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Si, facendo in modo che ci sia un Roi positivo per la tecnologia abilitante 
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Premessa 
 

Da una recente ricerca NetConsulting, promossa da Microsoft e pubblicata su “Il 
Sole24 ore”, che ha analizzato il parere dei responsabili dei sistemi informativi su un 
campione di grandi imprese italiane, emerge uno scenario complesso: da un lato vi è la 
percezione che informatica e telecomunicazioni restano leve fondamentali per recuperare 
in competitività, ma dall’altra parte ci sono meno soldi da investire a disposizione. Di 
conseguenza, in azienda, si rileva una diminuzione dei budget per l’ICT e i progetti non 
essenziali e dal ritorno incerto vengono sempre più spesso cancellati per favorire 
investimenti in tecnologie fondamentali, capaci cioè di mettere in moto e alimentare il 
business. 

Dalle interviste condotte da NetConsulting risulta che le tecnologie su cui le 
organizzazioni vogliono investire maggiormente rientrano nella sfera del Knowledge 
Management. Il 40% del campione ritiene prioritario investire nei portali d’impresa e nelle 
reti Intranet, il 31,3% negli strumenti di business intelligence, il 20% nella gestione dei 
documenti e il 17,5% nelle soluzioni per la condivisione di informazioni/conoscenze. 
Interessanti sono poi i risultati distinti per settore produttivo, ad esempio, nella categoria 
banche & assicurazioni il 48% degli intervistati ritiene che l’area d’investimento ICT 
prioritaria sia l’Enterprise “Knowledge” Portal abbinato alla Intranet, mentre per le imprese 
delle telecomunicazioni & media la percentuale sale al 70%, il 50% considera prioritaria 
l’area delle Applicazioni Xml e il 40% punta sulle aree del Document Management e della 
Business Intelligence, l’industria manifatturiera presenta risultati quasi analoghi con 
circa il 60% convinto nella necessità di investire nell’area dell’Enterprise “Knowledge” 
Portal abbinato alla Intranet e il 40% circa nell’area del Document Management e del 
Knowledge Management. 

La strategia dei CIO, dei Chief Information/Knowledge Officer, e di tutti i manager 
per l’ICT attualmente è di razionalizzare gli investimenti puntando su fornitori che siano in 
grado di offrire soluzioni tecnologiche chiave realmente funzionanti e in tempi rapidi. 
In quest’ottica l’ICT in azienda non è più un centro di costo ma bensì un investimento 
strategico finalizzato ad ottenere maggiore competitività sul mercato. 

Di conseguenza, in azienda chi è responsabile della pianificazione strategica 
aziendale non si dovrà più occupare solo ed esclusivamente di rilevare che la “tecnologia” 
funzioni ma avrà anche e soprattutto il compito di dimostrarne un ritorno sugli investimenti 
(ROI).  
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Una delle condizioni essenziali per farsi approvare progetti di KM dal Top 
Management. Infatti, è vero che un numero sempre maggiore di studiosi va sostenendo 
che il KM non è una disciplina manageriale contemporanea nata da 
applicazioni/piattaforme informatiche,  va ammesso però che il fattore abilitante per un KM 
organico e sistematico (globale) è la tecnologia del XXI secolo, o meglio gli investimenti 
in ICT come fattore abilitante di complesse teorie gestionali. 
 
ROI e tecnologia abilitante per il KM 

Dando per assodato che la gestione del capitale intellettuale (costituito dalle 
capacità professionali dei lavoratori, dai sistemi informativi, dall’intelligenza competitiva e 
di mercato, dall’abilità manageriale e dal valore dei rapporti con gli “interlocutori”) è 
realizzabile a seguito dello sviluppo di tecnologie informatiche abilitanti; quando in azienda 
si decide di pianificare un progetto di KM risulta di vitale importanza essere in grado di 
calcolarne il ritorno sugli investimenti tecnologici. 

La misurazione del ROI, infatti, permette di tenere sotto controllo indicatori chiave e 
favorisce la diminuzione del rischio di insuccesso di un progetto di KM. Nella fase di 
pianificazione è necessario definire le giuste variabili da monitorare per una misurazione 
del “ritorno sugli investimenti” significativa. 

Elaborare il valore di un investimento tecnologico è complesso, richiede interviste a 
colleghi in merito alle mansioni svolte, lo sviluppo di nuove procedure di calcolo e la 
valutazione delle differenze di costi, nonché la valutazione dei costi derivanti dalla 
riorganizzazione delle BU aziendali.  

Creare procedure dedicate per eseguire le analisi sul ROI, però, non è sufficiente, 
per valutare i benefici sulla produttività aziendale è necessario anche il coinvolgimento di 
tutte le divisioni, non solo quelle IT, proprio perché il cambiamento riguarderà tutte le 
persone che lavorano.  

Generalmente identificare gli obiettivi di business per valutare il ritorno sugli 
investimenti tecnologici dei progetti di KM è il primo passo per migliorare l’efficienza 
operativa. Coinvolgere, poi, la divisione finanziaria, insieme a quella IT, nella definizione 
della metodologia e nell’analisi del ROI, permette di creare un “linguaggio” comune, quasi 
uno standard che rende comprensibile il progetto anche a chi è abituato ad analizzare altri 
tipi di ROI. 

