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PRESENTAZIONE

UN’OPERA MISTA, MULTIMEDIALE E DIGITALE
Il testo propone lo studio e l’applicazione della disciplina Informatica secondo le Linee Guida per
il secondo biennio dell’articolazione Amministrazione Finanza e Marketing degli Istituti Tecnici,
settore Economico.

È una proposta editoriale mista, composta dal testo a stampa abbinato alla versione digitale
(eBook+) con contenuti digitali ed espansioni multimediali. Ulteriori contenuti digitali integrativi
sono disponibili sul sito della Casa editrice.

MATERIALI A STAMPA
Lo studente è portato ad agire nel sistema informativo dell’azienda, acquisendo le capacità per:
• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti

informatici e software gestionali;
• individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Questo richiede un uso esteso della didattica laboratoriale, in modo che l’apprendimento sia
il frutto dell’integrazione tra tecnologie e applicazioni operative delle conoscenze.

Nel volume sono sviluppati i seguenti argomenti:
1. Sistema informativo aziendale e sistema informatico.
2. Software per la gestione di basi di dati.
3. Strumenti per la presentazione dei dati aziendali.
4. Linguaggi per il Web: pagine HTML, fogli di stile CSS, programmazione in JavaScript.
5. Servizi di rete, per le aziende e la Pubblica Amministrazione, e sicurezza.
L’ultima parte del testo tratta la personalizzazione e l’adattamento di applicazioni gestionali e
l’analisi delle caratteristiche dei software per l’amministrazione, la finanza e il marketing con i
sistemi ERP e CRM.
Un inserto finale sintetizza i concetti di qualità di prodotto e qualità di processo con riferimento
agli standard ISO.

Il testo contiene numerosi esempi ed esercizi guidati (Applica). La presentazione dei contenuti
e dei listati con il codice è arricchita con figure e didascalie che possono favorire la lettura del
testo (anche nella versione digitale su tablet) e l’operatività dello studente attraverso le indica-
zioni di lavoro e la numerazione dei passaggi per risolvere gli esercizi applicativi.
Al termine di ogni capitolo ci sono i quesiti (Rispondi) per la verifica delle conoscenze e gli
esercizi da svolgere (Svolgi) per la verifica delle abilità.

Ogni capitolo propone le pagine CLIL per l’utilizzo del lessico e della terminologia di settore in
lingua inglese, con riferimento ai concetti e ai termini presentati nel capitolo e un quiz con
domande in inglese.

Infine l’appendice contiene la tabella dei colori, l’indice analitico del testo e le soluzioni ai
quesiti di autoverifica (in italiano e in inglese).
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eBook+ VERSIONE DIGITALE MULTIMEDIALE
L’opera è disponibile anche in versione digitale eBook+ per computer, tablet e LIM.
Tale versione digitale comprende il testo sfogliabile e numerose espansioni multimediali quali:
• Test strutturati interattivi (in italiano e in inglese)
• Lezioni multimediali (videoanimazioni con commento vocale)
• Esempi ed esercizi aggiuntivi di approfondimento
• Aggiornamenti sui prodotti software presentati nel testo.

I riferimenti alle espansioni multimediali sono indicati all’interno dei capitoli con le seguenti
icone:

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
I Contenuti digitali integrativi riguardano:
• Approfondimenti e integrazioni dei contenuti trattati nel testo
• Note operative sull’uso dei software.
Essi sono disponibili per Studenti e Docenti tramite un collegamento diretto al sito dell’Atlas:
http://www.edatlas.it oppure con il seguente codice QR per dispositivi mobili.

I riferimenti ai Contenuti digitali integrativi sono indicati, in modo puntuale e con numerazione
progressiva, all’interno dei capitoli, richiamati con un apposito simbolo:

I riferimenti sono inoltre elencati alle pagg. 9-10.

MATERIALI MULTIMEDIALI E DIDATTICI PER L’INSEGNANTE
Per il Docente ci sono i Materiali didattici per l’Insegnante, disponibili su file ISO nell’area
riservata del sito della Casa Editrice (a cui i Docenti possono accedere con password).
Essi contemplano:
• Traccia per la compilazione dei Piani di lavoro per i Consigli di classe.
• Repertorio di esercizi da assegnare come verifiche o autoverifiche agli studenti.
• Presentazioni in PowerPoint e in pdf che illustrano i contenuti dei capitoli e che possono essere

utilizzate con la LIM per lezioni multimediali in classe.
• Database e file completi degli esempi presentati nel volume.

L’Editore

Link di download
a file esterno

Link a pagine Web Video Quiz



5© Istituto Italiano Edizioni Atlas

1 Sistema informativo e sistema informatico 11
1. Organizzazione dell’impresa ...................................................................................................................... 12
2. Il sistema informativo aziendale ............................................................................................................... 13
3. Funzioni aziendali .......................................................................................................................................... 13
4. I processi aziendali ........................................................................................................................................ 15
5. Il sistema informatico .................................................................................................................................. 15

 Le figure professionali dell’informatica ............................................................................................. 18
6. Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali ......................................... 21
7. Esempi di contesti organizzativi ............................................................................................................... 26
VERIFICA DELLE CONOSCENZE ...................................................................................................................... 34

Test 1.1 ............................................................................................................................................................... 34
VERIFICA DELLE ABILITÀ ................................................................................................................................... 35

Esercizi e problemi ........................................................................................................................................ 35
CLIL - Information management system and information technologies ................................. 36
GLOSSARY ................................................................................................................................................................ 37
ACRONYMS ............................................................................................................................................................. 37
QUIZ ........................................................................................................................................................................... 38

2 Basi di dati 39
1. Archivi ................................................................................................................................................................. 40
2. Le operazioni sugli archivi .......................................................................................................................... 41
3. File e supporti ................................................................................................................................................. 42
4. Le basi di dati ................................................................................................................................................. 43
5. Il modello relazionale della base di dati ............................................................................................... 44

 Il software DBMS ....................................................................................................................................... 47
6. Il programma Access .................................................................................................................................... 47
7. La creazione delle tabelle ........................................................................................................................... 52
8. Le relazioni tra tabelle .................................................................................................................................. 60
9. Interrogazioni .................................................................................................................................................. 63

 Ordinamento dei dati ............................................................................................................................. 70
10. Le maschere ..................................................................................................................................................... 70
11. I report ............................................................................................................................................................... 74
12. Esportazione e importazione di dati ...................................................................................................... 77

 Pubblicazione di dati sul Web ............................................................................................................. 82
VERIFICA DELLE CONOSCENZE ...................................................................................................................... 83

Test 2.1 ............................................................................................................................................................... 83
VERIFICA DELLE ABILITÀ ................................................................................................................................... 85

Esercizi e problemi ........................................................................................................................................ 85
CLIL - Database .................................................................................................................................................... 88
GLOSSARY ................................................................................................................................................................ 89
ACRONYMS ............................................................................................................................................................. 89
QUIZ ............................................................................................................................................................................ 90

3 Documentazione multimediale 91
1. Documenti elettronici e compressione dei dati .................................................................................. 92
2. Ipertesti e ipermedia ................................................................................................................................... 93
3. Formati di testi e immagini ....................................................................................................................... 97
4. Formati di suoni e filmati ........................................................................................................................... 99

INDICE



6 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

5. Inserimento di un logo e di un organigramma nella presentazione .......................................... 104
6. Oggetti multimediali .................................................................................................................................... 110
7. Rappresentazioni sintetico-grafiche dei dati aziendali .................................................................... 114
8. Ipertesti con PowerPoint ............................................................................................................................. 119

 Regole per una presentazione efficace ............................................................................................. 122
VERIFICA DELLE CONOSCENZE ...................................................................................................................... 123

Test 3.1 .............................................................................................................................................................. 123
VERIFICA DELLE ABILITÀ ................................................................................................................................... 125

Esercizi e problemi ........................................................................................................................................ 125
Problemi di riepilogo .................................................................................................................................... 127

CLIL - Multimedia documents ....................................................................................................................... 128
GLOSSARY ................................................................................................................................................................ 129
ACRONYMS ............................................................................................................................................................. 129
QUIZ ............................................................................................................................................................................ 130

4 Pagine Web e fogli di stile 131
1. La progettazione delle pagine Web ........................................................................................................ 132
2. Strumenti per realizzare pagine Web ..................................................................................................... 134
3. Il linguaggio HTML ........................................................................................................................................ 136

 Entità carattere ............................................................................................................................................ 139
4. La formattazione ............................................................................................................................................. 143

 I nomi dei file .............................................................................................................................................. 150
 Unione di celle nelle tabelle ................................................................................................................... 153

5. Elementi multimediali ................................................................................................................................... 154
6. I form e l’interazione con l’utente ............................................................................................................ 158
7. Validazione dei dati di un form ................................................................................................................ 160
8. Fogli di stile CSS ............................................................................................................................................. 161
9. Contenitori HTML e selettori CSS ............................................................................................................. 166
10. Modulo di feedback ...................................................................................................................................... 173
11. Accessibilità e usabilità ................................................................................................................................ 178
VERIFICA DELLE CONOSCENZE ...................................................................................................................... 181

Test 4.1 .............................................................................................................................................................. 181
Test 4.2 .............................................................................................................................................................. 183

VERIFICA DELLE ABILITÀ ................................................................................................................................... 184
Esercizi e problemi ........................................................................................................................................ 184

CLIL - Publishing Web pages ......................................................................................................................... 186
GLOSSARY ................................................................................................................................................................ 187
ACRONYMS .............................................................................................................................................................. 187
QUIZ ............................................................................................................................................................................ 188

Linguaggio JavaScript 189
1. La programmazione Web ............................................................................................................................ 189
2. La gestione degli eventi .............................................................................................................................. 190
3. Operatori e commenti .................................................................................................................................. 196
4. Le strutture di controllo ............................................................................................................................... 201
5. Canvas ................................................................................................................................................................ 208
6. Validazione dei dati di un form ................................................................................................................ 215
VERIFICA DELLE ABILITÀ ................................................................................................................................... 217

