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PROBLEMATICA INIZIALE

RISULTATI ATTESI

Il modello di business dell’azienda è fortemente sostenuto da supporti informatici e tecnologici, di conseguenza, 

occorre assicurare che le strategie IT siano costantemente allineate con le priorità di business, affinché le 

soluzioni applicative e tecnologiche supportino efficacemente la capacità dell’azienda di essere competitiva sul 

mercato, di offrire servizi innovativi e di migliorare la propria efficienza operativa. La strategia IT deve definire il 

modello del sistema informativo, sotto il profilo funzionale, applicativo, architetturale e tecnologico che 

massimizza gli obiettivi di business e garantisce la compliance. Deve definire, inoltre, l’approccio operativo della 

Divisione IT, le sue politiche di sourcing e la roadmap delle iniziative di sviluppo e di evoluzione del sistema 

informativo sulla base dei driver di business e dei driver tecnologici che guidano le tappe del rinnovamento.

Il servizio di consulenza di management è stato 

svolto con l’obiettivo di predisporre un Piano 

Strategico IT del sistema informativo per il 

triennio di riferimento che fosse in grado di 

riflettere le strategie di business dell’azienda e il 

piano di marketing per la promozione di nuovi 

servizi, introducendo soluzioni tecnologiche e 

digitali in grado di portare vantaggio competitivo


all’azienda (ad es. Big Data & Analytics).

RISULTATI OTTENUTI
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I risultati ottenuti dal servizio di consulenza di 

management sono stati formalizzati nel Piano


Strategico IT del sistema informativo per il 

triennio di riferimento che ha consentito di 

alimentare la formulazione del budget degli 

investimenti (progetti di sviluppo) e dei costi di 

gestione (manutenzione e gestione operativa).



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le attività svolte nell’ambito del progetto di consulenza di management sono state le seguenti:   


-  Inquadramento del Piano Strategico IT nel contesto di business dell’azienda, attualizzato alle strategie e agli 

indirizzi aziendali a medio-lungo termine;


- Attualizzazione del modello di riferimento dell’architettura applicativa e tecnologica, in relazione agli 

orientamenti standard che indirizzano lo sviluppo e il rinnovamento di tali  architetture (applicazioni, gestione 

dati, tecnologie);   


- Revisione e attualizzazione del modello operativo della Divisione IT, con particolare riferimento alle politiche di 

sourcing e ai modelli di approvvigionamento adottati per le applicazioni e le infrastrutture;


- Attualizzazione del Piano Strategico IT relativamente agli aspetti di rischio informatico e di sicurezza delle 

informazioni;   


- Analisi della spesa per la gestione della fabbrica IT e individuazione delle direttrici di ottimizzazione;   


- Definizione della roadmap delle iniziative principali sulle quali si poggia il Piano Strategico IT, in funzione dei 

driver di business e dei driver tecnologici che ne guidano l’identificazione e la collocazione temporale nel Piano 

stesso. 

TECNOLOGIE ABILITANTI IMPIEGATE
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Horizontal/Vertical Integration: Integrazione informazioni lungo la catena del 

valore dal fornitore al consumatore


Industrial Internet: Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e


prodotti


Cloud: Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti


Cybersecurity: Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti


Big Data & Analytics: Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare prodotti e


processi produttivi



