
INTRODUZIONE 

I dirigenti di livello C guardano all’innovazione e all’agilità per lenire le aree 
di sofferenza negli ambienti IT, secondo la recente ricerca1. Ad ogni modo, 
l’innovazione consuma risorse: e anche se l’aggiornamento dell’infrastruttura 
con il cloud computing e con la virtualizzazione aiuta il controllo della spesa 
per hardware e software, tutto ciò non è abbastanza. Per creare e sostenere 
un ambiente che supporti l’innovazione e l’agilità che affermano essere la 
loro maggior priorità, i leader IT devono spostare la loro attenzione verso un 
altro centro di costo: le applicazioni. 

Per la prima volta, le applicazioni hanno sorpassato l’hardware come 
principale spesa IT. Al tempo stesso, però, esse sono divenute elementi 
principali di conduzione della crescita del business, poiché le applicazioni e i 
servizi che forniscono sono i principali punti di contatto tra l’IT e il business. 
Per trarre il massimo dai loro investimenti in applicazioni, le aziende devono 
valutare se il loro portfolio e i loro processi siano capaci di affrontare le sfide 
di business e di sfruttare le opportunità in aree quali mobilità, integrazione 
e strategie di sourcing. Questo libro bianco esamina il perché le applicazioni 
siano necessarie per maggiori agilità ed innovazione di business, il come 
siano arrivate a giocare un ruolo così critico, che cosa l’IT abbia bisogno di 
fare per creare ed implementare un approccio su scala globale per far leva 
sulle applicazioni a beneficio del business. 

/// Libro bianco

Il caso della trasformazione delle applicazioni: 
sfruttare le applicazioni per 
l’innovazione e l’agilità 

1 Ricerca condotta dalla Coleman Parkes Research, da marzo ad aprile 2011, risultato di circa 500 interviste a 
CIO, leader IT e dirigenti e senior IT manager di aziende con più di 1.000 dipendenti e dell’Amministrazione degli 
Stati Uniti HP ha sponsorizzato questa ricerca, ma questo elemento non è stato reso noto agli intervistati. 
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///  AREE DI SOFFERENZA 

Le applicazioni preesistenti e il loro 
invecchiamento sono un problema di lungo 
periodo. Tali applicazioni sono rimaste in 
installazione per così tanto tempo che 
attraversano molteplici linguaggi di applicazione 
e piattaforme d’infrastruttura; divisioni 
interoperazionali e geografiche; inoltre hanno 
effetto sulla maggior parte, se non tutte, delle 
funzioni critiche di business. Mantenerle 
operative è divenuto sempre più duro mentre 
il personale esperto nel loro mantenimento 
è passato ad altre funzioni o è giunto al 
pensionamento. Aggiornarle è persino più 
problematico; la codificazione inflessibile e la 
connettività che spesso cementano il legame tra 
le applicazioni preesistenti e la loro installazione 
rendono difficile, se non impossibile, il far 
leva sulle moderne tecnologie quali i sistemi 
mobili e su struttura cloud. Aggiornarle è tanto 
necessario quanto molto difficoltoso. 

A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto 
che molte aziende si sono per tradizione 
concentrate sulla costruzione e sulla 
sperimentazione di un’applicazione senza 
considerarne l’intero ciclo vita ed i costi di 
proprietà. Ciò tende a intrappolare le aziende 
in imprevedibili necessità di risorse e di budget 
fuori tempo, legando risorse che esse avrebbero 
potuto dirigere altrimenti verso agilità ed 
innovazione. 

Nel frattempo, la carenza di governance 
nell’organizzazione ha reso facile l’installazione 
e l’uso di proprie applicazioni da parte degli 
utenti, delle business unit e di intere aree 
geografiche aziendali. Tale continua e crescente 
complessità si aggiunge all’impegno per gestire 
e governare l’ambiente dell’applicazione. 