Esercizi e problemi ........................................................................................................................................ 217



7© Istituto Italiano Edizioni Atlas

5 Servizi di rete per le aziende e la Pubblica Amministrazione 219
1. Le reti .................................................................................................................................................................. 220
2. Classificazione delle reti .............................................................................................................................. 220
3. I protocolli ........................................................................................................................................................ 222
4. Internet e Web ................................................................................................................................................ 223

 Il sistema dei nomi di dominio ............................................................................................................. 224
5. Ricerca di informazioni ................................................................................................................................ 226
6. La comunicazione in rete ............................................................................................................................ 227
7. Servizi delle reti a supporto dell’azienda .............................................................................................. 230

 L’apertura dell’azienda verso l’esterno ................................................................................................ 232
8. Le applicazioni aziendali nel cloud computing ................................................................................... 233
9. Il commercio elettronico ............................................................................................................................. 235
10. I servizi finanziari in rete ............................................................................................................................. 239
11. Web 2.0 e social network ............................................................................................................................ 241

 e-learning ...................................................................................................................................................... 245
12. Mobile marketing e social marketing ..................................................................................................... 245
13. La sicurezza delle reti ................................................................................................................................... 246

 Regole per prevenire l’infezione dei virus per computer ............................................................ 248
 Regole pratiche per prevenire frodi da phishing ........................................................................... 249

14. La crittografia per la sicurezza dei dati ................................................................................................. 250
15. Chiave simmetrica e chiave asimmetrica ............................................................................................... 252
16. La firma digitale .............................................................................................................................................. 256

 Protocolli e software per la crittografia ............................................................................................. 260
17. L’e-government .............................................................................................................................................. 261
18. Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale ........................................................ 263

 PEC (Posta Elettronica Certificata) ....................................................................................................... 264
 Digital divide ed e-inclusion ................................................................................................................. 267

VERIFICA DELLE CONOSCENZE ...................................................................................................................... 268
Test 5.1 .............................................................................................................................................................. 268
Test 5.2 .............................................................................................................................................................. 269

VERIFICA DELLE ABILITÀ ................................................................................................................................... 270
Esercizi e problemi ........................................................................................................................................ 270

CLIL - Network services for enterprise and Public Administration ............................................ 272
GLOSSARY ................................................................................................................................................................ 273
QUIZ ............................................................................................................................................................................ 274

6 Personalizzazione di applicativi gestionali 275
1. Analisi di un database gestionale ............................................................................................................ 276
2. Il significato dei dati ..................................................................................................................................... 279
3. Estrazione delle informazioni .................................................................................................................... 287

 Limitazione del numero di righe visualizzate in una query ....................................................... 291
4. Controllo sui dati e soluzione ai problemi di assenza ..................................................................... 292
5. Raggruppamenti con calcoli e query avanzate ................................................................................... 298

 Query parametrica con i caratteri jolly ............................................................................................... 304
6. Query di comando e di servizio in Access ........................................................................................... 305

 Query di ricerca dati non corrispondenti ......................................................................................... 311
 Query a campi incrociati ......................................................................................................................... 312

7. Personalizzazione di maschere .................................................................................................................. 314
 Personalizzazione di maschere in Visualizzazione Struttura ....................................................... 318



8 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

8. Personalizzazione di report ....................................................................................................................... 324
9. Creazione di un menu iniziale .................................................................................................................. 329
VERIFICA DELLE CONOSCENZE ...................................................................................................................... 334

Test 6.1 .............................................................................................................................................................. 334
VERIFICA DELLE ABILITÀ ................................................................................................................................... 337

Esercizi e problemi ........................................................................................................................................ 337
Problemi di riepilogo .................................................................................................................................... 340

7 Modularità e integrazione dei processi aziendali 343
1. I sistemi ERP ..................................................................................................................................................... 344
2. Attività integrate in un sistema ERP ........................................................................................................ 347
3. I sistemi CRM .................................................................................................................................................. 350
4. Esempio di software ERP e CRM .............................................................................................................. 351
VERIFICA DELLE CONOSCENZE ...................................................................................................................... 358

Test 7.1 .............................................................................................................................................................. 358
VERIFICA DELLE ABILITÀ ................................................................................................................................... 359

Esercizi e problemi ........................................................................................................................................ 359
CLIL - ERP and CRM ........................................................................................................................................... 360
GLOSSARY ................................................................................................................................................................ 361
ACRONYMS ............................................................................................................................................................. 361
QUIZ ............................................................................................................................................................................ 362

Qualità di prodotto e qualità di processo 363
1. Lo sviluppo del progetto ............................................................................................................................ 363
2. Il controllo di qualità .................................................................................................................................... 364
3. Le norme per la qualità e il modello Plan-Do-Check-Act ............................................................... 367
4. La qualità per i prodotti software ............................................................................................................ 368
5. Termini e definizioni ..................................................................................................................................... 370
CLIL - ISO Standards for quality management ..................................................................................... 372

APPENDICE 373
Tabella dei colori .................................................................................................................................................... 373
Indice analitico ........................................................................................................................................................ 376

Soluzioni ai quesiti di verifica delle conoscenze .................................................................................. 383
CLIL - Answer key ................................................................................................................................................ 384



9© Istituto Italiano Edizioni Atlas

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

1 Sistema informativo e sistema informatico
1. Banche dati sulle professioni
2. Management Information Systems (MIS)

2 Basi di dati
1. Utenti dei database
2. Guida pratica per l’uso delle versioni precedenti di Access
3. Criteri avanzati nelle query
4. Modalità operative per creare maschere personalizzate
5. Oggetti multimediali
6. Esportazione in formato XML

3 Documentazione multimediale
1. Utilizzare il formato standard PDF per pubblicare documenti
2. Software di utilità per la produzione e gestione di oggetti multimediali
3. Presentazione del profilo aziendale in formato pdf da utilizzare come traccia
4. Presentazione della linea di prodotti in formato pdf da utilizzare come traccia
5. Registrazione di commenti parlati nelle diapositive
6. Presentazione del rapporto finanziario in formato pdf da utilizzare come traccia
7. Importare da Excel i dati da visualizzare
8. Note operative per l’utilizzo dei grafici statistici nelle presentazioni

4 Pagine Web e fogli di stile
1. Verifica della compatibilità del browser con la versione HTML5
2. Elenco entità carattere
3. Mappe sensibili al mouse
4. Validazione del codice HTML
5. Validatori dei fogli di stile CSS
6. Sovrapposizione di elementi
7. Tool per l’accessibilità
8. Uso efficace della grafica e dei colori

Linguaggio JavaScript
1. Editor per il linguaggio JavaScript
2. Orologio analogico
3. Cookie e Webstorage
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Il sistema informativo aziendale
Il sistema informatico
Figure professionali

Soluzioni informatiche per
l’organizzazione e i processi aziendali

Contesti organizzativi e aziendali

CAPITOLO 1

Sistema informativo
e sistema informatico

CHE COSA IMPARERAI IN QUESTO CAPITOLO

CONOSCENZE
Elementi che interagiscono nel
sistema informativo aziendale.
Risorse, persone e applicazioni del
sistema informatico.

ABILITÀ
Comprendere le soluzioni informatiche
per i processi produttivi e gestionali.
Interpretare gli aspetti organizzativi e
tecnologici nei diversi contesti delle
attività produttive o di servizi.
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1 Organizzazione dell’impresa
Un’impresa è caratterizzata da:
• persone legate tra di loro da una struttura gerarchica che definisce le dipendenze;
• attività produttive necessarie per produrre i beni o i servizi che l’azienda vende sul mercato;
• attività accessorie che sono di supporto ed integrazione alle attività produttive.

L’insieme di tutti questi elementi costituisce un sistema organizzato, cioè essi interagiscono tra
loro per raggiungere gli obiettivi fissati per l’impresa.

In generale all’interno dell’organizzazione aziendale possiamo identificare quattro livelli di atti-
vità, raggruppati in due macrolivelli:

Livelli operativi:
• l’operatività primaria costituita dalle attività di base che rappresentano il fine per il quale

l’azienda è costituita;
• il coordinamento operativo rappresentato dalla pianificazione e dal controllo del processo

operativo primario.

Livelli organizzativi:
• la supervisione tattica controlla il corretto utilizzo delle risorse aziendali e provvede alla

definizione dei piani a breve e medio termine;
• la pianificazione strategica definisce i piani di sviluppo a medio e lungo termine dell’azienda,

le attività di progettazione e riprogettazione dell’intera organizzazione aziendale.

Nella terminologia tradizionale dell’organizzazione aziendale, lo schema precedente viene indi-
cato con il nome piramide di Anthony.

Le attività svolte all’interno dell’organizzazione aziendale utilizzano dati e producono informazio-
ni seguendo un flusso generale caratterizzato da inizio dell’attività, esecuzione e passaggio
all’attività successiva.

Esistono poi anche i dati che vengono raccolti durante lo svolgimento delle attività dai respon-
sabili del controllo operativo o tattico, per confrontarli con i dati previsti nei piani e inserire nel
flusso eventuali nuovi dati che servono ad attivare le correzioni necessarie.

Organizzativi

Operativi

Pianificazione
strategica

Supervisione
tattica

Coordinamento
operativo

Operatività
primaria
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2 Il sistema informativo aziendale

Il sistema informativo aziendale è l’insieme di tutti i dati e di tutti i flussi che riguardano
la raccolta, la produzione, l’archiviazione, l’elaborazione, la distribuzione dei dati, nelle attività
operative e di controllo.

I dati utilizzati dal sistema informativo aziendale possono essere anche dati provenienti non solo
dall’interno dell’azienda, ma anche dall’esterno, da una banca dati, ma anche semplicemente da
un articolo di un quotidiano o da una pagina Web.
In generale è possibile considerare la seguente catena:

I dati sono una materia prima per l’azienda; al contrario delle altre materie prime è in continua
crescita, può essere raccolta in grandi archivi e può essere distribuita a tutti gli utenti che la
richiedano.
Le informazioni sono il valore aggiunto che si può ottenere dai dati: i dati organizzati in rapporti
(report) o presentati attraverso opportune interfacce diventano il supporto per i processi ope-
rativi.
La conoscenza, messa a disposizione delle persone che devono prendere le decisioni, è la vera
finalità del sistema informativo aziendale: possedere la conoscenza è l’esigenza fondamentale
per l’azienda.

