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INTRODUZIONE 

I sistemi di Enterprise Resource Planning (ERP) da sempre svolgono un ruolo 

fondamentale nella gestione dei processi aziendali e sono considerati uno degli 

elementi cardine dei sistemi informativi delle aziende. Questi sistemi sono un 

insieme di applicazioni software integrate che permettono alle aziende di gestire 

tutte le informazioni per loro rilevanti in un’unica base dati centralizzata, 

consentendo così di gestire in modo integrato e coordinato i loro processi di 

business e le funzioni aziendali. In poche parole, i sistemi ERP sono il veicolo per 

l’integrazione di processi, persone e tecnologie in un’azienda.  

La storia degli ERP inizia negli anni ’90, ma nel corso del tempo questi sistemi si 

sono evoluti continuamente, adattandosi al contestuale progresso tecnologico. 

Negli ultimi dieci anni, grazie alla diffusione del Cloud Computing, sono emerse 

delle nuove soluzioni ERP che si fondano su questa nuova tecnologia: i Cloud ERP. 

Queste nuove soluzioni si differenziano dagli ERP tradizionali on-premise poiché 

non necessitano di essere installati fisicamente in azienda. Infatti, i Cloud ERP non 

richiedono all’azienda l’acquisto di hardware e di server fisici e nemmeno la loro 

gestione, in quanto vengono forniti alle aziende dai vendors tramite Internet, 

sfruttando i paradigmi del Cloud Computing. Le aziende, per aver accesso a queste 

nuove soluzioni ERP, devono solamente pagare un abbonamento, che può essere 

mensile o annuale, nonché disporre di una connessione Internet, visto che il 
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software ERP in Cloud è implementato nei server del vendor, il quale si occuperà 

della gestione, della manutenzione e dell’aggiornamento del software stesso. 

L’elaborato, dunque, è volto all’analisi di questa nuova tipologia di soluzioni ERP. 

L’analisi e lo sviluppo di questo argomento derivano dall’interesse che ho 

sviluppato verso i sistemi ERP in Cloud, dopo averli studiati durante il mio percorso 

universitario.   

Lo scopo del presente elaborato è presentare un’analisi dettagliata delle 

caratteristiche peculiari dei Cloud ERP e su come queste possono essere sfruttate 

dalle aziende, considerando al tempo stesso le sfide e le criticità che quest’ultime 

devono affrontare quando decidono di implementare una soluzione ERP in Cloud. 

Inoltre, si vuole fornire un’analisi del mercato nazionale ed internazionale dei 

sistemi ERP, in modo da vedere l’impatto che le soluzioni Cloud ERP hanno avuto 

sul mercato delle applicazioni gestionali, cercando anche di evidenziare quali 

potrebbero essere gli sviluppi futuri di queste soluzioni tecnologiche. 

L’analisi è stata sviluppata attraverso lo studio e la lettura di strumenti bibliografici, 

come libri di testo, ricerche, white papers ed articoli (prevalentemente 

internazionali). Inoltre, per avere uno sguardo più completo sull’argomento, grazie 

all’aiuto del professore, ho svolto una serie di interviste con degli esperti del settore 

ICT e dei sistemi ERP. 

L’elaborato è suddiviso in tre capitoli. Nel primo capitolo, dopo un excursus sulla 

storia dei sistemi ERP, si presentano le caratteristiche e le modalità di 
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funzionamento di quest’ultimi, per poi analizzare la strategia di implementazione 

di un sistema ERP.  

Il secondo capitolo si divide in due parti strettamente collegate tra loro. Nella prima 

parte vengono analizzati i paradigmi del Cloud Computing, mostrando le sue 

proprietà peculiari e i suoi particolari modelli di servizio e di distribuzione. Nella 

seconda parte si presentano i Cloud ERP attraverso un’analisi dettagliata dei loro 

punti di forza e delle loro criticità. Successivamente, si parla delle condizioni 

aziendali che possono influenzare l’approccio delle aziende ai sistemi ERP in 

Cloud, per poi terminare con il rapporto che deve instaurarsi tra le aziende ed i 

vendors di queste nuove soluzioni. 

Nel terzo capitolo si fornisce un’analisi del mercato, nazionale e internazionale, dei 

sistemi ERP, in modo da verificare come il Cloud ha impattato sul suo sviluppo, 

presentandone anche i principali players. Successivamente, vengono analizzati i 

trend futuri degli ERP in Cloud, mostrando il ruolo che questi possono avere 

nell’Industria 4.0 e introducendo il concetto di Intelligent ERP (I-ERP). Infine, il 

capitolo si conclude riportando le valutazioni emerse dalle interviste con gli esperti 

riguardanti le peculiarità dei Cloud ERP, il loro mercato e i loro trend futuri.   
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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE AI SISTEMI ERP: STORIA E CARATTERISTICHE 

1.1) STORIA DEI SISTEMI ERP 

Un ERP è un sistema informativo integrato con un’unica base di dati, che ha come 

obbiettivo quello di coordinare e gestire gran parte delle attività aziendali, rendendo 

le informazioni di quest’ultime disponibili a tutti i livelli dell’organizzazione. Infatti 

l’acronimo ERP sta per Enterprise Resource Planning, che in italiano si può tradurre 

letteralmente con “pianificazione delle risorse dell’impresa”. In sostanza l’ERP è 

un insieme di applicazioni software in grado di gestire i flussi informativi di una 

vasta gamma di processi aziendali in modo automatizzato, permettendo così alle 

aziende di sviluppare una cultura interfunzionale.  

Lo sviluppo di questi sistemi è un processo che è durato quasi mezzo secolo e che 

tutt’ora non può considerarsi concluso, in quanto i sistemi ERP sono in continua 

evoluzione. 

Il processo evolutivo degli ERP può essere suddiviso in cinque fasi, ognuna delle 

quali è stata caratterizzata delle esigenze aziendali proprie del periodo storico in 

questo. Andiamo ora a presentare le cinque fasi. 

La nascita degli MRP 

Questa prima fase del processo evolutivo viene fatta risalire al periodo storico che 

va dal 1970 al 1980, in questo periodo per le aziende il fattore critico per essere 

competitive era principalmente il costo di produzione. Per questo motivo i processi 
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produttivi delle aziende erano fortemente standardizzate, poiché l’automazione con 

la produzione di massa erano considerati i fattori chiave per cercare di ridurre al 

minimo i costi. 

In questo contesto nasce il software MRP (Material Requirements Planning), il 

quale si può considerare una sorta di antenato degli ERP. L’MRP è un semplice 

programma di calcolo che aiuta a pianificare la produzione, l’acquisto dei materiali 

e la consegna del prodotto finale. Questo software si basa su un algoritmo in grado 

di calcolare i fabbisogni netti dei materiali e di pianificare gli ordini di produzione 

e di acquisto, usando come input: la domanda di mercato (o la previsione delle 

vendite); la distinta base del prodotto; i lead time di produzione e di acquisto; le 

giacenze dei magazzini. L’MRP si basa su un procedimento di esplosione dei 

fabbisogni, il quale permette di trasformare i fabbisogni dei prodotti finiti nei 

fabbisogni dei componenti e delle materie prime. 

Il sistema MRP inizialmente era accessibile solo alle grandi imprese ed inoltre 

presentava due grandi criticità: 

1. Pianificava a capacità infinita, ovvero non teneva conto della capacità 

produttiva delle risorse di produzione. 

2. Considerava i lead time costanti. 

Il passaggio da MRP a MRP II 

La seconda fase del processo evolutivo viene fatta risalire al periodo storico che va 

dal 1980 al 1990, in questo periodo si assiste ad un cambiamento dei modelli di 
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consumo. Mentre negli anni precedenti i consumatori si accontentavano di prodotti 

standard a prezzi molti bassi, in questo decennio i consumatori chiedono prodotti 

diversi tra loro e personalizzati.  

In questo contesto i limiti dei software MRP diventano sempre più marcati e per 

sopperire a questi vengono sviluppati gli MRP II (Manufactoring Resources 

Planning), i quali si possono considerare una sorta di espansione degli MRP. L’idea 

di base dietro agli MRP II era quella di integrare tutte le funzioni degli MRP e in 

più fornire unità aggiuntive che potessero migliorare il sistema produttivo e 

implementare alcune funzioni finanziarie. L’innovazione principale di questi 

sistemi fu l’introduzione del modulo CRP (Capacity Requirement Planning), un 

algoritmo che riceve in input dal MRP gli ordini di produzione, le quantità e le date 

di produzione previste; per poi combinarli con la disponibilità di produzione 

dell’azienda, calcolando il fabbisogno di ore lavoro per ogni reparto, ore macchina 

per operaio e al tempo stesso permettendo di verificare la disponibilità di risorse. 

Gli MRP II sono considerati da molti il primo sistema gestionale integrato, visto 

che questi erano in grado di scambiare informazioni non solo all’interno della stessa 

area produttiva, ma anche con le altre aree aziendali. Il maggiore scambio 

d’informazioni e il contestuale aumento delle stesse permise alle imprese di 

adattarsi rapidamente alla domanda di mercato e di soddisfare rapidamente le 

esigenze dei consumatori. 
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L’avvento degli ERP 

Attraverso i sistemi MRP e MRP II, nonostante le tecnologie informatiche non 

erano ancora sufficientemente efficaci per soddisfare la capacità elaborativa che i 

calcoli richiedevano, si iniziò a sviluppare un nuovo approccio ai sistemi 

informativi in direzione di una maggiore integrazione di tutte le informazioni 

necessarie per lo svolgimento del business di un’azienda.  Questo nuovo approccio 

portò, verso gli anni 90’, alla creazione dei sistemi ERP, un software che unificava 

le funzionalità delle tecnologie MRP e MRP II includendo altre funzionalità legate 

alle attività di back office e alla gestione aziendale. Questo permise di gestire con 

un unico software aree delle società come ad esempio la funzione finanza e 

contabilità, le risorse umane, l’area commerciale e la distribuzione. La maggiore 

quantità di informazione che un sistema ERP riusciva a gestire permise infatti ai 

manager delle aziende di avere una visione unica e totale dell’impresa e non solo 

parziale riferita alle singole unità aziendali. 

Lo sviluppo degli ERP: gli Extended ERP 

Una delle principali direzioni di sviluppo dei sistemi ERP fu la gestione dei flussi 

di comunicazione delle aziende con i loro fornitori, clienti e partner; questo portò, 

nel periodo che va dagli anni 2000 fino al 2010, allo sviluppo degli ERP II, ovvero 

software in grado di coordinarsi anche con i sistemi esterni all’azienda. Tutto ciò fu 

possibile grazie all’integrazione nei sistemi ERP di questi moduli: 
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 SCM (Supply Chain Management): un software che permette di gestire la 

supply chain sincronizzando i fabbisogni dell’azienda con le disponibilità 

dei loro fornitori. 

 CRM (Customer Relationship Management): un software che gestisce tutte 

le attività commerciali, di marketing e di costumer care. 

 SRM (Supplier Relationship Management): un software che permette di 

gestire le interazioni tra l’impresa e i suoi fornitori di beni e servizi. 

 PLM (Product Life Management): un software che supporta l’intero ciclo di 

vita di un prodotto, dalla sua concezione fino all’introduzione sul mercato. 

La nuova era degli ERP in Cloud  

Grazie allo sviluppo tecnologico e all’avvento delle connessioni Internet veloci a 

banda larga negli ultimi anni si è assistito alla diffusione dei sistemi di Cloud 

Computing.  

Con Cloud Computing si intende la gestione esterna e soprattutto online delle 

applicazioni e delle attività da parte delle aziende. Quest’ultime, oggi giorno, sono 

solite affidare la propria architettura informatica ad un hosting service provider, 

rendendo così le aziende più libere poiché per accedere ai propri documenti 

dovranno solamente disporre di una connessione Internet.  

Quest’argomento verrà trattato nei prossimi capitali in maniera approfondita. 
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1.2) LE CARATTERISTICHE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ERP 

1.2.1 Caratteristiche e proprietà degli ERP 

Gli ERP sono sistemi che integrano in un’unica piattaforma vari moduli 

specializzati per le diverse funzioni, processi e attività aziendali. La logica dietro al 

funzionamento di un sistema ERP è la raccolta centralizzata dei dati provenienti 

dalle diverse funzioni aziendali. Questi dati poi vengono immagazzinati in un 

database condiviso, dove vengono costantemente aggiornati e resi disponibili per i 

diversi processi aziendali.  

Gli ERP sono caratterizzati da caratteristiche uniche: 

 Integrazione  

 Omogeneità dell’informazione e database unico  

 Configurabilità del sistema  

 Estensione e modularità del sistema  

 Scalabilità del software 

 Presenza best practices e prescrittività  

Ora andremo ad analizzare nello specifico ogni caratteristica sopra indicata. 

Integrazione 

Una delle peculiarità dei sistemi ERP è quella di adottare un approccio gestionale 

orientato ai processi aziendali. Secondo questo approccio le funzioni non vengono 

più considerate come delle singole unità aziendali separate tra loro, ma come delle 

unità integrate tra loro che formano un sistema. L’integrazione tra funzioni riguarda 
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principalmente la facilità di circolazione dell’informazioni e dei dati relativi alle 

attività svolte dalle funzioni. 

Unicità delle informazioni e database unico 

Con unicità delle informazioni si intende che tutte le diverse operazioni ed 

elaborazioni dei vari moduli del sistema ERP condividono per ciascuna 

informazioni uno e un solo valore, per esempio il codice di un cliente è lo stesso sia 

che il sistema stia registrando un ordine di vendita, sia che stia emettendo fattura o 

lanciando un lotto di produzione. 

Tutto ciò è possibile grazie alla presenza di un database unico, il quale contiene tutti 

i dati e le informazioni attraverso cui i moduli del sistema ERP operano. L’unicità 

della base dati presenta diversi vantaggi per le imprese: 

1. La sincronizzazione dei dati, ovvero il dato all’interno del database è sempre 

la versione più aggiornata disponibile e risulta identica per tutti coloro che 

utilizzano il sistema, permettendo così di evitare incongruenze e errori. 

Tutto ciò significa che i dati vengono inseriti nel sistema un'unica volta, 

andando ad eliminare le procedure di allineamento che vengono svolte 

quando sono presenti più database con dati differenti tra loro. 

2. Tracciabilità degli aggiornamenti, ossia rendere possibile conoscere chi e 

quando ha modificato un dato, rendendo così più facile il controllo delle 

operazioni 
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3. Fissazione dei diritti d’accesso, in questo modo si decide a chi è possibile 

accedere a determinati dati per leggerli, modificarli e utilizzarli. 

Affinché sia possibili adottare un sistema con database unico è necessario disporre 

di un sistema di connessione veloce che permetta a chiunque ne abbia bisogno di 

accedere alle informazioni in tempi rapidi. Inoltre è necessario adottare un sistema 

di salvaguardia dei dati a fronte di possibili malfunzionamenti del database centrale, 

ad esempio sistemi di duplicazione o di back up che permettano di recuperare 

rapidamente i dati in caso di malfunzionamenti. 

Configurabilità del sistema  

Per configurabilità si intende il grado di flessibilità del sistema ERP, ovvero la sua 

capacità di adattarsi alle peculiarità della singola azienda. Gli ERP sono dotati di 

una serie di parametri standard che possono adattarsi a differenti strutture aziendali 

attraverso il processo di “parametrizzazione”. Le configurazioni di un sistema ERP 

possono distinguersi in configurazioni di base, quando riguardano l’architettura 

informatica o la struttura organizzativa, oppure configurazioni di dettaglio, quando 

riguardano l’impostazione analitica della sequenza delle attività aziendali o della 

reportistica ufficiale.  

Ovviamente la richiesta elevata di personalizzazioni da parte di un’azienda 

comporta dei costi e dei tempi di implementazione maggiori, inoltre potrebbero 

verificarsi problemi di compatibilità con gli aggiornamenti futuri del sistema ERP. 
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Estensione e modularità del sistema 

Nonostante gli ERP siano dei sistemi unici e centralizzati, la loro peculiarità 

principale è quella di essere organizzati secondo dei moduli. Ciascuno di questi 

interagisce in modo predefinito con il database centrale, ma, allo stesso tempo, 

svolge delle operazioni differenti a seconda della specializzazione e ai processi cui 

è destinato. Grazie a questa loro modularità l’estensione funzionale delle suite ERP 

ricopre tutte le componenti del sistema informativo aziendale. 

Il vantaggio legato alla modularità degli ERP è che ciascuna azienda può scegliere 

i moduli che intende usare, rendendo così possibili delle implementazioni parziali 

del sistema e investimenti mirati a seconda delle esigenze della specifica azienda. 

