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Agenda 

 Introdurre l’ICT Financial Management: 

 Problematiche comunemente riscontrate 

 Obiettivi,  ambito e benefici dell’ICT Financial Management 
 

 Illustrare il processo di Pianificazione e controllo in ambito ICT: 

 Pianificazione strategica  

 Pianificazione annuale 

 Definizione del Business Case 

 Il costing dei servizi 

 

 Il modello di costing dei servizi ICT 
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L’evoluzione dell’IT 

 L’IT con il passare del tempo, soprattutto nelle imprese di servizi, ha assunto un ruolo 

sempre più preponderante nella creazione del valore verso i clienti finali:  

 contribuendo sempre di più all’erogazione dei servizi di business 

 ottimizzando ed efficientando i processi interni aziendali 

 innovando l’offerta del business verso i clienti 

L’IT supporta il Business: 

Information Technology Business Technology 

Maturity           Alignment           Innovation            

L’IT innova il Business: 

 

 

Negli ultimi 15 anni la produttività in Europa è aumentata del 50% 

grazie alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. 
(Relazione sulla competitività digitale, Commissione europea, 17 maggio 2010) 

 

L’IT si allinea al Business: 
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L’evoluzione del ruolo dell’IT 

 Il percorso evolutivo delle Direzioni Sistemi Informativi (DSI) verso il ruolo di 

Partner Player richiede la rivisitazione dei processi e della struttura organizzativa 

interna. 

Partner 

Player 

 

Trusted 

Supplier 

Solid Utility 

Fonte: Forrester Research 2007 

 Definire le strategie IT a partire dalle richieste del business 

(Demand Management) 

 Considerare i servizi IT come parte integrante dei servizi di 

business (Catalogue Management) 

 Governare le risorse IT considerando i costi sostenuti ed il 

valore creato (Financial Management) 

 Gestire gli investimenti IT in ottica costi-benefici (Project & 

Portfolio Management) 
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Le problematiche comunemente riscontrate (1/2) 

 Scarsa percezione dell’IT da parte del Business 

 scarsa comprensione del contributo dei servizi IT al business aziendale 

 percezione dell’IT come un costo 

 definizione dei servizi IT non condivisa con il business  

 

 Scarsa integrazione  e allineamento tra IT e Business 

 identificazione e prioritizzazione delle iniziative 

 rapporto col Cliente gestito in maniera destrutturata (reattivo e non proattivo) 

 la spesa IT non sempre è coordinata tra IT e Business 

 

 Immaturità o scarsa integrazione con i processi di governo dell’IT e aziendali 

 con i processi e gli strumenti di Demand Mgmt, Portfolio Mgmt, Service Level Mgmt 

 con i processi di Acquisto,  Amministrazione  Pianificazione e Controllo aziendali 

 

 Immaturità dei processi di Pianificazione e Controllo ICT 

 che non consentono  di definire il budget ICT nel rispetto di priorità, rischi e risorse disponibili 

 attività di pianificazione e controllo IT parcellizate in diverse strutture 
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Le problematiche comunemente riscontrate (2/2) 

 Inefficiente pianificazione e valutazione degli investimenti  

 assenza di un approccio strutturato alla pianificazione e controllo dei progetti 

 governo e analisi degli investimenti ICT embrionale  (in termini di costi e benefici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assenza di un sistema di controllo dei costi e investimenti IT strutturato 

 chiara conoscenza della spesa ICT  e informazioni sui costi   non allineati  ai dati contabili 

 possesso di dati aggiornati sull’avanzamento dei costi e degli investimenti 

 assenza di una reportistica periodica strutturata e standard 

 difficoltà nell’attribuire i costi ai servizi  e difficoltà nell’identificazione dei criteri di pricing  

 difficoltà nel presentare e giustificare i costi sostenuti per l’erogazione dei servizi 

 

 

% 15 30 45 60 % 

46% 

22% 

32% 

<20% 

>50% 

% 15 30 45 60 % 

26% 

37% 

37% 

<50% 

>90% 

45 % 15 30 60 % 

34% 

12% 

54% 

<20% 

>50% 

In metà delle Organizzazioni più 

della metà dei Progetti 

terminano in ritardo 

In un terzo delle Organizzazioni 

più della metà dei Progetti 

terminano superando il budget 

In un quarto delle 

Organizzazioni un Progetto non 

raggiunge la metà dei propri 

obiettivi 

Delay Budget Scope 

Fonte: Equest Consulting SpA (2007) 
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So What? 

