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La scelta dei sistemi informativi da adottare in un’azienda di piccole 
dimensioni, come tipicamente è un Centro di Assistenza Tecnica, è 
un’attività delicata e dai risvolti molto importanti per l’operatività 
dell’azienda. Quando parliamo di sistemi informativi ci riferiamo ai 
pacchetti software e alle risorse informatiche attraverso cui gestire le 
informazioni utilizzate, prodotte e trasformate da un’azienda durante 
l’esecuzione dei processi aziendali. Attraverso il sistema informativo 
transitano infatti moltissimi dati e la possibilità di elaborarli per estrarne 
informazioni utili per la misura delle prestazioni e l’identifi cazione di azioni 
migliorative. Negli ultimi anni l’attenzione delle aziende, anche piccole, nei 
confronti del tema dell’informatizzazione è cresciuta sempre più, alla luce 
delle evidenze circa i benefi ci conseguenti da un buon uso dei sistemi 
informativi. Molti diversi pacchetti (o sistemi informativi) sono presenti sul 
mercato, per rispondere ad esigenze fortemente diverse: pacchetti per la 
gestione del contatto col cliente, pacchetti per la gestione amministrativa e 
contabile, pacchetti per la gestione e la consuntivazione degli interventi 
con relative applicazioni per mobile, pacchetti che integrano varie 
funzionalità e sono in grado di interfacciarsi con altri sistemi e molto altro.
In questo contesto come effettuare una scelta consapevole per dotarsi di un 
sistema adeguato alle proprie esigenze? Nell’apprestarsi a scegliere il 
sistema informativo più adatto alle proprie necessità, l’obiettivo 
dell’azienda è principalmente quello di incrementare, tramite lo 

strumento, l’effi cienza e l’effi cacia del lavoro svolto.
Gli step principali sono tre: valutazione dei 

The choice of the information systems to be adopted in a small-size 
company, as a Technical Service Centre typically is, is a delicate activity 
with very important repercussions for the company’s running. When we 
speak of information systems, we refer to software packages and to 
information resources through which to manage the information used, 
produced and transformed by a company during the accomplishment of 
corporate processes. A great quantity of data passes through the 
information system, as well as the possibility of processing them to 
draw the useful information for measuring performances and identifying 
ameliorative actions.
Over the last few years the attention paid by companies, even by small 
ones, to the computerization theme has grown more and more, also in 
the light of the evident benefi ts deriving from a good use of information 
systems. Lots of different packages (or information systems) are 
available on the market, to meet strongly different 
requirements: packages for the management of the contact 
with customers, packages for 
administrative and 
accounting 
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La valutazione 
dei sistemi informativi
Cresce l’attenzione alla informatizzazione e ai sistemi in grado di 
migliorare l’operatività delle aziende. È importante fare una scelta 
consapevole per dotarsi di un sistema adeguato alle proprie esigenze.

It grows the attention paid to computerization and to the 
systems able to improve companies’ operation. It is 
important to make an aware choice to acquire a system 
suitable for one’s own needs.

The evaluation 
of information 
systems 

optimizing the work
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requisiti e delle necessità aziendali, 
defi nizione delle specifi che 
funzionali, individuazione del 
prodotto/partner ICT e condivisione 
dei risultati. 

Valutazione dei requisiti 
aziendali
La prima necessità per una buona 
scelta è quella di avere ben chiare 
le aspettative dell’azienda nei 
confronti del nuovo sistema: a quali 
attuali mancanze dovrà sopperire? 
Quali processi e attività dovrà 
supportare? A partire da una 
mappatura del processo aziendale, è 
possibile identifi care su quali aree 
porre l’attenzione. Tracciamo un 
elenco di attività (non 
necessariamente esaustivo) che 
caratterizzano l’assistenza post 
vendita: gestione delle chiamate 
cliente, pianifi cazione interventi, 
esecuzione interventi, compilazione 
rapporto, gestione acquisti ricambi, 
gestione magazzino, fatturazione e 
contabilità, misura prestazioni, 
comunicazione. 
• La valutazione dei requisiti 

informativi aziendali consiste nel 
considerare, per ciascuna di 
queste attività, i seguenti 
elementi.