Scalabilità del software  

Questa caratteristica è strettamente correlata alla modularità degli ERP. Infatti, 

essendo questi composti da un modulo base (solitamente composto da ciclo attivo 

e passivo, magazzino e contabilità generale) e da tanti altri moduli ad esso collegati, 

è possibile per le aziende incrementare gradualmente le suite ERP a seconda delle 

proprie esigenze di business. 

Presenza best practices e standardizzazione  

Affinché sia possibile adottare un sistema ERP è richiesta alle aziende la 

conformazione delle pratiche aziendali ad un modello di processo gestionale 

preconfigurato. Questo processo di standardizzazione è possibile grazie 

all’adozione delle “best practices”, ovvero l’adozione delle procedure che il 



16 

 

fornitore del sistema ERP, in base alla propria esperienza, considera come quelle 

più efficienti ed efficaci per lo svolgimento di una determinata attività. 

Questo non significa che le aziende devono obbligatoriamente adeguarsi 

completamente alle “best pratices”, in quanto, come abbiamo visto, attraverso la 

parametrizzazione c’è la possibilità di personalizzare il sistema ERP in base alle 

proprie esigenze. 

 

1.2.2 L’architettura dei sistemi ERP 

Viste le loro peculiari caratteristiche i sistemi ERP non possono essere considerati 

come dei semplici sistemi gestionali, poiché a differenza di questi ultimi sono in 

grado di gestire in modo integrato le risorse e i processi dell’organizzazione senza 

limitarsi alle sole attività specifiche.  

I sistemi ERP adottano una tecnologia client-server, la quale si basa su 

un’architettura di rete dove generalmente il terminale client si connette ad un server 

per la fruizione di un certo servizio. All’interno del server troviamo tutti i dati 

comuni immagazzinati in un’unità centrale, attraverso i client gli utilizzatori 

effettuano delle richieste a questa unità centrale che fornirà poi la relativa risposta. 

Grazie a questa architettura di rete gli ERP sono in grado di gestire i cicli principali 

di un’azienda1: 

                                                
1 PIGHIN.M, MARZONA.A, Sistemi informativi aziendali: ERP e sistemi di data analysis, Pearson, 

Milano 2018  
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 Ciclo attivo: riguarda tutte le attività dell’area commerciale quali la 

gestione degli ordini, la gestione dei prezzi, la gestione delle vendite, la 

gestione delle scorte e dei prodotti finiti 

 Ciclo passivo: riguarda l’approvvigionamento, ovvero tutte quelle attività 

come la gestione degli acquisti, la gestione del magazzino e la gestione 

della rete di fornitura 

 Ciclo amministrativo: riguarda le transazioni di carattere amministrativo, 

ovvero comprende la contabilità (clienti, fornitori, analitica), la gestione 

finanziaria e l’analisi dei costi 

 Ciclo di gestione risorse: riguarda le attività di gestione delle risorse 

umane oppure la gestione di altri beni. Per quanto concerne il capitale 

umano, sono identificati elementi quali le retribuzioni o una 

pianificazione dei fabbisogni. Nelle attività inerenti altri beni rientrano le 

attività gestionali delle infrastrutture dei beni e dei progetti interni. 

 

1.2.3 I moduli dei sistemi ERP 

Come abbiamo visto precedentemente gli ERP sono formati da diversi moduli, 

andiamo ora ad analizzarli singolarmente i moduli principali1: 
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Modulo amministrazione finanza e controllo 

Questo modulo ha come obbiettivo quello di supportare le operazioni di transazione 

elementari (ad esempio fatture, pagamenti e incassi) e le funzioni di controllo di 

gestione e dei bilanci. Quindi il perno centrale di questo modulo è la contabilità 

generale, ma rientrano in questo modulo anche:  

 Contabilità finanziaria: registra e controlla i flussi finanziari aziendali, 

trattando incassi, pagamenti ai fornitori, rateizzazioni e tutti i rapporti con 

gli istituti di credito  

 Compenso ai terzi: gestisce i pagamenti di alcuni soggetti esterni 

calcolando e versando imposte e ritenute varie 

 Contabilità analitica: analizza i vari centri di consto dell’azienda in modo 

da effettuare analisi economiche sull’andamento finanziario  

 Budget: permette di definire e gestire il budget aziendale 

 Controllo di gestione: si occupa di fornire il quadro della situazione 

economica corrente ed elabora analisi di confronto rispetto ai valori di 

budget previsti 

Modulo logistica 

Appartengo a questo modulo tutte quelle attività che si occupano di gestire i flussi 

dei materiali, anche delle loro relative informazioni, dal momento in cui hanno 

origine presso i propri fornitori fino a quando arrivano nell’azienda. L’obbiettivo 

del modulo logistica è quello di ridurre i costi del flusso logistico dell’impresa. 
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Rispetto al modulo precedente, questo presenta caratteristiche differenti in base al 

settore di appartenenza e alle attività aziendali. Nonostante ciò si possono 

identificare dei sottogruppi di funzioni che solitamente compongono il flusso delle 

informazioni sulla logistica di ogni azienda: 

 Anagrafica degli articoli: permette di definire le caratteristiche dei 

materiali e prodotti 

 Layout aziendale: consente di definire i depositi/magazzini per il 

materiale (prodotto, materiale, semilavorato) trattato dall’azienda 

 Movimentazione: si occupa di registrare i movimenti di materiale da o 

verso un deposito  

 Valutazione costi: attribuisce il costo unitario ad ogni articolo in modo 

poter stabilire un valore dei magazzini di deposito 

 Valutazioni giacenze: si occupa di dare un valore alle giacenze aziendali 

Modulo vendite 

Il modulo delle vendite si occupa di gestire il ciclo attivo dell’azienda, ovvero di 

tutte quelle attività che consento di interagire con il cliente, partendo dalla 

presentazione dell’offerta fino alla fatturazione dell’ordine. 

Le funzioni principali di questo modulo sono: 

 Gestione delle condizioni commerciali: si occupa di fissare i prezzi (e i 

relativi sconti) di ogni prodotto dell’azienda 
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 Gestione ordini: si occupa di gestire gli ordini dei clienti, in particolare 

si occupa di raccogliere gli ordini, di elaborare gli ordini (l’ordine vien 

inserito nel portafoglio ordini e si pianifica la sua evasione), evasione 

dell’ordine e infine analisi dell’ordine. 

Modulo acquisti  

Il modulo acquisti è strutturato in modo simile a quello delle vendite ma si occupa 

del ciclo passivo dell’azienda, ovvero tutte quelle attività che permettono 

all’azienda per l’approvvigionamento di materiali o per la richiesta di servizi. 

L’obbiettivo di questo modulo è quello di permettere all’azienda di instaurare 

relazioni efficaci ed efficienti con i propri fornitori. 

Modulo della produzione 

Questo modulo può essere considerato quello più articolato e complesso in quanto 

deve gestire un numero molto elevato di informazioni. Le funzioni del modulo di 

produzione solo normalmente standard per tutte le aziende e sono le seguenti: 

 Definizione dei dati tecnici: si occupa di qualificare le informazioni e i 

processi necessari per ottenere un determinato output. Questa funzione 

si occupa anche della definizione della distinta base, la descrizione delle 

risorse utilizzate e la descrizione del processo produttivo 

 Pianificazione della produzione: si occupa di definire i piani di 

produzione con l’obbiettivo di ottimizzare le risorse aziendali  
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 Avanzamento e controllo della produzione: si occupa di gestire le 

attività a valle della produzione, ovvero quelle attività che si occupano 

della documentazione necessaria ai processi operativi 

Modulo gestione delle risorse umane 

Questo modulo si occupa della gestione completa delle risorse umane e supporta 

tutte le attività legate ad essa. Le attività principali che rientrano all’interno del 

modulo in questione sono: l’archiviazione dei dati relativi al personale, la gestione 

del libro paga, la selezione e l’assunzione del personale, il training e la formazione, 

la gestione degli orari di lavoro. 

Modulo di gestione dei progetti 

La gestione dei progetti segue tutti i processi aziendali dalle vendite agli acquisti, 

fino ad arrivare al controllo. In particolare, l’integrazione con il processo produttivo 

rappresenta un valore aggiunto importante per le aziende. Attraverso questo modulo 

per le aziende è possibile valutare lo stato dei propri processi attraverso un 

approccio omnicomprensivo. 

Modulo di gestione della manutenzione 

Questo modulo permette alle aziende di gestire in modo efficace le attività di 

assistenza, supporto tecnico e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti. 

Inoltre permette di gestire e aggiornare le anagrafiche degli impianti industriali e 

del patrimonio mobiliare in genere, centralizzando così tutte le richieste di 
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intervento e gli ordini di lavoro e monitorando i costi generici in modo da garantire 

il controllo economico e tecnico delle attività manutentive. 

 

1.3) IMPLENTAZIONE DEI SISTEMI ERP: STRATEGIE E CRITICITÀ 

1.3.1 Le strategie di implementazione  

Implementare in azienda un sistema ERP è un processo lungo e soprattutto non è 

privo di rischi, ma al tempo stesso se l’implementazione avviene con successo i 

benefici per un’azienda sono notevoli. Di conseguenza l’implementazione di un 

sistema ERP deve essere pianificata in modo accurato visto che si tratta di un 

processo complesso e dai costi elevati. Quest’ultimi possono essere suddivisi in tre 

categorie: 

 Costi di acquisizione: sono considerati dei cosi preliminari e riguardano per 

esempio i costi di ricerca per la scelta del software adeguato e i costi di 

adeguamento dell’infrastruttura informatica. 

 Costi di mantenimento: sono i costi che riguardano le caratteristiche 

intrinseche del sistema  

 Switching cost: sono costi dovuti al passaggio dal sistema gestionale in 

funzione nell’azienda al nuovo sistema ERP 

Per poter pianificare in modo accurato l’implementazione le aziende devono attuare 

delle strategie di implementazione, le quali detteranno le linee guida da seguire 

durante il lungo processo di implementazione. 
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Una scelta strategica fondamentale riguarda l’ampiezza del sistema ERP, per 

ampiezza si intende la numerosità dei moduli da introdurre nel processo 

d’implementazione. Maggiore sarà il numero di moduli che si vogliono 

implementare, più il processo di implementazione sarà complesso, lungo e costoso. 

Molte aziende decidono inizialmente di implementare un numero ristretto di 

moduli, per poi solo in una fase successiva pensare all’integrazione dei moduli 

restanti. 

Un’ altra scelta strategica, strettamente legata all’ampiezza dei moduli, è la 

tempistica di implementazione del sistema ERP. Se ne possono individuare tre 

diverse modalità2: 

 Serial implementation: i singoli moduli sistema ERP vengono installati per 

fasi successive e in modo sequenziale. Questa tipologia di approccio 

permette di attuare un cambiamento graduale nell’azienda senza dover 

ricorre a cambiamenti radicali, inoltre permette di spalmare i costi di 

implementazione su un asse temporale più lungo. 

 Big bang: con questa modalità si implementano contemporaneamente tutti 

moduli del sistema ERP fin da subito, ottenendo così una notevole riduzione 

dei tempi di implementazione. Al tempo stesso però si incorrono in costi 

                                                
2 BEZZERLA.M, L’implementazione di un sistema ERP in azienda, “Controllo di gestione”, 

IPSOA, vol.5,2017 
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elevati e soprattutto coloro che saranno incaricati di gestire il processo di 

implementazione saranno soggetti a carichi di lavoro maggiori. 

 Roll out: questa modalità prevede una tipologia di implementazione 

particolare in cui si estende su una divisione aziendale o ad altre aziende di 

un gruppo un sistema ERP già implementato presso un’altra. 

Oltre a decidere l’ampiezza dei moduli del sistema ERP e la tempistica di 

implementazione, le aziende che voglio adottare un sistema ERP devono decidere 

che strategia adottare riguardo alla logica di customizzazione. Le alternative a 

disposizione delle aziende sono due:  

 Logica Business driven: se si adotta questa logica l’implementazione del 

software ERP segue le specifiche esigenze dell’azienda, questo è possibile 

grazie al già citato processo di parametrizzazione, il quale permette 

l’adattamento del sistema ERP alla specifica azienda. 

 Logica Package driven: questa logica consiste nell’implementare il sistema 

ERP senza attuare adattamenti, ovvero si implementa il software seguendo 

alla lettera le soluzioni operative proposte dal sistema. 

 

1.3.2 Il processo di implementazione 

Il processo di implementazione è un processo articolato che può essere suddiviso 

nelle seguenti fasi2: 

 Software Selection 
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 Analisi AS IS 

 Analisi TO BE 

 Parametrizzazione  

 Testing e rilascio  

Andiamo ora descrivere le diverse fasi nello specifico. 

Software Selection 

La fase di Software Selection può essere considerata una delle più critiche 

dell’interno processo di implementazione, poiché è in questa fase che si sceglie 

quale software implementare e da quale vendor (il fornitore di software ERP) 

acquistarlo. Prima di scegliere un software è fondamentale che le aziende 

individuino quali sono le loro esigenze e i requisiti funzionali che il sistema ERP 

deve avere, andando così a realizzare una specifica funzionale. Una volta fatto può 

iniziare la ricerca del vendor, il quale avrà un ruolo chiave nel processo di 

implementazione. Per scegliere il giusto fornitore si possono usare diversi criteri 

come: 

 Affidabilità del vendor: si analizzano il bilancio e il fatturato del vendor 

e si valuta anche la sua presenza sul mercato e quali cliente sta servendo 

 Capacità di integrazione: si valuta la capacità del vendor di offrire una 

soluzione in grado di integrarsi al meglio con i sistemi gestionali 

attualmente in funzione nell’azienda 
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 Supporto all’innovazione: si valuta la propensione che ha il vendor 

verso l’innovazione e verso il miglioramento continuo della propria 

soluzione 

 Gestione post go-live: si valuta la capacità del vendor di supportare 

l’azienda una volta terminato il processo di implementazione, per 

esempio attraverso la formazione del personale. 

Una volta individuato il vendor migliore con lui l’azienda andrà a scegliere il 

software più adatto alle sue esigenze. 

Analisi AS IS 

In questa fase si attua una precisa mappatura delle attività e dei processi aziendali 

attuali, andando ad individuare le risorse impiegate e chi ha la responsabilità di 

queste. Questa mappatura serve all’azienda per individuare le inefficienze che 

caratterizzano i processi aziendali e i margini di miglioramento di questi. 

Analisi TO BE 

Dopo aver eseguito l’analisi della situazione esistente si procede con la definizione 

delle linee di ridisegno dei processi aziendali, sulle quali poi andare a strutturare il 

software ERP. Con questa analisi si definisce la nuova condizione in cui l’azienda 

si dovrà trovare una volta implementato il sistema ERP. 

Parametrizzazione 

La fase di parametrizzazione permette all’azienda di configurare il sistema ERP in 

base alle proprie esigenze. In collaborazione con il vendor l’azienda andrà a settare 



27 

 

i parametri dei vari moduli del software, cosicché quest’ultimo opererà fin da subito 

secondo i bisogni aziendali. 

Testing e rilascio 

Una volta completata la parametrizzazione del software è fondamentale eseguire un 

test, in modo da vedere se il sistema implementato svolge le sue funzioni in modo 

corretto. La fase di testing risulta fondamentale perché una volta che il sistema entra 

in funzione tutta la gestione aziendale ruoterà intorno ad esso, di conseguenza la 

presenza di malfunzionamenti può essere veramente dannosa per lo svolgimento 

del business aziendale. Una volta testato il corretto funzionamento del sistema 

questo verrà rilasciato. 

 

1.3.3 Fattori che possono favorire il processo di implementazione 

Il processo di implementazione di software ERP, come abbiamo visto, può essere 

molto lungo (solitamente ha una durata che va dai 9 ai 12 mesi) e non privo di rischi. 

Per questo motivo le aziende prima di adottare un sistema ERP devono valutare 

diversi aspetti che riguardano sia fattori interni all’azienda sia fattori esterni.  

Per prima cosa, affinché l’implementazione del software ERP avvenga nel modo 

corretto, è fondamentale che ci sia una forte sponsorship del progetto da parte della 

direzione aziendale. L’impegno di quest’ultima non deve limitarsi alle prime fasi 

del processo (limitandosi per esempio solo all’analisi costi benefici e alla 

valutazione dei fornitori), ma deve essere costante per tutta la durata del progetto. 
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Inoltre il vertice aziendale deve cercare di sviluppare all’interno dell’azienda una 

cultura favorevole ai processi di cambiamento aziendale. 

Un altro fattore che può influenzare la buona riuscita del processo di 

implementazione è l’individuazione dei key users, quest’ultimi devono avere grandi 

competenze professionali in quanto dovranno collaborare con il vendor del software 

nello sviluppo del processo di implementazione in modo tale di comunicare loro 

quali sono le esigenze aziendali. 