 Il ruolo centrale dell’IT e gli investimenti crescenti ad esso associati rendono 

necessaria l’adozione di metodi e strumenti in grado di pianificare, gestire e tracciare 

i costi IT, consentendo la definizione del pricing dei servizi e  l'attribuzione dei costi 

al business. 

 

 La componente IT interna alle aziende ha quindi oggi più che mai bisogno di essere 

oggetto di una revisione sostanziale, funzionale al raggiungimento di un più efficiente  

supporto al business , valorizzando il contributo portato dall’IT. 

 

 

 

 La risposta a tali esigenze si concretizza, all’interno dell’IT Governance, nell’ICT 

Financial Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diventa critico per l’IT  introdurre dei metodi di pianificazione e gestione delle risorse basato su 

criteri economico-finanziari,  permettendo la valutazione delle performance e del valore 

apportato dall’IT, garantendo l’allineamento IT-Business 
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L'ICT Financial Management 
Ambito e benefici 

 L’ICT Financial Management nasce dall’applicazione delle tecniche di pianificazione 

economica e di contabilità industriale, nel controllo dei costi della DSI, agendo su: 

 Processi e Organizzazione di Pianificazione e Controllo ICT 

 Analisi degli investimenti ICT 

 ICT Costing 

 

 L’ICT FM abilita la gestione dell’IT secondo criteri di economicità, permettendo: 

 la pianificazione delle iniziative ICT migliorando l’allocazione delle risorse economiche 

 di ottimizzare il portafoglio progetti e la gestione degli investimenti  in termini di costi e benefici  

 la misurazione dei costi sostenuti e la valutazione dell'assorbimento delle risorse da parte dei servizi 

 la definizione del pricing/ chargeback dei servizi e la comunicazione del valore creato dall'IT 

 il rafforzamento delle attività di decision making della DSI 

Gestione  

cost-effective 

Ridurre i costi 
di gestione 

Identificare i 
costi reali dei 

servizi IT 

Fornire info 
finanziarie ai 

decision maker 

Identificare come i 
servizi IT forniscono 
valore al business 

Calcolare il 
TCO e il ROI 

Influenzare il 
comportamento 

degli utenti 
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Agenda 

 Introdurre l’ICT Financial Management: 

 Problematiche comunemente riscontrate 

 Obiettivi,  ambito e benefici dell’ICT Financial Management 
 

 Illustrare il processo di Pianificazione e controllo in ambito ICT: 

 Pianificazione strategica  

 Pianificazione annuale 

 Definizione del Business Case 

 Il costing dei servizi 

 

 Il modello di costing dei servizi ICT 
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Il processo di Pianificazione e Controllo ICT  

Pianificazione 
strategica ICT 

Pianificazione 
annuale/ Budgeting 

ICT 

Rilevazione dati di 
consuntivo 

Monitoraggio e 
Analisi Scostamenti 

Definizione piano 
iniziative ICT e traduzione 
degli obiettivi strategici in 

obiettivi operativi di 
breve periodo 

Rilevazione 
dell’andamento dei costi 

ICT e dei progetti 

Confronto tra il 
pianificato e l’effettivo 

Individuazione delle 
azioni correttive 

Pianificazione 
strategica aziendale 

Traduzione  obiettivi 
strategici aziendali in  

obiettivi ICT 

 

Co. Ge. / Co. An. 

CdC e commesse 

Catalogo Servizi  
Costing/Pricing  

Modello di controllo 
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Il processo di Pianificazione e Controllo 
Il calendario delle attività 

 Il processo di pianificazione e controllo opera secondo una calendarizzazione delle 

attività che coinvolge tutte le strutture della DSI , al fine di:  

 raccogliere dati aggiornati, condivisi e certificati 

 aggiornare l’avanzamento dei piani 

 monitorare  l’avanzamento dei piani e definire le azioni correttive 

 

 

Pianificazione 
strategica ICT 

Pianificazione ICT 
annuale/Budgeting  

Rilevazione dati di consuntivo 

Monitoraggio e 
Analisi Scostamenti 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Monitoraggio e 
Analisi Scostamenti 

Monitoraggio e 
Analisi Scostamenti 

Monitoraggio e 
Analisi Scostamenti 

Piano strategico ICT 

Piano investimenti 

Budget dei costi 

Costing servizi 

Rilevazione dati di costo a consuntivo 

Rilevazione avanzamento progetti 

Rilevazione dati extracontabili costing 

Avanzamento e forecast: 

