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La produttività è un concetto 
profondamente radicato e 
frequentemente discusso sia dai 
vertici aziendali che da quelli 
politici. 
Negli ultimi anni la produttività è 
diventata dominante nelle statistiche 
economiche e un aspetto importante 
nelle decisioni che riguardano i tassi 
di interesse, i salari e la politica 
fiscale. 
Il risultato è che i numeri della 
produttività vengono utilizzati nelle 
stime del PIL in molti programmi di 
governo.  
 
Le organizzazioni del settore 
pubblico europeo sono sempre più 
focalizzate alla produttività mentre 
lavorano al miglioramento della 
qualità, alla diffusione  ed  al costo 
dei servizi al Cittadino. 
Questi miglioramenti vengono da 
piccole e progressive innovazioni in 
specifiche funzioni. Ma quali sono 
queste innovazioni? Quali sono le 
aree chiave dell’investimento e le 
buone pratiche per le organizzazioni 
del settore pubblico? 
Nel tentativo di rispondere a queste 
domande, Cisco ha sponsorizzato Net 
Impact 2004: Dalla Connettività alla  
Produttività, uno studio sulla 
produttività nel settore pubblico 
europeo condotto da Momentum 
Research Group. 
 
Net Impact 2004 è il quarto di una 
serie di progetti di ricerca per 
valutare l’impatto delle Tecnologie 
sulle organizzazioni. 
 

I primi due studi hanno quantificato i 
macro effetti economici 
dell’Information and 
Communications Technology (ICT) 
sulle economie nazionali di Stati 
Uniti, Regno Unito, Francia, 
Germania, Italia e Canada. Il terzo 
studio ha identificato le pratiche 
tecnologiche e organizzative che 
hanno accresciuto la produttività 
all’interno del Customer Service & 
Support, e le funzioni di vendita di 
oltre 300 aziende statunitensi dei 
diversi segmenti merceologici. 
L’obiettivo di Net Impact 2004 è 
stato quello di identificare analogie 
nei processi lavorativi e applicazioni 
tecnologiche in grado di accelerare la 
produttività dei servizi ai cittadini 
delle organizzazioni del settore 
pubblico di otto Paesi europei. 
 
Questo articolo fornisce una 
descrizione dei risultati di Net Impact 
2004 basata su dati provenienti da 
enti pubblici locali, regionali e 
nazionali, ma anche da diverse realtà 
della sanità pubblica. Per essere 
inclusa in questo studio, una 
organizzazione doveva essere una 
“Organizzazione Connessa”, cioè 
avere una o più applicazioni 
aziendali utilizzate in rete. 
In tutto più di 1400 ICT e business 
decision-maker hanno partecipato 
all’indagine negli otto paesi: Francia, 
Germania, Italia, Olanda, Polonia, 
Spagna, Svezia e Regno Unito. 
 
Net Impact 2004 ha rilevato che le 
organizzazioni che investono nella 
re-ingegnerizzazione dei processi, 
applicazioni aziendali basate su 
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Elevato impatto 
Net Impact 2004 ha studiato 
l’effetto di varie applicazioni 
Internet, tecnologie di rete, 
processi e comportamenti 
organizzativi utilizzando 12 
metriche che determinano 4 
risultanze importanti legate alla 
produttività. 
In generale, le organizzazioni che 
hanno implementato le buone 
pratiche individuate per ogni 
risultanza dello studio Net Impact 
2004 hanno moltiplicato in media 
per 3-7 volte i valori percentuali 
riscontrati da chi ne ha usato solo 
alcune o nessuna. 
 
Principali risultati 
• Le organizzazioni del settore 

pubblico italiano sono allo 
stesso livello o vicine ai 
risultati ottenuti dalle migliori 
organizzazioni europee nelle 
varie aree. 

• Le organizzazioni italiane sono, 
allo stato attuale, in una 
situazione transitoria dove 
vengono implementati servizi 
più complessi e automatizzati. 

• Si stanno re-ingegnerizzando 
processi per fare leva sulle 
nuove potenzialità 
tecnologiche, ad un livello più 
alto rispetto al resto 
dell’Europa (74 contro 68%). 

• Ma il livello tecnologico delle 
loro reti non potrà supportare i 
loro obiettivi di servizio, 
ponendo cosi un freno alla 
produttività. 

• Esiste un divario di percezione 
sulle reali capacità della rete fra 
esperti tecnici e responsabili 
organizzativi. 
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Internet e infrastrutture di rete raggiungono un 
significativo aumento della produttività nei loro progetti 
di eGovernment. 
 
La pubblica amministrazione italiana migrando ad una 
serie di nuovi servizi on-line più orientati alla 
collaborazione e l’integrazione dove le reti devono 
supportare servizi complessi e multifunzionali ha la 
necessità di introdurre nuovi processi innovativi. 
Procede, quindi, rapidamente nella creazione di servizi 
automatizzati di front-office focalizzandosi sulla re-
ingegnerizzazione dei processi. 
 
Tuttavia, per supportare questi nuovi servizi e estendere 
gli ambiti della collaborazione tra i vari enti, le 
organizzazioni del settore pubblico italiano avranno 
bisogno di investire di più nelle infrastrutture di rete ed 
offrire i livelli tecnologici richiesti per accelerare il 
livello di produttività.  
 
Cosa significa la produttività per il settore pubblico 
italiano? 
 