Oltre ai key users, che sono figure interne all’organizzazione, le aziende possono 

ricorrere a dei consulenti esterni, i quali devono essere figure con un elevato profilo 

professionale in grado di fornire all’azienda conoscenze specifiche. Solitamente 

sono gli stessi vendors di software ERP a collaborare con consulenti esterni in grado 

di svolgere le attività di implementazione del sistema presso l’azienda cliente. 

L’implementazione di un sistema ERP risulta quindi essere un’attività molto 

complessa dove concorrono sia fattori tecnici che umani ed entrambi hanno 

un’importanza cruciale. 
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CAPITOLO 2 

I SISTEMI ERP E IL CLOUD COMPUTING 

2.1) CENNI STORICI DEL CLOUD COMPUTING 

Al giorno d’oggi il Cloud Computing è una parte importante della quotidianità di 

molte aziende, ma la prima volta che si è iniziato a parlare del Cloud risale alla 

seconda metà del secolo scorso. In un discorso tenuto al MIT nel 1961, lo scienziato 

informatico John McCarthy propose l’idea di un uso in time sharing del computer, 

in modo da poter vendere la potenza dei calcolatori secondo il modello economico 

dell’utilità  

Questa idea fu accolta in modo positivo dal mondo informatico dell’epoca, ma 

purtroppo a causa dell’assenza degli strumenti necessari non si riuscì a realizzare 

nell’immediato. 

I primi piccoli passi verso un’architettura Cloud avvengono a inizio degli anni 80’, 

con la diffusione delle postazioni di lavoro e dei primi personal computer nelle 

aziende sorse il problema di come riuscire a collegare le singole postazioni dei 

dipendenti. Per ovviare questo problema si idearono le architetture client-server, 

ovvero un’architettura di rete dove un computer client o terminale si connette ad un 

server per la fruizione di un certo servizio.  

Successivamente grazie all’avvento di Internet e del Web nascono le prime 

Application Service Provider (ASP). Quest’ultime erano in grado di fornire 
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un’applicazione o un servizio tramite accesso da remoto, ma sfortunatamente questa 

soluzione non riscosse un grande successo. 

La parola Cloud iniziò a diffondersi nei primi anni 90’nell’ambito della telefonia 

per identificare il “luogo” dove venivano tenuti i circuiti elettrici che permettevano 

il permutare del traffico, sia audio che dati, senza però mostrarlo all’utilizzatore 

finale. 

Con la continua crescita di Internet e del Web si iniziarono a sviluppare i primi 

modelli SaaS (Software as a Service), il quale verrà analizzato successivamente. 

Una delle pietre miliari nella storia del Cloud Computing è stata la nascita di 

Saleforce.com nel 1999, la quale fu la prima impresa a livello globale a fornire 

servizi in modalità Cloud alle imprese. 

Con l’avvento del XXI secolo e del web 2.0 il Cloud Computing si diffonde sempre 

di più, colossi come Google e Microsoft iniziano a fornire applicazioni Cloud 

tramite browser. 

I numeri odierni ci mostrano il Cloud Computing come un fenomeno in continua 

crescita che ha generato un’economia multimiliardaria, la quale coinvolge 

numerose aziende. Un report di Canalys ha mostrato che nel 2019 il mercato dei 

servizi di Cloud Computing ha raggiunto la cifra record di 27.5 miliardi di dollari, 

aumentando del 37% rispetto l’anno precedente3. 

                                                
3 Canalys Newsroom- Canalys: Global cloud market up 37%, with channels creating new growth 

engine 

https://www.canalys.com/newsroom/global-cloud-market-Q3-2019
https://www.canalys.com/newsroom/global-cloud-market-Q3-2019
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2.2 CARATTERISTICHE DEL CLOUD COMPUTING, DAI MODELLI DI 

SERVIZIO AI MODELLI DI DISTRIBUZIONE 

2.2.1 Definizione e caratteristiche del Cloud Computing   

Secondo la definizione del NIST (National Institute of Standard and Technology) 

il Cloud Computing è: 

“Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access 

to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, 

storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released 

with minimal management effort or service provider interaction.”4 

Quindi il Cloud Computing può essere inteso come un modello che si basa sull’idea 

di accedere ad un insieme di risorse computazionali (server, applicazioni software, 

apparati di memorizzazione) come si fa per un servizio di utilità (come l’energia 

elettrica). Secondo questa logica, un’azienda che sposa il modello del Cloud 

Computing può avere a disposizione una quantità illimitata di risorse 

computazionali, pagando queste risorse in base a suoi effettivi consumi. Oltre alla 

definizione del Cloud Computing, il NIST individua anche le cinque caratteristiche 

fondamentali che definiscono i paradigmi del Cloud Computing: 

                                                
4 MELL.P, GRANCE.T, The NIST definition of Cloud Computing, NIST, Gaithersburg,2011 
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Self-service e on-demand  

L’utente consumer del servizio (nel nostro caso i dipendenti delle aziende) deve 

essere autonomo nell’attivazione dei servizi e delle risorse Cloud, 

indipendentemente dal fatto che queste siano nuovi server o nuovi spazi di storage; 

l’accesso ai servizi Cloud deve essere svincolato dall’interazione con il Cloud 

provider. Ciò presuppone l’esistenza di un meccanismo che permette di orchestrare 

l’accesso alle risorse e ai servizi Cloud in modo da riunire l’usabilità tecnica e gli 

aspetti strettamente contabili per la fatturazione dei servizi erogati. Inoltre il 

servizio in Cloud potrà essere utilizzato dall’utente per periodi di tempo variabili, 

che può andare da pochi giorni fino a qualche anno, contando sempre su un 

adeguato livello di affidabilità e sicurezza. 

Broad network access 

Le risorse computazionali sono disponibili in rete e accessibili attraverso 

meccanismi standardizzati. La prerogativa fondamentale dei servizi Cloud è che 

questi siano accessibili all’utente attraverso qualsiasi device (come computer 

portatili, work station, tablet, smartphone), purché questo sia connesso ad Internet. 

Resource pooling 

L’insieme di risorse computazionali che il provider mette a disposizione sono 

raggruppate in modo da servire più clienti contemporaneamente utilizzando un 

modello multi-tenant. Questo modello è costituito da un’architettura software dove 

ogni singola istanza del software è eseguita da un server ed è fruita da diverse 
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organizzazioni le quali, ciascuna con le sue peculiarità ambientali, vedono il 

software come a loro utilizzo esclusivo. 

Le risorse vengono assegnate in modo dinamico in base alle effettive esigenze degli 

utilizzatori, i quali avranno la sensazione di poter disporre di un’allocazione infinita 

di risorse. 

Uno degli aspetti critici è senza dubbio la sicurezza, poiché il Cloud Provider oltre 

a dover fornire un servizio sicuro e protetto dall’esterno dei suoi data center, deve 

anche perseguire l’obbiettivo di mantenere l’isolamento tra i dati dei sui stessi 

clienti che condividono l’infrastruttura. 

Inoltre bisogna considerare l’ubicazione geografica del pool di risorse, il quale da 

una parte deve essere accessibile in maniera ottimale indipendentemente dalla loro 

posizione geografica, dall’altra deve anche essere potenzialmente delocalizzato in 

modo da poter garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, che si riflette in modo 

diretto sui costi applicati all’utente finale, a seconda di vari costi come per esempio 

l’energia necessaria al raffreddamento dei data center o la manodopera che si 

occupa di questi. 

Rapid elasticity 

Il Cloud Service Provider fornisce le risorse computazionali in modo elastico e 

rapido, in modo che il servizio sia “dinamicamente scalabile”. Questo significa che 

l’azienda che acquista il servizio può aumentare o diminuire l’utilizzo delle risorse 

a seconda delle sue necessità, in modo così da migliorare l’efficienza dei processi 
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aziendali. Il servizio erogato via Cloud può essere fruito da un numero variabile di 

utenti senza che le prestazioni ne vadano a risentire 

Measured Service 

I sistemi Cloud sono in grado di misurare in modo automatico l’utilizzo delle 

risorse, riuscendo così anche ad ottimizzare il loro impiego. Ciò è possibile perché 

i servizi in Cloud vengono forniti con un modello di gestione dei costi “pay per 

use”, dove l’utente finale paga solamente le risorse che consuma. In questo modo il 

provider può offrire ai propri clienti una trasparenza massima riguardo l’impiego 

delle risorse e il loro relativo costo. 

 

2.2.2 Gli attori del Cloud Computing 

Il mondo del Cloud Computing è composto da diversi attori, ciascuno dei quali 

svolge dei compiti precisi nel processo di erogazione ed uso dei servizi cloud. Tra 

questi attori possiamo individuare5: 

 Cloud Service Provider: i provider di servizi Cloud sono società di terze 

parti che forniscono servizi di archiviazione, applicazioni, infrastruttura o 

piattaforma basati sul Cloud. Oltre a fornire il servizio Cloud, i provider 

                                                
5 LIU.F, TONG.J, MAO.J, BOHN.R, MESSINA.J, BADGER.L, LEAF.D, NIST Cloud Computing 

Reference Architecture, NIST, Gaithersburg, 2011 
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devono occuparsi di garantire un’adeguata sicurezza dei dati dei loro clienti, 

della manutenzione e degli aggiornamenti delle infrastrutture Cloud. 

 Cloud Infrastructure Provider: questa figura si occupa della gestione delle 

infrastrutture necessarie per ospitare i servizi offerti dal Cloud Service 

Provider. 

 Cloud Service Consumer: è l’azienda o organizzazione che usufruisce dei 

servizi Cloud forniti dal provider. I Cloud Service Consumer devono 

valutare bene le loro esigenze ed in base a queste scegliere il provider in 

grado di soddisfarle. È loro compito quello di specificare a provider i 

Service Level Agreement, ovvero le metriche di servizio che devono essere 

rispettati da quest’ultimo. 

 Cloud Auditor: è il soggetto che ha il compito di valutare, in modo 

indipendente, i servizi forniti dal provider ad esempio riguardo la sicurezza 

dei dati e la qualità delle prestazioni. Le attività principali del Cloud Auditor 

sono: la Security Audit (una valutazione sistematica della sicurezza del 

sistema informativo di un’azienda, che misura la sua conformità a una serie 

di criteri stabiliti), Privacy Impact Audit (un processo che aiuta le 

organizzazioni a identificare e ridurre al minimo i rischi legati alla privacy 

di determinati processi), Performance Audit (consiste in una valutazione 

indipendente dei sistemi informativi con il fine di vedere se operano in 

modo efficiente e efficace) 
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 Cloud Broker: questa figura fa da mediatore tra Cloud Service Provider e 

Cloud Service Consumer. In un ambiente fortemente dinamico e in continua 

evoluzione come è quello del Cloud Computing, l’integrazione dei servizi 

Cloud può risultare complessa per i Cloud Consumer. Per ovviare a questa 

complessità i Cloud Consumer, invece di rivolgersi direttamente ai Cloud 

Service Provider, possono richiedere i servizi Cloud attraverso un Cloud 

Broker. Quest’ultimo si occupa di gestire l’impiego, le prestazioni e 

l’erogazione dei servizi Cloud, curando al tempo stessa la relazione tra 

Cloud Consumer e Cloud Provider. 

 Cloud Carrier: questa figura opera in modo simile ad un intermediario che 

fornisce la connettività ed il trasporto dei servizi tra il Cloud Consumer e il 

Cloud Provider. Il Cloud Carrier permette al Cloud Consumer di accedere 

ai servizi Cloud attraverso la rete e i dispositivi di accesso (ad esempio 

desktop, computer portatili e tablet).           

 

2.2.3 I modelli di servizio del Cloud Computing 

Il NIST individua per il Cloud Computing 3 differenti modelli di servizio:  

 Software as a Service (SaaS) 

 Platform as a Service (PaaS) 

 Infrastructure as a Service (IaaS) 
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Questi tre modelli possono essere rappresentati attraverso una piramide, andando 

così a formare la “Piramide del Cloud”. Quest’ultima avrà alla base il modello IaaS, 

a livello intermedio il modello PaaS e al vertice il modello SaaS. 

 

Figura 2.1 la Piramide del Cloud 

Spostandosi lungo questa piramide dall’alto verso il basso il livello di autonomia 

concesso al cliente aumenta. Utilizzando un’altra figura questo particolare è 

facilmente individuabile. 

 

Figura 2.2 Modelli di servizio Cloud a confronto   
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Possiamo vedere come nel modello IaaS al cliente è concessa una certa autonomia 

di sviluppo, mentre nel modello SaaS il cliente diventa un semplice utilizzatore 

dell’applicativo software, il quale viene interamente gestito del provider del 

servizio Cloud. 

Andiamo ora ad analizzare nello specifico i tre differenti modelli6. 

Software as a Platform  

Con SaaS si intende un nuovo modello di distribuzione dei software. Prima i 

software dovevano essere acquistati dal cliente e poi installati su un determinato 

device, mentre con il modello SaaS i software sono ospitati sul Cloud e resi 

accessibili, dal provider al cliente, tramite Internet. Per avere accesso al software 

fornito dal provider il cliente paga un abbonamento, che può essere mensile o 

annuale, andando così a pagare solamente per quello che consuma. 

Nel modello SaaS la gestione del software è fortemente centralizzata, il provider si 

occupa di gestire completamente tutti gli aspetti tipici del software (dagli script ai 

codici e algoritmi) così come della parte hardware nella forma di server e strutture 

che li ospitano. Inoltre è sempre il provider che si deve occupare degli 

aggiornamenti e della manutenzione del software. 

Altre caratteristiche del modello SaaS sono: 

                                                
6 CHANDRASEKARAN.K, Essential of Cloud Computing, CRC Press, Boca Raton, 2015 
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 Architettura multi-tenant: questa permette a diversi clienti di avere accesso 

al software. 

 Sistema di back-up dei dati: i dati sono salvati nel Cloud e in anche in caso 

di malfunzionamento del sistema questi non andranno mai persi  

Al giorno d’oggi il modello SaaS viene scelto da quelle aziende che vogliono trarre 

vantaggio dell'utilizzo di software e applicazioni senza incorrere nell'obbligo di 

gestire e aggiornare l’infrastruttura e i componenti. Queste aziende spesso sono 

start-up con poche risorse a disposizione. 

I vantaggi legati all’adozione di questo modello sono molteplici: 

 Assenza di costi hardware e costi di installazione, una volta sottoscritto 

l’abbonamento con il provider le applicazioni sono pronte all’uso. 

 Pay per use, l’utente paga solamente le risorse che consuma. 

 L’uso delle applicazioni software è scalabile, ovvero si può accedere a 

memoria e servizi aggiuntivi senza avere la necessità di installare un nuovo 

software. Inoltre le applicazioni possono essere personalizzate a seconda 

dell’esigenze del cliente. 

 Elevata facilità d’uso, le applicazioni sono user friendly e soprattutto sono 

compatibili con tutti i device e accessibili da qualsiasi luogo. 

Nonostante tutti questi importanti vantaggi, il modello SaaS presenta anche degli 

aspetti negativi, i quali però grazie alla continua evoluzione tecnologica si stanno 

sempre più affievolendo. Tra gli svantaggi troviamo: 
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 Problemi relativi alla sicurezza dei dati del cliente, poiché questi vengono 

condivisi con il provider, aumentando così il rischio di “Data Breach” (una 

violazione della sicurezza che comporta la perdita e la divulgazione non 

autorizzata di dati personali) e attacchi hacker. Questo problema non è 

esclusivo del modello SaaS, ma è comune a tutti i modelli di servizio Cloud. 

 Necessità di un’ottima connessione Internet, poiché i software come 

servizio funzionano online quindi eventuali problemi di connessione 

sarebbero problematici da gestire per l’azienda. 

 Rischio di interruzione del servizio in caso di fallimento del provider, di 

conseguenza il software non sarebbe più accessibile e si potrebbero perdere 

documenti o dati. 

Platform as a Service 

Con il modello PaaS il provider eroga al proprio cliente una piattaforma Cloud, 

dove quest’ultimo, attraverso l’uso di linguaggi di programmazione, servizi e 

strumenti messi a disposizione dal provider, può sviluppare applicazioni e software. 

Per questo motivo i servizi PaaS risultano particolarmente utili per le aziende 

sviluppatrici di software e applicazioni. 

Il modello Paas può essere visto come una sorte di ponte tra il modello applicativo, 

ovvero il SaaS, e quello infrastrutturale, ovvero il IaaS. Infatti i servizi offerti dal 

Paas, come quelli Iaas, includono Infrastruttura, Server, Archiviazione e Rete. Oltre 

questo il provider offre anche un ambiente di sviluppo e tools sofisticati. I servizi 
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PaaS sono accessibile al cliente tramite il proprio Browser attraverso Intenet, inoltre 

questi sono costantemente aggiornati dal provider.  