• Utilità e/o convenienza derivante 
dalla scelta di informatizzare. 
Nonostante i benefi ci derivanti 
dall’informatizzazione siano 
sempre più evidenti non è detto a 
priori che sia necessario 
informatizzare tutte le attività di 
un processo. Un’attenta 
valutazione permette di 
individuare su cosa concentrarsi 
prioritariamente.

• I punti di forza e debolezza 
dell’attività (valutazione a livello 

strategico). La domanda da porsi 
a tale riguardo è “Come potrebbe 
l’automatizzazione dell’attività 
accrescere i vantaggi o ridurre le 
criticità nella gestione 
dell’attività?”

• Chi dovrà fare che cosa e come 
(valutazione a livello operativo). 
L’introduzione di un sistema che 
renda effi cace ed effi ciente lo 
scambio informativa consente di 
apportare modifi che alle attività 
operative; può essere molto utile 
agire in modo da alleggerire il 
carico di attività sulle risorse 
maggiormente cariche.

L’insieme di queste considerazioni ci 
consente di individuare le necessità 
aziendali e le principali aree su cui 
concentrare l’informatizzazione.

Defi nizione delle specifi che 
funzionali
A partire dall’identifi cazione delle 
aree, l’azienda dovrà poi esplicitare 
nel dettaglio tutto ciò che si 
richiede allo strumento di fare, 
indicando input, output, interfacce, 
vincoli, etc (Tabella 1).
Le due attività di valutazione 
requisiti e identifi cazione specifi che 
funzionali sono, ad oggi, spesso 
ancora trascurate dalle piccole 
aziende, che hanno poca confi denza 
con l’analisi dei propri processi 
aziendali e tendono a considerare 
prima le potenzialità che gli 
strumenti offrono piuttosto che le 
proprie reali esigenze.

Individuazione del prodotto/
partner ICT e condivisione dei 
risultati
L’ultima attività riguarda 
l’individuazione del prodotto e del 
partner fornitore, risultato di un 

management, packages for the 
management and the balance 
drawing of interventions with 
related applications for mobile, 
packages that integrate various 
functions and are able to interface 
with other systems and much 
more.
In this context, how can we make 
a conscious choice to acquire a 
suitable system for our 
requirements?
In making the choice of the most 
adequate information system for 
its own needs, the company’s 
target is mainly to enhance, 
through the instrument, the 
effi ciency and the effectiveness of 
the work done.
The main steps are three: 
assessment of the company’s 
requisites and needs, defi nition of 
the functional specifi cations, 
identifi cation of the ICT product/
partner and sharing of the results. 

Assessment of company’s requisites 
The fi rst requisite for a good 
choice is the clear understanding 
of the company’s expectations 
from the new system: to which 
current defi ciencies will it 
supplement? What processes and 
activities will it support? Starting 
from a mapping of the business 

process, it is possible to identify 
on which area to focus the 
attention. Let’s trace a list of 
activities (not necessarily 
exhaustive) that characterize the 
after sale service: management of 
customers’ calls, intervention 
scheduling, intervention 
execution, report drawing up, 
management of spare part 
purchases, warehouse 
management, invoicing and 
accounting, performance 
measuring, communication. 
• The appraisal of the corporate 

information requisites consists 
in considering, for each of these 
activities, the following 
elements.

• Usefulness and/or convenience 
deriving from the computerizing 
choice. Even if the advantages 
springing from computerization 
are becoming more and more 
evident, it cannot be given for 
granted aprioristically that it is 
necessary to computerize all 
process activities. A careful 
assessment allows identifying on 
what to focus with priority.

• The strong and weak points of 
the activity (evaluation at 
strategic level). Concerning 
that, the question to be asked is 
“How could the activity 
automation increase the 
advantages or reduce the 
criticalities in the activity 
management?”

• Who will do what and how 
(assessment at operating level). 
The introduction of a system 
that makes the information 
exchange effective and effi cient 
allows making changes in the 
operational activities; it can be 
very useful to act in such a way 
as to lighten the burden of 
activities on the busiest 
resources.