 Piano investimenti 

 Budget dei costi 

 Costing servizi 

Avanzamento e forecast: 

 Piano investimenti 

 Budget dei costi 

 Costing servizi 

Avanzamento e forecast: 

 Piano investimenti 

 Budget dei costi 

 Costing servizi 

Avanzamento e forecast: 

 Piano investimenti 

 Budget dei costi 

 Costing servizi 
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Il processo di pianificazione strategica  ICT 

 La Direzione ICT ed il Business collaborano affinché la DSI definisca il piano strategico 

ICT coerentemente ai piani di Corporate e Business Unit. 

 La DSI definisce il piano strategico ICT e il portafoglio progetti, aggiornati 

periodicamente sulla base dell’avanzamento dei costi e degli investimenti.  

Definire il piano 
strategico ICT 

Raccogliere e 
analizzare le 

esigenze  

Realizzare  il 
piano strategico 

ICT 

Definire gli 
obiettivi 

strategici  ICT 

Monitorare il 
piano strategico 

ICT 

• Raccolta esigenze 

clienti 

• Valutare lo stato 

delle performance e 

della capacità 

corrente 

• Identificazione 

esigenze 

infrastrutturali 

• Analisi, 

prioritizzazione e 

armonizzazione 

esigenze  

• Analisi obiettivi di 

business 

• Traduzione obiettivi  

di business in 

obiettivi ICT 

• Identificazione  

obiettivi 

infrastrutturali ICT 

coerenti con linee 

guida aziendali 

• Identificare interventi 

di piano 

• Stima degli 

investimenti necessari 

• Stima dei costi 

operativi e dell’impatto 

su di essi degli 

interventi di piano 

• Identificazione 

metriche di 

misurazione 

• Redazione del piano 

strategico ICT 

• Pianificare le 

iniziative di piano e 

definire portafoglio 

progetti 

• Tradurre gli obiettivi 

di piano in obiettivi 

operativi (piani tattici) 

• Budgeting e 

pianificazione 

annuale 

• Avviare le iniziative 

previste 

• Raccogliere i dati di 

avanzamento e 

consuntivo 

• Analizzare gli 

scostamenti 

• Definire le azioni 

correttive 

• Aggiornare la 

pianificazione 

strategica 

Attività continuative 

Attività periodiche 

Allineamento IT-

Business 

Definizione obiettivi  

e road-map evolutiva 

IT 

Definizione interventi, 

tempi e costi 

Definizione piani 

operativi 

Garantire 

realizzazione piano 

strategico 
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La pianificazione strategica ICT 
Obiettivi  

 Il piano strategico ICT ha l’obiettivo di che illustrare le linee di azione e gli obiettivi 

che l’ICT intende perseguire: 

 comunicare il ruolo dell’ICT: cosa aspettarsi, in che tempi e in che modi, con quali costi 

 definire e misurare il supporto dell’ICT alla creazione del valore aziendale 

 garantire l’allineamento con il Business (in termini di obiettivi e priorità) 

 definire la road-map di sviluppo dell’ICT 

 monitorare le iniziative e i costi ICT su un orizzonte pluriennale 

Line-of-

Business A 

LOB IT 

Line-of-

Business B 

LOB IT 

Line-of-

Business C 

LOB IT 

Corporate Strategy 

Corporate CIO 

IT Services 

Fonte: Forrester - Developing Your IT Strategic Plan 

 Selezionare e prioritizzare 

le iniziative ICT 

 Pianificare e gestire le 

iniziative ICT  

 Integrare e consolidare le 

iniziative 

 Operare in coerenza con la 

disponibilità delle risorse 

 



- 14 - 

La pianificazione strategica ICT 
Contenuti del Piano dei Sistemi 

 Il piano dei sistemi deve essere sviluppato coinvolgendo tutti i livelli della DSI, ha un 

orizzonte temporale in linea con il Piano Industriale e deve prevedere: 

 analisi del contesto di Business, obiettivi, strategie, requisiti e aspettative  

 analisi del contesto e dell’evoluzione del mercato ICT, stato dell’infrastruttura, ruolo dell’IT 

 identificazione e assegnazione degli obiettivi ICT 

 analisi, classificazione e strutturazione delle iniziative di supporto al Business e di 

efficientamento e governance interna 

 stima dei costi ICT e identificazione dei benefici delle iniziative 

 interventi sull’organizzazione e i processi 

 