I vantaggi legati all’utilizzo dei servizi PaaS sono i seguenti: 

 Consentono al cliente di concentrarsi esclusivamente sulle attività di testing 

e sviluppo delle applicazioni, senza doversi preoccupare dell’infrastruttura 

sottostante. 

 Eliminazione dei costi legati all’infrastruttura fisica, in questo modo il 

cliente riduce i costi relativi all’acquisto e alla gestione dell’hardware. 

 I clienti possono utilizzare tools sofisticati ad un prezzo contenuto, questo è 

dovuto al modello pay per use tipico del Cloud. 

Come per il modello SaaS anche il modello PaaS presenta degli svantaggi, tra i 

quali possono essere individuati: 

 Rischio di “vendor lock-in”, questo è in particolare dovuto a due fattori. Il 

primo è l’assenza di standard di servizio comuni tra i vari providers. Mentre 

il secondo è legato al fatto che ogni provider utilizza tecnologie proprie che 

non sono compatibili con gli altri provider. Tutto ciò crea una forte 

dipendenza tra provider e cliente. 

 Rischio di flessibilità ridotto, poiché i vari tools forniti dal provider possono 

limitare il cliente nello sviluppo dell’applicazione, soprattutto quando questi 

non sono particolarmente adatti alle esigenze del cliente. 
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 Problemi di sicurezza, questi accumunano un po' tutti i servizi in Cloud in 

quanto anche nei servizi Paas i dati sono immagazzinati in server di 

proprietà dei provider. 

Infrastructure as a Service  

Il modello di servizio IaaS permette al cliente di poter noleggiare capacità 

computazionali, di storage, di network ed altre fondamentali risorse elaborative. 

Rispetto agli altri modelli di servizio, nel caso del IaaS i clienti hanno un elevato 

controllo, in quanto gestiscono direttamente i sistemi operativi, lo storage, le 

applicazioni ed eventualmente altre componenti della rete. 

Il provider si occupa di gestire l’infrastruttura Cloud, evitando così al cliente tutte 

le attività fisiche di aggiornamento e manutenzione necessarie. 

Come per gli altri modelli di servizio il pagamento del servizio Cloud IaaS segue il 

modello pay per use. 

Alcuni vantaggi derivanti dall’uso del modello IaaS sono: 

 Possibilità per il cliente di utilizzare un hardware altamente performante 

senza il bisogno di dover impiegare risorse locali. 

 Scalabilità delle risorse, i clienti hanno la possibilità di effettuare upgrade o 

downgrade delle risorse impiegate. 

Mentre gli svantaggi di questo modello sono gli stessi che abbiamo visto per i 

modelli SaaS e PaaS: 

 Rischio di “vendor lock in”  
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 Problemi di sicurezza dei dati  

 

2.2.4 I modelli di distribuzione del Cloud Computing 

Quando un’azienda decide di affidarsi ai servizi di Cloud Computing deve 

effettuare delle importanti considerazioni sul tipo di modello di distribuzione da 

utilizzare. Questi modelli indicano dove è organizzato un servizio di Cloud 

Computing, il NIST individua 4 differenti possibilità: 

 Private Cloud 

 Pubblic Cloud  

 Hybrid Cloud 

 Community Cloud 

La scelta tra questi modelli dipende dalle priorità dell’azienda, ovvero se questa 

privilegia i bassi costi di gestione dell’infrastruttura Cloud oppure l’elevata 

sicurezza e privacy dei dati aziendali. 

Andiamo ora ad analizzare i vari modelli di distribuzione. 

Private Cloud 

L’infrastruttura Cloud è dedicata esclusivamente ad un’azienda o ad un gruppo 

aziendale, per questo è definita anche Internal Cloud. L’infrastruttura può essere on 

premise, quando è localizzata all’interno dell’organizzazione, oppure off premise, 

quando è localizzata all’esterno dell’organizzazione. 

I vantaggi derivanti dalla scelta di questo modello di distribuzione sono: 
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 Disponibilità di un’infrastruttura dedicata, le risorse computazionali sono 

accessibili esclusivamente agli utenti dell’organizzazione. 

 Massima sicurezza e riservatezza, visto che l’infrastruttura è esclusiva 

dell’organizzazione il rischio di subire violazioni della privacy è minimo. 

Nonostante questi vantaggi bisogna però mettere in conto che il modello di 

distribuzione Private Cloud presenta dei costi elevanti, proprio perché 

l’infrastruttura è dedicata in esclusiva ad una sola azienda. 

Public cloud  

Attraverso il modello Public Cloud i provider forniscono l’infrastruttura Cloud 

pubblicamente tramite Internet. Quindi l’infrastruttura è di proprietà dei provider e 

i clienti vi hanno accesso tramite il loro browser. 

Questo approccio alla distribuzione dei servizi Cloud presenta per le aziende i 

seguenti vantaggi: 

 Disponibilità di risorse infinite, questo perché i provider dispongono di 

data center di grandi dimensioni e gestiscono gruppi di server 

interconnessi (conosciuti come server farm). 

 Affidabilità e disponibilità del servizio, essendo l’uso delle 

infrastrutture pubblico i provider hanno l’obbligo di erogare servizi 

altamente affidabili e sempre disponibili. 
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 Convenienza dal punto di vista economico, poiché i costi delle risorse 

sono condivisi tra una moltitudine di utenti, ognuno dei quali paga solo 

per le risorse che consumano 

Mentre tra gli svantaggi di questo modello di distribuzione troviamo sicuramente i 

problemi relativi alla sicurezza e alla privacy dei dati e i problemi dovuti ad 

un’autonomia limitata dei clienti, essendo appunto un modello di distribuzione dei 

servizi Cloud pubblico. 

Community Cloud  

In questo modello l’infrastruttura Cloud è sviluppata apposta per una specifica 

comunità di organizzazioni che hanno interessi e obbiettivi comuni. I provider 

dell’infrastruttura Cloud potrebbero essere dei membri della stessa comunità (in 

questo caso l’infrastruttura Cloud è on premise) oppure potrebbero essere dei 

soggetti esterni alla comunità (in questo caso l’infrastruttura Cloud è off premise). 

I punti di forza di tale modello di distribuzione sono: 

 Presenza di servizi e risorse adeguati alle esigenze della community, visto 

che le risorse computazionali possono essere definite in base alle necessità 

dei settori in cui la community opera 

 Alti livelli di sicurezza e privacy dei dati, in quanto solamente i membri 

della community hanno accesso ai dati condivisi. 
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La criticità principale di questo modello di distribuzione è che non sempre le 

aziende sono disposte a collaborare tra loro, specialmente quando devono mettere 

in comune delle risorse con potenziali competitors. 

Hybrid Cloud  

In questo caso l’infrastruttura Cloud è composta da due o più modelli di 

infrastrutture diverse (privata, pubblica o community), ogni infrastruttura però 

mantiene la propria identità. Generalmente questa modalità di distribuzione viene 

offerta con due soluzioni: un provider che dispone di un’infrastruttura Cloud privata 

costituisce una partnership con un altro provider che ne gestisce una pubblica, o 

viceversa. 

Il modello di distribuzione ibrido presenta i seguenti vantaggi per le aziende: 

 Disponibilità di risorse IT elevate, questo perché la configurazione 

ibrida permette di acquisire risorse computazionali direttamente e in 

modo trasparente dalla parte pubblica dell’infrastruttura, senza 

ridefinire in nessun modo quella privata. 

 Riservatezza e sicurezza dei dati, visto che il modello è per sua natura 

composto da diverse infrastrutture si può far in modo che i dati sensibili 

dell’organizzazione possono restare all’interno del Cloud privato. 

Mentre lo svantaggio maggiore di questa configurazione ibrida sono i costi 

abbastanza elevati, in quanto nella maggior parte dei casi l’infrastruttura Cloud 
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ibrida è composta da una componente privata, rendendo così questo modello il più 

costoso dei quattro. 

 

2.3 CLOUD ERP: CARATTERISTICHE, BENEFICI E CRITICITÀ  

2.3.1 Cloud ERP, funzionamento e peculiarità 

I Cloud ERP sono una tecnologia abbastanza recente e soprattutto in continua 

evoluzione. La loro diffusione è strettamente collegata all’esplosione del fenomeno, 

precedentemente descritto, del Cloud Computing. 

Il paradigma del sistema ERP on-premise caratterizzato da moduli da implementare 

al bisogno e dalla necessità, da parte delle aziende, di disporre di un’infrastruttura 

IT potente e molto articolata, al giorno d’oggi risulta essere in forte crisi. Le nuove 

condizioni e dinamiche dei mercati, la nuova fase di digitalizzazione e la ricerca di 

modelli operativi di impresa più flessibili e modulari di veloce implementazione 

spingono a pensare a nuovi paradigmi riguardanti i sistemi ERP, ed è qui che 

entrano in gioco i sistemi ERP in Cloud. 

Attualmente il ruolo dei sistemi ERP sta cambiando da semplice “system of record” 

a strumento che abilita la digitalizzazione dell’impresa, da sistema di back-end 

amministrativo-gestionale a integratore e hub di servizi digitali transazionali e 

analitici. 

I sistemi ERP tradizionali o on-premise, come abbiamo visto, sono software 

complessi che le aziende acquistano e installano nei server di loro proprietà, 
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permettendo così l’accesso al software a tutti coloro che sono collegati alla rete 

interna. Quindi per poter utilizzare un ERP on-premise le aziende devono 

assolutamente acquistare l’hardware di server fisico e poi gestirlo. 

D’altra parte i Cloud ERP presentano sempre la stessa natura centralizzata e lo 

stesso insieme di funzionalità a disposizione dei sistemi ERP on-premise, ma si 

caratterizzano per la loro forma modulare, la loro architettura tecnica, la loro 

capacità di integrarsi con soluzioni esterne multivendor, la loro capacità e velocità 

di evoluzione tecnica e funzionale.  

I Cloud ERP non prevedono da parte delle aziende né l’acquisto di hardware e di 

server fisici né la loro gestione. Questi sono forniti alle aziende dai vendors (coloro 

che sviluppano e forniscono le soluzioni ERP) principalmente attraverso il modello 

Software as a Service, più raramente vengono forniti anche attraverso il Platform 

as a Service. Quindi saranno i vendors a distribuire il sistema ERP sui propri server, 

gestendo tutto ciò che riguarda l’hardware. Mentre per quanto riguarda l’erogazione 

del servizio, i Cloud ERP possono essere distribuiti dai vendor attraverso i noti 

modelli di distribuzione, già analizzati, del Cloud Computing. 

Le aziende che decidono di optare per i Cloud ERP devono solamente pagare un 

abbonamento mensile al vendor; inoltre per accedere al software sarà necessario 

disporre solamente di una connessione Internet, a tutto il resto, compresi gli 

aggiornamenti del sistema, ci penserà il provider. 
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Al contrario delle soluzioni on-premise, gli ERP in Cloud forniscono alle aziende 

un approccio centralizzato e flessibile, così come una base stabile e agile per 

integrazioni di nuove tecnologie e sistemi digitali all’interno del sistema 

informativo aziendale. Quindi i Cloud ERP permettono alle aziende di 

standardizzare le componenti a minor valore e al tempo stesso di mantenere le 

proprie caratteristiche distintive focalizzandosi su iniziative a maggior valore 

aggiunto reale (come ad esempio iniziative di product development o di pricing 

dinamico). 

 

2.3.2 Benefici derivanti dall’implementazione dei Cloud ERP 

I sistemi ERP che si basano sul Cloud Computing sono una tecnologia che presenta 

diversi benefici per le aziende che decidono di adottarli. Ovviamente molti di questi 

benefici derivano dalle caratteristiche del Cloud Computing, per questo motivo 

negli ultimi anni sono stati fatti numerosi studi in modo da evidenziare dei vantaggi 

che potessero essere peculiari degli ERP in Cloud. 

Andiamo ora ad analizzare i vari benefici che possono essere perseguiti da 

un’azienda che decide di adottare un sistema ERP in Cloud. 

Costi iniziali inferiori 

Scegliendo un sistema ERP in Cloud l’azienda non deve sostenere nessun 

investimento iniziale poiché non ha bisogno di dover possedere fisicamente, e 

quindi acquistare, infrastrutture hardware o server. L’unico costo che l’azienda 
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deve sostenere è la quota di abbonamento necessaria per avere accesso al software 

fornito dal vendor. In alcuni casi, piuttosto rari se si pensa alla realtà delle grandi 

aziende ma abbastanza comuni se si pensa al mondo delle PMI, può essere 

assimilato ad un costo iniziale quello relativo all’acquisto di una buona connessione 

Internet, la quale risulta fondamentale se si vuole usufruire dei servizi in Cloud. 

Ovviamente tale costo risulta irrisorio rispetto agli investimenti necessari per 

implementare un sistema ERP on premise. 

TCO inferiori  

Normalmente l’analisi dei TCO (Total Costs of Ownership) riguardanti un sistema 

ERP deve valutare numerosi fattori tra i quali rientrano i costi derivanti da: ricerca 

dei fornitori del sistema ERP; acquisto dei componenti hardware e software; 

installazione e assessment; formazione del personale; sviluppo di 

personalizzazioni; costi operativi relativi alla manutenzione, agli aggiornamenti del 

sistema e di supporto all’utente finale. 

Quando si implementa un sistema ERP on-premise oltre all’investimento iniziale 

vanno tenute in considerazione tutte le variabili di costo elencate, inoltre la maggior 

parte di questi costi sono ripetuti nel tempo. Se si considera che la vita di un sistema 

ERP solitamente dura dai 5 ai 7 anni i TCO possono raggiungere cifre veramente 

onerose che possono scoraggiare alcune imprese. 
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Figura 2.3 TCO on-premise vs Cloud Computing 

 

Tutto ciò nei sistemi ERP in Cloud si ridimensiona notevolmente. Adottando una 

soluzione in Cloud si ha una gestione più agevole di queste problematiche in modo 

così da garantire un notevole risparmio di risorse grazie ad un sistema che ottimizza 

tutti questi aspetti e libera dalle incombenze più imprevedibili. 

I sistemi ERP in Cloud, come abbiamo visto, prevedono il pagamento di 

abbonamento annuale per poter usufruire del software ERP. All’interno di questo 

abbonamento sono compresi tutti i costi riguardanti il funzionamento e la gestione 

del sistema ERP. Il vendor deve garantire la manutenzione e l’aggiornamento del 

sistema ERP insieme all’assistenza in caso di necessità. In questo modo il risparmio 

economico è evidente poiché oltre al pagamento dell’abbonamento l’azienda non 
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dovrà sostenere molti altri costi, i quali generalmente riguardano l’implementazione 

e la personalizzazione del sistema ERP in Cloud e la formazione del personale. 

Velocita di implementazione  

I vendors sono in grado di offrire alle aziende un’ampia varietà di soluzioni ERP, 

le quali sono in grado di soddisfare la maggior parte dei loro bisogni. In questo 

modo una volta che l’azienda individua il vendor ideale e sottoscrive con questo 

l’abbonamento, potrà fin da subito utilizzare il software Cloud ERP rendendo così 

quasi pari a zero i tempi di implementazione. Questa velocità di implementazione 

è dovuta anche al fatto che, rispetto ai sistemi ERP tradizionali, non è necessaria la 

presenza fisica di hardware o server all’intero dell’azienda. L’implementazione di 

un sistema ERP on-premise è un processo complesso è articolato che può durare 

anche per periodi di tempo molto lunghi. 

Questo però non significa che l’azienda che voglia implementare un sistema ERP 

in Cloud non debba programmare un’adeguata strategia di implementazione, come 

ben vedremo in seguito. 

Scalabilità  

Questa è una caratteristica tipica dei servizi in Cloud e risulta fondamentale anche 

per i sistemi ERP che vengono localizzati sulla “nuvola”. Un sistema si definisce 

scalabile quando è in grado di aumentare o diminuire le proprie funzioni/prestazioni 

lungo una scala predefinita. L’aumento o la diminuzione delle funzioni/prestazioni 

sono stabiliti a seconda delle disponibilità del sistema in un determinato momento 
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e, principalmente, in base alle necessità di chi ha richiesto il servizio. In pratica il 

vendor mette a disposizione dell’aziende cliente un insieme di più soluzioni ERP, 

il quale a seconda delle sue esigenze andrà a tarare il sistema ideale. Tutto ciò 

permette all’azienda di avere un sistema ERP più efficiente, evitandogli così di 

sprecare risorse. 

Questo livello di scalabilità negli ERP on-premise non è facilmente raggiungibile e 

risulta anche molto costosa. Infatti una volta che un’azienda ha scelto ed 

implementato un sistema ERP on-premise eventuali modifiche successive 

riguardanti le funzionalità del sistema comporterebbero l’inizio di un nuovo 

progetto di implementazione con elevati costi e di durata non breve. 

