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VALUTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 
NELLE PICCOLE-MEDIE IMPRESE 

A. Ravarini, D. Sciuto, M. Tagliavini 

Introduzione 

Da alcuni decenni le tecnologie dell'informazione (IT) sono oggetto di crescente interesse, 

soprattutto da parte delle grandi aziende alla ricerca di strategie concorrenziali per emergere in un 

mercato sempre più agguerrito. Storicamente, i primi vantaggi derivanti dall’introduzione di tali 

tecnologie si realizzarono in termini di aumento di produttività: col passare del tempo, ci si rese 

conto che esse potevano garantire vantaggi strategici non solo relativamente alle funzioni 

produttive, ma anche in termini di competitività sul mercato: disponibilità di informazioni in 

tempi brevi, miglioramento del servizio verso i clienti (tempi di produzione e consegna), maggiore 

flessibilità decisionale (possibilità di valutare un numero maggiore di alternative), migliore 

utilizzo e controllo delle risorse [Bracchi 1992]. 

Naturalmente qualsiasi investimento aziendale, compresi quelli nel settore delle tecnologie 

dell’informazione, deve essere adeguatamente giustificato con un’opportuna analisi costi/benefici: 

la determinazione dei costi e dei benefici nel campo della gestione delle informazioni è però un 

problema estremamente complesso, difficilmente risolvibile con le metodologie utilizzate per i 

normali processi produttivi (si pensi, ad esempio, alla quantificazione dei numerosi rischi e 

benefici intangibili) [Burk 1987] [Orna 1990]. È quindi necessario individuare un’opportuna 

metodologia di valutazione del sistema informativo aziendale che vada al di là delle prestazioni 

tecniche del sistema, considerando aspetti di carattere economico quali l’impatto organizzativo, la 

cui valutazione è estremamente soggettiva [Eason 1988]. 

Il problema della valutazione dei sistemi informativi aziendali non è nuovo: la letteratura 

propone molti criteri e metodologie per individuare il sistema più adatto alle specifiche esigenze  

[Bullinger 1988] [Broadbent 1993] [Borovits 1993], ma non esiste una soluzione valida che 

sintetizzi in una precisa metodologia i passi necessari a raggiungere tale obiettivo. 

In questa presentazione si utilizzerà il termine sistema informativo riferendosi al concetto di 

sistema informativo automatizzato, cioè all'insieme di tutti gli strumenti informatici che vengono 

utilizzati per l’acquisizione, la memorizzazione e la gestione delle informazioni. Secondo questa 

definizione, tutti i tipi di hardware (mainframe, minicalcolatori, stazioni di lavoro, personal 

computer, dispositivi di interfaccia, ecc.) e i programmi utilizzati per automatizzare qualsiasi tipo 
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di attività (gestionale, di produzione, di progettazione, per l'automazione d'ufficio, ecc.) sono 

parte di un sistema informativo. 

Attraverso una ricerca svolta su un campione di piccole-medie imprese (in seguito si darà una 

definizione più precisa di cosa si intende per piccola e media impresa) sono state analizzate le 

metodologie di acquisizione, gestione e sviluppo del sistema informativo aziendale, allo scopo di 

determinare l’importanza che queste aziende attribuiscono alla funzione sistemi informativi e in 

particolare all’utilizzo di metodologie per la valutazione del sistema informativo stesso. 

I dati analizzati provengono dalle risposte ad un questionario distribuito ad un campione di 

aziende con caratteristiche eterogenee (diversi settori di appartenenza, diversi tipi di prodotti, 

diverse aree di mercato, ecc.). L'analisi si articola in due fasi: una prima valutazione delle 

informazioni riguardanti l'intero gruppo di aziende, seguita da una suddivisione delle aziende 

eseguita in base a diversi criteri: il settore di appartenenza (meccanico o elettrico/elettronico), 

l’area di mercato controllata (nazionale o internazionale) e la presenza di personale dedicato a 

tempo pieno al sistema informativo. 

Scopo di questo lavoro, oltre che di presentare i risultati più significativi della ricerca, è di 

proporre un primo schema di riferimento per la valutazione del sistema informativo aziendale che 

si adatti (per semplicità e sinteticità) alle esigenze specifiche delle piccole-medie imprese. 

Nel secondo e terzo paragrafo si illustra la struttura del questionario sottoposto alle aziende e 

si commentano i dati raccolti, evidenziando gli aspetti comuni a ciascun gruppo di aziende; nel 

quarto paragrafo  si descrivono le caratteristiche dei modelli di valutazione dei sistemi informativi 

presentati in letteratura, valutandone l’applicabilità nell’ambito delle piccole-medie imprese; 

infine, nel quinto paragrafo, si proporrà uno schema di riferimento per la valutazione del sistema 

informativo che si adatti alle caratteristiche ed esigenze specifiche delle piccole-medie imprese. 

Descrizione della ricerca 

Esistono diversi criteri di suddivisione delle aziende in “piccole”, “medie” e “grandi”: alcuni si 

basano sul numero dei dipendenti, altri sul fatturato, altri ancora sul numero di prodotti o 

sull'area di mercato controllata [Tsuji 1987]. In questa presentazione, si classificheranno le 

aziende in funzione del numero dei dipendenti, ipotizzando che questo sia proporzionale alla loro 

complessità a livello informativo, e di conseguenza alla complessità del sistema informativo 

adottato. Perciò, chiameremo piccole imprese quelle con un numero di dipendenti non superiore a 

50 e medie imprese quelle con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 200. Questa 

classificazione comprende tutti gli elementi del campione, che è composto da circa trenta aziende 

della zona di Brescia che hanno partecipato a questa iniziativa svolta nel corso del 1993. Vale la 

pena di sottolineare che queste aziende appartengono ad un consorzio avente come scopo la 
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ricerca applicata e l’innovazione tecnologica: pur non volendo attribuire a questa considerazione 

alcuna significatività statistica, è bene tener presente questa maggiore attenzione alle nuove 

tecnologie, che tipicamente non contraddistingue le aziende di medie e piccole dimensioni. 

Per ciascuna azienda, sono stati considerati un insieme di aspetti (di seguito elencati) che, in 

prima analisi, possono essere suddivisi in quattro sezioni: 

1. informazioni generali sull'azienda; 

2. descrizione del sistema informativo; 

3. organizzazione del personale addetto al sistema informativo; 

4. gestione e sviluppo del sistema informativo. 