Al livello più critico, l’ambiente IT deve affrontare 
tutte queste sfide e accogliere le richieste del 
business di una maggior capacità di risposta, 
mentre affronta una ristrettezza di risorse. 
Numerosi studi di mercato rivelano che 
l’organizzazione media spende più della metà 
del suo budget per software – con alcuni casi 
di spesa che raggiungono il 90% - soltanto 
in supporto e operazioni. Questo lascia 
l’ambiente IT a confrontarsi contro un compito 
scoraggiante: dirigere scarse risorse verso 
la promozione del valore di business senza 
sacrificare i servizi IT essenziali. 

///  LA CHIAVE PER L’INNOVAZIONE: 
LE APPLICAZIONI 

Considerate queste aree di sofferenza, 
l’ambiente IT deve prendere decisioni 
strategiche sull’allocazione delle proprie 

risorse allo scopo di dare maggiore priorità 
all’innovazione. Trasformare l’ambiente 
dell’applicazione per fornire servizi a maggiori 
flessibilità e agilità è una priorità assoluta. 
Ad ogni buon conto, data l’improbabilità di 
sostanziali aumenti di budget, l’unica opzione 
per l’IT è di “capovolgere il rapporto numerico”: 
vuol dire spostare la spesa dal supporto e dalle 
operazioni verso l’innovazione. 

Le emergenti strategie e tecnologie delle 
infrastrutture offrono nuove opportunità per la 
fornitura di maggior valore a minor costo, ma 
l’abilità dell’organizzazione nell’avvantaggiarsi 
di tali opportunità dipende direttamente da 
quanto le sue applicazioni possano far leva 
su di esse. Purtroppo, la maggior parte delle 
aziende deve lottare contro rigide applicazioni 
preesistenti che non erano state concepite per 
la flessibilità e l’integrazione. Nelle infrastrutture 
di convergenza, molte di esse funzionano male 
o per nulla, qualificandole male come candidate 
alla migrazione verso le piattaforme cloud o 
mobili. Per sostenere i traguardi e gli obiettivi 
di business, l’IT deve assicurare una facile 
evoluzione verso applicazioni più moderne in un 
ambiente più integrato. 

L’IT può avere un approccio strategico o tattico 
alla creazione di tale ambiente. L’approccio 
strategico è il lancio di un’iniziativa di 
trasformazione delle applicazioni che allinei 
l’intero ambiente delle applicazioni e il portfolio 
con le strategie dell’organizzazione. L’approccio 
tattico implica un progetto di razionalizzazione 
delle applicazioni che affronta proprio lo 
stesso portfolio di applicazioni, per ottenere 
risparmi significativi in tempi rapidi. In entrambi 
i casi, l’IT deve iniziare dal fare un completo 
inventario delle applicazioni, includendovi i 
costi complessivi di proprietà, per poi tracciare 
progetti avviabili in linea con le strategie. Il 
miglior piano d’azione inizia sempre con la 
necessaria chiarezza sia sull’ambiente attuale 
sia sui risultati desiderati. 

///  LA TRASFORMAZIONE 
DELLE APPLICAZIONI: 
INTEGRAZIONE E MOBILITÀ 

Nella ricerca HP menzionata in precedenza, 
i dirigenti di livello C hanno affermato che i 
loro obiettivi principali di business fossero il 
soddisfacimento delle richieste che cambiano 
da parte dei loro clienti, la produzione di 
prodotti e servizi di più alta qualità e la 
crescita dell’efficienza. Due aree in particolare 
contengono gli elementi più promettenti 
perché si riesca a far leva sulle applicazioni per 
raggiungere tutti quegli obiettivi: integrazione  
e mobilità. 

I dirigenti di 
livello C hanno 
affermato che 
i loro principali 
obiettivi di 
business il 
soddisfacimento 
delle richieste 
che cambiano 
da parte dei 
loro clienti, la 
produzione di 
prodotti e servizi 
di più alta qualità  
e la crescita  
dell’efficienza. 
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INTEGRAZIONE
Mentre le aziende interagiscono e condividono 
dati crescentemente con i clienti, i fornitori, 
i partner e altre terze parti, la migrazione dei 
dati dalle applicazioni preesistenti verso un 
ambiente più moderno è anche più cruciale 
per il successo del business. Infatti, l’IDC 
stima che entro il 2012 l’85% delle nuove 
applicazioni aziendali sarà specificamente 
concepito perché siano accessibili in ambiente 
cloud. Per prepararsi a questa necessità, l’IT 
deve concentrare le sue energie innovative 
sul miglioramento delle applicazioni esistenti, 
sulla sostituzione dei processi manuali con 
l’automazione, sul sottoporre dati e software 
esistenti ad una migliore integrazione. 