Aggiornamenti rapidi e puntuali 

Nelle soluzioni ERP in Cloud gli aggiornamenti del sistema sono a carico del 

vendor, il quale deve fornire al proprio cliente sempre e in modo puntuale l’ultima 

versione disponibile del sistema ERP. In questo modo l’azienda non deve più 

preoccuparsi dei costi relativi all’aggiornamento del sistema ERP. Questo è un 

grande vantaggio rispetto alle soluzioni ERP on-premise, dove gli aggiornamenti di 

sistema sono un importante voce di costo. Infatti spesso alcune aziende che adottano 

i sistemi ERP on-premise per evitare i costi di aggiornamento preferiscono non 

eseguirli, rischiando così di operare con sistemi ERP che possono risultare obsoleti. 

Per quanto riguarda le tempistiche degli aggiornamenti negli ERP in Cloud, le 

aziende clienti concordano con i vendors il giorno in cui questi verranno effettuati, 
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in modo così da evitare che l’aggiornamento del sistema possa comportare dei danni 

allo svolgimento dei processi di business e delle attività delle aziende clienti. 

Focalizzazione sulle core competencies 

Adottando un sistema ERP in Cloud le aziende non devono più impiegare tempo e 

risorse (finanziarie e umane) per la sua gestione, in quanto sarà tutto affidato al 

vendor. In questo modo le aziende possono focalizzare tutte le loro risorse e la loro 

attenzione sulle loro core competencies, evitando così che problematiche legate agli 

aspetti IT possano inficiare l’efficienza dei core proceses aziendali e di conseguenza 

il raggiungimento degli obbiettivi di business 

Accesso a tecnologie all’avanguardia 

I vendors dei sistemi ERP in Cloud godono di un importante economia di scala, 

visto che grazie al modello multy-tenancy possono offrire il loro servizio a più 

clienti-aziende. Questo permette loro di dividere i costi del servizio su una base 

molto numerosa di clienti, in questo modo i vendors possono offrire ai loro clienti 

delle tecnologie sempre all’avanguardia ad un prezzo molto conveniente. Quindi 

gli ERP in Cloud permettono a tutte le aziende, anche quelle con poche risorse 

economiche, di avere accesso a tecnologie all’avanguardia, questa caratteristica 

risulta molto importante per quelle aziende che vogliono stare al passo con le ultime 

novità tecnologiche senza però dover sostenere elevati costi di implementazione. 

Inoltre i vendors dispongono di un livello di conoscenze IT molto elevato, che 
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difficilmente può essere raggiunto in modo autonomo da tutte le aziende senza 

dover sostenere ingenti investimenti. 

Uso di security standard e sistemi di disaster recovery 

I vendors devono occuparsi dei problemi di sicurezza relativi agli ERP in Cloud, 

per far ciò adottano dei sistemi standard di cifratura e decifratura dei dati. Inoltre 

nel caso di malfunzionamento o danneggiamento dei sistemi ERP in Cloud 

forniscono politiche e piani ben strutturati riguardati il backup e il ripristino dei 

sistemi e dei dati necessari all’erogazione dei processi di business delle aziende.  

Questo vantaggio si amplifica quando si sceglie il modello di distribuzione di 

Pubblic Cloud. 

Mentre nel caso di adozione di un sistema ERP on-premise, in parte anche quando 

si sceglie il modello di Private Cloud, i problemi di sicurezza sono, ovviamente, a 

carico delle aziende, le quali dovranno impiegare una notevole quantità di risorse 

per raggiungere gli standard di sicurezza presenti nei ERP in Cloud. Quindi anche 

in questo caso gli ERP in Cloud permettono alle aziende di conseguire un risparmio 

delle risorse economiche. 

Integrazione con altri Cloud services  

Abbiamo visto che per loro natura i sistemi ERP sono dei software che connettono 

tutti i processi e le funzioni di un’azienda. Molte funzioni e processi aziendali 

usufruiscono di altri servizi o applicazioni Cloud per soddisfare le loro specifiche 

esigenze; adottando un sistema ERP in Cloud questi altri servizi o applicazioni 
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possono essere facilmente integrati in esso, in questo modo le aziende possono 

ottimizzare meglio le risorse ed operare in una maniera più efficiente. 

Trasparenza dei costi 

Grazie al modello pay-per-use degli ERP in Cloud le aziende pagano solo per il 

servizio che usano, in questo modo le imprese sono sempre a conoscenza dei costi 

delle risorse da loro utilizzate. Anche se, come vedremo in seguito, a volte possono 

celarsi dei costi nascosti. 

     

2.3.3 Criticità legate all’implementazione dei Cloud ERP 

Come tutte le tecnologie anche gli ERP in Cloud presentano diverse criticità, le 

quali devono essere per forza di cose prese in considerazione quando si sta 

valutando l’implementazione di un sistema ERP fornito tramite Cloud. 

Le criticità legate all’implementazione di un ERP in Cloud, come i benefici, 

possono essere di vario genere, andiamo ora a presentarle. 

Vendor lock-in 

Attualmente nel mondo degli ERP in Cloud, come per il Cloud Computing in 

generale, c’è una discreta mancanza di standard per quanto riguarda i servizi forniti 

e il trattamento dei dati. Questa mancanza può creare numerose problematiche alle 

aziende nel momento in cui decidono di cambiare vendor. In questo modo si può 

creare una forte dipendenza delle aziende dal vendor. I principali rischi dovuti a 

questa possono essere fondamentalmente due. Il primo fattore di rischio è la 
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possibilità che il vendor possa approfittare di questa sua forza contrattuale 

aumentando regolarmente il costo dell’abbonamento. Il secondo è rappresentato 

dalle gravi problematiche in cui potrebbe incorre l’azienda nel caso in cui il vendor 

decida di uscire da quel business dei sistemi ERP o addirittura fallisca. 

Cyber security   

Nonostante i vendors sono spesso in grado di fornire degli adeguati standard di 

sicurezza, la cyber security è uno degli aspetti critici più rilevanti per le aziende 

quando devono valutare l’adozione di un sistema ERP in Cloud. 

Affidare i propri dati a terzi non rassicura le aziende, le quali vogliono tenerli 

sempre sotto il loro controllo. Questo è uno dei principali motivi per cui alcune 

imprese preferiscono ancora oggi scegliere software ERP on-premise. 

Gli aspetti di cyber security maggiormente critici per le aziende e che vanno 

monitorati con particolare attenzione sono i seguenti: 

 Governance: include gli aspetti utili per valutare l’esperienza del 

vendor riguardo alla cyber security. Tra questi aspetti possiamo 

individuare framework di “cyber security management system”, 

processi per la gestione dei rischi di sicurezza, selezione, 

sensibilizzazione e formazione del personale. 

 Compliance: permette di valutare la capacità del vendor di soddisfare 

i requisiti di conformità a leggi, regolamenti e standard di riferimento 

per le aziende clienti. Normalmente si considerano la conformità alle 
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normative sulla privacy, l’ubicazione geografica dei data center e di 

conseguenza dei dati, eventuali coperture assicurative nel caso di data 

breach (ovvero una violazione dei dati personali). 

 Business Continuity: permette di valutare la capacità del vendor di 

garantire la continuità dei servizi offerti e la costante disponibilità dei 

dati. Rientrano in questo campo le procedure e soluzione tecniche atte 

a coprire scenari di crisi di diversa natura e portata, che vanno dal 

semplice guasto al disastro esteso dovuti sia a eventi naturali e casuali 

che ad azioni deliberate o errori. 

 Identity & Access Management: rientrano in questo campo le misure 

per il controllo degli accessi logici ai sistemi ERP in Cloud sia da parte 

del personale del vendor per finalità di gestione, sia da parte del 

personale dell’azienda cliente per utilizzare il sistema ERP. Tra le 

misure utilizzate possiamo evidenziare le soluzioni di user e password 

management. 

 Data protection: consente di valutare la capacità del vendor di 

proteggere i dati dei clienti da accessi non autorizzati. 

 Operation & Moniotring: questa area include tutte le procedure 

riguardanti il monitoraggio del sistema ERP in Cloud. 
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Presenza di costi nascosti 

Quando si decide di adottare un sistema ERP fornito tramite il modello SaaS, o 

anche IaaS o PaaS, le imprese devono analizzare la presenza di eventuali costi 

nascosti che sono tipici dei modelli di servizio di Cloud Computing. Questi costi 

nascosti possono essere: 

 Costi relativi alla ricerca del giusto vendor, molte aziende sottostimano 

le risorse economiche che devono essere impiegate nella ricerca del 

vendor ideale e i costi relativi alla realizzazione del contratto di fornitura 

 Costi di monitoraggio e coordinamento che l’azienda deve sostenere per 

verificare che il vendor mantenga le promesse contrattuali  

 Costi che le aziende devono sostenere per far sì che il sistema ERP in 

Cloud si integri con i sistemi legacy presenti in azienda. 

Limiti di costumizzazione  

I vendors offrono alle aziende delle soluzioni ERP con scarse possibilità di 

costumizzazione. Infatti per come è strutturato il loro modello di business, ai 

vendors di soluzioni ERP in Cloud non conviene investire sulla possibilità di far 

personalizzare alle aziende alcune funzionalità del sistema ERP. Questo può portare 

le aziende a dover sviluppare in-house alcune funzionalità del sistema ERP a causa 

delle possibili mancanze del software in Cloud, dovendo così impiegare un numero 

maggiore di risorse. 
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Nei sistemi ERP on-premise le possibilità di personalizzazione delle funzionalità 

sono numerose, ma al tempo stesso comportano dei costi elevati e dei tempi di 

implementazione lunghi. 

Problematiche di performance 

Come abbiamo visto i servizi in Cloud sono forniti tramite Internet, questo 

comporta che le aziende clienti e i vendors possano trovarsi in aree geografiche 

molto distanti tra loro. Eventuali problemi di connessione o di rete, che possono 

essere dovuti per esempio dalla diversa locazione geografica o da eventuali guasti, 

hanno un forte impatto negativo sulle performance del sistema ERP, andando così 

a influenzare negativamente il regolare svolgimento dei processi di business delle 

aziende, la quali potrebbero veder compromessi il raggiungimento dei loro 

obbiettivi e causare così gravi perdite economiche. 

Questa criticità non appartiene ai sistemi ERP on-premise, i quali funzionano 

attraverso la rete interna dell’azienda.  

Perdita di conoscenze e competenze IT 

Quando le aziende decidono di adottare un sistema ERP in Cloud molte delle 

attività che prima venivano svolte dal dipartimento IT aziendale verranno svolte dal 

vendor. Questo, come abbiamo visto, può essere un importante beneficio poiché le 

aziende dovranno sostenere dei costi minori, ma allo stesso tempo a lungo andare 

potrebbe risultare un problema per quest’ultime. Infatti molte aziende una volta 

passate al sistema ERP in Cloud riducono allo stretto necessario il loro personale 
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IT, così facendo però rischiano di perdere importanti capitali di conoscenze e 

competenze IT. In questo modo le aziende potrebbero perdere la loro capacità di 

stare al passo con le nuove tecnologie e di conseguenza la loro tendenza verso 

l’innovazione. Inoltre senza le giuste conoscenze e competenze IT le aziende 

rischiano di non riuscire a monitorare la correttezza del servizio fornito dal vendor. 

 

2.4) L’APPROCCIO DELLE AZIENDE AI CLOUD ERP 

2.4.1 Precondizioni utili per l’adozione di un Cloud ERP 

Abbiamo visto come un sistema ERP in Cloud grazie alle sue peculiari 

caratteristiche risulti essere per le imprese facilmente accessibile ed 

implementabile. Questo però non significa che le soluzioni in Cloud possono essere 

adottate, in questo momento storico, da tutte le aziende senza fare opportune analisi. 

Infatti quando si valuta l’adozione di un sistema ERP in Cloud, oltre all’analisi delle 

aree funzionali e delle esigenze che devono essere coperte, le aziende devono 

considerare la presenza di determinate condizioni che agevolano l’adozione di un 

Cloud ERP e facilitano il processo di migrazione da una soluzione ERP on-premise 

ad una soluzione in Cloud, sia essa completa che parziale. 

Secondo una ricerca condotta sugli ERP in Cloud da SDA Bocconi in 

collaborazione con Oracle e Sopra Steria, le condizioni aziendali che possono 

agevolare l’implementazione di un Cloud ERP possono essere divise in due 
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dimensioni differenti7. La prima dimensione consiste nella “Consapevolezza 

direzionale e valore potenziale dell’ERP in Cloud”, mentre la seconda è costituita 

dalle precondizioni di Readiness IT che possono favorire o meno la scelta dell’ERP 

in Cloud. 

Andiamo ora ad analizzarle nello specifico: 

1)Consapevolezza direzionale e valore potenziale aziendale dell’ERP in Cloud 

Questa dimensione è influenzata da tre diverse categorie di fattori e condizioni 

aziendali: gli obbiettivi strategici aziendali; la capacità di apportare dei 

cambiamenti organizzativi; i fattori economici. 

Per quanto riguarda la categoria degli obbiettivi strategici aziendali tra gli elementi 

rilevanti, individuati dalla ricerca, troviamo la capacità dell’azienda di definire dei 

chiari obbiettivi aziendali e di trasformarli in programmi di azione che includano 

un importante orientamento alla digitalizzazione in una delle aree di impatto 

dell’attuale Digital Transformation come il customer engagement, l’efficienza 

operativa, il miglioramento dei processi analitici e decisionali, la digitalizzazione 

dei prodotti e l’adozione dei nuovi modelli di business di collaboration e sharing. 

Inoltre l’adozione di un sistema ERP in Cloud può essere agevolata dalla volontà 

dell’azienda di migliorare il proprio sistema informativo ricercando una maggiore 

                                                
7 PASINI.P, TANCINI.P, BRIGANTINI.R, ERP in Cloud: valore potenziale e readiness delle 

imprese, SDA Bocconi School of Management, Milano, 2019 
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velocità, efficienza e scalabilità, in modo tale da poter supportare le aspirazioni di 

crescita futura dell’azienda. Infine può risultare rilevante anche la capacità 

dell’azienda di essere presente all’interno di ecosistemi di business nei quali i vari 

attori presenti si specializzano in componenti di servizio dove sono in grado di 

raggiungere performance eccellenti. 

La seconda categoria, riguardante la capacità dell’azienda di apportare dei 

cambiamenti organizzativi, risulta essere tanto più fondamentale quanto più 

drastico risulta essere il cambiamento da attuare. Infatti, in questo caso sarà 

richiesto un maggior grado di collaborazione, responsabilità formale, 

coinvolgimento e distribuzione del potere decisionale nel processo di scelta e 

implementazione del sistema ERP in Cloud. Affinché il processo di 

implementazione del Cloud ERP avvenga con successo, è importante che le aziende 

siano orientate a esternalizzare in Cloud i vari “Business Components” operativi e 

analitici, inoltre devono essere disposte ad accettare il paradigma tipico del Cloud 

Computing che non prevede l’acquisto del software ERP in sé ma quello del 

servizio ad esso legato, seguendo così il trend dell’IT Servitization. Infine è 

importante che le aziende siano in grado di formulare dei sistemi di misurazione 

adeguati, in modo così da monitorare i processi di cambiamento organizzativi 

necessari per l’implementazione di un sistema ERP in Cloud. 

Per quanto riguarda i fattori economici che possono agevolare l’adozione di un 

Cloud ERP risulta decisiva la forte volontà da parte dell’impresa di orientarsi, per 
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quanto riguarda le spese riguardanti l’IT, verso forme di pricing flessibili che 

permettano di pagare in base al consumo reale delle risorse, facendo così diventare 

le spese relative a questa funzione delle spese operative e non più degli investimenti. 

2)Precondizioni di Readiness IT che favoriscono o meno la scelta di un Cloud ERP 

Gli elementi cardine che influenzano questa dimensione sono le caratteristiche del 

sistema informativo in vigore nell’azienda e le procedure aziendali di IT 

management. 

Le aziende che valutano l’implementazione di un sistema ERP in Cloud possono 

essere caratterizzate da sistemi informativi non ERP-based ma core business 

system-based (ovvero che non si basano su applicazioni amministrativo-gestionali, 

ma che producono e distribuiscono i prodotti o i servizi core business dell’azienda), 

dove il sistema ERP può diventare una sorta di commodity che permette di 

agevolare l’implementazione di configurazioni applicative standard dello stesso. 

Oppure si può trattare di aziende che già dispongono di una soluzione ERP on-

premise all’interno del loro sistema informativo aziendale, la quale però risulta o 

incapace di coprire dei processi funzionali standard o obsoleta e inadatta a sostenere 

la crescita del business aziendale. 

Riguardo alle procedure di IT management che possono influenzare l’adozione di 

una soluzione ERP in Cloud, secondo le esperienze raccolte dalla ricerca di SDA 

Bocconi, Oracle e Sopra Steria le principali sono: 
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 Presenza di processi di IT governance efficaci che si estendano a tutti i 

processi di IT management e non si limitino al ciclo di vita dei progetti. 