Per conciliare l’unicità di situazione di ogni 
organizzazione, Net Impact 2004 ha cercato di capire 
cosa induce le “Organizzazioni Connesse” della 
pubblica amministrazione italiana a investire in 
networking, applicazioni e processi aziendali. 

Quali sono i miglioramenti specifici che stanno 
cercando di realizzare? Cosa stanno facendo? Si 
orientano all’ottimizzazione dei costi, o ci sono altri 
motivi? Come si conciliano i loro sforzi con gli obiettivi 
del Piano d’Azione eEurope 2005 della Commissione 
Europea.  
L’obiettivo primario delle organizzazioni esaminate è 
l’efficienza del servizio. Quelli più comuni si sono 
rivelati essere l'aumento della velocità/agilità delle 
organizzazioni ed il miglioramento della soddisfazione 
dei cittadini. L'Italia ha citato questi come temi chiave 
nell' 89% dei casi paragonato al 79% delle 
organizzazioni europee. Tra i dati rilevanti lo studio Net 
Impact ha messo in evidenza una discrepanza tra la 
percezione attuale dei servizi on line tra responsabili 
tecnici (Technical Decision Makers, TDM) e 

responsabili organizzativi (Business Decision Makers, 
BDM). I responsabili tecnici hanno riferito che solo il 
40% di loro offrono servizi on line ai cittadini e il 41% 
crede che la loro rete non potrebbe supportare le 
applicazioni previste per i prossimi 12 mesi. 
Però la focalizzazione dei BDM nell'offerta di servizi 
innovativi è il più alto in Europa con il 94%. Questo 
divario nella percezione tra i due gruppi potrebbe 
portare all'incapacità della rete di sostenere i nuovi 
servizi programmati dalle istituzioni italiane, mettendo 
a rischio il miglioramento della produttività e la 
soddisfazione dei cittadini. 
Il gruppo successivo di motivazioni che spingono 
all'adozione tecnologica è relativo all'erogazione del 
servizio. In media l’88% delle organizzazioni italiane 
sono interessate sia all’allargamento della diffusione dei 
servizi a tutti i cittadini (con le risorse esistenti), sia 
all'offerta di nuovi servizi e alla soddisfazione di nuove 
richieste dei cittadini stessi 
I risultati dell'indagine evidenziano una media europea 
più bassa: solo il 72% ritiene obiettivi prioritari 
l'innovazione e l'estensione dei servizi ad un numero 
maggiore di cittadini. Ad esempio, “Entratel”, il 
servizio di dichiarazione dei redditi on line, connette più 
di 2000 uffici pubblici e più di 100.000 intermediari, 
facendo risparmiare a cittadini e azienda soldi, tempo e 
l’uso di più di 2 tonnellate circa di carta ogni anno. 
 
Infine, le valutazioni sul potenziale risparmio sui costi. 
Il 61% dei partecipanti allo studio ritiene che le 
riduzioni dei costi siano state la spinta decisiva per 
l'automazione dei servizi ai cittadini (contro il 71% 
della media europea). Net Impact 2004 ha rilevato che 
questo obiettivo porta con sé alcuni rischi: le 
organizzazioni che si focalizzano troppo sul risparmio 
dei costi attraverso sistemi di misurazione oggettiva 
potrebbero ottenere riduzioni della spesa pagando però 
uno scotto in termini di soddisfazione dei cittadini o di 
altri indicatori produttivi. 
 
Le organizzazioni del settore pubblico italiano sono ad 
un buon livello considerando che le buone pratiche e le 
iniziative sull’eGovernment e rappresentano, nel loro 
complesso, uno dei più aggressivi piani di servizi on-
line in Europa. Tuttavia una potenziale barriera al 
raggiungimento dei futuri obiettivi di produttività è il 
livello ed il ritmo degli investimenti nell'infrastruttura di 
rete. 
Le reti di numerose istituzioni pubbliche non sembrano 
essere attualmente abbastanza solide per i volumi e il 
livello di complessità dei servizi pianificati, così alcuni 
problemi potrebbero portare ad una produttività 
inferiore a quanto previsto, o addirittura ad un suo 
abbassamento. 
 
La possibilità di significativi aumenti di 
produttività 
I primi studi Net Impact hanno evidenziato che le 
organizzazioni usando le applicazioni di Internet 
Business hanno ottenuto miglioramenti della 
produttività fino al 10%, misurato come riduzione dei 
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Figura 1: Obiettivi della Produttività 
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costi operativi, rispetto a chi non ha adottato le nuove 
tecnologie.  
Successivamente gli studi Net Impact hanno mostrato 
che le applicazioni e le altre tecnologie non sono gli 
unici motori del miglioramento organizzativo. Più 
fattori,  che includono i processi, le applicazioni e anche 
le infrastrutture di rete, nonché fattori che comprendono 
le competenze dei dipendenti, gli strumenti di lavoro, e 
l’ambiente di lavoro complessivo contribuiscono 
sinergicamente al raggiungimento di una maggiore 
produttività. 
 