In teoria ogni business può essere migliorato 
dall’integrazione seamless di dati, applicazioni 
e processi senza interruzioni. L’integrazione 
crea una “visione unica della verità” allo scopo 
di migliorare sia l’efficienza di business sia 
l’esperienza del cliente. Le aziende possono 
quindi impiegare la loro business intelligence 
per scoprire nuove opportunità per tagliare i 
costi, snellire le operazioni, migliorare il servizio 
al cliente e trovare nuove fonti di guadagno. 

MOBILITÀ
La mobilità sta rimodellando il mondo del 
business così come quello delle applicazioni. 
Ci si aspetta che allo stesso modo i dipendenti 
e le terze parti abbiano accesso ubiquo ed 
istantaneo alle informazioni, sia che lavorino da 
una postazione remota sia che inseriscano una 
richiesta di servizio clienti. Molteplici punti di 
contatto, apparecchi e tecnologie, e non soltanto 
portatili e smartphone ma anche sensori o 
applicativi di relazioni sociali così come ogni 
altro servizio basato sulla conoscenza della 
posizione del cliente, generano vasti torrenti di 
dati che promuovono un tale ambiente auto-
gestito. Per mettere a frutto il vero valore di  
quei dati, però, devono essere integrati con  
altri sistemi. 

La mobilità può fornire un vantaggio competitivo 
che potenzialmente cambia le regole del gioco: 

la fornitura di dati laddove è richiesta, ovvero 
on-demand. (Consideriamo ad esempio come 
le aziende nella logistica hanno trasformato le 
aspettative del cliente con il tracciamento in 
tempo reale dei pacchi e con altri strumenti di 
gestione.) Per avvantaggiarsi pienamente degli 
aspetti promettenti della mobilità, l’IT ha bisogno 
di applicazioni che siano robuste e flessibili 
abbastanza da servire una richiesta accresciuta 
da parte di più utenti per l’accesso a più dato 
in più maniere. Modernizzare i processi e le 
applicazioni cruciali per la mission aziendale 
per mezzo dell’automazione e di modelli come 
servizio può essere la maniera più agile per 
migliorare la qualità e abbreviare il tempo di 
risposta alle mutevoli richieste. 

///  STRATEGIE DI 
APPROVVIGIONAMENTO  
E DI SVILUPPO 

In un mondo in cui l’accesso online è 24 ore al 
giorno per 7 giorni la settimana; di complesse 
catene di fornitura; di una forza lavoro mobile e 
globale, il modello di applicazioni “ a completo 
possesso e completa gestione” è troppo limitato 
per operare attraverso vaste aree geografiche, 
tecnologie e sistemi. Tenersi al passo con le 
nuove tecnologie e le innovazioni è costoso e 
dispendioso in termini di tempo, con una curva 
sostanziale dell’apprendimento che impedisce 
all’ambiente IT una risposta veloce ed efficace 
nei confronti dei cambiamenti del mercato. 
 Le aziende necessitano di ammodernare  
i loro portfolio di applicazioni per liberare risorse, 
migliorare la qualità di servizio e ridurre i tempi 
di immissione sul mercato. Ad ogni modo, 
almeno l’80% dei dirigenti di livello C affermano 
di essere privi delle risorse e delle abilità 
necessarie a creare in casa propria un  
portfolio di applicazioni aziendali più efficiente  
e produttivo. 



IDC stima che 
entro il 2012  
l’85% delle nuove 
applicazioni 
aziendali sarà 
specificamente 
concepito perché  
siano accessibili  
in ambiente 
cloud. 