 Obbiettivi della direzione IT rivolti verso l’efficienza operativa, 

l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione digitale 

 Disponibilità di conoscenze e capacità che permettano di implementare un 

sistema che supporti l’accesso self-service e multi-device tipico delle 

soluzioni in Cloud. 

 Disponibilità di riconfigurare la propria funzione IT, andando a 

semplificarla e concentrandosi su nuove attività a maggiore valore aggiunto 

per l’attività caratteristica dell’azienda. 

 Capacità di gestire il “Cloud-brokering” (capacità di combinare, abbinare e 

gestire una gamma di servizi Cloud in un'unica piattaforma) e il “multi-

cloud providing” (consiste nel fornirsi di più vendors per quanto riguarda 

la fornitura di servizi Cloud) in modo così di essere in grado di poter 

cambiare facilmente il vendor andando ad evitare fenomeni di “vendor 

lock-in”. 

 Predisposizione dell’azienda all’outsourcing e hosting per quanto riguarda 

l’ICT e quindi un’indifferenza verso la localizzazione dell’infrastruttura 

hardware e software. 
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2.4.2 Processo di implementazione di un Cloud ERP 

Il processo di implementazione di una soluzione ERP in Cloud, in generale, segue 

gli step classici presentati nel primo capitolo, ma nonostante ciò è caratterizzato da 

alcune particolarità dovute alle caratteristiche degli ERP in Cloud. Spesso le 

aziende che decidono di implementarne uno dispongono già di un software ERP 

on-premise, per questo motivo in questi casi si parla più di migrazione verso il 

Cloud piuttosto che di implementazione.  

Nel processo di migrazione verso una soluzione ERP in Cloud il primo step che 

un’azienda deve affrontare è la valutazione delle capacità e delle limitazioni del 

loro software ERP on-premise. Infatti quando si decide di adottare una nuova 

soluzione ERP si deve fare una distinzione tra l’aggiornamento del sistema attuale 

e la sua completa sostituzione. Uno dei principali motivi che può spingere 

un’azienda a cambiare il proprio sistema ERP è sicuramente la crescita aziendale, 

sia essa organica che esterna, poiché questa richiede l’aggiornamento e 

l’integrazione di un numero sempre maggiore di nuove funzionalità fino ad arrivare 

al punto in cui è necessario sostituire il sistema ERP. Quando si arriva a questo 

punto le aziende hanno disposizione due tipologie di soluzioni: 

 Modello ERP Ibrido: questo modello probabilmente sarà il più adottato nel 

breve termine da molte imprese, in particolare nel contesto italiano, ed è 

caratterizzato dall’unione tra moduli funzionali forniti in Cloud e moduli 

funzionali che rimangono on-premise. L’adozione di una soluzione Ibrida 
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porta le imprese ad affrontare complesse sfide di integrazione e gestione 

dati; al tempo stesso ci si limita a trasferire in Cloud un numero ristretto di 

funzionalità del proprio sistema ERP on-premise, consentendo così alle 

imprese di muovere in modo molto rapido i primi passi verso il Cloud. 

 Modello ERP Fully Cloud: in questo modello, già descritto ampiamente, 

tutte le funzionalità del sistema ERP on-premise vengono trasferite nel 

Cloud. Le aziende possono scegliere se mantenere lo stesso vendor che 

forniva loro la soluzione on-premise, facendo così una sorta di upgrade del 

sistema ERP, oppure sostituire insieme al sistema ERP anche il vendor.  

Tra le motivazioni che possono far propendere le aziende verso il modello Ibrido 

piuttosto che quello Fully Cloud, e viceversa, c’è sicuramente lo stato dell’attuale 

sistema ERP. Per esempio quando un’impresa possiede un sistema ERP on-premise 

prossimo alla fine del proprio ciclo di vita o che per qualche motivo è divenuto 

obsoleto, risulta più conveniente optare per il modello Fully Cloud. Mentre nel caso 

in cui un’azienda dispone di un software ERP on-premise nel pieno del proprio 

ciclo di vita o da poco implementato ma che presenta alcune carenze funzionali, 

risulta maggiormente conveniente optare per un modello Ibrido. 

La scelta riguardante la tipologia del modello di ERP in Cloud da implementare va 

definita e aggiornata a seconda anche dei futuri step del processo di digitalizzazione 

previsti dalla strategia aziendale. Infatti per molte aziende la scelta di un Cloud ERP 

spesso rappresenta un primo passo di un processo di digitalizzazione più complesso 
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e ampio. Questo è proprio il caso di Siram (analizzato all’interno di una ricerca 

condotta da SDA Bocconi insieme ad Oracle e Sopra Steria7), un gruppo italiano 

che si occupa della progettazione e dell’implementazione di soluzioni sostenibili 

per enti pubblici. Infatti all’origine della decisione di Siram di optare per una 

soluzione ERP in Cloud, che andasse a sostituire il loro ERP on-premise, c’è la 

volontà di attuare una più completa trasformazione digitale che mira a trasferire 

tutti i sistemi e le applicazioni aziendali on-premise sul Cloud, in modo così da 

digitalizzare tutti i processi aziendali. 

Dopo aver valutato lo stato dell’attuale ERP on-premise e aver scelto il modello 

della nuova soluzione in Cloud, le aziende devono impostare una strategia di 

Change Management volta ad un utilizzo efficiente del nuovo ERP in Cloud. 

Questo processo di Change Management risulta fondamentale, poiché quando si 

passa da una soluzione ERP on-premise a una soluzione ERP in Cloud si devono 

affrontare delle sfide che coinvolgono tutta l’azienda e non solo la funzione IT. 

Affinché la strategia abbia successo deve basarsi su tre elementi cardine: le persone, 

i processi e le tecnologie. Spesso quando si parla di migrazione dall’on-premise al 

Cloud ci si focalizza sulle tecnologie, tralasciando così gli altri due elementi 

cardine. Le diverse fasi della strategia di Change Management, secondo un white 

paper di Oracle8, possono essere riassunte sotto l’acronimo ALIGN: Announce, 

                                                
8https://www.oracle.com/webfolder/s/assets/ebook/5-steps-for-successful-erp-cloud-

projects/index.html#/page/3 



69 

 

Learn, Involve, Go-live, Next-steps. Una buona strategia di Change Management 

deve coinvolgere fin da subito tutto il personale dell’azienda, e non solo la funzione 

IT, focalizzandosi sulle figure su cui l’implementazione di un ERP in Cloud avrà 

un impatto maggiore. L’azienda deve informare i propri dipendenti su come 

cambieranno i processi e le attività aziendali, fornendo al tempo stesso un’adeguata 

formazione a coloro che saranno i key users in modo così da generare in loro il 

giusto livello di consapevolezza e conoscenza riguardo il Cloud. 

Infine per completare il processo di migrazione verso il Cloud del proprio sistema 

ERP e per far sì che questo sia un punto cardine della più ampia strategia di 

digitalizzazione aziendale, l’azienda deve far leva sulle caratteristiche dei Cloud 

ERP in modo da poter integrare le nuove tecnologie digitali come, per esempio, 

l’Intelligenza Artificiale o la Blockchain, di cui si parlerà nel seguente capitolo. 

 

2.4.3 Differenze tra PMI e grandi imprese nell’approccio ai Cloud ERP 

L’adozione di un sistema ERP in Cloud da parte di un’azienda, come in parte 

abbiamo già analizzato, può essere influenzata da numerosi fattori. Tra questi fattori 

rientrano ad esempio le caratteristiche peculiari di un’azienda, come la dispersione 

geografica delle sue attività di business o la stagionalità del proprio business, 

oppure da fattori esterni legati al contesto in cui l’azienda si trova, come le pressioni 

da parte di fornitori, partner e clienti che spingono l’azienda ad adottare un software 

ERP in Cloud piuttosto che uno on-premise. 
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Uno dei fattori che è stato oggetto di maggiori studi, tra cui una ricerca da parte 

della prestigiosa Lund University9, è la dimensione dell’azienda, il quale è ritenuta 

uno dei principali fattori da tenere in considerazione quando si deve valutare 

l’implementazione di un sistema ERP in Cloud. 

Al giorno d’oggi i sistemi ERP in Cloud vengono adottati sia dalle PMI sia dalle 

grandi aziende, ma, secondo lo studio Lund University, le PMI sono meglio 

strutture per sfruttare al massimo i benefici derivanti dall’implementazione di 

sistema ERP in Cloud e risentono in modo minore delle criticità tipiche di questa 

nuova tecnologia rispetto alle grandi imprese. 

Una delle principali motivazioni che supportano questa affermazione è individuata 

nella minore disponibilità di risorse economiche e di conoscenze IT delle PMI, in 

particolare nel caso di start up e di piccole imprese, per le quali spesso risulta 

proibitivo investire nell’implementazione di un sistema ERP on-premise. Mentre 

l’implementazione di un sistema ERP in Cloud per le PMI risulta molto più agevole 

visto il minore investimento che questo comporta. In questo modo alle PMI è 

possibile accedere a tecnologie all’avanguardia riducendo al tempo stesso i costi 

relativi all’IT. 

                                                
9 JOHANSSON.B, ALAJBEGOVIC.A, ALEXOPOULOS.V, DESALEMOS.A, Cloud ERP 

Adoption Opportunities and Concerns: A Comparsion between SMEs and Large Companies, School 

of Economics and Management, Lund University, 2015 
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La disponibilità di risorse economiche e di conoscenze IT solitamente non è un 

problema per le grandi imprese, per le quali l’implementazione di sistema ERP on-

premise risulta un investimento importante ma possibile. Inoltre i long-term costs 

dei Cloud ERP solitamente risultano inferiori per le PMI, mentre per le grandi 

aziende il modello pay-per-use alla lunga potrebbe rilevarsi piuttosto costoso per 

via dell’elevato costo dell’abbonamento, dovuto alla maggiore user-base e al 

maggior numero di moduli implementati. 

Le PMI, inoltre, grazie alla scalabilità dei sistemi ERP in Cloud possono adattarsi 

rapidamente ai cambiamenti degli andamenti del loro mercato, riuscendo così a 

competere in modo più efficiente. Questo vantaggio è conseguibile anche dalle 

grandi aziende, ma risulta avere un impatto minore rispetto a quello generato nelle 

PMI. 

Per quanto riguarda le criticità legate ai sistemi ERP in Cloud, queste hanno un 

impatto minore per le PMI rispetto alle grandi aziende. 

Una delle maggiori criticità per le grandi imprese quando valutano 

l’implementazione di un sistema ERP in Cloud risulta essere, come abbiamo visto, 

la sicurezza dei dati. Infatti molte grandi aziende si sentono insicure nell’affidare i 

loro dati ai vendors di soluzioni ERP in Cloud, permettendo a questi di controllarli 

e processarli. Questo rischio viene percepito in maniera molto inferiore dalle PMI, 

anzi a volte si trasforma anche in un’opportunità. Infatti al giorno d’oggi i vendors 
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offrono standard di sicurezza di alto livello, che le PMI difficilmente possono 

implementare in autonomia.  

Un’altra criticità degli ERP in Cloud, che ha influenza maggiore sui processi 

decisionali delle grandi aziende rispetto a quelli delle PMI, è la personalizzazione. 

Le grandi imprese richiedono un alto livello di personalizzazione delle funzionalità 

dei software ERP, livello che di norma i vendors di soluzioni ERP in Cloud non 

offrono in quanto le loro soluzioni sono standardizzate. Per ottenere i livelli di 

personalizzazione richiesti le grandi imprese devo dunque sostenere dei costi extra 

all’abbonamento annuale, i quali potrebbero rendere eccessivamente costoso il 

software ERP in Cloud. Anche questo problema risulta essere meno critico per le 

PMI, visto che solitamente quest’ultime non richiedono alle funzionalità dei 

software ERP livelli elevati di personalizzazione. Anzi spesso sono ben contente di 

poter usufruire degli standard e delle best practices offerte dalle soluzioni Cloud 

ERP dei vendor. 

Infine un’altra criticità, che solitamente non deve essere affrontata dalle PMI ma 

che può risultare complessa per le grandi imprese, è la migrazione da un ERP on-

premise a un ERP in Cloud. Tutte le grandi imprese dispongono di sistemi ERP on-

premise complessi e già rodati; quando decidono di passare alla soluzione in Cloud 

devono attuare un processo di migrazione che solitamente risulta complesso e 

comporta il sostenimento di costi non indifferenti. Infatti quando procedono ad 

attuare un cambiamento di questo genere le grandi imprese, come abbiamo visto, 
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devono attuare un vero e proprio processo di Change Management. Mentre per le 

PMI il processo di migrazione può risultare più semplice perché i sistemi ERP on-

premise da loro utilizzati risultano essere più semplici e coinvolgono un numero 

limitato di processi di business. Inoltre nel caso delle piccole imprese e delle start 

up, molto spesso queste non dispongono di nessun sistema ERP on-premise, di 

conseguenza quando decidono di implementare un ERP in Cloud non devono 

sostenere nessun processo di migrazione. 

 

Figura 2.4 Opportunities and concerns relevance in the context of company size 

 

In conclusione dalla ricerca condotta dalla Lund University è emerso che le PMI 

grazie alle loro peculiari caratteristiche sono in grado di sfruttare al massimo i 

benefici offerte dall’adozione degli ERP in Cloud e risentono meno delle loro 

criticità. Questo non vuol dire che la soluzione in Cloud non sia valida per le grandi 
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imprese, ma che il loro approccio a questa nuova tecnologia deve essere oggetto di 

un’analisi più scrupolosa e attenta in modo da verificare che l’implementazione di 

un ERP in Cloud sia per loro la miglior soluzione possibile. Per ovviare ad alcune 

criticità legate agli ERP in Cloud, le grandi imprese possono adottare inizialmente 

delle soluzioni Ibride, per poi passare in un momento successivo a soluzioni Fully 

Cloud. Inizialmente così possono mantenere on-premise i moduli del sistema ERP 

più critici per l’azienda, mentre vengono trasferiti in Cloud i moduli meno 

importanti, per poi con il passare del tempo trasferire, attraverso degli step, anche i 

moduli più critici nel Cloud. In questo modo le grandi aziende possono sfruttare i 

alcuni vantaggi derivanti dal modello del Cloud Computing e al tempo stesso 

mantenere un elevato controllo sulle attività da loro ritenute più critiche. 

 

2.4.4 Il rapporto con i vendors di soluzioni Cloud ERP 

Più che semplici fornitori sarebbe auspicabile che i vendors di soluzioni ERP in 

Cloud vengano considerati dalle aziende come veri e propri partner, in modo da 

poter generare uno scambio reciproco di valori, che nel rispetto dei ruoli di 

ciascuno, contribuisca al miglioramento delle rispettive condizioni. Per questo 

motivo risulta fondamentale per le aziende scegliere il vendor più adatto per le 

proprie esigenze. Di conseguenza è necessario da parte delle aziende un attento 

studio preliminare dei player sul mercato attraverso, per esempio, un’analisi del 

materiale di dominio pubblico ed eventuali case history.  
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Vista l’importanza che ha un sistema ERP per un’azienda, quando questa si torva a 

dover scegliere un vendor risulta opportuno valutare innanzitutto l’affidabilità di 

quest’ultimo. Per fare ciò si possono considerare i seguenti punti10: 

 Accertare l’esperienza e le capacità del vendor 

 La struttura societaria del vendor, le referenze e le garanzie di legge offerte 

in ordine alla confidenzialità dei dati e alle misure adottate per assicurare la 

business continuity a fronte di eventuali e imprevisti malfunzionamenti 

 Le caratteristiche qualitative dei servizi di connettività di cui si avvale il 

vendor in termini di capacità e affidabilità  

 L’impiego da parte del vendor di personale qualificato, l’adeguatezza delle 

infrastrutture informatiche e di comunicazione, la disponibilità da parte di 

questo di assumersi una responsabilità risarcitoria nel caso di eventuali falle 

nel proprio sistema di sicurezza o di interruzioni di servizio  

Oltre l’affidabilità del vendor di soluzioni Cloud ERP, le aziende devo anche 

valutare con attenzione come questi trattano i dati aziendali. Le aziende non devono 

mai perdere di vista i loro dati, per questo motivo è opportuno che queste valutino 

in modo accurato il servizio offerto verificando se i loro dati rimarranno nella 

disponibilità del vendor con cui è stato stipulato il contratto oppure se questi svolga 

un ruolo di intermediario, ovvero offra un servizio che si basa sulle tecnologie e 

                                                
10 ROSSI.R, Cloud computing per la piccola e media impresa, Tecniche Nuove, Milano, 2015 
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sulle infrastrutture messe a disposizione da un terzo operatore. Inoltre sempre per 

quanto riguarda la gestione dei dati aziendali, per le aziende è importante conoscere 

dove risiedano geograficamente i server e le infrastrutture che vengono utilizzati 

dai vendor, poiché le normative riguardanti il trattamento dei dati variano a seconda 

di dove sono localizzati i server e le infrastrutture, per esempio se si tratta di un 

paese europeo o extra europeo. 