Informazioni generali sull'azienda 

nome; 

area geografica di mercato; 

settore di mercato; 

tasso di crescita del mercato; 

quota di mercato posseduta; 

durata del ciclo di vita del prodotto; 

numero di prodotti realizzati all'anno; 

fatturato (per ciascun settore e totale); 

numero di dipendenti (per ciascun settore e totale); 

Descrizione del sistema informativo 

costi annui d'esercizio legati al sistema informativo; 

investimenti annui legati al sistema informativo; 

descrizione delle componenti hardware e software del sistema informativo (età, attività di 

utilizzo, valore attuale stimato, prestazioni); 

numero di pacchetti software utilizzati (dedicati, standard modificati, standard); 

numero di personal computer (PC) collegati in rete; 

numero concessionari di riferimento (sia per l'hardware che per il software); 

numero di marche acquisite (sia hardware che software); 

tempo dedicato al sistema informativo per le attività di sviluppo, mantenimento, ampliamento; 

percentuale di copertura del sistema informativo (per ciascun settore e totale); 

grado di automazione (espresso mediante giudizi su una scala di cinque valori: insufficiente, 

sufficiente, discreto, buono, ottimo); 
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Organizzazione del personale dedicato al sistema informativo 

numero di componenti del personale dedicato al sistema informativo; 

livello attuale di competenze del personale e livello ritenuto necessario; 

numero di consulenti esterni consultati all'anno; 

Aspetti di gestione e sviluppo del sistema informativo 

esistenza processi di pianificazione / budgeting; 

cause che portano all'esigenza di ampliamento di parti del sistema informativo; 

cause che portano all'esigenza di modifica di parti del sistema informativo; 

cause che portano all'esigenza di sostituzione di parti del sistema informativo; 

chi prende decisioni relative all'acquisto di hardware e software; 

in base a quali parametri / esigenze viene acquisito il software esterno standard; 

in base a quali parametri / esigenze viene commissionato il software esterno su commessa; 

in base a quali parametri / esigenze viene sviluppato il software interno; 

in base a quali parametri / esigenze viene acquisito l'hardware; 

numero di progetti eventualmente in corso e loro dimensione (in mesi-uomo); 

eventuale utilizzo di processi di manutenzione; 

esistenza di sistemi di registrazione e misurazione di prestazioni o costi; 

trend dei costi legati al sistema informativo; 

eventuale introduzione di miglioramenti (riguardanti i costi). 

Analisi dei dati 

Nei prossimi paragrafi vengono esposti i risultati dell'analisi, evidenziando le caratteristiche 

comuni a ciascun gruppo di aziende. A partire da questi dati, si cercherà di estrapolare le 

politiche di acquisizione, di gestione e di sviluppo del sistema informativo aziendale. I criteri di 

suddivisione sono stati selezionati in modo che fossero significativi per confrontare le aziende in 

base ai sistemi informativi adottati: 

• settore di appartenenza: per valutare se aziende appartenenti a diversi settori (che 

potrebbero avere requisiti di automazione differenti) sono caratterizzate da diverse 

politiche di gestione del sistema o da configurazioni differenti; 

• area di mercato: per verificare se la maggiore complessità che tipicamente caratterizza il 

mercato internazionale porta a investimenti superiori sia in termini di risorse che di 

personale dedicato al sistema informativo; 

• presenza di personale dedicato al sistema informativo: per valutare quante e quali 

tipologie di aziende dedicano personale a tempo pieno alla gestione del sistema 
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informativo; questa analisi può essere utile a stabilire se esiste una relazione tra la 

complessità del sistema informativo ed il personale ad esso dedicato. 

In alcuni casi si è rivelato significativo suddividere ciascun gruppo in due ulteriori 

sottogruppi, per separare le piccole dalle medie aziende (figura 1). 

Settore di
appartenenza

Area di
mercato

Personale
dedicato

Elettronico Meccanico Nazionale Internazionale Presente Assente

Piccole
imprese

Medie
imprese

Piccole
imprese

Medie
imprese

Piccole
imprese

Medie
imprese

 

Figura 1: criteri di suddivisione applicati al campione di aziende. 

Analisi sull'intero campione di aziende 

Il campione contiene il 44% di piccole aziende e il 56% di medie aziende. Vengono ora 

descritti schematicamente i risultati dell'analisi. 

• Nessuna azienda utilizza mainframe 

• Il 32% delle aziende utilizza esclusivamente PC 

• Le prestazioni dell'hardware sono globalmente considerate medio-alte 

• Tipologia dei pacchetti software più utilizzati: 

 dedicati: 22%  (per una media di 3.2 pacchetti per azienda) 

 standard modificati: 4%  (per una media di 0.6 pacchetti per azienda) 

 standard: 74%  (per una media di 10.6 pacchetti per azienda) 

• Attività di maggior utilizzo del software: 

 amministrazione (prestazioni del software medie) 

 progettazione (prestazioni del software medio-alte) 

 office automation (prestazioni del software medie) 

• La percentuale media di copertura del sistema informativo è pari al 51.4% 

• Il grado di automazione del sistema informativo è considerato discreto 

• Il 40% delle aziende dedica personale a tempo pieno alla gestione del sistema informativo 

• Non si utilizzano processi di pianificazione o budgeting (solo l'8% delle aziende lo fa) 

• Solo il 20% delle aziende sviluppa progetti internamente (in media 8 progetti all'anno) 

• I sistemi informativi hanno tutti età compresa tra il 1988 e il 1993 

• I sistemi di registrazione e misurazione delle prestazioni dei sistemi informativi sono 

complessivamente poco utilizzati. 
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Commenti 

La giovane età dei sistemi considerati giustifica l'assenza totale di mainframe (utilizzati diversi 

anni prima) a favore di configurazioni più distribuite: i sistemi informativi di tutte le aziende 

analizzate sono composti da PC, eventualmente collegati a un minicalcolatore o ad alcune 

stazioni di lavoro (workstation) usate prevalentemente per attività di progettazione. 

Basandosi sui giudizi dei responsabili delle aziende, sembra che questa scelta si sia rivelata 

adeguata, in quanto le prestazioni delle configurazioni hardware sono considerate medio-alte e il 

grado di automazione discreto. È interessante sottolineare che la complessità (e il valore) della 

configurazione hardware risulta essere direttamente proporzionale alle dimensioni dell’azienda: 

sistemi composti di soli PC vengono utilizzati prevalentemente dalle piccole imprese, mentre 

configurazioni più complesse (PC, workstation e minicalcolatori) appartengono esclusivamente 

alle medie imprese (figura 2). Configurazione hardware
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Figura 2: suddivisione delle configurazioni hardware nelle piccole e medie imprese del campione. 

Per quanto riguarda il software, prevale l'utilizzo di pacchetti standard: in particolare tutte le 

aziende adottano software standard per le attività di progettazione e di automazione di ufficio. 

Queste considerazioni porterebbero a concludere che, almeno per questo tipo di attività, il 

mercato risponde adeguatamente alle esigenze di questa classe di aziende. 

Le aziende analizzate dimostrano di avere caratteristiche molto diverse, per cui non sono molti 

gli aspetti comuni da sottolineare: la suddivisione in sottogruppi evidenzierà maggiori affinità tra 

aziende appartenenti ad uno stesso gruppo. 

Suddivisione in base al settore 

Il campione contiene il 35% di aziende appartenenti al settore elettrico/elettronico e il 65% 

appartenenti al settore meccanico; di seguito vengono descritte le caratteristiche comuni alle 

aziende appartenenti a ciascun settore. 
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Settore elettrico/elettronico 

Le aziende appartenenti a questo settore sono suddivise equamente (50%) tra piccole e medie. 

Il 37% delle aziende appartenenti a questo gruppo ha un fatturato limitato (confrontato con il 

fatturato medio delle altre aziende di dimensioni equivalenti); il tasso di crescita di mercato è 

variabile in relazione ai prodotti specifici ma molti sono gli aspetti comuni. 

l Nel 1993 nessuna azienda ha investito denaro per il sistema informativo 

l Si registra un basso utilizzo di workstation a fronte di un quasi esclusivo utilizzo di PC 

(per il 50% di queste aziende, il sistema informativo è costituito esclusivamente da PC) 

l Le prestazioni dell'hardware sono complessivamente considerate medie 

l Per quanto riguarda il rapporto con i fornitori, è generalizzata la scelta del fornitore unico 

l Una sola tra le aziende del gruppo dedica tempo allo sviluppo/mantenimento/ampliamento 

del sistema informativo 

l La percentuale di copertura è decisamente bassa (35.6%) ed è così suddivisa tra le attività: 

 amministrazione 61.3% 

 produzione 13.8% 

 progettazione 30.7% 

• Il grado di automazione ha un giudizio lievemente inferiore al discreto 

l Una sola azienda dedica una persona a tempo pieno al sistema informativo 

l Nessuna azienda utilizza processi di pianificazione o budgeting 

l Nessuna azienda richiede l'intervento di consulenti esterni 

l Nessuna azienda è solita sviluppare progetti internamente 

Commenti 

A prima vista, i risultati ottenuti potrebbero risultare inaspettati, considerando che 

rispecchiano la realtà di un gruppo di aziende operanti nel settore elettrico/elettronico. 