3 Funzioni aziendali
Nella visione tradizionale, l’impresa è organizzata in funzioni aziendali, secondo una struttura
gerarchica nella quale le funzioni dipendono dalla Direzione generale:
• Logistica
• R&D (Research and Development, Ricerca e Sviluppo), Progetti, Produzione
• Amministrazione, Finanza e Controllo
• HR (Human resources, Risorse umane)
• Marketing, Vendite, Servizi post-vendita.
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Alle diverse funzioni sono assegnate le attività aziendali. Per esempio la Logistica si occupa
dell’acquisto delle merci (ingresso) e della consegna dei prodotti (uscita); la Produzione determi-
na la schedulazione dei macchinari per ottimizzarne i tempi di utilizzo; la funzione Risorse umane
gestisce l’assunzione di un nuovo dipendente.
Per descrivere un’organizzazione gerarchico-funzionale si usa normalmente l’organigramma,
cioè una rappresentazione grafica delle relazioni e delle gerarchie tra le funzioni.

Esempi di attività assegnate alle diverse funzioni sono:

Logistica e trasporti
Ottimizzazione dei percorsi
Schedulazione delle consegne
Controllo sui costi della logistica

Produzione
Progettazione e ingegnerizzazione
Schedulazione del processo produttivo
Controllo dell’inventario
Pianificazione dell’acquisto di materie prime
Controllo del processo produttivo
Controllo di qualità

Area finanziaria
Analisi dei costi
Profitti e perdite
Auditing e controllo di gestione
Gestione dei fondi

Risorse umane
Organizzazione in reparti o dipartimenti
Costo del personale
Piani retributivi
Gestione del personale (assenteismo, rilevazione presenze)
Reclutamento
Sistema e procedura di valutazione

Marketing
Ricerche di mercato tradizionale
Marketing non convenzionale su Web e social network
Mobile marketing
Politiche dei prezzi
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4 I processi aziendali
Il sistema informativo aziendale vede l’impresa come un insieme di processi.

Per processo si intende lo svolgimento di un’attività aziendale nel tempo, con un inizio e una
fine, e con ingressi e risultati ben definiti.

Nei processi si hanno non solo flussi di merci e di risorse finanzia-
rie, ma soprattutto flussi di informazioni. Inoltre ciascun processo
coinvolge diverse funzioni aziendali.

Per esempio, si consideri il processo aziendale riguardante la creazione di un nuovo prodotto.

Input Analisi delle aziende concorrenti, ricerca di mercato
Funzioni

Marketing Analisi dei bisogni dei clienti, ricerche di mercato
R&D Progetto dei componenti, test del prodotto, rilascio
Produzione Sviluppo del processo produttivo, linee di produzione, avvio della produzione
Risultato Nuovo prodotto

Un secondo esempio descrive il processo di evasione di un ordine del cliente.

Input Ordine del cliente
Funzioni

Vendite Offerta/Preventivo, trattativa, firma dell’ordine
Logistica Configurazione del supporto esterno, distribuzione, consegna
Finanza Verifica situazione contabile del cliente, fatturazione, modalità di pagamento
Risultato Pagamento fattura

5 Il sistema informatico

Il sistema informatico di un’azienda è costituito dall’insieme delle risorse messe a disposi-
zione dalla tecnologia, dalle persone che le utilizzano e dalle applicazioni che possono essere
fatte con esse, con la finalità di automatizzare l’archiviazione, la produzione, l’elaborazione e
la distribuzione dei dati aziendali.
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Dai primi computer aziendali alle moderne reti di computer, l’evoluzione del sistema informatico
aziendale ha introdotto procedure standard di espletamento delle attività nella progettazione,
nella produzione e nell’amministrazione.
Inoltre la diminuzione dei costi dell’hardware e la disponibilità di ambienti di sviluppo del
software hanno allargato le aree interessate da processi di automazione e hanno introdotto un
vasto numero di applicazioni informatiche differenti.

L’estensione delle aree coperte dalle applicazioni informatiche deriva dai vantaggi convincenti
offerti alle aziende:
• inserimento dei dati una sola volta e loro condivisione tra tutte le applicazioni che necessitano

di quelle informazioni con una riduzione sia dei costi che degli errori;
• garanzia del rispetto delle norme fissate dalla legge con relativo adeguamento dei programmi

a carico del fornitore dell’applicazione;
• crescita della cultura di gestione aziendale tra i dipendenti prodotta dalla necessaria standar-

dizzazione che l’uso di un programma informatico comporta;
• adeguamento delle modalità di gestione aziendale agli standard e alle norme comunitarie

dell’Unione Europea;
• sostegno all’organizzazione aziendale nell’impatto con il mercato globale.

Gli aspetti applicativi più rilevanti riguardano:
• il consolidamento degli strumenti hardware e software per l’automazione dei tradizionali lavori

di ufficio (office automation), e in particolare il trattamento dei testi e l’archiviazione digitale
dei documenti (dematerializzazione);

• la gestione integrata degli archivi aziendali in basi di dati (database), per mettere a disposizione,
per diversi utenti con diverse applicazioni, le informazioni che servono, garantendo l’aggiorna-
mento e la consistenza dei dati;

• l’uso di strumenti informatici e di software non solo ai livelli operativi e amministrativi del-
l’azienda, ma anche da parte di quadri aziendali e manager, per il controllo e il supporto alle
decisioni.

Le applicazioni riguardano i diversi aspetti gestionali di aziende, enti, uffici. Per esempio:
• automazione degli archivi: anagrafi aziendali, degli enti locali, delle banche;
• automazione delle operazioni manuali: contabilità, fatturazione, paghe e stipendi;
• procedure di sportello: operazioni bancarie, giacenza di prodotti a magazzino, prenotazioni di

voli aerei;
• guida all’esecuzione di procedure: modulistica, pratiche di mutuo, polizze assicurative;
• automazione della programmazione industriale: piani di produzione, utilizzo delle risorse;
• sistemi di controllo di gestione: rapporti periodici, previsioni, consuntivi.
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Outsourcing
Un aspetto particolarmente importante da tenere in considerazione riguarda i costi del sistema
informatico, anche in rapporto ai benefici che i servizi messi a disposizione apportano al lavoro
dei singoli reparti e all’organizzazione aziendale.
A questo proposito occorre osservare che, anche per quanto riguarda i servizi di tipo informatico,
la necessità di una maggiore efficienza a fronte di un contenimento dei costi, orienta le aziende
verso l’outsourcing (letteralmente, approvvigionamento all’esterno; in italiano, esternalizzazione).
Con questo termine si intende l’affidamento di alcune parti gestionali del sistema informativo ad
aziende e società di servizi esterne.

Nelle imprese si possono trovare due diverse forme di outsourcing:
• esternalizzazione globale, nel senso che riguarda tutta la gestione amministrativa e organizzativa

dell’azienda (come avviene in un numero limitato di imprese);
• esternalizzazione selettiva di alcune attività, mantenendo le altre all’interno delle aziende.

Per esempio, si può fare l’outsourcing di:
• consulenza e formazione,
• manutenzione del software,
• manutenzione dell’hardware,
• attività sistemistiche direttamente presso l’azienda (on-site),
• sviluppo di nuove applicazioni,
• integrazione di sistemi,
• gestione delle reti voce/dati,
• servizi di informatica mobile (smartphone e tablet) per funzionari commerciali o tecnici di

manutenzione.

Soluzioni informatiche e ERP
Costruire un nuovo sistema informatico in un’azienda o riorganizzare quello già esistente signi-
fica fornire all’azienda una soluzione informatica che risponda nel modo più funzionale alle
esigenze espresse dal management aziendale. La soluzione deve essere valida per le necessità
attuali, ma deve comunque prevedere le evoluzioni successive.
Poiché il cambiamento tecnologico è molto veloce, l’impostazione di fondo delle soluzioni
informatiche è basata sui sistemi aperti, cioè sistemi di elaborazione che sono in grado di
integrare tecnologie diverse, rendendo compatibili sistemi nuovi e sistemi meno recenti, oppure
sistemi tra loro diversi nelle piattaforme hardware o nei sistemi operativi utilizzati.
Per fare questo è necessario l’uso degli standard consolidati nel campo dell’hardware, del
software e delle reti, anche per salvaguardare gli investimenti dell’azienda, abbassare i costi
dovuti alla presenza di prodotti eterogenei, rendere facili le espansioni future.
Le applicazioni devono inoltre avere due requisiti fondamentali:
• l’interoperabilità, cioè la possibilità di comunicare con altre applicazioni sia locali che remote;
• la portabilità, cioè la possibilità di poter operare su piattaforme hardware diverse.

ERP è l’acronimo di Enterprise Resource Planning, ossia pianificazione delle risorse aziendali. La
sigla indica in generale le soluzioni aziendali integrate, ossia le soluzioni software che permet-
tono di gestire in modo ottimizzato e bilanciato il patrimonio costituito dall’insieme delle risorse
aziendali, nell’accezione più ampia del termine: risorse umane, finanziarie e produttive in parti-
colare.
Per conseguire questo obiettivo, la soluzione software deve usare meccanismi di integrazione tra
i processi dell’impresa che permettano alle diverse funzioni aziendali di essere attivate per
tempo, evitando sprechi.
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Un esempio di corretta pianificazione consiste nell’attivare le forniture delle materie prime
necessarie per la produzione in modo che non restino troppo a lungo in magazzino, evitando
così immobilizzazioni inutili di capitale, ma avendo a disposizione tempo sufficiente perché le
capacità produttive aziendali possano essere sfruttate appieno per soddisfare le richieste dei clienti.
Per raggiungere l’obiettivo della pianificazione, occorre riprodurre, attraverso il sistema informa-
tivo, i modelli che rappresentano i flussi aziendali, in modo che le procedure gestionali possano
essere attivate quando un nuovo dato entra nel sistema.
In generale, questo non significa che il sistema informatico deve consistere di un unico grande
programma che riproduce tutte le attività che si svolgono nell’azienda, ma piuttosto che tutti i
programmi impiegati in azienda sono messi in relazione tra loro condividendo i dati comuni, ove
possibile, e colloquiando attraverso protocolli standard.
I sistemi ERP sono normalmente modulari e i vari moduli dispongono di interfacce che permet-
tono di immettere nel sistema ed estrarre da esso dati provenienti da (o destinati a essere usati
da) moduli di altri produttori. Questa architettura consente di realizzare sistemi complessi,
impiegando i moduli più adatti alle specifiche esigenze aziendali e completandoli con applica-
zioni specializzate per far fronte a necessità particolari, per esempio la gestione del personale o
la gestione della qualità secondo le norme ISO.

