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Alcuni dati societari 

• Data inizio attività: 1967 

• Fatturato 2014: 395 K€ 

• 24% monitoraggio 

• 36% consulenza 

• 21% formazione 

• 13% prodotti 

•   6% altro 

• 5 professional full time 
Fatturato
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Fatturato

Missione: 
Fornire prodotti e servizi innovativi per favorire il governo 

dei sistemi software mediante la conoscenza quantitativa 
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L’Offerta DPO 
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Definiamo l’ambito  

 Attività di Sviluppo ex novo  

 Manutenzione Evolutiva Funzionale 

(MEF) Straordinaria  

 Software custom 

 Costi di produzione 

 Prezzo di vendita 

 Manutenzione Ordinaria 

 Manutenzione N.F. Straordinaria 

 Software commerciale personalizzato 
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Un po’ di sana provocazione… 

Nel 2014 il software è ancora valorizzato 

sul mercato come le arance dal 

fruttarolo: 

 Tipo di arancia 

 Peso netto in kg 

 Prezzo al kilo 

 Eventuale trasporto a casa 

 

In effetti nel software a volte non si considera 

nemmeno la componente trasporto a casa… 
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Fuor di metafora… 

 Il tipo di arancia più gettonato è 

l’ambiente tecnologico seguito da quello 

applicativo. 

 Il kg più gettonato è il FP IFPUG seguito 

da Fast FP e da COSMIC 

 

 Il meccanismo più articolato e 

coraggioso è la matrice bidimensionale 

(molto rara) 
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Il calcolo dell’equo canone… 

equocanone.pdf
GMFS2014_10_Meli_V001_superficie.PNG
GMFS2014_10_Meli_V001_tabelle.PNG
GMFS2014_10_Meli_V001_costo.PNG
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Superficie convenzionale 
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Costo unitario 
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Coefficienti 

GMFS2014_10_Meli_V001_tabelle.PNG
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Ma il software è come le arance ? 

 "Costruito su richiesta in base alle esigenze" 

contro "prodotto standard con caratteristiche 

di default". 

 "Molti attributi di qualità non evidenti e 

interdipendenti" contro "Pochi attributi e 

qualità evidente". 

 "Ogni fornitura è differente dalle altre, anche 

nella stessa classe" contro "all'interno di una 

specifica classe (tipo di arance) tutte le 

forniture sono molto simili". 
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Custom software as a market good. 

 Il Software personalizzato viene prodotto "on 

demand" in base alle esigenze del cliente. 

 Il Software personalizzato è ancora un prodotto 

“labor intensive“ quindi il suo costo di sviluppo di 

solito è fortemente correlato al lavoro da fare per 

rilasciare le quantità richieste. 

 In un "mercato perfetto", i prezzi di vendita 

dovrebbero essere fortemente correlati con i costi 

di sviluppo. 

 Due modificatori importanti stanno emergendo ... 

 Il riutilizzo di componenti già fatti 

 Tecnologie di produzione automatiche 
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Legame tra le variabili in gioco 

N. 13 
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• Produttività 

estremamente 

variabile 

• Esiste una 

correlazione tra size 

ed effort 

Effort = f(Size) ?? 



 15 

Non tutti i costi sono 

proporzionali ai FP 

Non ha alcun senso commerciale e tecnico lo 

“spalmare” i costi fissi di progetto o relativi a 

componenti progettuali non proporzionabili ai FP 

sul prezzo della componente proporzionale.  

Ad esempio: il costo di installazione di un 

applicativo non dipende da quanto è grande in 

FP ma da quante volte lo si deve fare e in che 

situazioni logistiche 
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variables 

FUR 

NFR 

Q & T 

PR 

≈55% 

effort 

Effort = f (FP) 

Effort = f (FP, PAFi) 

≈ 100% 

WBS 

Effort = f (FP) * Πi PAFi + Σj NFDEj 

La derivazione dell’effort 

FUR = Functional User Requirements 

NFR = Non-Functional Requirements 

PR = Process Requirements 

PAF = Productivity Adjustment Factors 

NFDE = Non Functional Dependent Effort 
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Dall’effort al costo 
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Dal costo al prezzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo 

Margine 

Contingency 

Costi generali  

 

Costo di 
produzione 

 

 

Anni ‘90 

Oggi 

• Storia delle competizioni 

precedenti 

• Aspettative/informative 

sui concorrenti 

• Budget cliente disponibile 
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La spirale viziosa 

Non si 

controlla il 

consegnato 

Il prezzo si slega dai 

costi e serve per vincere 

Il prezzo non è 

remunerativo e 

quindi non 

rispettabile 

Ormai il contratto è assegnato e 

clienti-fornitori diventano solidali nel 

trovare una soluzione 

Il prezzo è 

confortato 

dalla storia 

delle 

transazioni 

•Si inventano FP 

•Si trovano partite 

compensatorie 
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L’obiettivo 

 Un modello di valorizzazione di mercato 

del software custom deve: 

 Contribuire ad aumentare la prevedibilità 

dei costi transazionali; 

 Contribuire a realizzare l’equità di 

transazione; 

 

… per la gioia di clienti e fornitori 

ma pure dei monitori… 
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Quali caratteristiche ? 

 Articolato ma semplice 

 Adattabile ma standard 

 Flessibile ma rigido 

 Oggettivo ma interpretabile… 

Il festival delle antinomie ! 

Ma non sono gli italiani maestri 

dell’arte del compromesso ? 
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Accordo quadro 

 Accordo generale tra cliente e fornitore che 

definisce il contesto nel quale è possibile 

effettuare singole forniture con procedure più 

snelle ereditandone le condizioni generali e 

specializzandole ai casi specifici. 