The whole of these remarks allows 
us to identify the business needs 
and the main areas on which to 
concentrate the computerization 
process.

Defi nition of the functional 
specifi cations 
Starting from the identifi cation of 
the areas, the company will report 
in detail all that the instrument is 

ottimizzare il lavoro

tabella 1
aRea DeSCRIZIONe SPeCIFICHe

Amministrazione Contabilità, fi nanza, personale Da defi nire bene!

Gestione chiamate 
cliente

Primo contatto, identifi cazione 
problematiche, raccolta 
informazioni

Da defi nire bene!

Logistica magazzini
Supporto informativo alla 
gestione dei fl ussi di materiali e 
dei magazzini

Da defi nire bene!

Pianifi cazione 
interventi

Supporto informativo alla 
pianifi cazione delle risorse di 
produzione

Da defi nire bene!

Esecuzione e 
consuntivazione 
intervento

Gestione manualistica, 
consuntivazione, tempo, persone, 
parti di ricambio, trasmissione a 
casa madre…

Da defi nire bene!

Misura prestazioni Realizzazione cruscotto di 
indicatori Da defi nire bene!
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attento processo di selezione.
È bene sottolineare che il risultato 
della selezione è l’identificazione di 
una coppia prodotto-fornitore e non 
semplicemente di un prodotto o di 
un’azienda fornitrice. Questo è 
importante in quanto tipicamente:
• lo stesso pacchetto software 

(soprattutto per i pacchetti 
considerati standard e diffusi su 
larga scala) può essere fornito da 
più aziende diverse;

• lo stesso fornitore può proporre 
pacchetti alternativi (sia 
pacchetti distribuiti su larga 
scala, che pacchetti ad hoc, 
costruiti sulle specifiche del 
cliente, con i vantaggi e gli 
svantaggi che questo comporta).

La valutazione pertanto è il 
risultato dell’incrocio di valutazioni 
a livello di pacchetto (ovvero il 
sistema informativo), a livello di 
fornitore, e a livello complessivo 
(quali ad esempio le valutazioni 
riguardanti i costi).
A livello di prodotto (sistema 
informativo), disponendo delle 
specifiche funzionali, è necessario 
valutare quanto bene le soluzioni 
prese in esame sono in grado di 
rispondere alle specifiche; è chiaro 
che essere molto precisi nella 

definizione delle specifiche 
rappresenta un ottimo punto di 
partenza per la valutazione dei 
pacchetti. La valutazione della 
capacità di rispondere alle esigenze 
può essere fatta a livello qualitativo 
o quantitativo. Se si sceglie 
l’approccio quantitativo, più preciso 
e corretto, è necessario definire una 
scala (ad es. da 1 a 10) ed attribuire 
punteggi che esprimano la capacità 
del pacchetto di rispondere a 
ciascuna delle specifiche. Infine, per 
ottenere un indice che quantifichi la 
capacità dello strumento di 
rispondere alle esigenze 
complessive, è molto utile ricavare 
una media, pesata sulla base 
dell’importanza relativa (espressa 
in %) di ciascun requisito funzionale 
sul totale.
A livello di fornitore, invece, è 
necessario considerare che il 
rapporto con l’azienda produttrice 
di software è tipicamente un 
rapporto di partnership che perdura 
per lunghi periodi; è infatti 
ragionevole e auspicabile che il 
sistema di cui ci si intende dotare 
possa rispondere alle esigenze 
aziendali per un periodo di almeno 
3-5 anni (oltre è effettivamente 
possibile che le esigenze aziendali 
cambino). Per questo motivo il 
fornitore va valutato pensando 

anche al futuro. I principali 
elementi da valutare 
riguardo al fornitore sono:

requested to do, by indicating 
inputs, outputs, interfaces, 
constraints, etc. (table 1).
The two activities consisting in the 
assessment of requisites and in 
the identification of functional 
specifications are, today, often 
still neglected by small 
companies, which have little 
confidence in the analysis of their 
business processes and tend to 
consider first the potentialities 
that the instruments offer rather 
than their own needs.