I moduli principali riguardano:
• la gestione finanziaria e contabile
• la produzione
• la logistica
• le vendite
• le risorse umane.

I produttori di software ERP offrono poi moduli specifici per comparti industriali particolari, come
la chimica, il tessile o il metalmeccanico, ma anche per il settore sanitario e per la grande
distribuzione commerciale.
Garantiscono inoltre l’integrazione con il software di altre aziende, con cui stringono accordi di
partnership allo scopo di proporre soluzioni complete al cliente, senza dover sviluppare e
mantenere appositi programmi.
La realizzazione di un sistema ERP in un’azienda costituisce un progetto di portata molto vasta,
che va ben oltre l’installazione di uno o più programmi e che riguarda il ridisegno dei modelli
usati dall’azienda per la propria attività, attraverso un’analisi approfondita delle procedure aziendali
esistenti e una loro riformulazione, per gestire in modo corretto la migrazione dai sistemi non
integrati a soluzioni ERP.

LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’INFORMATICA

Lo sviluppo tecnologico sembra sminuire il ruolo delle persone nella gestione delle aziende
e nelle scelte in campo economico e sociale: in realtà le nuove tecnologie hanno influenzato
in modo rilevante tutte le professioni, introducendo nuove figure professionali, richiedendo
nuove competenze al personale specialistico, cambiando profondamente le mansioni delle
professioni tradizionali.
Un’azienda può diventare competitiva e sostenere la sua presenza nel mercato globalizzato
attraverso una forte integrazione tra persone, tecnologie e processi produttivi.
Tra le persone che si occupano direttamente della gestione del sistema informatico aziendale
si possono distinguere diversi profili professionali specialistici, classificati come figure
professionali dell’ICT (Information and Communication Technology).
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Occorre anche notare che la presenza diffusa di aziende industriali e di servizi, di piccole e
medie dimensioni, e lo scarso numero di grosse aziende, rendono di fatto poco nitida la
differenza tra una figura professionale e l’altra, in quanto molto spesso una sola persona,
esperta di informatica, all’interno dell’azienda svolge più funzioni normalmente assegnate
nelle grandi aziende a profili professionali distinti.
Si potrebbe quindi parlare di funzioni di un esperto di informatica piuttosto che di figure
professionali ben definite.

Le figure professionali sono riferite a due categorie principali:

Figure di base nelle tecnologie consolidate
• Hardware
• Software
• Amministrazione del sistema operativo
• Gestione delle basi di dati (database)
• Gestione delle reti (networking)
• Automazione del lavoro di ufficio (office automation)
• Progettazione assistita dal computer (CAD, Computer Aided Design)
• Automazione industriale
• Multimedialità
• Gestione di siti Web.

Figure specialistiche nelle nuove tecnologie
• Soluzioni informatiche per il supporto alle

decisioni
• Comunicazione e ambienti collaborativi
• Gestione dei progetti (risorse, tempi, costi)
• Portali per il commercio elettronico e il

business su Internet
• Sicurezza delle reti e protezione dei dati
• Integrazione tra le procedure aziendali
• Database aziendali per l’estrazione di dati

utili al business.

Vediamo ora in dettaglio i principali profili professionali dell’informatica.

Sviluppo del software
• Progettista software: indicato spesso anche con il nome di Capoprogetto, si occupa della

definizione delle specifiche del progetto, del design logico del prodotto e del coordina-
mento del gruppo di lavoro.

• Analista: definisce insieme al Capoprogetto gli obiettivi del lavoro, sviluppa la macroanalisi
delle procedure, coordina il lavoro dei programmatori.

• Programmatore: figura di base dell’area software; le sue funzioni sono: scrivere i program-
mi, collaudarne il funzionamento, predisporre la documentazione del prodotto e assicurare
la manutenzione e l’aggiornamento del software.
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• Operatore: figura alla quale vengono demandati i compiti operativi della gestione e del
controllo delle apparecchiature del sistema di elaborazione, alle strette dipendenze del-
l’Amministratore di sistema o dell’Amministratore di rete.

L’evoluzione delle metodologie con l’introduzione di nuovi strumenti e ambienti di sviluppo
del software, ha cambiato notevolmente le figure di programmatore e di analista. Perciò più
propriamente si può individuare un profilo di Tecnico software o in generale Softwarista,
volendo indicare persone che sanno individuare di volta in volta lo strumento software più
adatto per risolvere il problema posto dal committente.

Internet e Web
• Web designer: esperto nella progettazione di siti Web e dell’aspetto grafico (layout) per

valorizzare i contenuti e favorire la navigazione degli utenti Web.
• Web developer: sviluppatore di software delle applicazioni Web per l’interazione con gli

utenti o la gestione di transazioni commerciali in Internet.
• Web content manager: responsabile della struttura logica del sito Web e della redazione

dei contenuti.
• Responsabile SEO (Search Engine Optimization): si occupa del posizionamento del sito

all’interno dei motori di ricerca.

Sistemisti
Con il termine generico di Sistemista vengono indicate le figure professionali che si occu-
pano dei sistemi di elaborazione, dal punto di vista della configurazione delle risorse hardware
e software (sistemi operativi e software di base) che meglio rispondono alle necessità espres-
se dall’azienda.

In particolare:
• System engineer: specialista nella produzione e manutenzione del sistema operativo; nel

suo lavoro si avvale di programmatori, chiamati System programmer.
• Amministratore di sistema (System Administrator): figura che si occupa dell’installazione

e della manutenzione del sistema operativo su uno specifico sistema hardware.
• Amministratore della base di dati (Database Administrator): si occupa della creazione,

gestione, manutenzione, controllo degli accessi al database aziendale.
• Amministratore di rete: responsabile della gestione delle comunicazioni tra risorse infor-

matiche organizzate in una rete di comunicazione sia locale che geograficamente estesa.
• Amministratore di un sito Web (Webmaster): responsabile dell’organizzazione e della

pubblicazione delle pagine di un sito aziendale nella rete Internet, oltre che del controllo
degli accessi.

• Responsabile ICT: gestisce e coordina tutte le risorse tecnologiche dell’azienda (attrezza-
ture, persone, applicazioni). Nelle piccole e medie aziende è una figura riconducibile al
ruolo di sistemista e in particolare in quella di system administrator. Nelle grandi aziende
industriali e dei servizi ha funzioni più ampie ed è la figura che è in grado di mantenere
allineato il sistema informatico con le strategie aziendali: per questo motivo dipende
direttamente dalla Direzione Generale.

Profili esterni all’azienda
Ci sono infine altre figure specialistiche che sono direttamente interessate al sistema informatico
di un’azienda, ma che in genere sono persone esterne all’azienda:
• Tecnico hardware: tecnico operativo che si occupa dell’assistenza e della manutenzione

dell’hardware installato presso l’azienda.
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• Consulente informatico: persona che ha maturato una significativa esperienza nel settore
informatico ed è perciò in grado di fornire indicazioni ai responsabili del sistema informatico
dell’azienda sulle soluzioni migliori da adottare in presenza di situazioni da automatizzare
o da ottimizzare.

• Product manager: lavora presso le aziende che distribuiscono prodotti hardware e software;
è l’esperto di un particolare sistema hardware o di un sistema operativo o di un programma
applicativo, che conosce a fondo, ed è perciò in grado di orientare le scelte dell’azienda
cliente illustrandone le prestazioni e la rispondenza alle sue necessità.

• Venditore (o funzionario commerciale): si occupa principalmente dei rapporti commerciali
con i clienti e si avvale della collaborazione del Product manager.

6 Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi
aziendali

L’introduzione di strumenti e programmi informatici nelle aziende avviene in modo razionale e
organico, per costituire soluzioni che vanno a incidere anche nella struttura, nell’organizzazione
e nei costi aziendali.

Office automation
Le applicazioni sicuramente più diffuse nelle aziende, ma anche nella Pubblica Amministrazione,
riguardano l’automazione delle tradizionali attività dell’ufficio (office automation).
Si chiamano anche applicazioni Office o applicazioni di informatica individuale, perché forniscono
gli strumenti informatici che gli utenti possano usare al fine di aumentare l’efficienza degli uffici;
ciascun utente può di volta in volta decidere se e con quale strumento operare.

1. Banche dati sulle professioni

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Le principali applicazioni per la produttività del lavoro di ufficio sono:
• Elaborazione di testi (word processing) per scrivere lettere e rapporti usando il computer.
• Editoria elettronica (DTP, DeskTop Publishing) per la produzione all’interno dell’azienda di

manuali tecnici, notiziari, listini, non necessariamente in forma cartacea.

Esercizi da 1 a 7 pag. 35
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• Fogli elettronici (spreadsheet) per usare tabelle di calcolo nelle quali inserire dati e formule di
ricalcolo, con eventuali rappresentazioni attraverso grafici statistici.

• Agenda personale per pianificare il tempo e gli impegni; le diverse agende personali possono
essere integrate nell’agenda di gruppo per trovare le date possibili per una riunione oppure per
fissare la prenotazione di una risorsa comune.

• Gestione del progetto (project management) per definire il piano per raggiungere l’obiettivo
finale del progetto e la definizione di tutte le risorse necessarie per completare le singole
attività.