Inizialmente Net Impact 2004 ha provato a identificare 
una serie generica di buone pratiche che le 
“Organizzazioni Connesse” possono usare per 
migliorare la produttività. Tuttavia ogni organizzazione 
ha obiettivi operativi differenti, richiedendo perciò 
azioni diverse. Per esempio, le metodologie per il 
contenimento dei costi sono diverse da quelle per 
incrementare il volume dei servizi erogati. Di 
conseguenza sono state identificate metodologie 
specifiche in base a quattro aree relative alla 
produttività: 

� Efficienza 
� Volume dei servizi 
� Miglioramenti finanziari 
� Soddisfazione del cittadino 

Una azione è stata identificata come una “buona 
pratica” solo se ha una relazione statisticamente 
significativa con una delle 12 metriche operative 
utilizzate. 
Informazioni dettagliate sulle metriche e sulle 
metodologie identificate per ogni dato sulla produttività 
è disponibile nell'Appendice A. 
 
In generale, le organizzazioni che hanno implementato 
le buone pratiche individuate da Net Impact 2004 hanno 
moltiplicato in media per 3-7 volte i valori percentuali 
riscontrati da chi ne ha usate solo alcune o nessuna. A 
questo vanno aggiunti vantaggi operativi legati al 
raggiungimento più rapido, efficace ed efficiente degli 
obiettivi organizzativi. 
 
L’efficienza del 21° secolo: la realtà è meglio 
della fantascienza 
Neppure Giulio Verne avrebbe potuto predire i risultati 
raggiunti dalle “Organizzazioni Connesse”. Verne e 
altri scrittori di fantascienza sognavano il 
miglioramento dell’efficienza trasferendo i lavori meno 
qualificati a robot e ad androidi. Invece le 
organizzazioni connesse del settore pubblico italiano 
utilizzano processi innovativi, il web e le infrastrutture 
di rete per automatizzare le operazioni più svariate, con 
impressionanti risultati. 
 
Le “Organizzazioni Connesse” del settore pubblico 
europeo hanno desiderato migliorare - più di ogni altra 
cosa - la loro efficienza operativa: l’80% di loro 
desidera accelerare la velocità con la quale 
l’organizzazione opera. In Italia questo dato appare 
essere il 4° obiettivo per l'88% dei partecipanti 

all'indagine, dopo l’innovazione, la flessibilità e la 
soddisfazione del cittadino. Net Impact 2004 ha 
delineato diverse metriche di efficienza, incluso il 
tempo medio di risoluzione dei casi, il numero medio di 
casi risolti per dipendente e la media del costo per caso 
risolto. 
 
Net Impact 2004 ha rilevato che le pratiche più orientate 
ai processi sono quelle che contribuiscono 
maggiormente a migliorare l'efficienza. Non stupisce, 
infatti, che l’automazione di operazioni ripetitive, come 
addebito e riscossione, o l'erogazione di informazioni e 
servizi, incidono di più sull’efficienza. 
I cittadini che hanno bisogno di una licenza edilizia, 
possono richiederla on line, ed eventualmente anche 
pagarla on line, utilizzare meno tempo e risorse di chi si 
deve mettere in coda in Comune, telefonare per le 
informazioni o richiedere la modulistica. Ridurre il 
tempo di risposta per interazioni come le autorizzazioni, 
le tasse e le licenze d’importazione non è solo un 

 
Come misurare? 
I miglioramenti nella produttività richiedono la misurazione 
dei risultati. Gli studi di Net Impact hanno dimostrato 
facilmente che il momento di misurazione è importante 
tanto quanto le azioni che le organizzazioni scelgono di 
intraprendere. Net Impact 2004 ha confermato ciò e ha 
rilevato che il 10% delle organizzazioni della pubblica 
amministrazione non effettua alcuna misurazione 
dell'offerta di servizi ai cittadini. Nel settore privato questa 
percentuale è quasi la metà. Tutti i partecipanti italiani 
hanno sostenuto di misurare almeno una delle metriche 
relative alla produttività. Coerentemente con i risultati 
globali, il miglioramento della soddisfazione del cittadino è 
la principale misura in Italia. Gli italiani indicano una 
focalizzazione su tempistica e volumi, per arrivare a più 
sofisticati metodi di misurazione, quali: 

- Il tempo medio di risoluzione dei casi 
- la media dei casi risolti per dipendente 
- la media dei casi risolti per 

giorno/settimana/mese 
- il numero di cittadini che usano il servizio 
- la percentuale di casi risolti attraverso il self-

service 
Le metriche relative ai costi non sono tenute in 
considerazione in Italia quanto negli altri paesi. Tuttavia, le 
best-practice indicano che il focus sui costi può essere 
nocivo. Le metriche più importanti per la riduzione dei 
costi considerate in Italia sono: il self-service e il numero di 
utenti per i servizi. L’importanza della misurazione è 
indicata dal fatto che le organizzazioni che monitorano 
queste misurazioni realizzano miglioramenti più elevati. Le 
misurazioni con  maggiori differenze sono: 

- Soddisfazione del cittadino – aumento del 
13% 

-  Costo medio per caso – diminuzione del 12% 
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obiettivo di produttività ma è anche uno strumento di 
incremento della soddisfazione del cittadino. 
 
Oltre ad automatizzare i processi relativi ai servizi, 
un'altra buona pratica che porta all’efficienza è 
l'implementazione del data mining e di strumenti di 
analisi dei dati. Le organizzazioni del settore pubblico 
hanno solitamente grandi quantità di dati che devono 
essere analizzati per rispondere a varie richieste. Le 
organizzazioni italiane sorpassano la media europea 
(49%) nel supportare il data mining e gli strumenti di 
analisi dei dati, totalizzando una percentuale pari al 
65%. 
 