Indubbiamente l'assenza di investimenti, di tempo e di personale dedicati al sistema informativo 

evidenzia con sufficiente chiarezza la politica adottata. Anche la scelta del fornitore unico, 

contrapposta alla tendenza attuale verso i  sistemi multi-vendor, testimonia un ritardo di queste 

aziende rispetto alle tendenze di mercato. Vale la pena però di fare alcune considerazioni. 

l In un'azienda operante nel settore elettrico/elettronico ci si aspetterebbe di rilevare l'utilizzo 

di workstation, che tipicamente sono le macchine utilizzate per svolgere attività di 

progettazione. La scarsa diffusione di queste macchine e l'utilizzo quasi esclusivo di PC, 

però, non devono essere necessariamente interpretati come una limitazione: ultimamente 

proprio il mercato dei personal computer offre piattaforme di calcolo estremamente potenti 

a prezzi contenuti in grado di eseguire diversi compiti un tempo riservati alle stazioni di 

lavoro. 

l Qualsiasi giudizio riguardante le prestazioni dell'hardware o del software è dipendente dal 

contesto e quindi potenzialmente condizionato dalle esigenze specifiche dell'azienda: per 
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questo motivo un'ipotesi da non escludere è che le prestazioni dell'hardware siano 

oggettivamente valide, ma non ottengano un giudizio elevato a causa dei requisiti stringenti 

necessari a un'azienda operante in questo settore. 

l Analoghe considerazioni derivano dai dati riguardanti il grado di automazione del sistema 

informativo: anche questo è un giudizio da valutare con cautela. Nonostante ciò, è 

interessante sottolineare che in questo insieme di aziende il sistema informativo 

contribuisce ad automatizzare soprattutto la funzione amministrazione (contabilità, paghe, 

stipendi, fatture, ecc.) mentre influisce poco sulle funzioni produzione e progettazione. 

Settore meccanico 

Questo settore comprende il 40% di piccole imprese e il 60% di medie imprese. La maggior 

parte (80%) di queste aziende opera a livello internazionale, mentre il tasso di crescita del 

mercato risulta prevalentemente in contrazione (46%). Questo gruppo di aziende ha evidenziato 

una sensibile differenza nella politica di gestione del sistema informativo tra le piccole e le medie 

aziende: dopo le caratteristiche comuni all'intero gruppo, verranno presentati gli aspetti che 

differenziano le piccole dalle medie imprese. 

Aspetti comuni all'intero gruppo di imprese 

l Le prestazioni dell'hardware sono considerate medio-alte 

l La scelta del fornitore unico viene sostanzialmente abbandonata 

l La percentuale di copertura del sistema informativo è buona (media del 59%) ed è così 

suddivisa tra le attività: 

 amministrazione 86.6% 

 produzione 25.8% 

 progettazione 64.9% 

• Il grado di automazione è discreto 

l Solo il 13% delle aziende utilizza processi di pianificazione o budgeting 

Aspetti comuni alle piccole imprese del gruppo 

l Utilizzo quasi esclusivo di PC 

l Nessun investimento dedicato al sistema informativo 

l Una sola azienda dedica tempo alle attività di sviluppo/mantenimento/ampliamento del 

sistema informativo 

l Nessuna azienda dedica personale alla gestione del sistema informativo 

l Nessuna azienda sviluppa progetti internamente 

Aspetti comuni alle medie imprese del gruppo 

l Utilizzo diffuso di minicalcolatori e workstation (oltre ai PC) 
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l Quasi tutte le aziende hanno uno staff dedicato al sistema informativo 

l Il 45% delle aziende sviluppa progetti internamente 

l È prassi richiedere periodicamente l'intervento di un consulente esterno 

Commenti 

La scelta del fornitore unico è stata abbandonata, a testimonianza di una maggiore attenzione 

a ciò che il mercato può offrire indipendentemente dalla marca di ciò che si acquista; le 

prestazioni dell'hardware si mantengono su un livello medio-alto e anche la percentuale di 

copertura del sistema informativo, così come il grado di automazione, si mantengono su livelli più 

che accettabili (superiori ai corrispondenti dati per le aziende appartenenti al settore 

elettrico/elettronico). Anche questi giudizi sono da valutare attentamente, in quanto potrebbero 

rispecchiare una soddisfazione causata da esigenze poco stringenti. I dati mostrati finora non 

dimostrano che i sistemi informativi delle aziende del settore meccanico sono meglio organizzati e 

gestiti di quelli delle aziende del settore elettrico/elettronico, ma evidenziano un superiore grado di 

soddisfazione degli utenti. 

Un altro interessante risultato è rappresentato dal grado di copertura riscontrato nei diversi 

settori di competenza: nel settore meccanico la copertura delle funzioni (soprattutto quelle di 

produzione e progettazione) subisce un significativo incremento rispetto al settore elettronico. La 

funzione maggiormente coperta risulta essere sempre l'amministrazione: la diffusione dei sistemi 

di produzione incontra ancora notevoli ostacoli (soprattutto di carattere economico e 

organizzativo) mentre le funzioni progettazione e amministrazione comportano investimenti 

inferiori e sono supportate da applicativi meno complessi che richiedono meno competenze 

specialistiche. Per questo motivo la fascia delle piccole-medie aziende è in grado di automatizzare 

con più facilità queste ultime, come dimostrano i dati della figura 3. 
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Figura 3: percentuale di copertura suddivisa per funzioni nei diversi settori di competenza. 
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Per quanto riguarda la separazione fra piccole e medie aziende del settore meccanico, si nota 

che le piccole imprese dedicano pochissime risorse (in termini di personale, tempo, investimenti e 

configurazione hardware) al proprio sistema informativo mentre le medie imprese hanno uno staff 

dedicato al sistema informativo, sviluppano progetti internamente, richiedono l'intervento di 

consulenti esterni e utilizzano hardware più complesso (minicalcolatori e workstation oltre ai 

PC). 

Suddivisione in base all'area di mercato 

Il campione comprende il 72% di aziende operanti a livello internazionale e il 28% operanti a 

livello nazionale. A causa dell'elevato numero di aziende operanti a livello internazionale, è stata 

applicata un'ulteriore suddivisione tra piccole (33%) e medie (67%). 

Area internazionale - piccole imprese 

Questo gruppo di aziende presenta caratteristiche eterogenee, con pochi aspetti in comune. Per 

quanto riguarda la configurazione hardware, ad esempio, un terzo delle aziende adotta un 

minicalcolatore collegato a vari PC, un terzo utilizza alcune workstation e PC e un terzo si serve 

esclusivamente di PC. Di seguito sono elencati gli aspetti comuni a questo gruppo. 

l Le prestazioni dell'hardware sono considerate medio-alte 

l Le aziende del gruppo si rivolgono, in media, a due concessionari e utilizzano hardware e 

software di due marche 

l La percentuale di copertura è pari al 52.5% 

• Il grado di automazione è considerato discreto 

l Nessuna azienda adotta processi di pianificazione o budgeting 

l Una sola azienda dedica personale alla gestione del sistema informativo e sviluppa progetti 

internamente 

• Un terzo delle aziende presenta un fatturato elevato (rispetto al fatturato medio delle 

aziende di pari dimensioni). 