Business 
Relationship 
Management 

IT Planning and 

Budgeting 

Project Portfolio 

Management 

Technology 

Management 

IT Strategic Plan 
IT Principles to guide 

decision-making 

Priorities to improve 

understanding 

Road maps to guide 

budgeting and project 

selection 

IT Vision to 

communicate value 

Measurements for 

progress reporting 

Fonte: Forrester - Developing Your IT Strategic Plan 
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Il processo di pianificazione annuale  

 Il processo di pianificazione annuale è il primo step per la realizzazione del piano 

strategico e ne garantisce l'attuazione: 

 Dettaglia le iniziative del piano strategico, traducendole in piani operativi  

 Assegna gli obiettivi a tutte le strutture interne (tempi e costi) 

 Valuta gli impatti delle iniziative sui costi ed eventualmente dell’IT 

 La pianificazione annuale IT è svolta coerentemente con la pianificazione annuale 

aziendale, secondo la calendarizzazione definita dal CFO. 

Definizione 
Portafoglio 

progetti 

Raccolta e 
analisi dei 
fabbisogni   

Definizione 
Budget dei costi 

ICT 

Definizione 
Piano 

investimenti  
ICT Costing 

• Raccolta 

(aggiornamento), 

analisi, 

classificazione e 

prioritizzazione delle  

esigenze di business 

a infrastrutturali 

• Identificazione e 

analisi delle richieste 

di modifica su progetti 

e servizi correnti  

• Recepimento linee-  

guida aziendali 

• Analisi dei dati di 

consuntivo e stima dei 

costi e tempi per le 

iniziative in corso 

• Stima dei costi e dei 

tempi per le iniziative 

progettuali nuove 

• Analisi e classificazione 

degli investimenti  

• Validazione con i 

referenti interni/esterni 

• Negoziazione e 

definizione del piano 

investimenti 

• Recepimento linee- guida 

aziendali 

• Analisi dei consuntivi e 

dei contratti in essere 

• Stima dell’impatto e dei 

costi operativi delle nuove 

iniziative 

• Analisi e classificazione 

della spesa ICT 

• Validazione con i referenti 

interni/esterni 

• Negoziazione e 

definizione del budget dei 

costi operativi 

• Attribuzione obiettivi alle 

strutture interne 

• Definizione programmi 

e  progetti da avviare 

• Aggiornamento 

programmi e progetti in 

corso 

• Definizione dei tempi, 

delle milestone e delle 

risorse coinvolte 

• Aggiornamento catalogo 

servizi (IT e Business) 

• Aggiornamento criteri di 

attribuzione e 

ribaltamento dei costi sui 

servizi 

• Raccolta dei dati 

extracontabili e dei dati 

contabili 

• Aggiornamento del 

modello di costing 

• Calcolo dei costi dei 

servizi 

Attività continuative 

Attività periodiche 
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La pianificazione annuale  
Ambito 

Personale 

Manutenzione ordinaria 

Consulenze e forniture 

Capex 
(Investimenti) 

Opex 
(Costi operativi) 

Costi TLC 

Canoni e noleggi 

Assicurazioni 

Spese Generali 

Costi comuni, di struttura 

Acquisti HW 

Acquisti SW 

Licenze 

Manutenzione evolutiva 

Sostituzioni 

Costi capitalizzabili 

 
Architettura 

ICT 
 

 
Esercizio ICT 

 

 
Sviluppo ICT  

 

 
Rete TLC 

 

 
Service Desk 

 

B
u

d
ge

t 
IC

T
 

P
ia

n
o

  
In

ve
st

im
e

n
ti

 IC
T

 

Tipologia di Costi Strutture 
Interne 

C
o

st
in

g 
Se

rv
iz

i I
C

T 

Linee guida aziendali 

Sviluppo nuovi servizi 
Obiettivi riduzione costi 
Obiettivi aumento ricavi 

Capacity Management 

Esercizio Sistemi 

Esercizio Applicazioni 

Esercizio Rete 

Architecture Management 

Program/Project 
Management 

Incident Management/ 
Service Desk 

Service Level Management/ 
Service Catalogue Mgmt 

Risk Management 

Gestione Acquisti 

Gestione Risorse Umane 

D
e

m
an

d
 M

an
ag

e
m

e
n

t 

Esigenze Business 
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 Il Business Case ha l’obiettivo di valutare ex-ante l’effetto di una iniziativa ICT, in particolare: 

 analisi delle soluzioni da realizzare: benefici e obiettivi, tempi e risorse necessarie, vincoli, rischi, 

impatto delle soluzioni ICT 

 analisi economico-finanziaria diretta a valutare:  