Ovviamente il data mining è strettamente collegato alle 
architetture di rete che prevedano l’utilizzo di Storage 
Area Network (SAN) e l’Italia è leggermente più avanti 
rispetto agli altri paesi europei,  con il 72% dei 
partecipanti allo studio che hanno implementato una 
SAN. Poiché i volumi dei dati archiviati nelle 
organizzazioni del settore pubblico sono elevati, una 
SAN può supportare al meglio cittadini e dipendenti che 
devono accedere alle informazioni offrendo loro 
maggior velocità ed efficienza della rete. 
 
Le “organizzazioni connesse” che implementano tutte le 
buone pratiche relative all'efficienza moltiplicano in 
media da 6 a 8 volte le percentuali dei loro risultati 
rispetto alle organizzazioni focalizzate solo 
all’implementazione delle applicazioni in rete. 
Le organizzazioni italiane guidano questa categoria con 
risultati positivi nel 36% dei casi, avvicinandosi ai 
migliori livelli europei. Le organizzazioni tedesche, 
olandesi e svedesi riportano la media più bassa di 
miglioramenti nell’efficienza. 
È importante ricordare che queste percentuali sono 
relative, e dipendono dalle dimensioni, dalla 
complessità e dalla storia di ogni organizzazione e 
paese. 
Net Impact 2004 ha rilevato soprattutto che le 
organizzazioni connesse che implementano le buone 
pratiche relative all’efficienza realizzano tra il 35 e il 
55% di miglioramento in quest’area. Per dare un 
esempio concreto questo può significare la riduzione dei 
tempi per l’ottenimento delle licenze edilizie da 60 a 35 
giorni. 
 
Un maggiore volume di servizi 
Oltre a migliorare la propria efficienza, le 
“organizzazioni connesse” hanno anche bisogno di 
espandere la portata e la quantità dei servizi per il 
cittadino. L’84% di quelle italiane  che hanno risposto a 
Net Impact 2004 hanno bisogno di espandere i servizi al 
cittadino con le risorse esistenti e l’86% esprime il 
bisogno di fornire una risposta a nuove esigenze dei 
cittadini. La risposta media europea a entrambe queste 
domande ha ottenuto risposte affermative nel 72% dei 
casi. L'iniziativa eGovernment - priorità dell’Action 
Plan eEurope 2005 - evidenzia questa necessità di 
incrementare il volume dei servizi. L’eGovernment 

mira a migliorare i servizi pubblici e i processi 
democratici attraverso le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione e attraverso la creazione di nuove 
competenze e cambiamenti organizzativi. 
 
Net Impact 2004 ha rilevato che lo sviluppo delle 
applicazioni in rete ha un impatto inferiore sul 
miglioramento del volume dei servizi rispetto alle altre 
aree. Sono piuttosto, le tecnologie di rete, in particolare 
le tecnologie per la Sicurezza e le tecnologie di Storage 
Area Network (SAN), che giocano un ruolo 
significativo nell’aumento del volume dei servizi. Oggi 
le preoccupazioni per la sicurezza, unite al bisogno di 
ampliare i servizi massimizzando l’accessibilità portano 
le organizzazioni italiane a implementare più 
frequentemente tecnologie di rete come l'individuazione 
dei virus (88%) e l’intrusion detection (55%). La 
concentrazione su questa area continua ad essere 
elevata, con il 40% delle organizzazioni connesse 
italiane che valutano la sicurezza come il loro obiettivo 
primario nel budget per il networking del prossimo anno 
(media europea: 30%). 
 
Ma molto deve essere ancora fatto per ottenere il 
massimo livello di produttività. L’affidabilità della rete 
nel settore pubblico italiano è comparabile alla media 
europea, ma le reti nelle organizzazioni della pubblica 
amministrazione italiana hanno una bassa percentuale di 
strumenti automatici per la gestione della rete (29% 
contro il 44% dell’Europa), e sono indietro rispetto alla 
media europea riguardo all’accessibilità remota da parte 
dei dipendenti (43% contro il 60%). È basso anche l'uso 
del load balancing, la distribuzione dei contenuti ed il 
caching che ottimizzano la performance della rete 
(27%). Le organizzazioni italiane potranno ottenere 
migliori risultati economici e un maggior volume di 
servizi investendo in queste aree. 
 
Net Impact 2004 misura le differenza nel volume dei 
servizi attraverso metriche quali il numero dei cittadini 
che usa il servizio, il numero dei visitatori di siti web e 
la percentuale di servizi disponibili on line. Le 
organizzazioni italiane e britanniche stanno migliorando 
da questo punto di vista con oltre il 30%, il più alto 
risultato tra i paesi europei. Le “organizzazioni 
connesse” che hanno aumentato il volume dei servizi 
hanno un miglioramento stimato intorno al 30/40% nei 
risultati riferiti all’efficienza. 
 
Gli aspetti finanziari 
Pur non essendo l’obiettivo numero uno della 
produttività, il contenimento dei costi è la priorità del 
71% dei partecipanti all'indagine. Per questo aspetto 
non è stata rilevata una significativa differenza tra le 
varie nazioni: tutti i report indicano il risparmio medio 
sui costi inferiore al 10%, ben al di sotto del livello 
rilevato dalle singole organizzazioni. 
 
