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Come in ogni settore, anche nell’IT ci sono ovviamente parole 

chiave associate a queste tecniche, in questo caso agile, snello 

e DevOps sono quelle da ricordare. Purtroppo, queste tecniche 

sono spesso presentate come relative all’IT, senza specificare 

quali sono i benefici per l’azienda. A volte sembra quasi che 

possano influenzare negativamente l’abilità del direttore 

finanziario e dell’amministratore delegato di monitorare i 

progetti IT. 

Poiché il ruolo del direttore finanziario è in continua 

espansione, sta diventando sempre più indispensabile l’utilizzo 

di nuovi approcci alla tecnologia nel realizzare valore per 

l’azienda. Questo eBook spiega come i processi agili, snelli 

e relativi a DevOps semplificano la distribuzione digitale, 

promuovano l’innovazione e rendano l’impresa dinamica. 

Queste pratiche potrebbero essere la cosa migliore che 

sia capitata ai direttori finanziari dall’invenzione del foglio 

elettronico; possono infatti essere utilizzate per incrementare 

le entrate, monitorare gli investimenti, implementare controlli, 

ottenere trasparenza, fornire dati più precisi all’azienda e, 

ovviamente, gestire meglio i costi.

Negli ultimi vent’anni, i professionisti 
IT hanno sviluppato nuovi modi 
di lavorare per fornire un maggior 
valore aziendale più velocemente e 
con minori rischi.

Servizi snelli
La distribuzione snella di servizi IT si basa sugli stessi concetti 
della produzione snella e del Lean Six Sigmas, metodologie 
sviluppate per la prima volta nel Toyota Production System. 
L’idea generale di snello consiste nell’eliminare gli sprechi 
concentrando o riducendo il lead time. Quando un’impresa 
adotta un punto di vista snello, pianifica i processi che utilizzerà 
per produrre valore e analizza ogni fase per individuare 
sprechi che possono rallentare tali processi più del necessario. 
Eliminando ogni tipo di spreco,  
un’impresa può accorciare il lead time e ridurre i costi.

La distribuzione di servizi IT è un buon candidato per 
l’applicazione di un approccio snello, sebbene debba essere 
considerata come un processo di sviluppo e non come 
fabbricazione di un prodotto (ovvero un processo diverso ogni 
volta). Per questo motivo, di solito non è possibile seguire 
le tecniche Six Sigma in quanto mirano a ridurre la varianza. 
Tuttavia, come si osserva anche in altri processi aziendali, 
distribuire risorse IT richiede una serie di fasi che contiene 
spesso sprechi. Le tipiche fonti di sprechi in un processo IT sono 
circa le stesse dei processi di produzione. Gli autori Mary e Tom 
Poppendieck hanno individuato queste fonti di sprechi: lavori 
incompleti, processi supplementari, funzionalità supplementari, 
scambio di compiti, attese, movimento e difetti.1



L’idea di allontanarsi 
volontariamente da un 
piano può sembrare 
pericolosa. C’è il 
timore di non riuscire 
a controllare i diversi 
processi e a capire le 
diverse responsabilità.  
Ma non è così."

Allora perché è importante eliminare 
gli sprechi e accorciare i lead time nella 
distribuzione di servizi IT? Un motivo è 
certamente la riduzione del time to market 
o, per motivi interni, il tempo necessario per 
ricavare valore da un investimento. Un altro 
motivo è che la velocità aiuta a rendere 
le funzionalità IT il più efficaci possibili. I 
team di IT possono ora distribuire minimal 
viable product agli utenti, controllare che 
funzionino come dovrebbero e continuare 
ad aggiungere funzioni o apportare 
cambiamenti. La velocità crea agilità 
aziendale. Poiché le funzionalità sono 
costantemente completate, i team di IT 
sono in grado di elaborare e concentrarsi 
su altri progetti più importanti senza 
perdere il lavoro fatto in precedenza. E, 
infine, la velocità riduce i rischi, sia perché 
gli imprevisti possono essere affrontati 
velocemente sia perché il rischio di 
consegna di funzionalità IT è ridotto.

Il flusso di valore che porta alla 
distribuzione di funzionalità IT è diverso in 
ogni organizzazione, ma di solito include i 
seguenti passaggi: riconoscere ed esplicitare 
le necessità dell’impresa; mettere per 
iscritto i requisiti; creare un piano in base 
ai requisiti; preparare un business plan con 
conseguente approvazione da parte di un 
processo di governance; acquisire risorse; 
sviluppare il software; testare il software; 

verificare la sicurezza; distribuire il software; 
formare gli utenti; lanciare la funzionalità. 
È un lungo processo e può comportare 
grandi sprechi. Gran parte del processo (e 
del potenziale spreco) si sviluppa fuori dal 
controllo dell’organizzazione IT, o si trova 
tra questa e il resto dell’azienda. Un sguardo 
attento ai processi integrati con tecniche 
snelle di distribuzione software possono fare 
una grande differenza nei risultati aziendali.