• il cost saving generato dalle ipotesi di investimento in termini differenziali rispetto alla 

situazione corrente 

• la redditività dei progetti che generano nuovi ricavi o influenzano il livello delle revenues 

aziendali  

 analisi dei tempi di ritorno dell’investimento: 

• in termini di risparmi di costo rispetto alla situazione corrente 

• in termini di recupero dell’investimento per i progetti che generano nuovi ricavi o influenzano il 

livello delle revenues aziendali  

Obiettivi del Business Case 

NPV Value IRR 
Profitability 

Index 
EBITDA/ 

EBIT 
NOPAT Pay Back 

Sintesi dei risultati 
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 Lo sviluppo di un business case richiede l’esecuzione sequenziale di diverse fasi, lo 
svolgimento di alcune delle quali, dipende dagli obiettivi e dal contesto progettuale: 

 Valutazione Soluzione Corrente: ha l’obiettivo di definire il contesto di riferimento del 
progetto, identificare i principali fattori che influenzano la soluzione e strutturare il 
modello economico-finanziario actual 

 Valutazione delle Soluzioni Alternative: ha l’obiettivo di identificare le opportunità di 
miglioramento, i possibili interventi e di valutarne l’impatto economico – finanziario 
rispetto alla situazione actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di sviluppo di un Business Case 

Valutazione 
Soluzione 
Corrente 

Valutazione 
delle Soluzioni  
Alternative 

Analisi del 
contesto 

Analisi e 
identificazione 

dei driver di 
costo 

Raccolta dati 

Identificazione 
delle opportunità 
di Investimento 

Definizione 
Modello dei 
Costi (To Be) 

Valutazione 
delle Soluzioni 

Definizione 
della Soluzione 

Definizione  
Modello dei 
Costi (As Is) 
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ICT Costing 

 Il processo di gestione dei costi ICT rappresenta un insieme di attività, tecniche e  

strumenti volti alla definizione dei costi dei servizi ICT. Il modello di ICT Costing 

rappresenta la declinazione del modello di controllo aziendale nella realtà dell'IT. 

 

 La gestione dei costi si focalizza su: 

 l’approfondimento della conoscenza dei costi ICT  

 la ricerca del necessario allineamento tra gestione delle risorse ICT e capacità di creazione 

del valore per il cliente 

 la valutazione dei servizi acquistati dai fornitori 

 la valutazione dei servizi e della qualità dei servizi erogati ai clienti 

 

 Le principali direttrici di indagine su cui si muove l'ICT Costing sono: 

 approfondimento delle cause generatrici dei costi (cost driver) 

 ricerca del necessario collegamento tra costi e valore dei servizi IT 

 identificazione delle aree di ottimizzazione della gestione e allocazione delle risorse 
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Il processo di ICT Costing 

 Il processo di ICT Costing  si compone di quattro fasi: 

 

 Definizione del  perimetro  

 Definizione delle modalità di 

costing 

 Definizione dei criteri di 

pricing 

 Identificazione voci di costo 

 Identificazione criteri di 

ribaltamento 

Costificazione 
dei servizi 

Definizione 
Catalogo dei 

Servizi  

Definizione 
Modello di 

Costing  

 Definizione catalogo dei 

servizi ICT 

 Definizione catalogo dei 

servizi di Business 

 Definizione delle catene 

tecnologiche 

 Monitoraggio 

avanzamento costi dei 

servizi ICT  

 Monitoraggio 

avanzamento costi dei 

servizi di business 

 Monitoraggio 

avanzamento costi per 

cliente 

F
a
s
i 

A
tt

iv
it

à
 

Il costing dei servizi costituisce uno strumento di base con cui la Direzione ICT si interfaccia con 

i Clienti per gestire e valutare le modalità, i costi e la qualità dei servizi erogati.  