Commenti 

Le aziende appartenenti a questo gruppo hanno due interessanti aspetti in comune: prestazioni 

hardware molto elevate e investimenti software considerevoli (pari al valore dell'hardware 

installato). Operando a livello internazionale, la scelta di dedicare molte risorse all'automazione 

potrebbe essere dettata da esigenze di competitività: come già sottolineato, l'introduzione di 

tecnologie informatiche può rivelarsi un'importante scelta strategica nei confronti dei potenziali 

concorrenti. 
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Area internazionale - medie imprese 

Le aziende appartenenti a questa fascia sono quelle che dedicano più risorse allo sviluppo e al 

mantenimento del sistema informativo. 

l I costi annui d'esercizio sono elevati (la media è pari a 108 milioni di lire) 

l Tutte le aziende utilizzano almeno un minicalcolatore e qualche workstation 

l Le prestazioni hardware sono considerate medio-alte 

l Il valore stimato dell'intero sistema informativo è elevato (per il 34% delle aziende supera il 

miliardo di lire) 

l La percentuale di copertura del sistema informativo è pari al 50% e il grado di 

automazione è più che discreto 

l Buona parte delle aziende dedica personale alla gestione del sistema informativo 

l Si registra un considerevole utilizzo di pacchetti software dedicati (sviluppati internamente 

o su commessa) 

l Due terzi delle aziende si servono periodicamente di consulenti esterni 

Commenti 

Evidentemente la scelta di dedicare molte risorse (sia finanziarie che umane) al sistema 

informativo si è rivelata corretta, considerati i buoni risultati ottenuti in termini di prestazioni 

hardware e grado di automazione: questi risultati confermano l’ipotesi che la maggiore 

complessità che caratterizza il mercato internazionale determina maggiori investimenti dedicati al 

sistema informativo. 

La presenza costante di minicalcolatori abbinati a workstation denota la diffusione, in questo 

gruppo di aziende, delle configurazioni client-server in cui le capacità di calcolo sono distribuite 

anche tra i nodi della rete che richiedono le elaborazioni (client), e non solo tra i nodi di 

riferimento contenenti le informazioni desiderate (server). 

Area nazionale 

Tra le aziende operanti a livello nazionale abbiamo l'80% di piccole e il 20% di medie aziende: 

le ridotte dimensioni delle aziende appartenenti a questo gruppo sono probabilmente il motivo 

principale che giustifica le scarsissime risorse dedicate al sistema informativo. 

l Le aziende di questo gruppo hanno fatturati relativamente bassi in confronto a quelli delle 

altre aziende appartenenti alla stessa fascia 

l I costi d'esercizio e gli investimenti dedicati al sistema informativo sono bassissimi (in 

molti casi nulli) 

l Tutte le aziende utilizzano esclusivamente PC 

l Il valore stimato complessivo del sistema informativo è sempre relativamente contenuto (la 

media è pari a 46 milioni di lire) 

l Le prestazioni hardware sono considerate medio-alte 
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l Si registra la scelta generalizzata di un unico fornitore 

l Nessuna azienda dedica tempo alle attività di sviluppo, mantenimento, ampliamento del 

sistema informativo 

l La copertura media del sistema informativo è pari al 53%. Il grado di automazione è 

considerato discreto 

l Nessuna azienda dedica personale alla gestione del sistema informativo 

l Nessuna azienda utilizza processi di pianificazione o budgeting 

l Nessuna azienda è solita sviluppare progetti internamente 

Commenti 

Nonostante le scarse risorse dedicate (nessuna azienda utilizza hardware diverso da PC), le 

prestazioni sono giudicate medio-alte e la percentuale di copertura del sistema informativo è 

soddisfacente (più elevata delle aziende operanti a livello internazionale che investono molte più 

risorse). Un altro dato che testimonia quanto queste aziende tendano a minimizzare gli sforzi per 

la gestione del sistema informativo è la scelta del fornitore unico: si preferisce adottare una 

configurazione più “comoda” da acquisire piuttosto che investire tempo (e denaro) alla ricerca 

della soluzione ideale. 

Infine, vale la pena di sottolineare la totale assenza di staff dedicato alla gestione del sistema 

informativo: evidentemente la semplicità del sistema non necessita di personale specificamente 

impiegato alla sua gestione. 

Suddivisione in base alla presenza di staff dedicato al sistema informativo 

Il 40% delle aziende appartenenti al campione dedica almeno una persona a tempo pieno alla 

gestione del sistema informativo; questo gruppo presenta numerose caratteristiche simili, mentre 

le restanti aziende (60%) non hanno molti aspetti in comune. L’analisi delle aziende prive di staff 

sarà caratterizzata da un’ulteriore suddivisione tra piccole e medie. 

Aziende con personale dedicato al sistema informativo 

A questo insieme appartengono esclusivamente le aziende che operano a livello internazionale, 

per il 90% di medie dimensioni e prevalentemente appartenenti al settore meccanico. Di seguito 

sono elencate le caratteristiche comuni più significative. 

• Tutte le aziende del gruppo utilizzano minicalcolatori e la maggior parte (80%) utilizza 

stazioni di lavoro 

• Le prestazioni dell’hardware sono considerate medio-alte 

• Il 70% delle aziende utilizza software standard personalizzato (in casa o da una software 

house) 

• Nella maggior parte dei casi (80%) lo staff dedicato al sistema informativo possiede 

competenze di sviluppo del software, oltre che di gestione del sistema 
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• La percentuale di copertura è pari al 52.5% e il grado di automazione è considerato più che 

discreto 

• Il 50% delle aziende esegue attività di misurazione e registrazione delle prestazioni del 

sistema informativo 

Commenti 

L’aspetto più significativo da sottolineare è sicuramente il legame tra la presenza di personale 

dedicato al sistema informativo e le dimensioni dell’azienda e dell’area di mercato in cui l’azienda 

stessa opera. La presenza costante di hardware relativamente complesso e costoso testimonia 

quanto la maggiore complessità della struttura organizzativa abbia portato a sostenere 

investimenti significativi per il sistema informativo aziendale. Parte di questi investimenti si 

concretizzano proprio in termini di risorse umane dedicate non solo alla gestione del sistema ma 

anche allo sviluppo (o personalizzazione) del software. 

Aziende prive di personale dedicato al sistema informativo 

Le aziende appartenenti a questo gruppo possiedono caratteristiche piuttosto eterogenee sia 

rispetto all’area di mercato in cui operano (il 45% a livello nazionale e il 55% a livello 

internazionale) che al settore (il 40% elettrico/elettronico e il 60% meccanico). Di seguito 

vengono evidenziate le caratteristiche comuni a questo gruppo, in cui si registra una sensibile 

prevalenza di piccole imprese (67%). 