La portabilità dei dati è un altro elemento importante da tenere in considerazione 

quando si deve valutare un vendor di soluzioni Cloud ERP. Le aziende devono 

preferire quei vendors che garantiscono la portabilità dei dati fornendo un servizio 

che si basi su formati e standard aperti che facilitino la transizione da un sistema 

Cloud ad un altro, anche quando sono forniti da altri vendors, evitando così il rischio 

che si verifichino episodi di vendor lock-in. 

Un aspetto critico che può influenzare molto la relazione tra azienda e vendor di 

soluzioni Cloud ERP è il contratto e le sue clausole. Quando un’azienda decide di 

implementare un ERP in Cloud deve porre molta attenzione alle clausole 

contrattuali all’interno dei contratti di fornitura del servizio. È importante, per le 

aziende, valutare l’idoneità con le normative vigenti delle condizioni contrattuali 

per l’erogazione del servizio Cloud, ponendo un’attenzione particolare agli obblighi 

e alle responsabilità in caso di perdita o di illecita diffusione dei dati affidati al 

vendor. Inoltre le aziende devono valutare la presenza all’interno del contratto di 

modalità per il recesso dal servizio e il passaggio ad un altro vendor.  
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Un elemento che le aziende devono privilegiare, quando stipulano un contratto con 

un vendor riguardante la fornitura di un software ERP in Cloud, è la presenza di 

garanzie di qualità chiare, corredate da penali, che pongano a carico del vendor le 

eventuali inadempienze o le conseguenze di determinati eventi (come per esempio 

può essere un acceso non autorizzato al software ERP). 

Le aziende devono esigere dai loro vendor adeguate misure di sicurezza dei dati, 

per questo è meglio privilegiare quei vendors che utilizzano modalità di 

archiviazione e trasmissione dei dati sicure mediante tecniche crittografiche 

(specialmente quando si tratta di dati particolarmente critici e delicati) 

accompagnate da robusti meccanismi di identificazione dei soggetti autorizzati 

all’accesso. 

Affinché la relazione tra azienda e vendor risulti fruttuosa è importante che 

quest’ultimo sia sempre pronto a fornire una rapida assistenza in caso di qualsiasi 

problematica relativa al software ERP in cui possa incorrere l’azienda cliente 

durante l’utilizzo. Per far ciò risulta importante instaurare con il vendor di soluzioni 

Cloud ERP un dialogo continuo, evitando fin da subito quei vendors che non 

garantiscono un’adeguata attenzione al cliente. 
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CAPITOLO 3 

ANALISI DEL MERCATO DEI SISTEMI ERP: CARATTERISTICHE 

ATTUALI E SVILUPPI FUTURI 

3.1) IL MERCATO DEI SISTEMI ERP  

3.1.1 Andamento del mercato globale dei sistemi ERP 

Il mercato dei sistemi gestionali ERP esiste da circa 30 anni e al giorno d’oggi è 

ancora fiorente ed in continua evoluzione. Nel corso dei decenni, sfruttando 

costantemente gli sviluppi tecnologici e fornendo sempre nuove opportunità per 

l’innovazione aziendale, il mercato ERP è cresciuto insieme alle industrie che serve 

e si presume che questa crescita continuerà anche negli anni futuri. 

Il mercato dei sistemi ERP inizia la sua storia, come abbiamo visto, negli anni 90, 

quando si diffondono i primi software ERP. Durante questo decennio il mercato dei 

sistemi ERP è molto attivo ed è caratterizzato da una rapida diffusione di questi. 

Questa rapida diffusione fu dovuta dall’abbandono da parte delle grandi aziende 

delle architetture mainframe insieme all’incombenza dell’anno 2000 e la 

conseguente introduzione dell’Euro. Infatti con l’arrivo del famoso “Millenium 

Bug” che si pensava avrebbe colpito tutti i computer su scala mondiale, molte 

aziende verso la fine degli anni ’90 si affrettarono ad aggiornare i loro sistemi 

gestionali. Le più lungimiranti colsero l’occasione di aggiornare i loro sistemi di 

lavoro adottando le nuove soluzioni ERP. Verso la fine degli anni ’90 la spesa delle 

imprese per implementare i sistemi ERP era stimata intorno ai 17 miliardi di dollari, 
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con un tasso di crescita annuale che andava dal 30% al 50%11. I principali vendor 

di questa decade erano: SAP AG, Oracle Corporation, PeopleSoft Inc, The Baan 

Company10. Mentre l’azienda tipo che in questo arco temporale decide di 

implementare un sistema ERP è la grande azienda che opera principalmente nel 

settore manifatturiero.  

Con l’avvento degli anni 2000 inizia una nuova decade caratterizzata da periodi di 

crescita ma anche da un importante fase di flessione. La decade inizia con l’entrata 

nel mercato dei sistemi ERP di due importanti aziende: Microsoft e Infor. Entrambe 

si riveleranno due dei principali vendor di soluzioni ERP e avranno un impatto 

importante sul mercato. Inoltre questo periodo è caratterizzato da una serie di 

acquisizioni e fusioni che delineano in modo netto il mercato degli ERP e rafforzano 

la leadership di SAP e Oracle Corporation. 

Il momento critico e di flessione del mercato dei sistemi ERP arriva dal 2008. In 

questo periodo il mercato dei software ERP, e dei software in generale, ha subito 

un’importante flessione dovuta a diversi motivi, tra i quali i più rilevanti possono 

essere: il forte impatto della congiuntura economica negativa sulle scelte delle 

aziende, le quali erano più attente nel controllare gli investimenti e le spese; 

l’esaurimento della storica crescita dovuta dalle vendite di applicazioni ERP alle 

                                                
11 RASHID.M, HOSSAIN.L,PATRICK.J.D, Enterprise Resource Planning: Global Opportunities 

and Challenges, cap.1, Idea Group Publishing, Hersey, 2002 
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grandi aziende; la bassa percentuale di PMI inclini ad adottare i prodotti ERP a 

causa dei costi elevati e delle loro funzionalità che eccedono le esigenze delle PMI. 

Malgrado una fine di decade critica per il mercato dei sistemi ERP, dal 2010 fino 

ai giorni nostri si è assisto ad una forte ripresa che ha portato ad una nuova crescita, 

la quale, nonostante le difficoltà economiche dovute all’attuale pandemia, si 

presume che possa continuare anche negli anni futuri. Le motivazioni dietro questa 

crescita sono molteplici, ma senza dubbio una delle principali risulta essere 

l’approdo dei sistemi ERP nel Cloud.  

Come abbiamo visto i sistemi ERP in Cloud presentano dei costi inferiori rispetto 

a quelli on-premise, rendendoli così molto appetibili anche alle PMI. Nel periodo 

di tempo che va dal 2014 al 2020 le PMI hanno contribuito con un CAGR 

(Cumulative Avarage Growth Rate) del 7,9% alla quota di mercato dei sistemi 

ERP12.  

I numeri degli ultimi anni del mercato mostrano una crescita vertiginosa nel 2018, 

secondo un report pubblicato da Allied Market Research, ha raggiunto il valore di 

35.81 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 78,41 miliardi di dollari 

entro il 2026, crescendo a un CAGR del 10,2%13. 

 

                                                
12 https://www.smeup.com/blog/blog-software-gestionali-erp/software-erp-pmi/ 
13 https://www.alliedmarketresearch.com/ERP-market 
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Figura 3.1 Valore del mercato globale dei software ERP tra il 2011 e il 2018 

I principali fattori che possono impattare sulla crescita del mercato di sistemi ERP, 

secondo uno studio pubblicato da Allied Market Research sulle Enterprise 

Application, sono: 

 Diffusione tra le aziende della prospettiva Customer Centric. Al giorno 

d’oggi per le aziende la gestione delle interazioni e delle relazioni con i 

propri clienti risulta essere fondamentale. Attraverso l’implementazione di 

software ERP ben integrato con un’applicazione CRM, le aziende riescono 

a gestire le relazioni e le interazioni con i propri clienti in modo più efficace 

ed efficiente. 
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 Perseguimento dei vantaggi competitivi. L’implementazione di un software 

ERP permette alle aziende di gestire al meglio i propri processi interni e allo 

stesso tempo i vari flussi informativi, sia quelli interni che quelli esterni. 

Inoltre, come abbiamo già evidenziato, i software ERP permetto alle 

aziende di integrare al meglio le varie funzioni aziendali. 

 La diffusione di applicazioni ERP in Cloud, le quali sono caratterizzate da 

costi di implementazione molto contenuti. 

Un’altra caratteristica importante dell’attuale mercato dei sistemi ERP, che emerge 

dal report sui sistemi ERP di Panorama Consulting Group del 201814, è 

l’importanza della customizzazione delle soluzioni ERP. Dal report risulta che il 

37% delle aziende intervistate attuano personalizzazioni significative, le quali 

riguardano una percentuale che va dal 26%-50% delle loro applicazioni ERP. La 

maggior parte delle aziende che personalizzano di più i loro software ERP sono 

risultate essere le grandi imprese, le quali dispongono di maggiori risorse 

economiche ed hanno una maggiore esigenza di preservare i loro vantaggi 

competitivi. 

Attualmente tra i principali player internazionali del mercato dei sistemi ERP, che 

saranno in seguito presentati, troviamo SAP, Oracle, Microsoft e Infor. Questi 

detengono una rilevante quota del mercato dei sistemi ERP internazionale, ma allo 

                                                
14 PANORAMA CONSULTING GROUP, ERP report 2018, Greenwood Village, 2017 
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stesso tempo questo mercato è caratterizzato dalla presenza di numerosi vendors 

locali di medio piccole dimensioni che si specializzano su mercati specifici.  Per 

questo motivo al giorno d’oggi il mercato dei sistemi ERP risulta essere 

particolarmente frammentato. 

Secondo uno studio svolto da Panorama Consulting Group i sistemi ERP prodotti 

dai vari vendors possono essere suddivisi in diverse categorie a seconda di fattori 

come, per esempio, la dimensione delle aziende target, i ricavi che i sistemi 

generano ai vendors, la complessità delle funzioni svolte dal software. Le categorie 

individuate sono15: 

1. Tier I: in questa categoria troviamo i sistemi ERP sviluppati per le grandi 

imprese che generano ricavi per un valore superiore ai 750 milioni di dollari 

all’anno. I software in questione devono essere adatti alle esigenze di 

imprese globali e sono composti da moduli che ricoprono tutte le aree 

funzionali delle aziende clienti. Alcuni software ERP che rientrano in questa 

categoria sono: SAP S/4HANA di SAP, Oracle Cloud Apps di Oracle, Infor 

LN di Infor. 

2. Upper Tier II: in questa categoria vengono inseriti i sistemi ERP rivolti a 

soddisfare le esigenze medie e grandi imprese che generano ricavi per un 

valore tra i 250 e i 750 milioni di dollari. Questi software presentano delle 

                                                
15 PANORAMA CONSULTING GROUP, ERP report 2019, Greenwood Village, 2019 
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funzionalità minori rispetto al livello precedente, ma devono essere in grado 

di gestire complessi processi aziendali in quanto le aziende clienti di queste 

dimensioni spesso possono essere enti autonomi che operano in campo 

internazionale, oppure essere business unit di grandi aziende globali. Tra i 

software appartenenti a questa categoria troviamo Microsoft Dynamics 365 

3. Lower Tier II: in questa categoria rientrano i software ERP rivolti alle 

medio-piccole imprese che generano ricavi per un valore tra i 10 e i 250 

milioni di dollari. Molto spesso queste aziende operano in un solo business 

e non presentano dei processi aziendali molto complessi, per questo motivo 

i software ERP di questa categoria sono piuttosto semplici e con un numero 

ristretto di funzionalità. In questa categoria sono inseriti Infor CloudSuite 

Industrial di Infor, Oracle Netsuite di Oracle e Microsoft Dynamics 365 

Business Central. 

4. Tier III: in questa categoria rientrano i software ERP rivolti alle piccole 

imprese che generano ricavi per un valore inferiore ai 10 milioni di dollari 

all’anno. I sistemi ERP in questa categoria sono molto basilari e spesso si 

focalizzano su poche funzioni, come ad esempio la contabilità  

 

Nel corso degli anni la capacità dei vendors di fornire prodotti che soddisfino le 

esigenze delle aziende clienti è aumentata di pari passo alla crescita del mercato. Al 

giorno d’oggi le soluzioni ERP offerte dai vendors sono in grado di fornire alle 
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aziende tutto ciò di cui queste hanno bisogno. Secondo Panorama Consulting Group 

nel 2019, solo il 9% circa delle imprese intervistate si è dichiarato insoddisfatto del 

software ERP e del servizio fornito dal proprio vendor14. 

Infine nel corso degli anni si può osservare come è aumentata anche la varietà di 

tipologie di aziende e organizzazioni che fanno ricorso ai software ERP, anche se, 

come si può vedere della figura sottostante, le imprese del settore manifatturiero 

risultano essere sempre una parte predominante di queste15. 
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Figura 3.2. Tipologie di aziende e organizzazioni che adottano software ERP 
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3.1.2 Caratteriste e protagonisti del mercato dei sistemi ERP in Italia 

Quando si parla del mercato dei sistemi ERP in Italia bisogna prima fare delle 

importanti considerazioni sulle caratteristiche delle aziende italiane. Il tessuto 

imprenditoriale è caratterizzato da un elevato numero di piccole e medie imprese, 

ovvero aziende con un giro d’affari inferiore a 50 milioni di euro, queste 

rappresentano il 92% delle aziende attive sul nostro territorio. Nel 2017 si 

contavano circa 5,3 miliardi di PMI che davano occupazione a oltre 15 milioni di 

persone e generavano un fatturato complessivo di 2 miliardi di euro16. Le loro 

attività si concentrano maggiormente nei settori dei servizi, dell’edilizia e 

dell’agricoltura. 

Oltre alle PMI, il tessuto imprenditoriale italiano comprende circa 4 milioni di 

microimprese, le quali sono classificate come aziende o attività che generano meno 

di 2 milioni di euro. Inoltre bisogna considerare che la maggior parte delle aziende 

che in Italia vengono considerate grandi imprese hanno dimensioni nettamente 

inferiori alle grandi imprese americane. 

Tutto ciò rende il mercato dei sistemi ERP in Italia alquanto particolare. I grandi 

vendors internazionali, come SAP, Oracle, Microsoft e Infor, sono sì presenti nel 

mercato italiano, ma una buona parte delle aziende, in particolare le PMI, preferisce 

adottare soluzioni ERP sviluppate da vendors locali. Questo perché le aziende 

                                                
16 https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/07/10/40229/ 



87 

 

italiane pongono maggiore attenzione sulla ricerca di un partner esperto che sia in 

grado di formare adeguatamente il personale e che possa garantire un pronto 

intervento in caso di necessità, piuttosto che il pacchetto software completo ed 

efficiente.  

L’andamento del mercato ERP in Italia ha seguito, con un po' di ritardo, il trend di 

quello globale, anche se con dei picchi di crescita decisamente inferiori. Nel 2008 

il valore del mercato dei software ERP in Italia era stato stimato sui 670,9 milioni 

di euro17. Questo valore nel corso degli anni ha avuto una crescita costante fino ad 

arrivare ai 1,7 miliardi di euro nel 2018. Negli ultimi anni il mercato dei software 

ERP italiano si è evoluto a ritmi molto dinamici grazie all’affermarsi del Cloud, il 

quale risulta essere sempre più considerato dalle aziende italiane pronte a lanciarsi 

in nuovi progetti di implementazione di software ERP. Secondo uno studio di IDC 

del 2019, per i prossimi anni si stima un incremento annuo del mercato ERP pari al 

6% con un giro d’affari che dovrebbe salire fino a raggiungere i 2,1 miliardi del 

2022. Un forte contributo a questa crescita verrà dalla componente Cloud, gli 

investimenti in questa nuova tecnologia lieviteranno dai 321 milioni del 2018 ai 

681 milioni di euro del 202218. Ovviamente questi previsioni sicuramente possono 

risentire degli effetti dell’attuale pandemia. 

                                                
17 https://www.01net.it/quanto-vale-il-mercato-degli-erp-in-italia/ 
18 https://www.ilsole24ore.com/art/vola-italia-domanda-i-gestionali-cloud--ABHotsiB 
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Tra le motivazioni che maggiormente influenzano la scelta del vendor da parte delle 

aziende italiane, secondo uno studio condotto da SoftDoit19, si possono individuare: 

la flessibilità della soluzione ERP, il servizio di assistenza, il prezzo, la fiducia verso 

il fornitore, le prestazioni del software ERP, la vicinanza geografica. 