Monitoraggio 
servizi 

 Raccolta dei dati di costo 

 Raccolta e aggiornamento 

metriche di ribaltamento e 

consumo dei servizi 

 Costificazione dei servizi ICT 

 Costificazione dei servizi di 

business 

 Calcolo dei costi per i clienti 
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Agenda 

 Introdurre l’ICT Financial Management: 

 Problematiche comunemente riscontrate 

 Obiettivi,  ambito e benefici dell’ICT Financial Management 
 

 Illustrare il processo di Pianificazione e controllo in ambito ICT: 

 Pianificazione strategica  

 Pianificazione annuale 

 Definizione del Business Case 

 Il costing dei servizi 

 

 Il modello di costing dei servizi ICT 
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Obiettivi e benefici dell’ICT Costing 

Catalogo dei servizi ICT 

Processi di 
funzionamento DSI 

Prodotti/Servizi 
acquistati 

Infrastruttura ICT 

Catalogo dei servizi di Business 
(end-to-end) 

Mappa delle 
applicazioni 

Canali di 
erogazione 

Distinta base del servizio 

Direzione Sistemi Informativi 

Direzioni di Business 

 Governo risorse ICT 

 Efficientamento  processi ICT 

 Valutazione servizi ICT 

 Valutazione dei fornitori 

 Benchmarking 

 Prioritizzazione interventi 

 Ottimizzazione portafoglio 
servizi/prodotti 

 Definizione modalità di 
erogazione dei servizi di 
Business 

 Valutazione servizi Business 

 Pricing/chargeback basato su 
logiche di effettiva fruizione 

 Comunicazione valore creato 

 Efficientamento  processi di 
Business 

 Benchmarking 

ICT COSTING 

Portafoglio Servizi 
di  Business 
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Il modello di ICT Costing (1/2) 

Pianificazione Strategica ICT 

Architecture Management   

ICT Security Management  

Change Management 

Gestione del Supporto agli Utenti  

Sviluppo Applicativo 

Sviluppo Infrastrutturale 

Gestione dell’Esercizio Operativo  

Deployment Management 

Ingegnerizzazione e Progettazione 

Program & Project Management  

Demand Management 

SLA Management 

P
ia

n
if
ic

a
z
io

n
e

 A
n

n
u

a
le

 e
 C

o
n

tr
o

ll
o

 

IC
T

 

P
ro

c
e

s
s
i e

 k
n

o
w

-h
o
w

 

P
ro

c
u

re
m

e
n
t 

Q
u

a
li
tà

 

Portfolio Management   

Connettività 

Assistenza e supporto 

Manutenzione Applicazioni 

Servizi Professionali 

Gestione Infrastrutture 

Acquisti HW/SW 

Driver di ribaltamento  Allocazione diretta 

CATEGORIE DI SERVIZI SERVIZI 

Connettività Fissa Voce Fissa Dati Mobile Voce Mobile Dati 

Supporto 

Gestione Applicazioni 

Professionali Business Development Support 

System Integration 

Consulenza Processi e 

Organizzazione 

Design Soluzioni / Architettura 

Applicativa 

Gestione Infrastrutt. Co-location Housing Hosting Condiviso 

Hosting Dedicato Storage 

Servizi di Continuità 

Back Up e Ripristino 

Gestione Esigenze 

Cliente 
Help Desk 

Assistenza sul 

Territorio 
Problem Management 

Sviluppo Applicazioni 

Gestione Parco Distribuito Sicurezza 

Formazione Tecnica 

Manutenzione Applicativa Assistenza Funzionale 

Costing Servizi ICT 

Servizi esterni  Processi DSI Infrastruttura tecnologica 

Driver di ribaltamento  Allocazione diretta 

Costi indiretti Costi diretti 
Co. An. 

Opex Capex Opex Capex 

I costi dei servizi ICT vengono determinati in base alle risorse economiche utilizzate per 

la loro erogazione 
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Il modello di ICT Costing (2/2) 

Pricing/Chargeback Clienti 

Portafoglio Servizi di 
Business 

Mappa applicazioni 

Canali di erogazione 

Distinta base del servizio 

Servizio A 

Fissa Dati 

Design Soluzioni / Architettura 

Applicativa 

Hosting Dedicato 

Servizi di Continuità 

Help Desk Assistenza sul Territorio 

Sviluppo Applicazioni 

Sicurezza 

Manutenzione Applicativa 

Driver di ribaltamento  

Driver di utilizzo del servizio/Criteri di pricing 

Direzione Y Direzione X Direzione Z 

I servizi di Business sono costificati in base alla quota di servizi ICT utilizzati, attribuendo al 

cliente un costo di servizio corrispondente alla fruizione del servizio (consumo o canone)  