• Il valore medio stimato del sistema informativo è relativamente basso (85.5 milioni) 

• Una bassa percentuale di aziende utilizza minicalcolatori (33%) e stazioni di lavoro (27%) 

• Le prestazioni dell’hardware sono complessivamente considerate medie 

• Il 93% delle aziende utilizza software gestionale standard; una parte di queste utilizza 

anche software personalizzato su commessa 

• La copertura del sistema informativo è media (pari al 50%) e il grado di automazione è 

considerato buono 

• Solo un’azienda possiede personale competente per lo sviluppo interno di software 

• Solo un’azienda effettua regolarmente operazioni di registrazione e misurazione delle 

prestazioni del sistema informativo 

Commenti 

La prima evidente considerazione riguarda le scarse risorse dedicate ai sistemi informativi in 

termini di personale, hardware, software e misurazione delle prestazioni: nonostante ciò, le 

aziende appartenenti a questo gruppo manifestano sufficiente soddisfazione in termini di 

percentuale di copertura e grado di automazione. 

L’eterogeneità di questo campione di aziende non consente ulteriori osservazioni specifiche, 

ma introduce alcuni parametri di confronto con il gruppo di aziende con staff dedicato al sistema 

informativo introdotto in precedenza. 
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In primo luogo, vale la pena di analizzare l’approccio dei due gruppi con le tipologie di 

software considerate: standard (o con personalizzazioni poco significative) o dedicato (o con 

rilevanti personalizzazioni). La tabella 2 evidenzia come le aziende dotate di staff siano più 

propense ad utilizzare software fortemente personalizzato. 

Imprese Tipologia di applicazioni software 
 Standard Dedicati 

 con personale dedicato al S.I. 20% 80% 
 prive di personale dedicato al S.I. 60% 40% 

Tabella 2: utilizzo di prodotti software in funzione della presenza di personale dedicato al sistema informativo. 

A questo punto ci sono gli elementi per avanzare un’ipotesi diversa da quella sostenuta 

inizialmente: la motivazione principale che porta molte aziende a servirsi di software standard 

potrebbe non essere il soddisfacimento delle esigenze ma una carenza di competenze in termini di 

analisi dei requisiti. Questa considerazione è rafforzata dall’analisi incrociata tra la presenza di 

staff dedicato al sistema informativo e, rispettivamente, l’utilizzo di consulenti esterni ed il 

numero di fornitori di hardware e software a cui le aziende si rivolgono. 

Imprese che fanno uso di 
consulenti esterni 

che non fanno uso di 
consulenti esterni 

 con personale dedicato al S.I. 70% 30% 
 prive di personale dedicato al S.I. 20% 80% 

 
Imprese che utilizzano un 

unico fornitore 
che utilizzano più 

fornitori 
 con staff dedicato al S.I. 20% 80% 
 prive di staff dedicato al S.I. 47% 53% 

Tabelle 3 e 4: politiche di gestione del sistema informativo in funzione della presenza di personale dedicato. 

Le tabelle 3 e 4 indicano la predisposizione da parte delle aziende con staff dedicato al sistema 

informativo a rivolgersi a consulenti esterni e a far uso di più fornitori: ciò testimonia una 

competenza da parte del personale interno sufficiente a valutare le diverse proposte del mercato 

(in termini di hardware e software) e a stabilire quando è necessario richiedere l’intervento di 

consulenti esterni. Le aziende prive di staff dedicato al sistema informativo presentano 

caratteristiche notevolmente diverse: raramente coinvolgono consulenti esterni, si rivolgono più 

spesso ad un unico fornitore, utilizzano quasi sempre pacchetti software standard. 

Nel caso delle piccole imprese appartenenti a questo gruppo la spiegazione più semplice è 

probabilmente legata all’assenza di complessità dei processi di elaborazione e scambio delle 

informazioni: se l’hardware e il software sono considerati aspetti non critici, può rivelarsi più 

comodo far riferimento ad un unico fornitore piuttosto che dover perdere tempo a vagliare diverse 
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proposte. Analogamente, l’utilizzo di consulenti esterni potrebbe comportare più costi che 

benefici. Nel caso di medie imprese (o comunque di imprese in cui il sistema informativo 

rappresenta un fattore critico di successo) queste politiche di gestione sono meno giustificabili: si 

tende ad attribuire eccessivo peso al fornitore nelle decisioni di acquisto, mentre quando 

insorgono problemi legati al sistema informativo, si preferisce tentare una soluzione 

approssimata, spesso sopravalutando le proprie capacità, invece di rivolgersi ad un consulente 

esterno. 

Considerazioni sui risultati 

I risultati ottenuti dalla ricerca permettono di trarre alcune conclusioni. Il valore e la 

complessità dei sistemi informativi adottati crescono al crescere delle dimensioni e della 

complessità dell’azienda: i dati hanno dimostrato significative differenze fra le piccole e le medie 

imprese, anche se appartenenti allo stesso settore o se operanti sulla medesima area di mercato. 

Inoltre, una percentuale significativa di imprese preferisce dedicare una minima parte delle risorse 

disponibili (sia umane che finanziarie) alla funzione sistemi informativi: nonostante ciò, le 

prestazioni del sistema sono sempre considerate quantomeno accettabili. 

La considerazione più significativa, comunque, riguarda l’importanza strategica attribuita alle 

tecnologie dell’informazione: le piccole-medie imprese riconoscono la IT come strategica solo a 

livello operativo, non come strumento in grado di dare valore aggiunto al prodotto e al processo, 

anche in quei casi in cui prodotto e processo sono, a livello informativo, decisamente complessi. 

Di conseguenza, anche il problema della valutazione del sistema informativo aziendale è poco 

sentito, o comunque interpretato come valutazione di prestazioni puramente tecniche.  

In questo lavoro, invece, ci si riferisce al concetto di valutazione in senso più ampio, 

considerando anche l’impatto organizzativo causato dall’introduzione del sistema in azienda e 

facendo particolare riferimento al grado di soddisfazione manifestato dagli utenti. Oltre che 

soddisfare tutti i requisiti funzionali, un sistema deve essere facile da usare e supportare l'utente 

in tutte le operazioni da eseguire; quando questo non accade, si corre il rischio di innalzare un 

ostacolo che l'utente non ha tempo (né voglia) di superare. Per questo motivo, il successo di un 

sistema informativo viene giudicato non solo dalla completezza funzionale dei programmi e dal 

corretto dimensionamento delle macchine, ma anche dal livello di servizio offerto agli utenti e dal 

loro conseguente grado di soddisfazione. 

Nella prossima sezione verranno descritti brevemente alcuni approcci al problema della 

valutazione dei sistemi informativi aziendali proposti in letteratura, sottolineandone le caratteri-

stiche fondamentali e i problemi di applicabilità al contesto delle piccole-medie imprese. 
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I modelli di valutazione dei sistemi informativi aziendali 

Il problema della valutazione economica degli investimenti nel campo delle tecnologie 

dell’informazione è oggetto di studio da diversi anni, soprattutto a causa dei problemi di 

applicabilità delle classiche tecniche di analisi costi/benefici, che non sono in grado di 

quantificare adeguatamente i numerosi costi e benefici intangibili che caratterizzano la IT. Questi 

problemi hanno portato allo sviluppo di numerosi modelli di valutazione; per brevità, in questo 

lavoro si farà riferimento a tre approcci di particolare interesse: il tradizionale metodo degli 

indicatori delle prestazioni (business performance indicators), i modelli priorità/prestazioni e i 

modelli costo/utilizzo. 

La valutazione tramite indicatori 

La valutazione dei sistemi informativi tramite indicatori ha lo scopo di determinare in che 

misura le applicazioni informatiche automatizzano le procedure aziendali ed i relativi costi di 

automatizzazione [Bracchi 1985]. Questa valutazione è caratterizzata da due tipi di analisi: 

funzionale ed economica. 