 Impianto di valorizzazione 

 Prezzi unitari 

 Modalità di misura 

 Linee guida 

 Etc. 
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equità generale vs. equità locale 
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Un pericolo della ipersemplificazione 

Illusione di oggettività basata 

sull’uso di modelli carenti nel 

considerare i fattori significativi o in 

cui sono cablate false correlazioni. 
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Il primo errore molto comune ! 

 Avere un solo o pochi prezzi unitari per tutti 

gli interventi di un accordo quadro 

 Nessuna garanzia che, nel corso del contratto 

specifico, i progetti saranno equamente distribuiti 

intorno alla "media". 

 Compensazioni tendono ad accadere al "livello di 

progetto", in ogni caso, ma ... possono essere "di 

parte" in base al potere delle parti contrattuali. 
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Un tipico comportamento  

So… let me 
see how 
much this 
project 
should cost… 

I need a FP count 
within tomorrow 

Hey Boss, the size of 
the application is  
400 FP 

Well, using the ISBSG equations, 
some COCOMO adjustment factors, 
a little bit of analogy... The cost is  
€120’000, let’s call the procurement 
department… 

Sorry, Joe 
but that 
supplier has 
signed an 
agreement 
with us for a 
unitary price 
of €200/FP 
this year 

OK, in order 
to respect the 
budget then 
the required 
FP size should 
be: 
120’000/200 
…. 
Oh yes this 
application 
must be  
600 FP big ! 
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Mancanza di controllo 

Se nessun controllo 

viene effettuato sui 

quantitativi di FP 

consegnati su cui sono 

basate le fatture del 

fornitore poi c'è 

l'eventualità che il 

prezzo contrattuale 

non sia più il prezzo 

"reale" utilizzato per la 

gestione del contratto. 
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Di cosa si deve tener conto ? 

 Dello scope della fornitura 

 Della quantità di software 

 Del riuso/replica 

 Della qualità del software 

 Dei vincoli tecnici 

 Dei fattori produttivi 

 Dei cambiamenti di requisiti in corso d’opera 

 Delle vie di uscita anticipate 
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Ambito della fornitura 

 It does not influence size 

 It does influence unitary prices 
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Software size 

YES, Function Points ! 
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Riuso generico 

 Il Riuso Generico è una modalità di 

intercettazione di riuso di specifiche, codice 

documentazione e test case basata sul 

riconoscimento di "somiglianze funzionali" tra 

transazioni e archivi logici. 
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Riuso di componenti 
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Replica 

Stesse 

funzionalità 

(EI,EO,EQ, 

ILF,EIF) 

Differenti 

architetture 
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CR in corso d’opera 
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Qualità del prodotto 
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Vincoli Tecnici 

Imposed by Customer’s requirements ! 

Architecture 

Programming 

Language 

etc. etc. 
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Fattori di processo 
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Ma proprio di tutto tutto ? 

 Quali di questi fattori devono essere 

considerati in un rapporto contrattuale ? 

 Approccio black box (il cliente non deve sapere) 

 Approccio transparent box (il cliente deve sapere) 
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Un modello integrato  

Price = MFC * PUC + Σj PNDFj 

•Riuso di componenti 

•Riuso generico 

•Replica 

•CR in corso d’opera 
•PUN – Prezzo Unitario Nominale 

•GAF da NFR 

•GAF da process requirements 

•da NFR 

•da process requirements 

MFC = Misura Funzionale Contrattuale 

PUC = Prezzo Unitario Corretto 

PNDF = Prezzo non dipendente dalle Funzioni 

GMFS2014_10_Meli_V001_superficie.PNG
GMFS2014_10_Meli_V001_costo.PNG
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Tipi di contratto 

 M1. Modello a misura con prezzo in funzione 

delle risorse impiegate (lavoro, strumenti, 

materiali) 

 M2. Modello a misura con prezzo in funzione 

del prodotto rilasciato e delle sue 

caratteristiche 

 M3. Modello a corpo per prodotto specificato 
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Simple tender rules 

Only one tender discount 

Code Description Required Volume Unitary Price Maximum Value Offered Value 

C1-A Functional Dependent Price (FDP) 50’000 FP 250,00 €/FP 12‘500’000,00€ 8’750’000,00 € 

C1-B Non Functional Dependent Price (NFDP) 1’000 PD 350,00 €/PD 350’000,00€ 245’000,00 € 

… … … .. … 

30% 
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equità globale vs. equità locale 
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Un importante vantaggio 

 Definizione (Pozzo FP + Pozzo GP) 

 Regole di spostamento fondi basate sul 

valore 

 Flessibilità di utilizzo dei fondi stanziati 

FP 

Tempo 

Persona 
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Conclusioni 

 Il software è un bene complesso e non può essere 

acquisito con le stesse regole di un prodotto 

alimentare ortofrutticolo. 

 La misura funzionale è un driver di costo primario 

perché legato ai bisogni e al valore per l’utente ma 

necessita di correttivi. 

 I correttivi possono impattare sul size stesso 

(riuso/replica), sul prezzo unitario del size (PAF) 

oppure essere non proporzionali al size. 

 Un nuovo modello di costo contrattuale deve tenere 

conto di tutti questi aspetti limitandosi a quelli visibili 

nel rapporto cliente-fornitore. 

 Il modello necessita di una taratura locale per essere 

adeguato alle diverse realtà produttive. 



 45 

Domande ? 
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THE ICT KNOWLEDGE BROKER 

Cerchiamo la migliore conoscenza disponibile nell'Accademia e 

nelle best practices per trasferirla agli operatori di business. 

Se non la troviamo, contribuiamo a crearla con le attività di ricerca. 

www.dpo.it 