Supporto alle decisioni
Le tecnologie informatiche sono principalmente risorse di back office finalizzate alla raccolta,
gestione e distribuzione delle informazioni nel livello operativo e in particolare nelle aree con-
tabili e nell’automazione dei lavori di ufficio. Tuttavia sono anche risorse per il front office, cioè
per le attività fondamentali dell’azienda, come la gestione del cliente, il marketing, gli approvvi-
gionamenti, le vendite e la logistica. Inoltre esistono procedure e applicazioni riguardanti l’aspet-
to decisionale, realizzate con prodotti software denominati DSS (Decision Support System), cioè
programmi che consentono di classificare e rielaborare dati, anche provenienti da archivi e
applicazioni diverse, che possono servire da supporto nelle decisioni aziendali.
In questo modo il sistema informatico si sviluppa non solo in senso orizzontale nelle diverse aree,
ma anche in senso verticale nei controlli.
Più in generale le tecnologie informatiche e di rete sono strumenti importanti per organizzare
e gestire la conoscenza di un’impresa, di una società di servizi o di un ente pubblico (Knowledge
management), cioè l’insieme delle informazioni, delle procedure e delle esperienze, necessarie
per mantenere il livello di competitività delle aziende e una rapida risposta alle richieste del
mercato, negli aspetti organizzativi, tecnici e commerciali.
Per esempio:
• Riferimenti a esperienze precedenti
• Procedure della qualità aziendale
• Relazioni sindacali con il personale
• Modalità di intervento in caso di guasti o malfunzionamenti interni
• Documentazione per l’assistenza tecnica ai clienti
• Fidelizzazione dei clienti
• Affidabilità dei fornitori.

Basi di dati aziendali
Le applicazioni informatiche producono una grande quantità di dati in formato digitale organiz-
zati in basi di dati (database operazionali): la memorizzazione dei dati è facile e veloce, sono
disponibili sistemi di grande potenza elaborativa a basso costo, i costi dei supporti di memoria
di massa si abbassano e aumentano le loro capacità.
Dopo aver concentrato una così grande quantità di dati, il problema è stabilire quale valore si
possa ottenere da queste risorse di informazione. L’informazione è al centro delle operazioni di
business e i manager, che nell’impresa devono prendere le decisioni, potrebbero usare i dati
memorizzati per ottenere nuovi risultati nel mercato dell’azienda (database decisionali).
Il successo di un prodotto o di una strategia di marketing dipende infatti dalle informazioni che
l’azienda dispone sulla propria clientela.
I sistemi tradizionali di elaborazione delle operazioni contabili e delle transazioni consentono di
immettere i dati nei database in modo veloce e con sicurezza ed efficienza, ma non sono adatti
per produrre analisi significative.
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L’analisi dei dati può fornire ulteriori conoscenze, andando al di là dei dati esplicitamente
memorizzati per derivare informazioni riguardo alla situazione dell’impresa e del mercato ester-
no: questa analisi si chiama data mining (letteralmente, lavorare nella miniera dei dati) o scoper-
ta di conoscenza estratta dalla miniera dei dati aziendali.
Il data mining è l’estrazione non banale di un’informazione dai dati, sconosciuta in precedenza
e potenzialmente utile; esso si realizza attraverso la ricerca delle associazioni tra i dati e degli
indicatori che sono presenti nei database, ma che sono nascosti a causa della vastità dei dati. Il
risultato di questo lavoro fornisce informazioni e conoscenze che vengono messe a disposizione
delle differenti aree aziendali per decisioni, previsioni e valutazioni.

Gli aspetti pratici del data mining possono essere:
• raggruppamenti di dati;
• sommarizzazione di dati;
• applicazione di regole di classificazione dei dati;
• ricerca di dipendenze tra i dati;
• analisi di cambiamenti;
• individuazione di anomalie;
• analisi di comportamenti e abitudini.

La creazione di database decisionali e le applicazioni di data mining sono potenzialmente impor-
tanti in vari campi per ottenere indicatori, controlli di andamenti, previsioni e pianificazioni, come
si vede dai seguenti esempi.

Commercio e grande distribuzione
- indicatori negli acquisti dei clienti;
- associazioni tra le caratteristiche demografiche dei clienti;
- previsione di risposta a una campagna di pubblicità postale;
- analisi del contenuto del carrello della spesa.

Banche
- indicatori di usi fraudolenti delle carte di credito;
- identificazione dei clienti fedeli;
- previsione su come i clienti cambieranno il tipo di carta di credito;
- modalità di utilizzo della carta di credito per gruppi di clienti;
- correlazioni nascoste tra differenti indicatori finanziari;
- identificazione delle regole del mercato attraverso i dati storici.

Assicurazioni
- previsione sulle nuove polizze che verranno acquistate dai clienti;
- indicatori di comportamento dei clienti a rischio;
- individuazione di comportamenti fraudolenti.

Logistica
- percorsi ottimali per le consegne;
- caricamento degli automezzi in funzione degli itinerari.

Medicina
- prescrizione di farmaci;
- comportamento dei pazienti per prevedere le visite ambulatoriali o la

richiesta di visite specialistiche;
- terapie mediche di successo per differenti malattie.
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Supply chain e filiera produttiva
Il SCM (Supply Chain Management, gestione della catena di fornitura) è un sistema informatico per
la gestione della fornitura dei prodotti: merci e componenti, informazioni e transazioni finanziarie.
La filiera produttiva è la sequenza dei passaggi, che formano la catena di fornitura del prodotto,
e delle aziende che corrispondono ai diversi passaggi.

I passaggi fondamentali presenti in ogni filiera, dalla concezione del prodotto alla sua immissione
nel mercato, sono:
• creazione
• progettazione
• trasformazione delle materie prime
• distribuzione
• commercializzazione
• spedizione al cliente.

Si ha una filiera controllata quando è possibile descrivere la tracciabilità dei passaggi con la
garanzia sulla qualità dei processi produttivi e la sicurezza del prodotto.
L’obiettivo principale dei programmi di supply chain è gestire in modo efficiente la catena, riducendo
lo stoccaggio delle merci e rendendo disponibili i prodotti quando servono (just in time).
Questi sistemi utilizzano in larga misura Internet e le tecnologie di rete, attraverso software basati
sul Web.

I software per i sistemi SCM gestiscono due aspetti fondamentali:
• la parte di pianificazione della fornitura per determinare la strada migliore per evadere l’ordine;
• la parte esecutiva che riguarda gli ordini dei clienti, lo stato delle merci richieste, il movimento

dei materiali, il controllo aggiornato sulle consegne, le modalità e le scadenze di pagamento,
i documenti di trasporto e i documenti fiscali.

I moderni sistemi SCM si basano sulla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella catena
(produttori e fornitori di componenti, spedizionieri, trasportatori, distributori e dettaglianti),
attraverso la condivisione di informazioni contenute in database accessibili in rete.
Le partnership possono anche riguardare imprese operanti in settori diversi, che possono utiliz-
zare in comune alcuni segmenti della supply chain, con lo scopo di ridurre il tempo necessario
per rendere effettivamente disponibili i prodotti per la vendita (time to market) e ridurre i costi
dei trasporti (logistica).

CRM
Il CRM (Customer Relationship Management, gestione della relazione con il cliente) è un sistema
integrato di metodologie di lavoro, programmi software e applicazioni per il Web, che consen-
tono alle aziende di gestire in modo efficiente le relazioni con i clienti.
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Le aziende hanno l’esigenza di raccogliere e conservare le informazioni sui clienti, che vengono
acquisite dai venditori, dai centri di assistenza periferici o dai call center, dalla corrispondenza
tradizionale o dalla posta elettronica, dai questionari per i clienti.
L’elaborazione delle informazioni deve fornire all’azienda nuove conoscenze sui clienti, per fare
business, aumentare il fatturato e diminuire i costi. Gli utilizzatori di queste conoscenze sono il
management aziendale, i responsabili del marketing, i venditori, i fornitori di servizi, i progettisti
di nuovi prodotti.

I sistemi CRM devono gestire in modo completo le diverse fasi
delle relazioni con i clienti:
• ingaggio: pianificazione del marketing, campagne pub-

blicitarie, gestione dei contatti;
• trattativa: acquisizione degli ordini, offerte personaliz-

zate, analisi dei profitti;
• esecuzione: evasione dell’ordine, contratti e fatturazio-

ne, aspetti di logistica;
• servizio: assistenza, gestione dei reclami, storico dei rap-

porti con i clienti.

Le fasi sono organizzate in modo ciclico, perché la gestione positiva delle relazioni con i clienti
deve innescare nuovi business.

Esempi di applicazioni dei sistemi CRM sono:
• gestione dei dati provenienti dalle vendite e dalla fatturazione;
• utilizzo di sistemi di informatica mobile per la raccolta degli ordini;
• promozione di campagne di marketing;
• supporto informativo a venditori, distributori periferici o aziende partner;
• personalizzazione dei rapporti con i clienti nella rilevazione del loro grado di soddisfazione e

nella proposta di nuovi prodotti;
• identificazione dei clienti migliori per i quali costruire servizi e rapporti qualificati.