L’analisi funzionale valuta il supporto fornito dalle applicazioni informatiche attraverso tre 

indicatori: la percentuale di copertura, il grado di automazione ed il tasso di integrazione del 

sistema. La percentuale di copertura del sistema è definita come l’insieme di dati, elaborazioni e 

prodotti (ad esempio documenti) elaborati automaticamente rispetto al totale; il grado di 

automazione misura il risparmio di risorse (in termini di tempo) ottenuto automatizzando le 

procedure rispetto alla loro esecuzione manuale; infine, il tasso di integrazione valuta il risparmio 

in termini di immissione/estrazione dati da ogni applicazione ottenuto attraverso l’integrazione di 

procedure automatizzate. 

L’analisi economica ha lo scopo di valutare l’ammontare, l’incidenza e la distribuzione della 

spesa informatica in azienda, facendo riferimento agli investimenti (valore capitalizzato delle 

applicazioni informatiche) e ai costi annui (spese correnti e quote di ammortamento). Questo tipo 

di analisi fa uso di indicatori quali il valore assoluto della spesa informatica, l’incidenza sul 

fatturato, i costi per unità prodotte o vendute, i costi per addetto. Inoltre, questo approccio valuta 

i costi per risorsa (suddivisi in costi relativi agli impianti, al personale e tutti gli altri costi) e i 

costi per funzione, suddivisi in costi di analisi e programmazione (funzione sviluppo), per il 

centro elaborazione dati (funzione esercizio) e per il personale addetto (funzione assistenza e 

coordinamento). 

I modelli priorità/prestazioni 

I modelli priorità/prestazioni [Broadbent 1993] [Miller 1987]) fanno riferimento ad un 

approccio legato alla valutazione soggettiva del sistema informativo da parte di management, 
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personale dedicato al sistema e utilizzatori: l’ipotesi implicita è che gli interlocutori siano in grado 

di riconoscere i benefici ottenuti dall’utilizzo del sistema stesso e di valutarli in termini 

quantitativi [Ahituv 1989]. Lo scopo principale per cui sono stati concepiti questi modelli è di 

introdurre uno strumento di valutazione comune per i manager e i responsabili dei sistemi 

informativi, che troppo spesso fanno riferimento a modelli diversi con risultati difficilmente 

confrontabili. Questa tipologia di modelli si basa su due passi fondamentali: 

• individuazione delle aree aziendali che si ritengono significative per la valutazione (cioè 

che sono influenzate dalla funzione sistemi informativi); 

• assegnazione, per ciascuna area, di giudizi (spesso espressi in termini numerici) relativi 

alla priorità attribuita e alle prestazioni percepite. 

La valutazione del punteggio medio globale assegnato a ciascuna area e del punteggio medio 

per area assegnato dalle diverse categorie di intervistati può fornire due importanti informazioni: 

il grado di soddisfazione relativo ad ogni area individuata (che sarà minore al crescere della 

differenza tra priorità e prestazioni) ed il livello di importanza attribuito a ciascuna area, che può 

fornire indicazioni sulle politiche di sviluppo del sistema informativo. 

Per facilitare l’identificazione delle aree di intervento, il modello PAPE (Performance And 

Priority Evaluation [Broadbent 1993]) prevede il posizionamento delle aree aziendali su una 

matrice priorità/prestazioni (figura 4): ciascuna area è rappresentata da un punto le cui 

coordinate sono determinate dalla media dei punteggi forniti dai vari interlocutori. 

 7.0 

 6.0 Waste  Success 

Prestazioni 5.0 

 4.0 

 3.0  OK   Killer  

 2.0 
  3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 

Priorità 

Figura 4: matrice priorità/prestazioni del modello PAPE. 

La zona waste sulla matrice indica quelle aree per cui si possono eliminare o ridurre gli 

investimenti, mentre la zona killer contiene le aree ritenute strategicamente più importanti e con 

prestazioni più basse: i responsabili del sistema dovranno concentrarsi proprio su queste, che in 

futuro potrebbero rappresentare fattori critici di successo della funzione sistemi informativi. 
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I modelli costo/utilizzo 

I modelli costo/utilizzo hanno lo scopo di valutare l’efficienza del sistema informativo 

aziendale, fornendo utili indicazioni sulle prestazioni dei vari elementi componenti il sistema e 

sulle procedure da intraprendere per ottimizzarne la gestione. 

Il modello presentato da Borovits e Giladi [Borovits 1993], ad esempio, utilizza i valori 

percentuali relativi al costo e all’utilizzo di ogni componente del sistema rispetto al totale (dove 

per “ogni componente” si intende hardware, software e utenti). Esso è il risultato di un’evoluzione 

in tre fasi: la prima versione descrive il costo e l’utilizzo dei componenti hardware del sistema 

attraverso il calcolo di due indici, di utilizzo (utilization index) e di bilanciamento (balance 

index). Per calcolare questi indici è necessario valutare la percentuale del costo di ogni 

componente hardware rispetto al totale e la percentuale di utilizzo (calcolata come rapporto tra 

l’uso effettivo e la capacità) del componente stesso rispetto al totale. 

La seconda versione del modello include valutazioni relative al software: il costo delle 

componenti software è sostituito dalla previsione di utilizzo delle componenti stesse determinata 

in fase di pianificazione. Ne è scaturito un modello “piano/utilizzo” (plan/utilization) basato su 

indici omonimi ai precedenti, ma calcolati in modo diverso, attraverso la previsione di utilizzo di 

ogni componente software e l’effettivo utilizzo di tale componente.  

Infine, la terza versione include la componente utenti (peopleware) che, dal punto di vista 

economico, sta assumendo un’importanza sempre crescente: una ricerca sulla composizione dei 

costi relativi al data processing [Ein-Dor 1987] attribuisce al personale dedicato al sistema 

informativo una percentuale variabile tra il 30% e il 50% del budget della funzione sistemi 

informativi. L’indice di utilizzo per ciascuna delle tre componenti considerate (hardware, 

software e utenti) è calcolato dalla seguente formula: 

F P Uj i i
i

= ∑    j = ( ,2, )1 3  

dove i tre valori di j corrispondono rispettivamente ad hardware, software e utenti, mentre Pi e 

Ui rappresentano rispettivamente il costo e l’utilizzo percentuale della i-esima componente del 

sistema per ciascuno dei tre gruppi. L’indice di utilizzo dell’intero sistema si ricava come media 

pesata di questi tre valori 

F F Cj j
j

=
=

∑
1

3

 

dove Cj rappresenta la percentuale del costo di hardware, software e utenti rispetto al totale. 

Per valutare l’impatto a livello organizzativo, gli indici di utilizzo e di bilanciamento sono stati 

calcolati per ogni funzione aziendale, allo scopo di individuare funzioni a cui sono dedicate 

eccessive risorse o eventuali colli di bottiglia. 
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Pesando l’importanza di ciascuna funzione attraverso il budget relativo, si possono calcolare 

gli stessi indici estesi all’intera organizzazione: 

F P S Ui j ij
ji

= ∑∑   e  ( )B F U P Sij i j
ji

= −∑∑2
2

 

dove Pi è il costo della i-esima risorsa (hardware, software o utenti), Sj è l’importanza 

attribuita alla j-esima funzione organizzativa, e Uij è l’utilizzo della i-esima risorsa da parte della 

j-esima funzione organizzativa. 