I leader IT più previdenti affrontano questa 
sfida esplorando altre alternative allo sviluppo 
di applicazioni, alla loro sperimentazione, 
governance, gestione e fornitura di servizio. 
Servizi gestiti, ambienti installati su reti, partner 
di servizi di applicazioni, servizi basati su 
virtualizzazione e su piattaforma cloud sono 
elementi accessibili per uno sforzo volto 
all’aggiunta di valore, esperienza, conoscenza 
e abilità abbassando al tempo stesso il costo 
complessivo di proprietà, sia immediatamente 
sia attraverso il ciclo vita dell’applicazione. 
Altri elementi strutturali della trasformazione, 
inclusi automazione, strumenti, accordi a livello 
di azienda, modelli basati sulla consumabilità, 
riducono ulteriormente la complessità e 
diminuiscono i requisiti di hardware e software, 
liberando risorse IT per usi più innovativi. 

Sostituire il modello fai-da-te con un insieme 
strategico di approvvigionamento e sviluppo di 
strategie permette all’IT di avviare velocemente 
il necessario sviluppo e di migliorare le 
prestazioni verso un servizio a più alta qualità 
e minor tempo di realizzazione. Adottando 
un approccio più complessivo al sistema di 
fornitura e di consegna, l’IT può rendere i 
sistemi più flessibili, accelerare l’efficienza di 
processi e transazioni, rinforzare la sicurezza, 
assicurare il rispetto delle normative, 
semplificare la governance e migliorare 
l’esperienza del cliente. Lavorare con un partner 
di servizi delle applicazioni può abbreviare il 
tempo per giungere a risultati e ridurre la curva 
di apprendimento liberando al tempo stesso lo 
staff interno a beneficio del concentrarsi sulle 
priorità e sull’innovazione del business. 

///  CONCLUSIONI: 
I PROSSIMI PASSI 

In un economia guidata dal bisogno urgente di 
innovare in favore di un vantaggio competitivo 
nonostante le limitate risorse, l’IT può apportare 
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valore rilevante al business: quindi l’IT deve 
ripensare le applicazioni con un’attenzione 
a maggiori flessibilità e agilità. Ciò richiede 
un approccio completo che include non 
solo l’esame del portfolio di applicazioni e 
dell’infrastruttura, ma anche una valutazione 
della governance, dello sviluppo, della 
sperimentazione, e della gestione così come  
più ampie strategie e ambienti a supporto di  
tali sistemi primari. 

Le applicazioni sono diventate il cuore 
pulsante delle aziende contemporanee, 
assistendole nella ricerca e nello sfruttamento 
di nuove opportunità, nella guida delle 
operazioni, nella gestione delle relazioni con 
i clienti, con i fornitori e con i partner. Fallire 
nell’ammodernamento delle applicazioni ha 
costi reali e significativi in termini di scarse 
prestazioni e perdita di opportunità. Anche 
se piccoli tentativi locali possono produrre 
risultati misurabili nell’alleviamento delle aree 
di sofferenza, la ricerca di HP scopre che 
le aziende ottengono il miglior equilibrio di 
efficacia dei costi , di velocità e di qualità dei 
risultati attraverso gli sforzi di trasformazione 
delle applicazioni a misura dell’intera azienda. 

La maggioranza delle aziende IT è priva delle 
risorse, delle abilità, dell’esperienza e del 
training specializzato necessari per pianificare, 
lanciare e sostenere tali iniziative. Al posto 
di abbandonare l’ammodernamento delle 
applicazioni fino a quando vi sarà un ulteriore 
aumento di budget in un indefinito futuro, 
potrebbe essere più saggio per loro il lavorare 
con un partner esterno di provata esperienza 
nella trasformazione delle applicazioni 
in ambienti moderni e agili. Far leva sulle 
infrastrutture informatiche, sui processi e 
sulle risorse di un partner strategico aiuta 
le aziende nell’intraprendere un percorso 
logico e conveniente verso la trasformazione, 
capovolgendo il rapporto numerico della spesa 
IT dal mantenere uno status quo al realizzare 
l’impresa flessibile e innovativa di domani. n 