Fatturazione elettronica e dematerializzazione dei documenti
Il termine fatturazione elettronica indica il processo di creazione e gestione della fattura
commerciale in formato digitale, che contiene un riferimento temporale (detto marca tempora-
le) e la firma digitale dell’azienda emittente. La firma digitale è emessa e garantita da enti di
certificazione e consente di accertare l’autenticità dell’emittente e l’integrità del documento (cioè
che il documento non sia stato modificato in passaggi successivi).
La fattura viene inviata in formato elettronico all’azienda destinataria che la può conservare, in
sostituzione della versione cartacea. Questa modalità si chiama conservazione sostitutiva rico-
nosciuta valida a fini legali e fiscali da specifiche norme legislative: permette di conservare
documenti elettronici mantenendoli integri, autentici e comprensibili nel tempo. La conservazio-
ne riguarda non solo i nuovi documenti già disponibili in formato elettronico, ma anche i
documenti in formato cartaceo che vengono digitalizzati.
Il termine dematerializzazione, in generale, indica la gestione dei documenti in modo
informatizzato e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali cartacei con supporti
magnetici oppure ottici. La normativa statale, a partire dal 1997, riconosce pieno valore giuridico
ai documenti elettronici.
Le soluzioni applicative per la fatturazione elettronica possono essere presenti all’interno del
sistema informatico dell’azienda, oppure possono essere attivate in outsourcing, tipicamente
presso una banca.
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Le soluzioni offrono tutte le funzionalità per gestire la fatturazione attiva e passiva: inserimento
della fattura, invio (o ricezione), scadenziario, generazione delle disposizioni di incasso e di
pagamento, gestione della disputa, gestione dei solleciti. Questo servizio comprende di solito
anche la conservazione sostitutiva dei documenti secondo le norme.
La fattura può essere inviata tramite posta elettronica oppure tramite il servizio CBI (Corporate
Banking Interbancario) disponibile presso gli Istituti di credito.
Si osservi che dal 2008 la fatturazione elettronica è una procedura obbligatoria nei rapporti
commerciali tra le aziende e la Pubblica Amministrazione.
La fattura elettronica supera gli svantaggi presenti nella fatturazione tradizionale: costi della carta
e della stampa, poca condivisione dei dati, tempi lunghi per la ricerca, possibile deterioramento
o perdita dei fogli.
Inoltre offre rilevanti vantaggi per le aziende. La fattura, infatti, è il documento centrale nei
processi di acquisto o di vendita (ordine, consegna, fatturazione, pagamento) ed è l’oggetto
comune dell’area commerciale-logistica da una parte (ordini, note di carico o scarico, documenti
di trasporto) e dell’area amministrativa-finanziaria dall’altra (incasso e pagamento, contabilità
bancaria, estratti conto finanziari).
La fatturazione elettronica favorisce l’integrazione delle due aree, supporta i processi decisionali,
riduce i tempi del ciclo di fatturazione, fornisce una tracciabilità puntuale delle diverse operazioni
e permette la condivisione in rete delle informazioni.

7 Esempi di contesti organizzativi
Le soluzioni per l’azienda offerte dall’informatica non solo incidono nel miglioramento e nella mo-
dernizzazione degli uffici, ma soprattutto determinano l’aumento della produttività nelle imprese.
La capacità delle aziende di introdurre le nuove tecnologie con l’apporto consapevole degli
operatori, ma anche dei quadri intermedi e dei manager, è sicuramente un fattore che influisce
sulla produttività delle imprese e di conseguenza le rende più competitive: anche perché gli
strumenti informatici non entrano solo negli uffici e nelle mansioni impiegatizie, ma anche nella
produzione, nel controllo dei processi aziendali e nelle attività decisionali.
Di seguito vengono presentati alcuni esempi reali (senza peraltro alcun riferimento alla deno-
minazione  specifica dell’azienda, dell’Ente o dell’ufficio) che descrivono ambiti di attività produt-
tive o di servizi, evidenziando gli aspetti che sono stati influenzati dall’applicazione delle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione.

Studio commercialista
Lo studio offre un’ampia gamma di servizi di consulenza
fiscale, societaria, contabile ed amministrativa, nei confron-
ti di piccole società, di professionisti o persone fisiche.
Le attività sono svolte in parte dal titolare dello studio
(Dottore commercialista) e in parte dai dipendenti dello
studio, sempre comunque sotto il controllo e la re-
sponsabilità del titolare.
In particolare il titolare si occupa della gestione paghe
e stipendi dei dipendenti delle aziende clienti, mentre
i dipendenti si occupano della gestione IVA e della
contabilità aziendale.

2. Management Information Systems (MIS)

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
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Tutti utilizzano un computer; i computer sono connessi in rete (gestita con un server) e consen-
tono l’accesso a Internet.
Internet viene utilizzata in particolare per ottenere informazioni riguardanti le nuove norme
fiscali oppure per accedere ai siti INPS e INAIL e compilare moduli on line.
Non esistono specifiche figure informatiche, anche se tutti i dipendenti devono essere in grado
di usare il computer, i pacchetti Office e i programmi applicativi.
Le procedure più frequenti dello studio riguardano:
• gestione delle anagrafiche dei dipendenti delle aziende (compilazione dei moduli di assunzio-

ne e licenziamento, dichiarazioni INPS e INAIL, modelli fiscali 770 e 730)
• gestione delle paghe dei dipendenti delle aziende
• calcolo IVA periodica, con archiviazione e memorizzazione delle fatture, con i relativi documenti

bancari e assicurativi
• gestione della contabilità.
Per problemi di carattere informatico (guasti hardware, assistenza tecnica, acquisto di nuove
attrezzature) lo studio si avvale della consulenza e del supporto di un’azienda esterna.
Anche i programmi applicativi sono forniti come pacchetti da una società software.

Comune
Il Comune è l’Ente locale che si occupa della gestione dei servizi e del territorio.
Il Comune, anche se piccolo, è in genere organizzato in Uffici. Ogni dipendente accede al sistema
informativo del Comune con un username e password che consentono di utilizzare soltanto le
procedure e i dati di sua competenza, per esempio l’impiegato dell’Ufficio Anagrafe non può
accedere ai dati dell’Ufficio Tributi. L’unico ufficio autorizzato ad accedere all’intero sistema è
l’Ufficio della Segreteria Generale.
Le figure principali sono il Sindaco e gli Asses-
sori, il Segretario Generale, i Responsabili dei
diversi Uffici e i dipendenti.
Nel piccolo Comune non esistono figure pro-
fessionali specifiche per l’informatica anche se
tutti i dipendenti utilizzano il computer nel loro
lavoro. Per la manutenzione e il supporto tec-
nico delle attrezzature informatiche il Comune
si appoggia a una Ditta esterna. Tecnici pro-
grammatori esterni si occupano anche della
manutenzione software, con installazione o ag-
giornamento dei programmi.

Le applicazioni gestionali sono specifiche dei diversi Uffici:
- Ufficio Anagrafe
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Tributi
- Ufficio Servizi Sociali
- Ufficio Tecnico per Lavori Pubblici
- Ufficio Tecnico per Urbanistica ed Edilizia Privata
- Ufficio Istruzione e Sport
- Ufficio Polizia Municipale
- Ufficio Segreteria Generale
- Ufficio Protocollo.
In particolare quest’ultimo si occupa della registrazione di tutti i documenti in entrata e in uscita.
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Altre procedure tipiche sono:
• le procedure per l’anagrafe dei cittadini, quali atti di nascita, morte, matrimonio, separazione,

carte di identità, passaporti e stati di famiglia;
• la predisposizione delle delibere e della documentazione per la Giunta e il Consiglio Comunale.

Agenzia di assicurazioni
L’azienda offre polizze assicurative relative a veicoli di trasporto pubblico e privato, abitazioni,
aziende, trasporto di merci.
Tutti i dipendenti utilizzano un computer con un software specifico fornito dalla sede centrale
della Compagnia di assicurazioni e periodicamente aggiornato. I computer sono connessi in rete
e consentono l’accesso a Internet.
Il lavoro dell’agenzia è svolto dagli Agenti assicurativi, che hanno compiti di Direzione, e dagli
impiegati. Ci sono poi alcuni subagenti, che non sono dipendenti dell’Agenzia, ma si occupano
di ricercare nuovi clienti o di presentare nuove offerte di assicurazione ai clienti già esistenti.
Tra i dipendenti ci sono alcuni con maggiori competenze informatiche derivanti prevalentemente
dall’esperienza nel risolvere i problemi più frequenti. Periodicamente dipendenti e agenti fre-
quentano corsi di formazione per l’utilizzo degli aggiornamenti software forniti dalla Compagnia
e a loro volta spiegano ai colleghi le nuove funzionalità e le modalità di utilizzo.

• Il front office dell’agenzia si occupa di:
- stesura di preventivi per i clienti
- stipulazione e rinnovo di polizze
- spiegazione delle novità o delle informazioni richieste dai clienti
- registrazioni contabili delle entrate e delle uscite
- riscossione di pagamenti in contanti
- cambio di denaro o assegni
- conteggio delle ore lavorative
- giornale di cassa
- trasferimento di dati alla sede centrale della Compagnia.

• Le attività del back office sono:
- sistemazione degli archivi
- classificazione della documentazione proveniente dalla Direzione della Compagnia
- smistamento della posta giornaliera, cartacea ed elettronica.
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Banca
La filiale non svolge solo le tradizionali attività bancarie, ma offre ai propri clienti anche servizi
previdenziali, assicurativi e di consulenza nelle scelte di investimento finanziario.
Il responsabile della filiale è il Direttore. Altre figure sono il Vicedirettore, gli impiegati e i cassieri.
Non ci sono vere e proprie figure informatiche: tutti i dipendenti devono conoscere almeno le
basi dell’uso di un personal computer connesso in rete.
Al momento dell’assunzione in filiale, il dipendente deve frequentare corsi di formazione sui
software specifici utilizzati nella filiale.
Tra i dipendenti uno o due possono avere competenze informatiche specifiche, sulla base anche
di un apposito addestramento, e sono quindi in grado di svolgere attività di manutenzione o di
risolvere le problematiche software che si presentano durante l’attività. In caso di guasto o di
problemi complessi di manutenzione, la filiale richiede l’intervento dei tecnici che fanno capo alla
sede centrale, anche perché i dipendenti hanno un accesso limitato alle operazioni di controllo
più avanzate, quali gestione dell’hardware e delle periferiche, installazione di nuove applicazioni
oppure impostazioni di sistema.