Da una recente ricerca della Alinean (società americana specializzata in metodi e 
strumenti di misura del ritorno degli investimenti ICT) emerge che le aziende con la 
migliore redditività sugli investimenti in IT hanno in comune le seguenti pratiche: 

- budget modesti per nuovi progetti; 
- progetti di durata e ampiezza contenuta, con frequenti momenti di verifica 

(milestone); 
- standardizzazioni e consolidamenti sistematici; 
- profonda collaborazione tra le BU e forte impegno sui progetti; 
- attenta selezione dei progetti, basata sulla dettagliata valutazione finanziaria e 

sull’allineamento della pianificazione dei progetti IT con gli obiettivi strategici 
aziendali. 

 
Copyright 2003 it Consult – Reproduction is prohibited  2-4 



    

 it Consult 2003 
 
 
 
ROI, CATENA DEL VALORE E KM 

A livello matematico il ROI calcolato su progetti di KM è definito come il rapporto tra 
la differenza dei Ricavi/Benefici di progetto con i costi del progetto e gli stessi costi 
complessivi per progetto, in formula: [(Ricavi di KM – Costi di KM)/Costi di KM =ROI]. 
In quest’ottica, il calcolo del ROI sarà di più facile applicabilità se il progetto di KM sarà 
tanto più gestito seguendo la logica della catena del valore e di conseguenza della 
gestione/organizzazione per processi. Infatti, in questo modo sia i costi sia i ricavi 
d’investimento possono essere facilmente allocabili nella catena del processo produttivo 
agevolando la valutazione dell’efficacia di un progetto di KM. 

Considerando questa tipologia di progetti come investimenti a lungo termine è 
ipotizzabile che un ROI pari ad un valore di 0,5 raggiunto nei primi due anni dall’avvio del 
progetto costituirebbe già un ottimo risultato. In questo caso l’impresa in questione 
potrebbe apprezzare risultati in termini di:  

- risparmi di tempo produttivo, che significa la riduzione delle attività duplicate, la 
riduzione dei costi per la gestione degli errori e una maggior rapidità di accesso alle 
informazioni desiderate; 

- aumenti di produttività, intesi come una riduzione dello sforzo per ciascuna attività, 
una maggiore rapidità di sviluppo prodotti abbinati ad una maggior motivazione ed 
impegno da parte dei lavoratori; 

- maggior innovazione, tradotta in riduzione dell’inefficienza, maggiore sviluppo di 
idee e creazione di maggiori opportunità con la diretta conseguenza di un 
incremento del trend di sviluppo. 

 
Il ROI di un Enterprise “Knowledge” Portal 

Nonostante l’indagine condotta da NetConsulting abbia dimostrato che un numero 
sempre maggiore di aziende considera strategico investire in tecnologie abilitanti del KM 
come l’Enterprise “Knowledge” Portal, spesso quando in un’organizzazione viene proposto 
lo sviluppo e l’implementazione di un portale per sostenere una strategia di KM si sentono 
affermazioni del tipo: “non ho bisogno di un portale, la mia intranet è sufficiente”, oppure 
“non posso giustificare il portale, alla luce del budget ICT e della necessità di ridurre i costi 
in termini generali”. Questo perché non si conoscono e/o non si sanno misurare i numerosi 
ritorni e benefici sull’investimento nella tecnologia del portale.  

I benefici è possibile misurarli indirettamente, o meglio utilizzando questionari diretti 
o analisi indirette attraverso cui è possibile rilevare miglioramenti: nella produttività e 
collaborazione dei dipendenti; nella soddisfazione dei dipendenti; nella soddisfazione dei 
clienti; nella sicurezza; nei processi produttivi, dimostrandosi spesso più rapidi e di 
maggiore qualità.  

Il ROI, in questo caso, è misurabile anche con dati numerici individuabili 
principalmente in: riduzione del numero dei dipendenti; riduzione dell’utilizzo dei media e 
di materiale cartaceo; riduzione dei costi dei processi operativi; riduzione dei costi di 
viaggio e di addestramento. 

La miglior valutazione del ritorno sugli investimenti nella tecnologia del portale, 
però, risulta essere senza dubbio quella che abbina il ROI del portale unitamente al ROI 
delle applicazioni d’impresa che questo sottende. Concretizzabile quando si va a 
calcolare, ad esempio, la riduzione del tempo del ciclo produttivo di un’azienda ottenuto 
mediante la sincronizzazione della domanda del mercato con la schedulazione delle 
consegne da parte dei fornitori il cui fattore abilitante è stato proprio la tecnologia 
dell’Enterprise “Knowledge” Portal associata alle altre applicazioni aziendali coinvolte. 
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“Per capire il contributo di un portale alla redditività – spiega Paolo Nusiner di Italcementi – 
si devono considerare i costi materiali, l’efficienza stimata e il calcolo reale”. 
In tema di costi materiali, si contabilizzano i risparmi in termini di documenti cartacei che 
non vengono più prodotti fisicamente bensì messi su portale (come ad esempio i rapporti 
di analisi tecnica, ai white paper o ad articolati documenti contabili). Verranno, dunque, 
risparmiati costi inerenti le stampanti, le fotocopiatrici, i toner, le spedizioni e le persone 
che li gestiscono (segretarie e vettori).  

Il calcolo dell’efficienza è puramente teorico: “si tratta di fare una stima – illustra 
Mario De Duro di Italcementi – dell’aumento dell’efficienza del personale, tenendo ben 
presente che, se questa, con il portale a regime, aumenta dell’1%, il progetto può dirsi già 
ripagato”. 

Ovviamente, la buona redditività del portale sarà raggiunta se sarà utilizzato dal 
maggior numero di persone con costanza. 
 

 
Copyright 2003 it Consult – Reproduction is prohibited  4-4 