Identification of ICT product/
partner and sharing of results 
The last activity concerns the 
identification of the product and 
of the supplier partner, result of 
an attentive selection process.
It is worth underlining that the 
result of the selection is the 
identification of a product-
supplier pair and not simply of a 
product or of a supplying 
company. This is important 
because, typically:
• the same software package 

(especially for the packages 
considered standard and 
diffused on a large scale) can be 
supplied by several different 
companies;

• the same supplier can propose 
alternative packages (both 
packages distributed on a large 
scale and customized packages, 
produced upon customers’ 
specifications, with the 
advantages and the 
disadvantages that this implies).

The evaluation therefore is the 
result of the intersection of 
assessments in terms of package 
(that’s to say the information 
system), in terms of supplier and 
at global level (such as for 

instance the assessments 
concerning costs).
Speaking of product (information 
system), having the functional 
specifications at disposal, it is 
necessary to evaluate how 
properly the examined solutions 
can satisfy the specifications; it is 
clear that the utmost precision in 
the definition of specifications 
represents an excellent starting 
point for the rating of packages. 
The estimate of the capability of 
satisfying the requirements can be 
done either at qualitative or 
quantitative level. If you choose 
the quantitative approach, more 
precise and correct, it is 
necessary to define a scale 
(for instance, 

table 1
aRea DeSCRIPtION SPeCIFICatIONS 
Administration Accounting, finance, personnel To be well defined!

Management of 
customers’ calls

First contact, problem 
identification, information 
collection 

To be well defined!

Warehouse logistics 
Computerized support to the 
management of material flows 
and warehouses

To be well defined!

Intervention 
planning 

Computerized support to the 
planning of production resources To be well defined!

Execution and 
balance drawing of 
the intervention 

Management of manuals, balance 
drawing, time, people, spare 
parts, transmission to parent 
company …

To be well defined!

Performance 
measuring 

Implementation of indicator 
dashboard To be well defined!
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• Azienda: in termini di solidità 
finanziaria e prodotti/servizi 
offerti

• Mercato: referenze e tipologia di 
clienti serviti

• Squadra: affidabilità del team
• Assistenza: qualità del supporto 

post vendita e formazione utenti
Ultima, ma non certo meno 
importante, la valutazione dei costi. 
In questa fase è bene ricordare che 
esistono varie tipologie di costi, 
riassumibili come in tabella 2.
Non è quindi sufficiente considerare 
i costi di acquisto e/o installazione 
iniziali, ma vanno ricordati anche 
tutti i costi sostenuti nel tempo per 
l’utilizzo del sistema acquistato; 
alcuni di questi, inoltre, sono 
variabili in funzione delle mole di 
dati da gestire.

In sostanza, quindi,  
come scegliere?
Una volta chiariti i requisiti e le 
specifiche funzionali ed identificate 
alcune opzioni alternative 
acquistabili (coppie pacchetto-
fornitore), l’ultimo passo per la 
scelta consiste nel fare, per 
ciascuna coppia pacchetto-fornitore 
esaminata, un riepilogo dei punti di 
forza e delle criticità (tabella 3).
Dal confronto tra punti di forza e di 
debolezza di ciascuna alternativa 
può conseguire una buona scelta, 
che garantisca l’acquisto del 
prodotto che rappresenta il miglior 
compromesso tra capacità di 
rispondere alle esigenze aziendali, 
affidabilità del fornitore 
(importante in un’ottica di 
partnership di lungo periodo) e 
costo della soluzione. Infine va 
tenuto presente che nel tempo 
qualche esigenza aziendale 
potrebbe cambiare ed è molto utile 
disporre di una soluzione che 

garantisca un margine di flessibilità 
ed allo stesso tempo un fornitore in 
grado di apportare le modifiche 
richieste.
Infine, nel suggerire come muoversi 
per selezionare il sistema 
informativo più adatto alle proprie 
esigenze, bisogna anche ricordare 
che il risultato delle attività 
aziendali, in termini di scambio 
informativo, non dipende solo dagli 
strumenti IT o dai pacchetti 
software di cui si dispone, ma anche 
da come il processo è strutturato. Il 
sistema informativo infatti non 
consente da solo la soluzione a tutti 
i problemi di scambio dati, ma deve 
essere sopportato da una 
ristrutturazione dei processi 
aziendali. Tale ristrutturazione, 
contestuale all’acquisto di un nuovo 
sistema, può offrire l’occasione di 
migliorare il processo dove 
necessario.