Net Impact 2004 mostra come le organizzazioni che 
investono nelle appropriate tecnologie di rete, nei 
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processi e nelle applicazioni di rete realizzano una 
riduzione media del 20/30% nei costi. Criteri minimi di 
progettazione di una rete, come ad esempio fornire una 
capacità trasmissiva sufficiente per i successivi 12 mesi, 
e implementare avanzati strumenti di gestione del 
traffico, hanno contribuito significativamente alla 
riduzione dei costi. 
 
Si può anche notare che una concentrazione nella 
riduzione dei costi potrebbe avere un impatto altamente 
negativo sulla soddisfazione dell'utente. Net Impact 
2004 ha rilevato che le organizzazioni che hanno metodi 
di rilevazione oggettiva dei costi operativi annuali 
sperimentano un livello di soddisfazione del cittadino 
del 6/8% più bassa rispetto a chi non lo effettua 
formalmente. Questo fatto potrebbe portare ad una 
eccessiva focalizzazione sui costi, con la perdita di 
punti percentuali nel miglioramento della soddisfazione 
del cittadino. Invece, lo studio indica che la metrica 
corretta per la riduzione dei costi dipende dalla 
percentuale di casi risolti attraverso l’uso del self-
service e dal numero di cittadini che usano il servizio. 
Raddoppiando entrambi i parametri, si ottiene una 
riduzione del 10% o anche più dei costi e un aumento 
della soddisfazione dei cittadini del 20%. Regno Unito, 
Italia e Svezia riportano una riduzione media dei costi 
simile a quella europea. Gli investimenti fatti negli 
ultimi 3-5 anni stanno ora elevando la produttività, 
permettendo di concentrarsi di meno sulla riduzione dei 
costi e di più sulla soddisfazione del cittadino. Dato che 
l'Italia ha aumentato di poco il numero di casi risolti 
mediante il self-service, le istituzioni italiane potrebbero 
ulteriormente ridurre i costi aumentando il loro impegno 
su questa modalità di erogazione dei servizi 
(attualmente 21% dei partecipanti allo studio supporta il 
self service, contro il 35% media europea). 
 
La necessità di aumentare le entrate richiede strade 
differenti rispetto a quelle per il contenimento dei costi. 
Implementare una soluzione di disaster recovery è 
risultata essere la migliore pratica relativa alla rete 
adottata dalle “organizzazioni connesse”, perché ha 
portato ad un aumento delle entrate negli ultimi dodici 
mesi. 
Infatti l'interruzione del funzionamento di una rete 
blocca gli incassi e inoltre un’organizzazione 
impreparata per questi eventi inaspettati dovrà perdere 
tempo (e soldi) per il recovery. 
 
Si fa tutto per la soddisfazione del cittadino 
La soddisfazione dei cittadini viene misurata dalla 
maggior parte delle organizzazioni e il settore pubblico 
italiano non fa eccezione con il 61% delle 
organizzazioni che ha tenuto conto di tale metrica nel 
corso degli ultimi 12 mesi (la media europea è del 
44%). L’opportunità di migliorare la soddisfazione del 
cittadino è stato il secondo obiettivo più citato da parte 
delle “organizzazioni connesse” intervistate con circa il 
78% a livello europeo (90% a livello italiano), 

meritando per tale motivo una menzione speciale 
all’interno della ricerca. 
 
Le precedenti ricerche Net Impact hanno rilevato che la 
soddisfazione del cliente è collegata all’efficienza 
generale delle organizzazioni. In particolare, una 
maggiore velocità consente alle organizzazioni di 
indirizzare in modo appropriato la richiesta di servizi, 
elevando di conseguenza la soddisfazione generale. 
Tale affermazione è stata sostenuta anche dallo studio 
Net Impact 2004 nel settore pubblico, il quale ha 
dimostrato che un aumento del 100% nelle metriche 
legate all’efficienza, come ad esempio il tempo 
impiegato per la risoluzione dei casi e il numero totale 
di casi risolti in un determinato periodo di tempo, 
comporta un aumento medio della soddisfazione del 
cliente compreso rispettivamente tra il 37 e il 30%. 
 
Tuttavia, la velocità nella fornitura dei servizi richiesti  
non è l’unico aspetto in grado di influire sulla 
soddisfazione degli utenti. La ricerca Net Impact 2004 
ha riscontrato che l’ampliamento del volume dei servizi 
offerti è in grado anch’essa di incidere positivamente 
sulla soddisfazione del cittadino. La disponibilità on 
line di un numero maggiore di servizi porterà ad un 
aumento della soddisfazione dei cittadini. Infatti, un 
aumento del 100% nelle metriche legate al volume, 
come ad esempio il numero di cittadini che utilizzano i 
servizi e il numero di visitatori a un portale on line, ha 
creato un aumento medio della soddisfazione del 
cittadino rispettivamente del 45% e del 29%. 
 
Sembra che le organizzazioni italiane “connesse” 
corrano alcuni rischi a causa dello squilibrio tra 
l’automazione e le capacità della rete. Con lo sviluppo 
in termini di complessità e volume di servizi on line, 
l’impatto di un eventuale disservizio di rete cresce. Un 
ente governativo ha commentato che “se la rete non va 
o è lenta, l'interesse degli utenti viene ucciso”. 
L’indisponibilità di un servizio o, nel peggiore dei casi, 
l’essere interrotti nel corso di una transazione con la 
conseguente perdita di dati, ha ovviamente un impatto 
negativo sulla soddisfazione del cittadino. Inoltre, se 
tutto ciò accade frequentemente, tale servizio verrà 
utilizzato da un numero sempre più ridotto di persone, 
con tempi di risoluzione dei casi crescenti e, in 
conclusione, a costi più alti. Poiché tempi e costi 
rappresentano la focalizzazione principale delle 
organizzazioni italiane, sarebbe bene spostare 
temporaneamente gli investimenti dall’automazione 
all'infrastruttura di rete. 
 