CATEGORIE DI SERVIZI SERVIZI 

Connettività Fissa Voce Fissa Dati Mobile Voce Mobile Dati 

Supporto 

Gestione Applicazioni 

Professionali Business Development Support 

System Integration 

Consulenza Processi e 

Organizzazione 

Design Soluzioni / Architettura 

Applicativa 

Gestione Infrastrutt. Co-location Housing Hosting Condiviso 

Hosting Dedicato Storage 

Servizi di Continuità 

Back Up e Ripristino 

Gestione Esigenze 

Cliente 
Help Desk 

Assistenza sul 

Territorio 
Problem Management 

Sviluppo Applicazioni 

Gestione Parco Distribuito Sicurezza 

Formazione Tecnica 

Manutenzione Applicativa Assistenza Funzionale 

Processi di Business 
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La definizione  del modello di costing 
Prerequisiti 

 L’adozione di un modello di costing dei servizi ICT può essere avviata se, all’interno 

dell’organizzazione, sono già utilizzati  strumenti e metodi di analisi dei costi. 

 

 Il principale pre-requisito per l’adozione di un modello di costing è l’utilizzo di un 

modello contabile e di controllo interno che preveda: 

 Conti di contabilità generale e di contabilità analitica che consentono di identificare in 

maniera opportuna i costi ICT  con un sufficiente livello di dettaglio 

 L’utilizzo di opportune metodologie di classificazione dei costi che permettano di identificare 

le tipologie di costi (fissi e variabili, operativi e di struttura ecc.) 

 Una struttura di CdC e Commesse che permettano di imputare i costi sulle diverse strutture 

IT, le tipologie di attività svolte dall’IT o i progetti/servizi erogati 

 Metodi e strumenti  che permettano di imputare i costi su conti e CdC/Commesse legandoli 

ai contratti stipulati con i fornitori e che in generale permettano di direttizzare i costi 

Generalmente i sistemi contabili utilizzati in azienda permettono di avere le informazioni 

base per l’alimentazione del modello, ma può non essere sufficiente.  
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La definizione  del modello di costing 
Interventi da prevedere sui sistemi contabili aziendali 

 Per introdurre un modello di costing dei servizi può essere necessario collaborare con 

l’Amministrazione e Controllo aziendale e con l’Ufficio Acquisti, per introdurre delle 

modifiche/integrazioni ai processi di registrazione e consuntivazione dei costi: 

 Conti utilizzati: definire delle voci di costo che permettano di svolgere valutazioni ed analisi, 

che facilitino l’individuazione delle azioni di efficientamento anche in corso d’anno (es. 

identificare i posti variabili dai costi fissi, i costi discrezionali da quelli non discrezionali ecc.) 

 CdC e Commesse: definire una struttura di CdC e Commesse tale da identificare i costi 

sostenuti per le attività solte dalla  DSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Registrazione costi di funzionamento: occorre agire sulle procedure di registrazione dei costi, 

sia esterni (RdA/OdA/EM), sia interni (personale, time sheet ecc.) 

SCR 
Service  

Desk Monitoring Manutenzione 

Rete Sistemi 

CED 

DSI 

Delivery 

Hosting 

Connettività 

Progetto sviluppo rete 
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Il Catalogo dei Servizi 

 Il Catalogo dei Servizi è una fonte di informazioni centralizzata, combina la vista ICT con 

una vista cliente descrivendo i dei servizi erogati, le modalità di erogazione, i livelli di 

servizio, evidenziando: 

 cosa fa l'IT per comprendere meglio come i servizi ICT forniscono valore al cliente 

 come l'IT supporta i processi di business allineando le aspettative dei clienti alle 

reali possibilità della organizzazione ICT  

 la coerenza tra gli SLA e gli  OLA/UC interni all'IT 

 Il Catalogo dei Servizi ha due componenti: 

 Business  Service Catalogue  

 (Catalogo dei servizi di 

Business) 

 Technical  Service 

Catalogue (Catalogo dei 

servizi ICT) 
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Il Catalogo dei Servizi ICT 
Un esempio concreto 

