesso alla potenza di cal-

colo situata nel mainframe. 

Poi l’avvento dei personal computer e 

di internet ha portato a una progressiva de-

centralizzazione del potere di calcolo e del-

lo storage dei dati. 

Ora assistiamo a una fase ciclica inver-

sa che ci riporta verso la centralizzazio-

ne. La realtà è che nessuna architettura 

è perfetta e si deve trovare di volta in volta 

in miglior mix per soddisfare le esigenze del 

servizio che si offre.

Nel settore dei pagamenti siamo sta-

ti dei precursori del cloud computing: 

con l’avvento del commercio elettroni-

co si sta assistendo a uno spostamen-

to delle funzioni principali nella Rete, con 

sistemi di server-Pos che collocano l’intel-

ligenza al centro e lasciano nelle mani dei 

clienti finali strumenti più piccoli e veloci. 

Come gestite la sicurezza dei dati, 
sia degli utenti che dei sistemi ge-
stionali? 

L’architettura del sistema IT di Master-

card possiede caratteristiche peculiari, 

non riconducibili ai sistemi tradizionali 

perché legata alla gestione di un network 

di pagamenti. 

Un approccio alla gestione delle transa-

zioni del tipo “one-size-fits-all” 

non è in grado di soddisfare 

tutti i differenti tipi di opera-

zioni necessarie per garanti-

re transazioni efficienti all’in-

terno del complesso scenario 

moderno dei sistemi di paga-

mento. 

Individuando le diverse e 

mutevoli esigenze delle transazioni, Ma-

stercard ha sviluppato l’architettura del 

suo network in modo da sfruttare al me-

glio i punti di forza dei sistemi distribuiti 

e centralizzati eliminando così le possibi-

li debolezze. Claudia La Via

Il cloud va di moda
ma di fatto riflette
una tendenza alla
centralizzazione

che è una naturale
evoluzione ciclica
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È 
tante cose insieme. Una società di 

giochi, uno dei big spender nell’Ict 

e in Ricerca & Sviluppo, un diffuso-

re di tecnologie con oltre 100mila 

punti vendita in Italia, un gestore di rete tele-

fonica (con “patente” Olo), uno sportello per 

i pagamenti verso la PA, una banca che inter-

media quasi 80 milioni di euro al giorno con 

80.000 Pos. Se dovessimo inserirla in un be-

stiario medioevale, Lottomatica sarebbe un 

ircocervo dai mille volti. 

Le cifre: 30 milioni di spesa ICT all’anno, 

40mila circuiti broadband, un network con 

più di 100mila punti vendita e 250mila ter-

minali per transazioni di 4,5 miliardi in real 

time. 

“Senza un uso massiccio dell’informatica 

e soluzioni adeguate sarebbe impossibile ge-

stire un sistema così complesso”, spiega Gio-

vanni Rando Mazzarino Chief technology 

officer di Lottomatica.

Lottomatica 
l’«ircocervo» a tutto Ict

9 maggio 2011

intervista a gIOVANNI RANDO MAZZARINO
chief technology officer lottomatica
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“L’Ict é il prodotto stesso di 
Lottomatica, a supporto nel B2B 
di ricevitorie e rete vendita, 
nel B2C dei clienti”



Se qualcosa non va nell’Ict, non 
passa certo inosservato.

Certo, perché l’Ict è il prodotto stesso di 

Lottomatica. Sia in logica B2B, quale suppor-

to alla rete vendita e alle ricevitorie, sia come 

B2C dal momento che, per i prodotti onli-

ne così come per i Call Cen-

ter, è l’abilitatore fondamenta-

le. L’intelligenza progettuale è 

tutta interna a Lottomatica, le 

cui soluzioni tecnologiche in-

tegrano il know how delle so-

cietà del gruppo come Spie-

lo, Atronic, Gtech, Boss Media, 

G2. Cediamo in outsourcing 

soltanto sviluppi applicati-

vi nei momenti di picco. Queste sinergie ci 

hanno consentito di tenere alta la competen-

za tecnologica e controllare la spesa Ict, pre-

dominante nei nostri budget.

Avete lanciato “10 e Lotto” per il 
quale connessioni a banda larga 
sembrano indispensabili. Lo pro-
ponete solo a una parte del Paese?

Assolutamente no. Siamo riusciti a proget-

tare soluzioni che hanno superato i limiti 

tecnologi della rete consentendo la visualiz-

zazione “contemporanea” dei messaggi a tut-

ti i 35.000 soggetti interessati. Senza questi 

interventi, i messaggi rischiavano di arriva-

re in fondo alla catena anche dopo un minu-

to. Capisce bene l’importanza di una soluzio-

ne tecnologica di questo tipo, in un contesto 

operativo che lascia solo quattro minuti fra 

un’estrazione e l’altra.

Come avete fatto?
Dovevamo interconnettere una rete di 

punti vendita diffusi in tutta Italia, anche in 

zone dove il broadband non c’è. La soluzione 

si basa su un sistema che in modalità “push” 

per i broadband e in modalità “pull” per gli 

altri, eroga i dati delle estrazioni ai terminali 

dei punti vendita, realizzando un vero e pro-

prio sistema di multi-casting. Le componen-

ti centrali di questa architettura sono algorit-

mi e protocolli realtime, la cui 

proprietà intellettuale è di Lot-

tomatica. Gestiscono la mappa 

dei punti vendita attivi istan-

te per istante e, sulla base del-

la effettiva qualità della linea, 

garantiscono l’invio dei dati in 

tempo reale.