In generale, i principali obiettivi per accrescere la 
soddisfazione del cittadino sono far sì che il servizio 
venga utilizzato da un numero sempre maggiore di 
persone, specialmente i servizi on line, e offrire una 
risposta rapida alle richieste. Le “organizzazioni 
connesse” italiane sono ben posizionate da questo punto 
di vista, realizzando miglioramenti medi della fascia più 
bassa del range europeo. In generale le organizzazioni 
connesse che stanno implementando le buone pratiche 
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identificate per la soddisfazione del cittadino hanno 
riportato un miglioramento compreso fra il 45% e il 
65% nel corso degli ultimi 12 mesi. 
 
Le persone, i processi e la tecnologia  
Non c’è da stupirsi se il successo dei progetti di 
eGovernment richiede una combinazione di 
applicazioni e processi organizzativi distribuiti su una 
rete complessa. Numerose ricerche, inclusa la 
precedente edizione di Net Impact, hanno riconosciuto 
l’importanza di tale combinazione. E la tempistica 
risulta essere un elemento strategico per sfruttare al 
meglio le potenzialità legate alla produttività delle 
organizzazione connesse.   
 
La ricerca Net Impact 2004 ha rilevato che la re-
ingegnerizzazione dei processi per fare leva sulle 
potenzialità della tecnologia ha contribuito in modo 
significativo al miglioramento dell’efficienza e alla 
riduzione dei costi. Se affrontati in modo sequenziale, i 
processi e la tecnologia hanno un impatto ancora più 
positivo: le organizzazioni che hanno effettuato la re-
ingegnerizzazione dei processi prima 
dell’implementazione delle applicazioni in rete hanno 
risparmiato circa il 20/30% nel corso di 12 mesi. Invece 
le organizzazioni che hanno riprogettato i processi dopo 
l’implementazione delle applicazioni hanno raggiunto 
solo la metà di tale risultato. Tutto ciò è ancora più 
evidente quando vengono presi in considerazione alcuni 
esempi di progetti di innovazione, come il progetto 
italiano per trasferire le pratiche di immatricolazione 
auto da uffici singoli alle concessionarie 
automobilistiche, o come l’utilizzo di SMS inviati ad un 
telefono cellulare dei genitori per segnalare le assenze 
scolastiche. Rispetto al resto dell’Europa, le 
organizzazioni italiane sono complessivamente sulla 
giusta strada nel migliorare i risultati ottenibili in 
termini di riduzione dei costi, re-ingegnerizzando i 
processi per sfruttare al massimo le nuove opportunità 
offerte dal progresso tecnologico (74% la percentuale 
italiana, 68% la media europea). E con il 27% le 
organizzazioni italiane sono seconde solo alla Germania 
(30%) nella re-ingegnerizzazione dei processi prima 
dell’implementazione delle applicazioni di rete. 

Le organizzazioni che spendono milioni 
nell’implementazione e integrazione di progetti ICT 
complessi non dovrebbero dimenticare di investire 
anche sul personale. Le problematiche organizzative e 
quelle relative al personale sono le barriere più grandi 
alla crescita futura della produttività. Oltre il 42% delle 
azienda italiane ha identificato le seguenti 
problematiche come fattori limitanti della produttività: 
• Mancanza di formazione del personale. 
• Integrazione dei processi con gli altri dipartimenti. 
• Resistenza interna al cambiamento nei processi. 
• Integrazione delle applicazioni all’interno dei 

dipartimenti. 
• Mancanza di supporto da parte dei responsabili. 
Al contrario, solo l’8% degli intervistati ha identificato 
una mancanza di budget come principale ostacolo ai 
miglioramenti della produttività, il dato più basso nella 
media europea.  
 
Le buone pratiche per una migliore produttività  
La ricerca Net Impact 2004 ha identificato tre buone 
pratiche implementate con successo dalle 
organizzazioni connesse per contrastare i suddetti 
ostacoli. Due orientate all'approccio culturale e una 
relativa ad un'applicazione  di rete; tutte hanno un 
effetto positivo sulla produttività:  
1. Comunicare regolarmente i piani strategici relativi 

all'offerta di un servizio. Ovviamente una 
comunicazione chiara e coerente degli obiettivi 
all’interno di un’organizzazione riduce la resistenza 
al cambiamento ed evidenzia che esiste un reale 
supporto da parte dei vertici dell'organizzazione. 
Questa buona pratica a “costo zero” è implementata 
nel 44% delle “organizzazioni connesse”. 

 
2. Mantenere elevata l’attenzione sull’offerta di 

servizi on-line ai cittadini-clienti. Ciò non implica 
che le attività di back-office debbano essere 
considerate poco importanti. Anzi la maggior parte 
dei progetti di eGovernment richiedono un 
determinato numero di cambiamenti e automazione 
nei processi interni prima che vengano 
implementati gli aspetti esterni. Però l’attenzione 
principale deve essere rivolta ai servizi ai cittadini, 
proprio come fanno le aziende quando si 
focalizzano sui clienti. La maggioranza (86%) delle 
organizzazioni connesse supporta on line interni, 
ma solo il 57% attualmente offre iniziative esterne 
specifiche per i cittadini. 