Nel prossimo paragrafo, si cercherà di analizzare l’applicabilità di tali modelli al contesto 

delle piccole-medie imprese. Infatti, non esistendo attualmente strumenti specifici di riferimento 

per questo tipo di aziende, vale la pena di valutare l’utilizzabilità delle metodologie esistenti. 

Applicabilità dei modelli di valutazione 

Quando applicati al contesto delle piccole-medie imprese, i modelli precedentemente illustrati 

comportano alcuni problemi di carattere tecnico ed organizzativo. Essendo stati concepiti per le 

grandi aziende, la cui struttura organizzativa è tipicamente più complessa, spesso risultano 

eccessivamente articolati e necessitano di molti dati la cui reperibilità non è sempre immediata. 

La valutazione tramite indicatori, ad esempio, è particolarmente complessa e necessita di 

numerosi dati che possono rivelarsi difficili da reperire. Un elevato numero di variabili controllate 

non significa necessariamente un migliore controllo: è importante che le variabili utilizzate siano 

quelle significative rispetto all’obiettivo, per non rischiare di investire eccessive risorse nel 

reperimento dei dati necessari. Inoltre, essendo un’analisi di carattere puramente economico, essa 

è in grado di valutare la redditività del sistema informativo aziendale ma non può determinarne 

l’utilità. In altre parole, si effettuano valutazioni di carattere quantitativo, prescindendo 

dall’attività a cui ciascuna valutazione si riferisce: una qualunque procedura amministrativa con 

una elevata redditività contabile non ha lo stesso valore di un supporto informativo ad una attività 

fondamentale dell’impresa come, ad esempio, la produzione. Un’analisi economica di questo tipo 

non è in grado di dare una valutazione strategica alle attività influenzate dal sistema informativo e 

quindi il sistema stesso non è riconosciuto come strumento in grado di generare vantaggio 

competitivo. 

I problemi legati all’utilizzo dei modelli priorità/prestazioni spesso dipendono dalle 

caratteristiche stesse delle piccole-medie imprese. In molti casi non è prevista la figura del 

responsabile (o dello staff) dedicato al sistema informativo oppure risulta molto difficile reperire i 

dati necessari alla valutazione dello stesso: solo in aziende di una certa dimensione, o in 

particolari situazioni in cui si sia reso necessario, la funzione sistemi informativi è inserita 

all’interno della struttura organizzativa aziendale. Analoghe considerazioni valgono per il 

problema dell’allineamento tra strategia aziendale e gestione del sistema informativo. 
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Specialmente nelle piccole imprese, non esiste una strategia aziendale formalizzata: le decisioni si 

basano soprattutto sulla preparazione e l’esperienza dell’imprenditore e il problema della gestione 

del sistema informativo è affrontato spesso in maniera poco deterministica. D’altra parte, anche 

nei casi in cui esiste un processo decisionale formalmente implementato, spesso manca una 

visione strategica a livello di sistema informativo: quasi sempre ci si basa sulle richieste degli 

utenti e, anche quando si effettuano investimenti di una certa rilevanza, ci si fa influenzare dalle 

scelte dei concorrenti o dai suggerimenti dei fornitori. Le cause che portano a questo tipo di 

approccio sono molteplici, di carattere organizzativo, economico o culturale. In questo contesto, i 

modelli basati sull’approccio priorità/prestazioni potrebbero essere utilizzati solo dopo aver 

introdotto un processo più formalizzato di gestione del sistema informativo aziendale. 

Per quanto riguarda i modelli costo/utilizzo, un problema particolarmente critico è la 

precisione nella misurazione delle variabili: l’utilità dell’approccio di Borovits, ad esempio, è 

fortemente influenzata dal raggiungimento di un elevato grado di precisione nei dati. Nel contesto 

delle piccole-medie imprese, livelli di precisione elevati sono difficilmente raggiungibili proprio a 

causa della scarsità di risorse dedicate alla funzione sistemi informativi e della mancanza di una 

struttura formalizzata a livello organizzativo della funzione stessa. 

Tutte queste considerazioni giustificano la necessità di individuare una metodologia di 

valutazione del sistema informativo aziendale che si adatti il più possibile alle esigenze delle 

piccole-medie imprese: nel prossimo paragrafo si propone un primo schema di riferimento per la 

valutazione del sistema informativo aziendale per questa tipologia di imprese. 

Uno schema di riferimento 

Allo scopo di superare i problemi di applicabilità appena descritti, lo schema proposto è stato 

definito in base ai seguenti requisiti: 

• semplicità d’uso: deve essere facile da usare e non richiedere competenze specialistiche; un 

modello complesso o di difficile comprensione crea un ostacolo al suo utilizzo che spesso 

ne compromette l’efficacia; 

• sintesi: lo schema deve utilizzare pochi dati e di facile reperibilità, contrariamente a quanto 

succede per molti dei modelli tradizionali; 

• coinvolgimento degli utenti: soprattutto nel contesto delle piccole-medie imprese, si ritiene 

importante valutare il grado di soddisfazione degli utenti; per quanto efficiente, un sistema 

troppo difficile da usare o che richiede cambiamenti nel modo di lavorare che il personale 

non è disposto ad adottare rischia di essere scarsamente utilizzato, compromettendo il 

raggiungimento dei benefici previsti; 
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• legame con la strategia aziendale: la definizione delle strategie di gestione del sistema 

deve far costante riferimento alle esigenze presenti e future dell’azienda, coinvolgendo 

direttamente non solo i responsabili dei sistemi informativi ma anche il management 

aziendale; perciò lo schema ha anche lo scopo di analizzare le strategie aziendali per 

stabilire eventuali priorità di intervento sul sistema. 

Lo schema proposto risulta suddiviso in quattro fasi, di cui le prime due sono di carattere 

introduttivo e le successive rappresentano il cuore vero e proprio del modello (figura 5). 
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Valutazione del
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Figura 5: le fasi di utilizzo del modello. 

Caratterizzazione del fabbisogno informativo 

L’obiettivo di questa fase è verificare la complessità dell’azienda a livello informativo, allo 

scopo di valutare l’effettiva necessità di un sistema informativo automatizzato. Particolarmente 

adatto a questo scopo risulta l’approccio proposto da Porter-Millar [Porter 1985] di analisi 

dell’intensità di informazione nel prodotto e nel processo in cui si suggerisce di valutare (per i 

nostri scopi è sufficiente una valutazione di tipo qualitativo) i seguenti aspetti: 

Intensità di informazione nel processo: 

• quantità di clienti diretti 

• quantità di informazione degli ordini 

• quantità di fornitori diretti 

• quantità di componenti negli ordini 

• complessità del processo produttivo 

• durata dei cicli di lavoro 

Intensità di informazione nel prodotto: 

• quantità di informazioni che compongono il prodotto 

• quantità di informazioni necessarie ad utilizzare il prodotto 

• numero di corsi di formazione necessari agli utenti per utilizzare il prodotto 
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• quantità di informazioni differenziali (prodotto che può essere utilizzato per diversi 

scopi) 

Identificazione delle aree aziendali 

La seconda fase consiste semplicemente nell’identificare quelle aree aziendali che generano 

vantaggio competitivo per l’impresa: anche questa operazione deve essere eseguita dal 

responsabile dell’impresa o dai vertici aziendali, cioè da persone in grado di valutare globalmente 

tutte le funzioni che compongono la struttura organizzativa dell’impresa. 

Una volta individuate le aree aziendali, esse vanno ordinate per importanza strategica, 

eseguendo valutazioni di carattere puramente qualitativo: nelle fasi successive si utilizzerà tale 

ordinamento per valutare l’allineamento strategico del sistema informativo. 