Le procedure tipiche della filiale sono:
- prelevamento e versamento di denaro contante
- cambio di assegni bancari o circolari
- emissione di bonifici
- cambio di valuta estera in euro e viceversa
- pagamento di ricevute bancarie
- pagamento di bollette
- emissione di carte di credito e carte prepagate
- apertura, modifica delle condizioni, estinzione di conti correnti
- gestione dei risparmi
- emissione di prestiti e mutui
- finanziamenti a imprese
- polizze assicurative
- gestione delle cassette di sicurezza.
Le procedure possono essere anche classificate in applicazioni front office, o di sportello (attività
di cassa, conti dei clienti) e back office (titoli, polizze, concessioni prestiti e fidi).
Alcune operazioni bancarie possono essere svolte direttamente dal computer dell’azienda oppu-
re dal personal computer di casa o dal telefono cellulare attraverso un collegamento diretto con
l’Istituto di credito o tramite la rete Internet (home banking).
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Il sistema informatico è costituito, in genere, da uno o più grandi computer (mainframe), dislocati
presso la sede centrale o nelle sedi più importanti dell’azienda.
Nelle filiali i singoli posti di lavoro sono costituiti da personal computer collegati in rete locale
(LAN, Local Area Network) e in grado di colloquiare con il mainframe attraverso un server.
A questo server sono collegati anche le stazioni di self service, gli sportelli Bancomat e i
dispositivi per il pagamento elettronico POS (Point Of Sale) nei negozi e centri commerciali.
Gli sportelli automatici o di self service presentano sul video un menu di scelte per l’utente,
guidando le operazioni in modo controllato e completo; il video può essere di tipo touch-screen,
per rendere più amichevole l’interazione con l’applicazione; collegata al terminale, una stampante
consente l’emissione di promemoria delle operazioni effettuate oppure la stampa su carta delle
informazioni richieste dall’utente su mutui, servizi offerti, investimenti per il risparmiatore.

Distribuzione commerciale
La gestione degli esercizi commerciali di grandi dimensioni per la distribuzione è diventata via
via più complessa con l’introduzione di nuovi servizi: uso della moneta elettronica per il paga-
mento alle casse (con la necessità di collegamento con le banche), sistemi di posta elettronica,
collegamento con le grandi aziende fornitrici per il lancio automatico del riordino dei prodotti,
operazioni promozionali basate sui prezzi (per esempio offerte 3x2). Nell’organizzazione del
supermercato vengono considerati gli uffici che non sono a contatto diretto con la vendita
(backstore), e le casse aperte al pubblico per la vendita (frontstore).
Le applicazioni che riguardano i primi sono: la contabilità, la movimentazione delle merci, gli
ordini ai fornitori, il controllo degli arrivi, la situazione di magazzino e il controllo delle scorte,
l’elaborazione di dati da fornire ai responsabili per il controllo (andamento delle vendite, redditività
delle casse, valore medio di spesa), la gestione del personale.
Le applicazioni riguardanti le casse sono: la lettura ottica dei prezzi dei prodotti, l’emissione dello
scontrino, i pagamenti con carta di credito.

Le attrezzature hardware sono costituite da un computer centrale a cui si collegano, attraverso il
server, le reti locali costituite dalle casse e dai dispositivi per il pagamento elettronico POS (Point of
Sale). Le casse sono essenzialmente personal computer collegate in rete LAN (Local Area Network).
Esse utilizzano gli scanner come unità di input per la lettura dei codici a barre dei prodotti.
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Industria manifatturiera
L’esigenza fondamentale dell’industria manifatturiera consiste nel soddisfare in tempo reale la
domanda senza immobilizzare capitali in scorte di magazzino.
Tradizionalmente il sistema informatico nell’industria ha riguardato essenzialmente la gestio-
ne amministrativo-contabile. Nell’industria moderna esiste l’automazione dei processi di pro-
duzione, la necessità di una forte integrazione di tutte le attività, con frequenti scambi di
informazioni tra i diversi reparti e l’uso delle risorse del sistema informatico per la gestione
logistica globale.
Il computer centrale deve servire il sottosistema per la gestione aziendale e il sottosistema per
la gestione della fabbrica automatica, con integrazione tra i due sistemi.
Il primo è costituito da terminali collegati al computer centrale oppure da reti dipartimentali in
grado di svolgere applicazioni locali utilizzando i pacchetti standard.
Il sistema per l’automazione della produzione è formato da una rete LAN (Local Area Network)
di personal computer. I vari reparti interessati alla produzione devono essere tra loro collegati e
ci deve essere anche un colloquio continuo con il sistema di gestione aziendale.

Il sistema informativo aziendale deve gestire il flusso delle informazioni nelle diverse fasi: richie-
sta, progetto, produzione.
Il programma per la produzione viene gestito in modo integrato, accedendo allo stesso database,
dai due sottosistemi: il sistema di fabbrica automatica fornisce il quadro aggiornato dell’evolu-
zione del processo produttivo, inviando i dati necessari per il controllo e ricevendo i compiti per
le singole aree produttive definiti nel programma di produzione.
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Scuola
La presenza delle tecnologie informatiche nella realtà scolastica è progressivamente aumentata
e continua ad aumentare. Si è passati dai laboratori di informatica con Personal Computer stand-
alone, utilizzati per la didattica tradizionale, ai laboratori multimediali con PC interconnessi in rete
locale (LAN, Local Area Network) per favorire un apprendimento collaborativo e partecipato, per
arrivare infine alla realizzazione della rete d’Istituto.
La rete d’Istituto risponde, infatti, alle molteplici esigenze dell’utenza scolastica sia a livello di
attività didattiche che di attività legate alla gestione e amministrazione scolastica.
Di seguito viene descritta una soluzione informatica per una scuola superiore. Nella descrizione
vengono citati a titolo esemplificativo alcuni vantaggi e potenzialità di utilizzo della rete.
La soluzione informatica prevede una rete articolata che attraverso una serie di nodi e punti di
accesso permette di collegare i locali dell’Istituto e le attività che in esso si svolgono.

• Le aule
In ogni aula sono previsti due o tre computer per gli alunni nel rispetto degli standard europei
del rapporto un PC ogni dieci studenti oppure un tablet per ogni studente. Può essere anche
previsto l’utilizzo di un portatile o di un tablet da assegnare ad ogni docente. Il docente può
inoltre utilizzare per la sua lezione altri strumenti tecnologici e multimediali avanzati come un
videoproiettore, una lavagna interattiva multimediale (LIM), il collegamento alla rete Intranet e
l’accesso ad Internet.

• I laboratori multimediali
Si tratta di laboratori con computer collegati in rete fissa (LAN) o con una WLAN (Wireless Local
Area Network), ad un computer server con caratteristiche particolari in termini di affidabilità e
potenza e che gestisce l’autenticazione degli utenti per la condivisione delle risorse, l’accesso
ai dati centralizzato e la condivisione delle stampanti. Il sistema operativo dei computer e del
server appartiene alla famiglia dei prodotti Windows oppure è un sistema operativo open
source come Linux.
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I laboratori supportano diverse tipologie di esercitazioni:
- informatica individuale con l’uso di strumenti di office automation, di strumenti grafici, produ-

zione e uso di ipermedia;
- informatica di organizzazione con la realizzazione di data base, gestione contabilità, personale;
- matematica con software specifico o con fogli elettronici;
- navigazione in Internet, motori di ricerca e gestione mail;
- utilizzo di software per l’insegnamento delle lingue straniere.

Ogni utente (docente o studente) lavora in rete locale con un proprio profilo di autenticazione,
differenziato a seconda delle operazioni da svolgere (per esempio, studente_informatica,
studente_Internet, docente, studente_matematica, ...). Ciò per garantire un accesso controllato sia
alle risorse della rete (cartelle, stampanti e applicazioni condivise) che alla rete Internet.

• L’Aula Magna e la Biblioteca
In considerazione dell’utilizzo che viene fatto di questi ambienti (per esempio, riunioni, confe-
renze, presentazioni), sono previste postazioni mobili (PC portatili) con videoproiettore da
connettere ai punti di accesso alla rete.

• I punti informativi (PI)
Possono essere basati sull’utilizzo di PC e tecnologia touch screen, e offrono, a studenti e
genitori, una serie di informazioni sui servizi della scuola, quali gli orari della segreteria, delle
strutture scolastiche e del ricevimento dei docenti, ma anche le Circolari, la Convocazione dei
consigli di classe, il POF (Piano dell’Offerta Formativa). Inoltre possono rappresentare uno
sportello “Help” per l’Orientamento, la programmazione, il metodo di studio, il sostegno e il
recupero degli studenti.

• La segreteria didattica ed amministrativa e la Presidenza
La segreteria didattica può avvalersi della rete d’Istituto per la gestione di attività come l’anagrafica,
gli scrutini elettronici, la gestione delle presenze, le comunicazioni alle famiglie ed alimentare
il flusso informativo verso studenti, genitori e docenti (e viceversa).
La segreteria amministrativa, collegata in rete con l’Ufficio Tecnico e le postazioni docenti, può
rendere più efficienti le operazioni di evasione ordini di acquisto. Grazie al collegamento
all’Intranet il Dirigente Scolastico può disporre di un quadro più articolato e completo delle
molteplici attività scolastiche e interagire con i diversi utenti in modo efficace.

• Le postazioni docenti
Si tratta di postazioni ad accesso riservato su cui il docente può svolgere le attività connesse
al proprio ruolo, predisporre e distribuire materiale didattico, redigere i piani di lavoro, le
relazioni e i programmi ed inviarli alle funzioni interessate, preparare la documentazione
relativa agli scrutini. Inoltre l’accesso alla rete Internet consente ai docenti di raccogliere e
scambiare documentazione, di comunicare via e-mail e collaborare alla realizzazione di progetti
strutturati sia all’interno che all’esterno dell’istituto.

Oltre alla rete d’Istituto la scuola possiede un sito Web, per rendere accessibili ed utilizzabili le
informazioni relative alla realtà scolastica.
Le pagine Web sono strutturate in modo da veicolare l’immagine della scuola, la sua storia,
l’offerta formativa, oltre alle informazioni sulla struttura e sui servizi. Sono previste anche sezioni
(quali forum tematici, e-learning, blog, chat, download, e-mail) per interagire con l’utenza.
I docenti utilizzano un’applicazione di registro elettronico per l’inserimento dei voti e di assenze
o ritardi degli studenti nel database della scuola. Questi dati possono essere poi consultati dai
genitori via Web attraverso un’area riservata a cui accedono con nome utente e password.