 
3. Implementare applicazioni Internet di 

collaborazione e di formazione per i dipendenti. Le 
applicazioni Internet per la formazione on line sono 
estremamente efficienti in termini di tempo, in quanto 
i dipendenti possono effettuare corsi specificatamente 
indicati per le loro esigenze e in funzione dei loro 
impegni. La convenienza e la flessibilità  che ne 
deriva aumenta il tasso di completamento dei corsi 
formativi. Migliorare l’accesso agli strumenti Internet 
per la collaborazione come gli spazi condivisi virtuali 
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o l’instant messaging, consente ai dipendenti di 
risolvere rapidamente i problemi amministrativi più 
dannosi proprio per la collaborazione tra colleghi che 
si viene a creare aumentando cosi la percentuale di 
attività giornaliere grazie all’automazione dei 
processi. 

 
 

Rispetto al 58% delle “organizzazioni connesse” 
europee, solo il 48% delle organizzazioni italiane ha 
reso disponibili ai propri dipendenti attività 
collaborative e di formazione attraverso la tecnologia 
Internet. L’utilizzo di strumenti di formazione basati 
sul web consentirebbe di superare gli ostacoli relativi 
alla carenza in generale in Italia di formazione dei 
dipendenti. Il 14% delle organizzazioni Italiane cita la 
mancanza di formazione come principale ostacolo 
all’aumento della produttività (ovvero, il più grande 
ostacolo riportato dalle organizzazioni italiane, e la 
più importante problematica citata da tutti i Paesi 
intervistati). L’Italia ha i più bassi livelli di supporto 
per l’e-learning (12% rispetto alla media europea del 
22%), che, se associato ad un ambiente basato su 
web, potrebbe essere una leva importante per 
accrescere le conoscenze e le competenze dei 
dipendenti, e di conseguenza anche la produttività. 

 
Principali risultati 
La prima edizione di Net Impact 2004 aveva lo scopo di 
comprendere la relazione tra persone, processi e la 
tecnologia e i conseguenti benefici in termini di 
produttività. Le organizzazioni connesse  sono più 
produttive avendo investito ed investendo in modo 
significativo in infrastrutture di rete complesse, 
applicazioni Internet aziendali e nella re-
ingegnerizzazione dei processi?  
 
Net Impact 2004 ha identificato numerosi aspetti 
comuni. In generale, le organizzazioni connesse che 
hanno ampliato la produttività stanno:  
 
1. effettuando investimenti per potenziare la rete e 

implementare le applicazioni.  
 
2. Re-ingegnerizzazando i processi prima 

dell’implementazione delle applicazioni per ottenere  
maggiore efficienza ed affidabilità.   

 
3. Automatizzando i processi individuali con 

applicazioni Internet e integrandole con le altre 
funzioni del servizio.  

 
Ognuna di queste attività è in grado di accrescere 
autonomamente la produttività. Ma dalla ricerca Net 
Impact 2004 è emerso che anche la cultura interna 
dell'organizzazione ricopre un ruolo decisivo, e le 
organizzazioni hanno ottenuto miglioramenti 
significativi dalle suddette attività con il seguente 
principio: 

4. Indirizzando la cultura organizzativa verso il 
miglioramento  dei processi e l'offerta di servizi.  

 
Il passo finale per ottenere veramente una maggiore 
produttività grazie alla tecnologia è rappresentato dalla 
misurazione dei risultati, ovvero:  
 
5. Implementando sistemi di valutazione oggettiva delle 

prestazioni. 
 
La formula rete + applicazione + processi + cultura 
sembra piuttosto semplice. Ma come è facile 
immaginare ogni implementazione concreta dei principi 
citati avrà molteplici sfumature e si presenteranno 
situazioni diverse. Per la realizzazione di ogni progetto 
di successo sarà necessario porre attenzione oltre alla 
combinazione degli elementi anche al loro dosaggio ed 
alle tempistiche di inserimento.  
 
      Momentum Research Group 

Momentum Research Group 
(www.momentumresearchgroup.com) è una 
divisione specializzata di Incepta Marketing 
Intelligence, società di consulenza con sede in 
Inghilterra. Incepta Marketing Intelligence conta 
oltre 120 ricercatori dislocati nelle sedi di Londra, 
New York, San Francisco, Hong Kong e Austin 
(Texas). Recentemente, Incepta Marketing 
Intelligence è stata nominata 'agenzia di ricerca 
dell’anno' dalla rivista Marketing Magazine. Nel 
corso degli ultimi sei anni, Momentum Research ha 
esaminato l’impatto macro e micro-economico delle 
tecnologie per la comunicazione Internet in 
America, Inghilterra, Germania, Francia, Italia e 
Canada. Nella realizzazione di tali ricerche, 
Momentum Research ha collaborato con alcuni 
ricercatori appartenenti ad alcune importanti 
istituzioni, inclusa l’Università del Texas, 
l’Università della California/Berkeley e The 
Brookings Institution. 

 
Per maggiori informazioni relative a Momentum 
Research Group è possibile visitare il sito Internet 
www.momentumresearchgroup.com. Per maggiori 
informazioni relative a Incepta Marketing Intelligence, 
o alle specifiche aree di competenza della società, 
visitare il sito Internet www.incepta-mi.com.  