In tutta sicurezza?
La sicurezza è un’altra del-

le nostre priorità. Ogni chiusura giornalie-

ra viene fatta con la Commissione dedicata 

dei Monopoli di Stato che verifica correttez-

za, sicurezza e governo tecnologico dell’inte-

ra catena. Tutte le estrazioni sono crittogra-

fate e blindate con chiavi di accesso doppie 

fra noi e i Monopoli. Tutto viene puntigliosa-

mente e costantemente monitorato.

Ora gestite anche slot machine.
Oltre alle tradizionali slot machine de-

nominate AWP - ne gestiamo più di 50.000 

- con il nuovo progetto delle Videolottery 

(VLT), abbiamo collaudato e attivato più di 

500 sale, con circa 6.000 macchine operati-

ve, tutte connesse in remoto. Supportati dal-

la nostra controllata Spielo, leader nelle ga-

ming solution e operante in tutto il mondo, 

abbiamo realizzato feature uniche che con-

sentono, in caso di guasto della linea di co-

municazione, di attivare una linea di backup 

in tempi contenuti, impercettibili dall’uten-

te finale. Lottomatica Italia ha curato l’inte-

ro progetto di networking e integrazione alla 

«Il cloud cambierà 
approccio alle tecnologie

e modalità del loro 
utilizzo: quasi tutti 

i nostri progetti 
sono in logica di 
cloud privato»
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rete e ai propri sistemi, nonché la connessio-

ne a Sogei. La nuova Rete VLT ospita nel si-

stema centrale, a volte lontano centinaia di 

chilometri dalle sale in cui si trovano le slot 

machine, tutta la logica del gioco, ivi com-

preso l’RNG (Random Number Generator) 

che decreta le giocate vincenti. Il progetto 

voluto da AAMS e curato tecnicamente da 

SOGEI che ha coinvolto tutti i concessiona-

ri, tra cui Lottomatica, ha contribuito a dare 

trasparenza al settore, rendendo più sicura 

l’intera fi liera a garanzia dei giocatori e della 

crescita dell’intero comparto.

E poi siete un operatore telefonico.
La nostra controllata SED Multitel ha ac-

quisito una licenza Olo, non certo per entra-

re nel business della telefonia, ma per con-

sentire a migliaia di imprenditori (tabaccai, 

baristi, esercenti) di ampliare l’offerta di ser-

vizi a valore aggiunto.

D’accordo con le telco?
Affi ttiamo connettività dai maggiori ope-

ratori, ma monitoriamo, governiamo e ope-

riamo noi stessi la nostra rete. In collabora-

zione con Telecom e aziende come Tiesse di 

Ivrea, abbiamo progettato soluzioni in grado 

di risolvere situazioni che necessitavano di 

ulteriori interconnessioni, banda e affi dabi-

lità. Le attività di assistenza proattiva e di in-

tervento on site sono supportate dai nostri 

Centri di controllo di rete e Data center che 

operano ripristini immediati su apparati cen-

trali, terminali e dispositivi di rete presso i 

punti vendita.

Si direbbe che siete un propulso-
re dell’Italia digitale.

Il futuro del Paese sta lì, ma anche il pre-

sente: gli imprenditori che lavorano con noi 

hanno bisogno di reti telematiche moder-

ne, a larga banda, per sfruttare le opportu-

nità di crescita offerte dal mercato. Gli ol-

tre 100.000 punti vendita, su cui poggia la 

nostra rete, sono un osservatorio capillare 

e preciso della realtà italiana. Il digital divi-

de reale è più grande di quanto non emerga, 

a volte, dalle statistiche di settore, anche se 

molto è stato fatto in questi ultimi anni.

Avete una piattaforma di data cen-
ter formidabile. Non pensate a so-
luzioni cloud?

Siamo una società Ict e quindi siamo in-

teressati a tutto quel che avviene nell’infor-

matica, sia come utilizzatori sia come inte-

gratori di tecnologia nel nostro segmento 

operativo. Non possiamo quindi non occu-

parci di cloud. Gran parte dei provider di ser-

vizi cloud sono americani, dobbiamo quindi 

approfondire gli aspetti normativi – vedi il 

tema privacy – e sicurezza, il cui approccio 

è diverso da quello europeo. Inoltre dobbia-

mo conciliare il tutto con la natura conces-

soria della nostra attività, che ci impone ob-

blighi particolari.

Allora il cloud non vi interessa?
Al contrario, il Cloud cambierà nel prossi-

mo futuro l’approccio alle tecnologie. Ci in-

teressa e abbiamo già sperimentato alcune 

applicazioni che ci stanno portando benefi -

ci signifi cativi su alcuni verticali. Non esclu-

do che possa diventare un nostro modo di 

operare, infatti quasi tutti i progetti del 2011 

sono in logica di cloud privato. 

Ovviamente stiamo approfondendo le te-

matiche quali la portabilità degli applicativi, 

le economie di gestione, la scalabilità e le si-

nergie possibili con realtà esterne che que-

sta tecnologia può offrire.in logica di cloud 

privato. Gildo Campesato
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