Agile
Un’offerta agile di servizi IT si basa su un 
principio semplice: in un ambiente complesso 
(come quello di distribuzione IT) è meglio 
imparare e modificare che seguire alla 
lettera un piano elaborato in precedenza. A 
breve spiegherò come questo sia connesso 
al concetto di snello. L’idea di allontanarsi 
volontariamente da un piano può sembrare 
pericolosa. C’è il timore di non riuscire a 
controllare i diversi processi e a capire le 
diverse responsabilità. Ma non è così. Ogni 
processo è attentamente controllato, ma con 
meccanismi molto diversi.

Tendo a includere la metodologia agile 
nella gestione del rischio. Ad esempio, se 
elaboriamo un piano che copre un progetto 
di tre anni e poi proviamo a implementarlo, 
stiamo automaticamente accettando rischi 
importanti, come:



L’agilità è la capacità di 
un’impresa di reagire 
ai cambiamenti e, 
sebbene sia contraria 
alla pianificazione a 
lungo termine, porta 
comunque un grande 
valore."

1. Il rischio che il piano contenga errori.

2. Il rischio che le circostanze cambino in questi 
tre anni.

3. Il rischio di consegna, ovvero che il prodotto 
non sia completato in tre anni. 

Tradizionalmente, un prodotto IT non è 
distribuito fino alla fine del progetto (processo 
noto come metodo a cascata o approccio 
con il diagramma di Gantt); quindi tutti gli 
investimenti sono a rischio fino alla fine dei tre 
anni quando il risultato è visibile.

Quanto seri sono questi rischi? Molto.
• I piani dettagliati per i sistemi IT sono sempre 

sbagliati, come anni e anni di esperienza ci 
hanno insegnato. Studi hanno evidenziato 
inoltre che più della metà delle funzioni 
richieste non è utilizzata o è sfruttata solo 
in minima parte. E anche se tutto è stato 
completato secondo i piani, il prodotto 
potrebbe comunque non soddisfare i bisogni 
aziendali per cui era stato inizialmente 
progettato.

• I cambiamenti che ci aspettiamo nei tre anni 
dipendono dal grado di insicurezza in azienda e 
negli ambienti tecnici e ci troviamo in tempi di 
rapidi cambiamenti e grande incertezza. Per 
esempio in tre anni sono lanciate startup che 
stravolgono intere aziende. L’agilità è la capacità 
di un’impresa di reagire ai cambiamenti e, 
sebbene sia contraria alla pianificazione a lungo 
termine, porta comunque un grande valore.

• Uno studio della Microsoft ha dimostrato che 
solo un terzo delle idee ha il risultato sperato, 
un terzo ha l’effetto opposto e l’ultimo terzo è 
neutro. Tutti siamo stati testimoni di casi in cui 
un sistema IT doveva ridurre i costi o aumentare 
i ricavi, ma non è stato così. 2 Un altro studio ha 
dimostrato che le imprese sprecano ogni anno 
circa 400 miliardi di dollari in progetti digitali 
che non comportano i ricavi sperati.3

• Numerosi studi hanno dimostrato che più un 
progetto IT è esteso, maggiore è il rischio 
di non riuscire a concluderlo. Un carico di 
lavoro inferiore ha maggiori possibilità di 
raggiungere gli obiettivi ed è più controllabile.
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Le pratiche agili permettono di imparare 
e modificare costantemente, lavorare 
in cicli ridotti per finire un prodotto e 
di distribuirlo agli utenti per ricevere 
feedback. Questo processo è attuato da 
piccoli team, autonomi e autosufficienti, 
che possono rapidamente imparare e 
modificare con il minimo sforzo. Poiché 
i team agili tentano di portare a termine 
il progetto velocemente, è naturale 
combinare principi agili con quelli snelli 
che mirano a ridurre i tempi dei cicli. La 
combinazione dei due dà alle aziende 
agilità, mitigazione del rischio e costi 
contenuti.

DevOps
Nella teoria dei servizi snelli, due grandi 
sorgenti di spreco sono gli handoff 
(movimento e attesa) e le grandi 
dimensioni dei progetti. Le pratiche 
tradizionali IT erano basate su handoff tra 
sviluppo, test e operation, che distribuiva 
il prodotto. DevOps, lo stato dell’arte 
per processi IT snelli e agili, supera 
questi handoff fondendo sviluppo, test 
e operation in un singolo team ridotto 
responsabile dell’intero risultato.

Progetti di grandi dimensioni in IT 
richiedono maggiori operazioni. Un team 

di DevOps prende in considerazione 
un ridotto gruppo di operazioni alla 
volta, utilizzando processi altamente 
automatizzati per fornire velocemente 
servizi agli utenti, prima di passare a un 
altro ridotto gruppo di operazioni.  
Quindi, i team di DevOps rilasciano codici 
molto spesso, a volte centinaia o migliaia di 
volte al giorno.

I controlli e la conformità traggono 
beneficio dall’uso intensivo 
dell’automazione in DevOps. Molti dei 
controlli aziendali che un tempo erano 
operati manualmente, sono adesso 
automatizzati; questo li rende più affidabili 
e facilmente documentabili, permettendo 
allo stesso tempo di utilizzarli sempre e 
non solo periodicamente.