from 1 to 10) and to attribute 
scores able to express the 
capability of the package of 
meeting each of the 
specifications. Finally, to achieve 
an index that quantifies the 
capability of the instrument of 
conforming to overall needs, it is 
very useful to obtain an average, 
weighted on the basis of the 
relative importance (expressed 
in %) of each functional requisite 
out of the total.
Referring to suppliers, it is instead 
necessary to take into account 
that the relationship with the 
software producer is typically a 
partnership relationship that lasts 
for long periods; it is in fact 
reasonable and desirable that the 
system that we are going to buy 
can meet the corporate needs for 
a period of at least 3-5 years (for 
a longer period it is actually 
possible that the company’s 
requirements may change). For 
this reason, the supplier should be 
evaluated glancing at the future, 
too. The main elements 
concerning the supplier to be 
evaluated are the following:
• Company: in terms of financial 

solidity and products/services 
offered 

• Market: references and typology 
of served customers 

• Team: reliability of the team
• Service: quality of the after 

sale support and users’ training 
Last, but certainly not least, the 

estimate of costs. In this phase it 
is advisable to remind that there 
are various typologies of costs, 
which can be summarized as in 
the table 2.
It is not therefore sufficient to 
consider the initial purchase/
installation costs but we should 
include also all the costs borne in 
time for the use of the purchased 
system; some of them, besides, 
can vary according to the volume 
of data to be managed.

Actually, then, how should  
we choose?
Once clarified the requisites and 
the functional specifications and 
identified some alternative 
options that can be purchased 
(package-supplier pair), the last 
step consists in summarizing, for 
each package-supplier pair 
examined, strong points and 
criticalities (table 3).
From the comparison between 
strong and weak points of each 
alternative may derive a good 
choice, which guarantees the 
purchase of the product 
representing the best compromise 
between capability of satisfying 
corporate needs, supplier 
reliability (important in a vision of 
long-term partnership) and cost of 
the solution. Finally, we must bear 
in mind that some of the 
company’s needs might change in 
time and it is very useful the 
availability of a solution that 
guarantees a margin of flexibility 
and at the same time a supplier 
able to make the changes 
requested.
Finally, in suggesting how to act to 
select the most suitable 
information system for one’s own 
needs, we must also remember 
that the result of the corporate 
activities, in terms of information 
exchange, does not depend only 
on IT instruments or on the 
available software packages but 
also on how the process is 
structured. The information 
system, in fact, does not allow in 
itself the solution to all data 
exchange problems but it must be 
supported by a reorganization of 
business processes. 
That reorganization, simultaneous 
to the purchase of a new system, 
can offer the opportunity of 
improving the process wherever 
necessary.

tabella 3
PUNtI DI FORZa CRItICItÀ

pacchetto

Schermate 
facili, 
compilazione 
veloce
Semplicità dell’ 
apprendimento

Non è possibile 
fare report in 
modo semplice

fornitore

Personale 
competente e 
dinamico
Rapidità 
nell’appotare 
modifiche

Fornitore 
geograficamente 
distante e/o 
azienda molto 
piccola 
Fornitore e 
sviluppatore del 
gestionale non 
coincidono

tabella 2
FISSI VaRIabIlI

Iniziali acquisto Personalizzazione e/o 
implementazione

Annuali canone Aggiornamenti/
assistenza

table 2
FIXeD VaRIableS 

Initial Purchase Customization and/
or implementation 

Yearly Fee Upgrading/service 

table 3
StRONG 
POINtS CRItICalItIeS

Package 

Easy 
visualizations, 
fast filling in, 
simple 
learning 

It is not 
possible to 
draw reports in 
simple way 

Supplier 

Competent 
and dynamic 
personnel 
Rapidity in 
making 
changes 

Supplier 
geographically 
distant and/or 
very small 
company 
Supplier and 
developer of 
the 
management 
software do 
not coincide 
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