Test 1.1 Pag. 34 - Esercizi da 8 a 11 pag. 35
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VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Soluzioni ai quesiti di autoverifica p. 383

TEST 1.1 - Sistema informativo e processi aziendali

1. Quali di queste affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?
a. Il sistema informativo aziendale è l’insieme delle attrezzature hardware e software

di un’azienda
b. Il sistema informatico è l’insieme delle risorse tecnologiche, delle persone che

le utilizzano e delle applicazioni aziendali
c. Le procedure e le applicazioni informatiche non possono essere utilizzate negli

ambiti decisionali dell’azienda
d. I dati sono una materia prima per l’azienda

2. Quale delle seguenti definizioni corrisponde al significato del termine outsourcing?
a. L’acquisizione di informazioni da banche dati esterne all’azienda.
b. L’acquisto di software per il sistema informatico.
c. L’affidamento di alcune parti gestionali del sistema informativo ad aziende e società di servizi esterne.
d. La progettazione del sistema informativo nelle aziende che hanno molte filiali.

3. Che cosa si intende con ERP?
a. Il trattamento automatico dei documenti aziendali.
b. Un software per soluzioni aziendali integrate.
c. L’estrazione dei dati aziendali da database decisionali.
d. Un unico grande programma che gestisce tutta l’azienda.

4. Quale delle seguenti frasi corrisponde alla definizione di office automation?
a. Le applicazioni informatiche per le piccole aziende.
b. Le figure professionali che si occupano della gestione di testi.
c. Le apparecchiature per la gestione degli archivi aziendali.
d. Le attrezzature e le applicazioni per l’automazione delle attività dell’ufficio.

5. Che cosa si intende con sistema CRM?
a. Un sistema per gestire la filiera produttiva.
b. Un sistema per soluzioni aziendali integrate.
c. Un sistema per gestire le relazioni con i clienti.
d. Un sistema per gestire le transazioni commerciali on line.

6. Quale delle seguenti frasi rappresenta meglio la definizione di dematerializzazione?
a. La creazione di un sito Web per un’azienda.
b. La pubblicazione di cataloghi di prodotti su Internet.
c. La validità dei documenti digitali in sostituzione di quelli cartacei.
d. L’acquisto di software scaricandolo da Internet.

RISPONDI
�
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SVOLGI VERIFICA DELLE ABILITÀ

Esercizi e problemi

Sistema informativo aziendale
1. Descrivere gli elementi che caratterizzano il sistema informativo di una clinica sanitaria che offre

servizi di esami e visite con medici specialisti (persone, attività primarie della clinica e attività
accessorie).

2. Individuare i dati e i flussi di dati prodotti da un’operazione di prelievo di denaro a uno sportello
Bancomat (dati della tessera, dati del cliente e del suo conto bancario, controllo sui dati forniti,
registrazione dell’operazione effettuata, aggiornamento del saldo sul conto).

3. Individuare i dati utilizzati e le procedure attivate per la gestione delle iscrizioni al primo anno della
scuola superiore con la scelta dell’indirizzo di studi da parte degli alunni provenienti dalle scuole
medie.

4. Esaminare gli annunci di ricerca di personale nell’ambito dell’ICT, pubblicati da quotidiani o da siti
delle Agenzie per l’impiego, evidenziando le competenze richieste di tipo specifico (riferite alle
tecnologie informatiche) e di tipo trasversale (riferite alle capacità comunicative e alla conoscenza
delle lingue straniere).

5. Predisporre un breve questionario da sottoporre ad una o più persone (individuate tra parenti o
conoscenti) che lavorano nel settore dell’informatica con alcune domande riguardanti il profilo, il
titolo di studio, le funzioni svolte e le competenze richieste.

6. Individuare le figure professionali che, in un Istituto scolastico, si occupano delle tecnologie informa-
tiche (attrezzature hardware, software, reti, sistemi di comunicazione) all’interno dell’Istituto oppure
sono tecnici appartenenti ad aziende esterne che svolgono attività di assistenza o manutenzione.

7. Ricercare in Internet, utilizzando un motore di ricerca, esempi di aziende che svolgono attività di
outsourcing per le applicazioni informatiche, evidenziando le caratteristiche dei servizi offerti.

Soluzioni informatiche per i contesti organizzativi e aziendali
8. Esaminare il sistema informatico per la gestione amministrativa e didattica di un Istituto scolastico:

attrezzature hardware, software, prodotti di office automation, applicazioni specifiche costruite ad
hoc per la scuola, ambiti di utilizzo delle tecnologie informatiche.

9. Descrivere le attività di un’Agenzia Viaggi evidenziando gli aspetti che sono influenzati dalle tecno-
logie e dalle applicazioni informatiche.

10. Progettare una soluzione informatica per la gestione della biblioteca della scuola, definendo le
risorse necessarie e le applicazioni informatiche per svolgere i servizi di consultazione e di prestito.

11. Progettare una soluzione informatica per una palestra o un Centro sportivo, definendo le risorse
necessarie e le applicazioni informatiche per la gestione degli utenti e dei corsi.
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Information management system and information technologies
IT job profiles
Information technology administrators manage the day-to-day operations of IT systems to make
sure that they run effectively. IT administrators work to ensure that the computer system provides
sufficient computing power to deliver the desired level of business performance.
A database administrator makes sure that the technologies provide users with flexibility in the
management, access, retrieval, sharing and configuration of databases.
A network administrator provides operational support and management of an Intranet, Extranet
and the Internet.
A system administrator maintains and tunes operating systems that are installed on a mainframe
or desktop computer.
A software engineer may work individually or as part of a computer programming company or
firm. He often spends long hours trying to write a program or code to get the program to do
what is required. Much of the software engineer’s time is spent troubleshooting code or programs
and trying to get them to work correctly. He also tests and validates software and networking
hardware to ensure that the program works correctly under all variables and conditions.

Enterprise Organization
The structure of an enterprise is represented by means of different organizational units that are
involved in business processes.
Companies usually base their organizational structures on various functional areas, creating
departments around these functions and assigning responsibilities according to job titles and
experience of the employees.
The functional areas are:
Logistics
R&D, Research and Development
Accounting and management control
Human Resources (HR)
Purchase and Production
Marketing, sales and customer relationship.
The information management system creates high efficiency throughout a company, optimizing
the information flow and controlling the business process.
It also allows managers to make decisions based on up-to-date information and indicators
(business intelligence).

ERP system
An ERP (Enterprise Resource Planning) application efficiently supports the essential functions of
the business processes and operations and is tailored to the specific needs of a company.
An ERP is a system that automates and integrates all the business area modules. An ERP system
is used to integrate several data sources and processes, such as manufacturing, control, and
distribution of goods in an organization. This integration is achieved by using various hardware
and software components. An ERP system is primarily module-based, which means that it is made
of various modular software applications. A software module in an ERP system automates a
specific business area or module of an enterprise, such as finance or sales and distribution. These
software modules of an ERP system are linked to each other by a centralised database.
A centralised database is used to store data related to all the modules of the business areas. Using
a centralised database ensures that the data can be accessed, shared, and maintained easily.
Combined with the module-based implementation, an ERP system improves the performance
and efficiency of business processing.
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GLOSSARY

CRM system
The goal of CRM is to maximise relationships with customers over their lifetime. It focuses on
all aspects of a business (marketing, sales, operations and service) to establish and sustain
mutually beneficial customer relations.

Data mining
Data mining is the use of software algorithms to search through large amounts of data and
discover hidden information, patterns, trends or anomalies.

Data warehouse
A data warehouse is a logical or physical repository of data designed to support manage-
ment decision-making. A data warehouse contains a wide variety of data extracted from
operational databases and combined to create a comprehensive description of a business.

Home banking
Home banking is the facility allowing to securely access funds, account information and other
banking services through a computer using the Internet.

Knowledge management
Methodology and processes designed to: identify, structure, organize, value and share an
organisation’s intellectual resources and experiences; to disseminate knowledge within the
organisation and enhance its performance and competitiveness.

Outsourcing
Outsourcing is any task, job or process that could be performed by employees within an
organisation but is, instead, contracted to an external organisation for a significant period of
time. The functions that are performed by the external organisation can be performed on-
site or off-site.

ACRONYMS

CAD Computer Aided Design
CRM Customer Relationship Management
CSP Cloud Service Provider
DSS Decision Support System
DTP DeskTop Publishing
ERP Enterprise Resource Planning
HR Human Resources
ICT Information and Communication Technology
IT Information Technology
POS Point Of Sale
R&D Research and Development
SCM Supply Chain Management
SEO Search Engine Optimization
SFA Sales Force Automation
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QUIZ
Answer key on page 384

1. Which of these is the department that keeps track of financial transactions and the cost
structure?
a. Accounting
b. Sales
c. Logistics
d. Marketing

2. Which of these is the functional area that analyses and plans the capacity of resources in order
to achieve maximum productivity?
a. R&D
b. HR
c. Production 
d. Management control

3. Which of the following ICT job profiles works individually or as a part of a computer programming
company?
a. Network administrator
b. Software engineer
c. System administrator
d. IT administrator

4. Match each of the job profiles of ICT in the left column with the skills in the right column.
a. Software designer 1. To choose the best software for the enterprise needs.
b. Analyst 2. Expert of a specific hardware or software system.
c. Software engineer 3. To maintain and tune the ICT systems.
d. System administrator 4. To develop the project plan, define project goals and analyze end-
e. Product manager user needs.
f. Operator 5. Macroanalysis of the functions and operations of the software

application.
6. To install and tune operating system.

5. Which of these are characteristics of an ERP system?
a. To maximise relationships with customers.
b. To support the essential functions of the business processes and operations.
c. To integrate all the business area modules.
d. To maintain and tune the ICT systems.

6. Which of these is a qualitative definition of data mining?
a. Management of resource involved in the provision of product or service.
b. Management of the company’s interactions with current and future customers.
c. Discovery of knowledge extracted from the enterprise data.
d. A query that is sent to a database in order to get information back from the database.