CATEGORIE DI SERVIZI SERVIZI 

Connettività Fissa Voce Fissa Dati Mobile Voce Mobile Dati 

Supporto 

Gestione Applicazioni 

Professionali Business Development Support 

System Integration 

Consulenza Processi e 

Organizzazione 
Design Soluzioni / Architettura 

Applicativa 

Gestione Infrastrutture Co-location Housing Hosting Condiviso 

Hosting Dedicato Storage 

Servizi di Continuità 

Back Up e Ripristino 

Gestione Esigenze 
Cliente 

Help Desk 
Assistenza sul 

Territorio 
Problem Management 

Sviluppo Applicazioni 

Gestione Parco Distribuito Sicurezza 

Formazione Tecnica 

Manutenzione Applicativa Assistenza Funzionale 

Il Catalogo dei servizi ICT viene definito in base alle attività e ai processi svolte 

dalla DSI, dalla tipologia di servizi acquistati dai fornitori e dal contributo che essi 

forniscono all’erogazione dei servizi di business. 
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Il Catalogo dei servizi di Business 

 Ogni servizio, sebbene composto da prestazioni erogate da molteplici strutture 

interne alla DSI, deve essere presentato al business come un unico elemento che 

supporta i processi aziendali o l’erogazione dei prodotti/servizi ai clienti finali. 

 Il Catalogo dei servizi di Business 

consente: 

 di governare i livelli di servizio  

 di essere focalizzato sul valore da 

apportare al business e quindi 

strategicamente allineato agli 

obiettivi aziendali 

 di porre al centro dell’attenzione 

dell’IT  il servizio, non la tecnologia 

 di definire il costo dei servizi in 

maniera comprensibile per il cliente Te
cn

o
lo

g
ia

 e
 p

re
st
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zi

o
n

i 

 
Gestione PdL 

 

Gestione rete 

Gestione CED 

Esercizio 
Applicativo 

Supporto 
utenti 

Servizi IT Servizio A Servizio B Servizio C 
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La definizione dei cost element 

 Il catalogo dei servizi di business può contenere diverse  tipologie di oggetti: 

 Servizi trasversali: sono i servizi a supporto dei processi interni, vengono generalmente 

erogati a tutti i clienti interni (es. posta elettronica) 

 Servizi di business in senso stretto: sono i servizi che i clienti interni erogano a loro volta ai 

clienti finali o che sono a supporto di specifici processi aziendali 

 Servizi infrastrutturali o di base: coincidono con i servizi ICT e sono percepiti dagli utenti 

come servizi (es. gestione PdL) 

Servizio Mutui 

Business Development 

Support 
Progettazione e  Sviluppo 

Soluzioni di Business 

Gestione Server Gestione Storage Back Up e Ripristino 

Sicurezza ICT 

Business Continuity/ 

Disaster Recovery 

Manutenzione Ordinaria 

Applicativi di Business 

Gestione LAN/WAN Connettività 

Gestione Applicazioni 

Professionali 

Gestione 

Infrastrutture 

Change & Deployment 
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La catena tecnologica di erogazione dei servizi 

 Per identificare le modalità di erogazione dei servizi è utile disegnare per ognuno di 

essi la catena tecnologica, che rappresenta l’infrastruttura tecnologica necessaria per 

l’erogazione del servizio. 

 

 Definendo la catena tecnologica del servizio è possibile: 

 Identificare gli asset necessari per rogare il servizio 

 Identificare le attività richieste per l’erogazione del servizio  

 Identificare i costi da attribuire al servizio 

 Identificare i criteri di ripartizione dei costi 
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I principali step per il Costing dei Servizi ICT (1/4) 

B
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C
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1 

Costi in ambito 

Metodo di Costing 

2 
Identificazione e raccolta 
dei dati (contabili ed 
extracontabili) 

3 Identificazione dei servizi in 
ambito da costificare 

Ribaltamento dei costi dal 
CdC al Technical Service 
Catalogue (allocazione 
diretta/indiretta) 

4 
Dal Tecnnical Service 
Catalogue al costing dei 
Servizi di Business 

5 Charge Back/Pricing per il 
consumo dei servizi.  

€ 
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I principali step per il Costing dei Servizi ICT (2/4) 

 I costi dei servizi ICT vengono determinati in base alle risorse economiche utilizzate 

per la loro erogazione e attribuiti mediante allocazione diretta o driver di 

ribaltamento. 
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I principali step per il Costing dei Servizi ICT (3/4) 

 I servizi di Business sono costificati in base alla quota di servizi ICT utilizzati per la loro 

erogazione. 
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I principali step per il Costing dei Servizi ICT (4/4) 

 Pricing/Chargeback Clienti: al cliente viene attribuito un costo corrispondente alla 

fruizione del servizio di business (consumo o canone). 