Maggiori informazioni 
La versione integrale di Net Impact 2004, Net Impact 
2003, e Net Impact 2002 è disponibile all’indirizzo 
www.netimpactstudy.com 
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Appendice A: Net Impact 2004 
Metriche e metodologie 
 
Metodologie (Best Practice):  

Efficienza: ampliamento del 35-55%  
Applicazioni: 
• Applicazioni di finanza e contabilità installate; 
• Interfaccia Web: strumenti per la formazione dei dipendenti 

e la collaborazione; 
• L’applicazione è integrata con i dati da un database 

internazionale; 
• Un elevato numero di processi ha accesso tramite 

l’interfaccia Web. 
Tecnologie di networking: 
• Implementazione di una Storage Area Network (SAN); 
• Implementazione di un sistema di autenticazione dell’utente 

di rete, come ad esempio la Public Key Infrastructure 
(PKI); 

• La rete utilizza policy/strumenti QoS di rete per 
prioritizzare il throughput; 

• La rete supporterà qualsiasi applicazione che dovrà essere 
implementata nel corso dei prossimi 12 mesi. 

Processi aziendali: 
• Funzionalità: estrazione e analisi dei dati; 
• Automazione dei processi di Billing e Collection; della 

distribuzione delle informazioni e del servizio, e della 
gestione dei casi; 

• Integrazione dei processi di gestione. 
Cultura e comportamenti organizzativa: 
• Piani strategici per lo sviluppo e la distribuzione di servizi 

devono essere regolarmente condivisi internamente 
all’azienda;  

• La riprogettazione dei processi (indipendentemente dalle 
tempestiche) per sfruttare le nuove funzionalità 
tecnologiche. 

Servizi: ampliamento del 30-50%  
Applicazioni: 
• Interfaccia Web: strumenti per la formazione dei dipendenti 

e la collaborazione; 
• Un elevato numero di fonti dati (sia interne che esterne 

all’organizzazione) integrato con le applicazioni aziendali 
implementate. 

Tecnologie di Networking: 
• Implementazione della tecnologie per il rilevamento in 

tempo reale delle intrusioni; 
• Avere un sistema per la sicurezza su più livelli progettato 

per controllare il traffico e rilevare le intrusioni; 
• Utilizzo di una Storage Area Network (SAN). 
Processi aziendali: 
• Funzionalità: e-Learning; supporto all’adeguamento 

normativo; 
• Automazione dei servizi e della distribuzione delle 

informazioni; 
• Integrazione dei servizi informativi e dei processi di 

distribuzione. 
Cultura e comportamenti organizzativa: 
• Focus sull’offerta di e-services direttamente al cittadino e 

all’utente finale; 
• Attività organizzative per allineare le applicazioni, la rete e 

i processi aziendali; 
• Re-ingegnerizzazione dei processi aziendali 

(indipendentemente dalle tempistiche) per sfruttare le 
nuove funzionalità tecnologiche. 

Aspetti economici: ampliamenti del 20-30%  
Applicazioni: 
• Interfaccia Web: strumenti per la formazione dei dipendenti 

e la collaborazione; allocazione e gestione delle risorse. 
Tecnologie di Networking: 
• La rete utilizza funzionalità di bilanciamento del carico, 

distribuzione dei contenuti e caching per ottimizzare le 
applicazioni di rete; 

• La rete supporterà qualsiasi applicazione che dovrà essere 
implementata nel corso dei prossimi 12 mesi; 

• La rete è accessibile dai dipendenti in modalità remota. 
Processi aziendali: 
• Funzionalità: sistemi per la registrazione integrata. 
Cultura e comportamenti organizzativa: 
• Re-ingegnerizzazione dei processi (indipendentemente 

dalle tempistiche) per sfruttare le nuove funzionalità 
tecnologiche; 

• Gli standard dati sono uniformi all’interno 
dell’organizzazione. 

Soddisfazione: ampliamento del 45-65%  
Applicazioni: 
• Non identificate. 
Tecnologie di Networking  
• Non identificate. 
Processi aziendali: 
• Funzionalità: estrazione e analisi dei dati; 
• Automazione dell'offerta dei servizi e delle informazioni; 

della formazione e collaborazione dei dipendenti; dei 
processi di diagnosi e risoluzione dei problemi. 

Mentalità e comportamenti organizzativi: 
• I piani strategici di un’organizzazione per lo sviluppo di 

servizi devono essere regolarmente condivisi internamente 
all’azienda; 

• Re-ingegnerizzazione dei processi (indipendentemente 
dalle tempistiche) per sfruttare le nuove funzionalità 
tecnologiche; 

• Il dipartimento IT lavora a stretto contatto con il top 
management per garantire che la tecnologia soddisfi 
pienamente le esigenze dell'organizzazione.  

Metriche 
Efficienza: 
• Soddisfazione del cittadino; 
• Tempo medio di risoluzione; 
• Numero medio dei casi risolti da ciascun dipendente: 
• Casi totali risolti al giorno/settimana/mese; 
• Costo medio per caso risolto. 
 
Servizi: 
• Numero di cittadini che utilizzano il servizio  
• Numero dei visitatori del sito Internet; 
• Numero dei casi compilati online; 
• Percentuale dei servizi rilevanti disponibili . 
 
Aspetti economici: 
• Costi operativi (specifici ai servizi e al supporto al 

cittadino)  
• Percentuale di casi risolti attraverso servizi self-service; 
 
Entrate o fatturato annuale (segnalato separatamente). 