DevOps è un ambiente perfetto per 
incoraggiare l’innovazione. Si possono 
testare nuove idee velocemente, a basso 
costo e con rischi ridotti. Lavorare con 
tecnologie cloud rafforza questi vantaggi: 
è possibile fornire servizi alle aziende 
istantaneamente per poi eventualmente  
ritirare tali servizi. Le funzionalità IT che 
richiederebbero molto tempo per essere 
implementate dalle aziende sono accessibili 
come blocchi prefabbricati e incorporati in 
esperimenti.



L’approccio agile 
è un processo 
di investimento 
continuo, dove le 
casistiche aziendali 
sono ricalcolate 
(efficacemente) ogni 
momento."

Le implicazioni aziendali della gestione 
agile, snella e DevOps

• Riduzione del time to market e del time to 
value per prodotti a uso interno

• Meno sprechi derivanti dalla produzione di 
risorse non necessarie

• Meno sprechi derivanti dalla produzione di 
risorse che non raggiungono gli obiettivi

• Meno sprechi nei processi  
(dentro e fuori IT)

• Riduzione dei rischi

• Maggiore innovazione

• Migliori controlli operativi attraverso 
l’automazione

Ritorniamo al problema del controllo. 
Nell'approccio tradizionale della 
supervisione delle attività IT, la governance 
è principalmente una questione preliminare: 
una volta presa la decisione di procedere/
non procedere, i supervisori non sono 
generalmente coinvolti, a meno che il 
progetto non superi determinate soglie o 
fino al raggiungimento di specifiche tappe 
fondamentali. Si tratta di un processo di 

supervisione discreto, presente a intervalli, 
senza una vera continuità. È possibile pensare 
all’approccio agile come supervisione e 
trasparenza continue. Il team distribuisce 
regolarmente prodotti e i risultati sono visibili 
non appena queste consegne sono eseguite. 
Grazie all’agilità del processo, il supervisore 
può scegliere di cambiare direzione in ogni 
momento, interrompere gli investimenti, 
aumentarli o sostituire gli obiettivi.

Con un processo agile, l’impresa può 
determinare e rispettare un piano o un budget 
semplicemente riducendo le dimensioni dei 
progetti. Suggerisco di fissare la maggior 
parte delle categorie di costo, proprio come 
si fa con un budget. I budget mettono un 
limite a cosa può fare un’unità aziendale in un 
singolo ciclo di bilancio; una volta concluso 
il budget si smette di spendere. È la stessa 
cosa con i cosiddetti requisiti (cosiddetti 
perché non sono realmente richiesti, ma sono 
soggetti alla disponibilità del budget). Se si 
esauriscono i fondi durante un progetto agile 
IT, nulla è stato perso perché il lavoro fatto 
fino a quel momento è utilizzabile. Infatti, 
un progetto può essere concluso in anticipo 
anche se sono ancora disponibili dei fondi: 
questo può essere dovuto a un cambiamento 
delle priorità o al raggiungimento di un 
numero soddisfacente di obiettivi. O 
l’impresa può prendere decisioni consapevoli 
incrementando il budget per implementare 
le funzionalità rimaste. L’approccio agile è un 



processo di investimento continuo, dove 
le casistiche aziendali sono ricalcolate 
(efficacemente) ogni momento. 

Gli approcci agili danno molta importanza 
alla modifica dei piani con l’arrivo di nuove 
informazioni e prestano meno attenzione 
a seguire il piano originale. Ma questo non 
vuol dire che si tratti di un processo non 
monitorato. Io lo vedo come un sistema 
guidato dall’attenzione agli obiettivi 
aziendali. Con l’avanzare del progetto, 
sono presentate nuove funzionalità e viene 
valutato il loro impatto aziendale; in questo 
modo è possibile modificare il progetto in 
base all’impatto sugli obiettivi prefissati. 
L’obiettivo è ottenere il massimo beneficio 
da tutto ciò che è investito.

Ma è necessario essere d’accordo su cosa si 
intende per beneficio. Risparmio sui costi? 
Aumento delle entrate? Migliore servizio ai 
clienti? Agilità a lungo termine? 

 
Questi sono tutti obiettivi validi. D’altra parte, 
soddisfare tutti i requisiti specificati all’inizio di 
un progetto non è un reale obiettivo aziendale, 
così come non lo è sviluppare una particolare 
funzionalità. Un progetto sano rispetta gli 
obiettivi, non rispetta necessariamente tutti i 
requisiti. Dovrebbe adattarsi continuamente per 
raggiungere al meglio tali obiettivi,  
tenendo in considerazione la realtà.

I direttori finanziari dovrebbero essere felici di 
questi nuovi approcci IT tanto quando lo sono 
i direttori informatici. Permettono di ottenere 
risultati migliori per l’azienda sfruttando ciò che 
adesso è possibile con gli strumenti informatici.
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