Analisi del sistema informativo 

A partire dalle aree individuate nella seconda fase, si procede all’assegnazione, per ciascuna 

di queste, di tre valori corrispondenti ai seguenti indicatori: 

1. investimento percentuale: inteso come percentuale di spesa investita in una data area 

rispetto al totale; vanno considerati gli investimenti in hardware, software e personale 

(addetti al sistema informativo, corsi di formazione per gli utenti, ecc.); un indicatore di 

questo tipo può essere utilizzato in fase di pianificazione come indice dello stadio di 

sviluppo del sistema informativo e in fase di controllo come strumento diagnostico per 

valutare l’allineamento strategico; 

2. percentuale di copertura: intesa come la percentuale di dati e procedure automatizzati 

rispetto al totale di dati e procedure elaborati; esso è quindi un indice di efficienza del 

sistema informativo; 

3. grado di automazione: inteso come entità del risparmio ottenuto automatizzando le 

procedure rispetto alla loro esecuzione manuale; in una valutazione di questo tipo, la 

componente qualitativa risulta intrinsecamente rilevante: pertanto, perché questo indicatore 

sia significativo, è importante considerare non solo il giudizio dell’imprenditore e del 

personale addetto al sistema ma anche il grado di soddisfazione degli utenti finali, la cui 

importanza è stata più volte sottolineata. 

I criteri che hanno portato alla scelta di questi indicatori sono stati i requisiti di semplicità e 

sintesi dello schema e allo stesso tempo la necessità di individuare le variabili che potessero 

fornire le informazioni più significative con il minimo dispendio di risorse. 
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Valutazione del sistema informativo 

L’ultima fase del modello è suddivisa in due passi: la verifica dell’allineamento strategico e il 

posizionamento delle aree aziendali su una griglia di valutazione. 

Verifica dell’allineamento strategico 

L’allineamento strategico viene valutato confrontando l’importanza attribuita a ciascuna area 

aziendale (nella seconda fase) con gli investimenti dedicati all’area stessa (individuati nella terza 

fase): posizionando sulle ascisse di un grafico le aree aziendali ordinate per importanza strategica 

e sulle ordinate le percentuali di spesa di ciascuna area, l’allineamento strategico è ottenuto se gli 

investimenti crescono proporzionalmente al crescere dell’importanza di ciascuna area (figura 6). 
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Figura 6: esempio di verifica dell’allineamento strategico (con esito negativo). 

Una possibile difficoltà nell’applicazione di questa procedura è causata dai diversi livelli di 

“automatizzabilità” delle aree aziendali: se un’area strategicamente importante è poco automatiz-

zabile (o comunque lo è a basso costo), la spesa dedicata a questa sarà inferiore a quella per 

un’area meno strategica ma con margini (e costi) di automatizzazione superiori. Questa 

situazione rifletterebbe un mancato allineamento strategico, anche se lo sforzo di investimento per 

la prima area fosse stato massimo. 

Una proposta di soluzione (da valutare con attenzione perché introduce maggiori soggettività) 

consiste nell’utilizzare indici di spesa relativi, calcolati come percentuali della spesa dedicata ad 

un’area rispetto al massimo sforzo di automatizzazione applicabile all’area stessa. 

Posizionamento sulla griglia di valutazione 

Nella fase di analisi del sistema informativo sono stati assegnati, per ciascuna area, tre valori 

relativi all’investimento percentuale, la percentuale di copertura e il grado di automazione. Questi 

valori devono ora essere utilizzati per posizionare le aree aziendali su una griglia di valutazione, 
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classificandoli in base a due categorie: “alto” o “basso”. La terna così ottenuta, servirà ad 

identificare univocamente una delle otto caselle della griglia illustrata in figura 7. 

altobasso

alta bassa

alto

basso

bassoalto

1 2 3 4

5 6 7 8
Investimento

Grado di
automazione

Grado di
automazione

Copertura  
Figura 7: griglia di valutazione del sistema informativo aziendale. 

In questo modo, un’area aziendale caratterizzata da bassi investimenti e da valori elevati di 

copertura e grado di automazione, si posizionerà nella casella 5, che è la posizione ottimale. Il 

posizionamento di ciascuna area sulla griglia dovrebbe facilitare il processo di valutazione e la 

definizione degli eventuali provvedimenti da intraprendere. 

A titolo di esempio, si prenda in considerazione un’area posizionata nella casella 2. Essa è 

caratterizzata da elevati investimenti, che hanno come riscontro un’alta percentuale di copertura 

(informatizzazione di buona parte delle procedure) ma un basso grado di automazione che, come 

specificato in precedenza, è un giudizio che tiene conto del grado di soddisfazione degli utenti. 

Un’ipotesi plausibile è che sia stata data eccessiva priorità al raggiungimento di elevate 

prestazioni tecniche, a scapito dell’impatto organizzativo; le conseguenze sono uno sfruttamento 

del sistema inferiore al previsto a causa di eccessive difficoltà di utilizzo delle applicazioni o di 

mancanza di competenze specifiche del personale. Perciò, a fronte di un posizionamento di 

un’area nella casella 2, il responsabile del sistema informativo (o chi per lui) può prendere in 

considerazione provvedimenti quali un programma di formazione degli utenti o la ricerca di 

soluzioni software più adatte alle competenze del personale. 

La scelta di raggruppare i valori degli indicatori in due categorie (alto e basso) è stata 

determinata da un duplice obiettivo: semplificare al massimo il processo di analisi di questi dati 

ed evitare di introdurre eccessive soggettività che potessero influenzare i risultati. 

Dopo aver posizionato tutte le aree sulla griglia e definito gli eventuali provvedimenti, l’ordine 

con cui questi vanno applicati dovrebbe rispettare l’ordine di importanza strategica definito nella 

seconda fase. 
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Conclusioni 

Una ricerca su un campione di piccole-medie imprese ha dimostrato che le tecnologie 

dell’informazione non sono riconosciute come strumento strategico in grado di dare valore 

aggiunto al prodotto e al processo ma solo come fonte di vantaggio a livello operativo. Di 

conseguenza, anche il problema della valutazione del sistema informativo è poco considerato e 

comunque interpretato in termini puramente tecnici; in questo lavoro, ci si è riferiti ad un concetto 

più ampio di valutazione, comprendente i problemi legati all’impatto organizzativo, con 

particolare riferimento al grado di soddisfazione manifestato dagli utenti del sistema. 

Un’attenta analisi dei modelli di valutazione del sistema informativo proposti in letteratura ha 

dimostrato che questi sono di difficile applicabilità nel contesto delle piccole-medie imprese: essi 

risultano spesso troppo complessi e necessitano di informazioni non sempre facilmente reperibili. 

Per questi motivi le piccole-medie imprese sono soggette ad incontrare ostacoli di carattere 

organizzativo, finanziario e culturale che impediscono di sfruttare pienamente le potenzialità di 

questi modelli. 

Con questo lavoro è stato proposto un primo schema di riferimento per la valutazione del 

sistema informativo aziendale basato su requisiti di semplicità e sinteticità (adatti alle esigenze 

delle piccole-medie imprese) con l’obiettivo di verificare l’allineamento strategico e di 

identificare, attraverso un opportuno check-up, gli interventi più urgenti per ottimizzare la 

gestione del sistema stesso. Gli sviluppi futuri di questo lavoro prevedono l’applicazione del 

modello in azienda, per provarne la validità ed eventualmente migliorarne la struttura. 
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