 

Figura 3.3. Motivazioni dietro la scelta del vendor 

In questo contesto particolare sono emersi diversi vendors italiani che, partendo dal 

mercato locale, sono riusciti a ottenere un importante rilevanza in Italia e in Europa. 

Tra i vendors italiani più rilevanti possiamo individuare Zucchetti Software, Team 

System, Sanmarco Informatica. Andiamo ora a presentarli nello specifico: 

Zucchetti Software 

Zucchetti Software è stata fondala nel 1978 a Lodi, inizialmente si occupava della 

creazione di software per commercialisti e professionisti per poi negli anni 

espandere e adattare le proprie soluzioni anche alle aziende. Attualmente Zucchetti 

                                                
19https://www.softwaredoit.com/it/approfondimenti/1-studio-di-mercato-sui-istemi-erp-in-

italia.html 
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Software è la prima società a proprietà italiana per fatturato “software” in Italia 

(secondo Top 100 Data Manager IDC) ed è molto presente anche sul mercato 

internazionale con sedi in diversi paesi d’Europa, negli Stati Uniti e in Brasile. 

Il portafoglio dei software ERP di Zucchetti Software è formato da diverse 

soluzioni che variano a seconda delle dimensioni delle aziende, in modo così da 

soddisfare appieno le loro esigenze. Per le PMI il prodotto di punta risulta essere 

Mago4 Professional, un software ERP pensato per amministrare in maniera efficace 

e precisa tutti gli aspetti legati alle attività aziendali: amministrazione e contabilità, 

ciclo attivo e passivo, magazzino, logistica, produzione e pianificazione. Inoltre il 

software fornisce anche la possibilità di accedere da remoto, permettendo così alle 

aziende di essere sempre connesse. 

Mentre per le grandi aziende il prodotto di maggior successo risulta essere Mago4 

Enterprise, un software ERP adatto alle esigenze delle grandi aziende in grado di 

agevolare una gestione avanzata dei cicli amministrativo, logistico e produttivo 

assicurando efficaci strumenti di analisi dei dati e di reportistica. Inoltre è dotato di 

un’elevata flessibilità e modularità che permette alle aziende di reagire prontamente 

ai cambiamenti in atto sul loro mercato di riferimento. 

TeamSystem 

TeamSystem è stata fondata nel 1979 da Giovanni Ranocchi e i suoi soci, 

attualmente è una delle aziende leader nel mercato delle soluzioni digitali per la 

gestione del business di aziende di ogni settore e dimensione, dei professionisti e 
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delle associazioni. A seguito di un accordo strategico con Microsoft nel 2015, 

TeamSystem rende disponibile dal 2019 la versione Cloud dei suoi prodotti 

sfruttando le piattaforme Azure di Microsoft. 

Il software ERP di punta dell’azienda risulta essere TeamSystem Enterprise, questo 

software copre tutte le aree aziendali dall’area amministrativa e finanziaria al 

controllo di gestione, dall’area delle vendite a quella degli acquisti, permettendo 

anche di gestire i clienti, il magazzino, la logistica e anche le risorse umane. Questo 

software è particolarmente adatto alle aziende che intendono affrontare la 

trasformazione digitale ed è capace di adattarsi facilmente ai vari settori verticali di 

Retail, Ambiente, Service, Hospitality, Agroalimentare e Costruzione. 

Sanmarco Informatica S.p.A 

Sanmarco Informatica nasce negli anni ’80 come software house specializzata nello 

sviluppo di applicazioni gestionali per aziende manifatturiere ed è oggi una leading 

company italiana nella progettazione e realizzazione di soluzioni a supporto della 

riorganizzazione di vari processi aziendali e professionali. La soluzione ERP offerta 

da Sanmarco Informatica è il software Jgalileo, il quale consente di controllare e 

ottimizzare qualsiasi processo aziendale, di gestire i flussi di informazione interni 

ed esterni, di limitare gli sprechi di tempo e risorse. Inoltre Jgalileo è progettato per 

verticalizzazioni specifiche a seconda dei settori in cui operano le aziende clienti, 

focalizzandosi in particolare in quei settori in cui eccelle il Made in Italy come ad 

esempio il settore Moda. 
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3.1.3 Uno sguardo mirato al mercato dei Cloud ERP 

La recente crescita del mercato dei sistemi ERP è nella maggior parte dovuta al gran 

giro d’affari riguardante la migrazione dai sistemi ERP on premise ai sistemi ERP 

in Cloud che molte aziende stanno compiendo, percorrendo quella che sembra una 

vera e propria rincorsa verso le tecnologie Cloud. Se nel periodo che dal 2009 al 

2014 il Cloud era visto da molte aziende come una moda tecnologica o come un 

paradigma tecnologico non adatto alle loro esigenze, negli ultimi sei anni la 

tecnologia Cloud viene vista dalle aziende come un elemento focale di nuovi 

modelli di business sempre più smart e flessibili. 

Panorama Consulting Group con il suo report sui sistemi ERP pubblicato nel 202020 

ha evidenziato delle tendenze interessanti riguardanti la tecnologia Cloud. Secondo 

la loro ricerca nell’anno 2019 circa il 62,70% delle organizzazioni intervistate ha 

optato per un software ERP in Cloud, inoltre l’86,30% di queste imprese ha scelto 

come modello di distribuzione il modello SaaS. Il motivo dietro questa scelta sta 

nella facilità d’uso e dai minori costi IT dei software distribuiti tramite SaaS. Invece 

tra le ragioni che hanno spinto le restanti imprese ad optare per le tradizionali 

soluzioni on-premise sono stati indicati: al 40,91% la mancanza di informazioni e 

conoscenti riguardanti gli ERP in Cloud; al 31,82% il rischio relativo alla perdita 

di controllo sui dati; 27,27% il rischio relativo alla sicurezza dei dati. 

                                                
20 PANORAMA CONSULTING GROUP, ERP report 2020, Greenwood Village, 2019 
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I grandi vendors di sistemi ERP hanno avuto approcci differenti al Cloud. C’è chi 

come Oracle, Microsoft e Infor ha deciso di puntare in maniera decisa su nuove 

piattaforme tecnologiche per poter distribuire i loro software ERP in Cloud, mentre 

altri come SAP hanno avuto un approccio prudente al Cloud preferendo optare per 

soluzioni ERP che possono essere distribuite sia on-premise sia in Cloud. 

Il Gartner Group attraverso il loro Magic Quadrant21 ha analizzato il mercato dei 

sistemi ERP in Cloud per le imprese product-centric, ovvero le imprese che operano 

nel settore Manifatturiero e in quello della Distribuzione. Il Magic Quadrant per 

analizzare il mercato si basa su due variabili: 

 Ability to Execute: questa variabile valuta i vendors attraverso i loro 

prodotti, le loro tecnologie, i loro servizi e operazioni che consentono loro 

di essere competitivi, efficienti ed efficaci nel mercato. Inoltre valuta come 

questi impattano sui ricavi dei vendors, sulla soddisfazione e sulla 

fidelizzazione dei clienti e sulla reputazione generale dei vendors sul 

mercato. 

 Completeness of Vison: questa variabile analizza i vendors attraverso la loro 

capacità di sviluppare le loro prospettive di crescita sulla direzione attuale e 

futura del mercato degli ERP, di anticipare le esigenze dei clienti e le 

                                                
21 GARTNER GROUP, Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Center Enterprises, 

Stamford, 2020 
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tendenze della tecnologia Cloud e di affrontare le forze della concorrenza. 

Inoltre si considera la capacità dei vendors di sfruttare le tendenze del 

mercato per creare nuove opportunità per sé stessi e per i loro clienti. 

Attraverso queste due variabili il Magic Quadrant divide il mercato in quattro 

categorie, le quali presentano delle caratteristiche differenti: 

 Leaders: sono coloro che detengono una forte presenza sul mercato e 

sviluppano prodotti completi e innovativi in grado di soddisfare appieno i 

loro clienti. Inoltre la loro vision è in grado di influenzare il mercato e i 

suoi sviluppi futuri. 

 Challengers: vantano una buona presenza sul mercato spesso concentrata 

in una specifica area del mercato, in quanto i loro prodotti e servizi Cloud 

sono validi e collaudati ma si focalizzano solo su alcune dimensioni 

specifiche delle imprese o su una parte di un settore del mercato. Con il 

tempo e sviluppando al meglio la loro vision i Challengers possono 

diventare Leaders. 

 Visionaries: sono dotati di una buona conoscenza riguardo i trend del 

mercato degli ERP in Cloud e le loro soluzioni sono interessanti per le 

imprese che voglio migrare i loro attuali sistemi ERP verso il Cloud. Però 

la loro presenza sul mercato risulta inferiore rispetto ai Leaders e ai 

Challengers. 
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 Niche Players: sono quei vendors che si focalizzano su nicchie di mercato 

che possono essere definite o da uno specifico settore industriale oppure 

dalle dimensioni delle aziende clienti. Le loro soluzioni ERP in Cloud 

dispongono di discrete funzionalità, ma sono fortemente limitati per quanto 

riguarda sia la Completess of Vision sia la Ability to Execute. 

 

G  

Figura 3.4. Magic Quadrant del Gartner Group 

Dalla figura emerge che dei quattro Big Player internazionali solamente Oracle è 

inserito nella categoria dei Leaders, mentre Microsoft ed Infor sono riconosciti 

come dei Vionaries. Nel Magic Quadrant non è stata inserita SAP, questo perché 

secondo i dati raccolti dal Gartner Group la maggior parte delle imprese che hanno 
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optato per software ERP della società tedesca hanno preferito la soluzione on-

premise rispetto a quella in Cloud. 

 

3.2) ANALISI DEI PRINCIPALI PLAYER INTENAZIONALI   

3.2.1 SAP 

SAP, acronimo di System, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung (in 

italiano Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell’elaborazione dati) è una 

multinazionale europea tedesca fondata nel 1972 da 5 ex impiegati di IBM che 

opera nel settore della produzione e sviluppo di software e applicazioni aziendali. 

L’obbiettivo iniziale di SAP era quello di sviluppare un pacchetto di software che 

permettesse di integrare le varie funzioni aziendali. Attualmente SAP è una delle 

aziende leader nel mercato degli ERP con un fatturato di 27,55 miliardi di euro ed 

un utile netto di 3,387 miliardi di euro nel 2019. Nel 2017 circa 320.000 aziende in 

190 paesi possedevano installazioni con software SAP. In Italia SAP è presente da 

circa 30 anni e attualmente vanta un totale di oltre 7000 aziende appartenenti a 

molteplici settori. 

Il primo software ERP lanciato da SAP è stato SAP R/1 attraverso cui era possibile 

integrare le funzioni logistiche con quelle contabili utilizzando una base di dati 

comune. Questo software era eseguito in grossi e potenti calcolatori centrali 

conosciuti come sistemi Mainframe. Nel corso degli anni il prodotto si evolse con 

SAP R/2, lanciato nel 1981, con cui SAP si adattava alla nascente informatica 
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distribuita attraverso la piattaforma Client-Server. Successivamente, circa una 

decina di anni dopo, arriva per SAP l’affermazione a livello mondiale grazie al 

software SAP R/3.  

Alla fine degli anni ’90 con l’obbiettivo di ottenere il predominio di ulteriori fette 

di mercato, SAP decide di sviluppare delle Industry Solution, ovvero software ERP 

verticali studiati apposta per le esigenze delle aziende a seconda dei loro settori di 

appartenenza. Questo perché in questa fase SAP vuole evolversi e non essere solo 

un semplice vendor ma vuole diventare un solution provider. 

Nei primi anni 2000 la posizione di leadership nel mercato degli ERP di SAP si 

consolida sempre di più, anche grazie ad una serie di acquisizioni che permettono 

all’azienda di ampliare il proprio portafoglio prodotti. 

Una svolta importante per l’azienda tedesca avviene dal 2011 in avanti, quando 

dopo un iniziale indifferenza verso il Cloud decide, a piccoli passi, di iniziare a 

distribuire il proprio software ERP tramite questa nuova tecnologia. Questa nuova 

sfida viene affronta da SAP con il lancio della nuova piattaforma in-memory SAP 

HANA, ovvero una data warehouse per l’elaborazione di grandi volumi di dati 

operativi e transazionali in tempo reale. Sfruttando questo nuovo database in-

memory, nel 2015 lancia il suo software ERP moderno SAP S/4HANA, software 

disponibile nel Cloud, on-premise e anche attraverso soluzioni Ibride. 

SAP S/4HANA è un software ERP intelligente che mette a disposizione delle 

aziende dei processi di nuova generazione che collegano e orchestrano l’intera 



97 

 

azienda, sfruttando i vantaggi dell’intelligenza artificiale e del machine learning in 

modo da aiutare le aziende a velocizzare e rendere più intelligente il loro processo 

di decision making. SAP S/4HANA fa leve principalmente su quattro aspetti: 

 Un User Experience semplice e immediata, la quale fa risultare il software 

ERP di facile utilizzo, riducendo così il fabbisogno formativo del personale 

dell’azienda. 

 Funzionalità di intelligenza artificiale, la quale permette al software ERP di 

comprendere ciò di cui l’azienda necessita e di aiutarla nella ricerca delle 

migliori soluzioni possibili 

 Processi di nuova generazione, SAP S/4HANA supporta le aziende 

nell’integrazione e nella semplificazione di ogni aspetto relativo al loro 

business con l’obbiettivo di ridurre il tempo legato all’operatività, in modo 

così di permettere ai propri clienti di concentrarsi sulle attività analisi e 

controllo. 

 Architetture Cloud, on-premise o Ibride. I nuovi modelli implementativi di 

SAP S/4 HANA permettono di predisporre architetture che si adattano alle 

scelte dinamiche delle aziende, permettendo così l’integrazione di soluzioni 

on premise o Cloud in un’architettura mista. Inoltre la sua flessibilità 

permette di passare da una situazione all’altra con la sicurezza dovuta alla 

presenza di dati integrati. 

Le funzionalità presenti nel software SAP S/4HANA sono le seguenti: 
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Amministrazione, Finanza e Controllo 

Attraverso l’implementazione del software ERP le imprese sono in grado di 

semplificare le procedure di contabilità e chiusura finanziaria, di migliorare i 

processi di gestione dei rischi finanziari e di tesoreria, di favorire la collaborazione 

nelle operazioni finanziarie. Inoltre attraverso la reportistica in tempo reale e 

attraverso un’analisi completa delle attività aziendali permette di migliorare la 

gestione dei costi e della redditività. 

Supply Chain 

Con questa funzionalità SAP S/4HANA permette alle aziende di creare una Supply 

Chain intelligente e sempre connessa. Questo è reso possibile da una gestione live 

del magazzino, la quale permette una movimentazione illimitata di materiali, 

attraverso l’utilizzo di un'unica piattaforma di wherehousing e di un unico processo 

MRP armonizzato per gestire tutti i materiali. In questo modo l’azienda può 

proporre date di consegna affidabili, gestire i trasporti in modo integrato e 

ottimizzare i livelli di stock e i processi di inventario. 

Manufacturing 

SAP S/4HANA permette alle aziende di adottare dei processi produttivi intelligenti. 

Questo è reso possibile dalle analisi che vengono dal software in tempo reale 

sull’utilizzo dei centri di lavoro e sulla capacità produttiva risorse, in modo da 

comprendere la distribuzione del carico di lavoro e poter fare eventuali modifiche 

in tempo reale. Inoltre i processi produttivi intelligenti permettono alle aziende di 
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velocizzare le operazioni produttive e di poter eseguire una elevata 

personalizzazione dei loro prodotti finali limitando i costi e l’intervento umano. 

R&D e Ingegneria  

SAP S/4HANA garantisce alle aziende una gestione efficiente ed efficace di tutti i 

progetti aziendali in via di sviluppo attraverso un processo di Resource 

Management. Inoltre permette una migliore gestione del ciclo di vita di ogni 

prodotto attraverso la semplificazione e la velocizzazione del passaggio dei 

engineering master data nei manufacturing production data. 

Vendite 

Attraverso l’implementazione di SAP S/4HANA le aziende sono in grado di offrire 

ai propri clienti una migliore customer experinces tramite una gestione intelligente 

delle vendite. Il software ERP permette di gestire le relazioni con i clienti attraverso 

un unico sistema che fornisce informazioni in tempo reale riguardanti per esempio 

i bisogni emergenti del cliente. Inoltre può aiutare l’azienda a massimizzare 

attraverso la gestione di ordini e contratti. 

Approvvigionamenti 

Il software ERP di SAP permette alle aziende di centralizzare e di gestire in modo 

automatizzato gli approvvigionamenti, permettendo così di gestire al meglio gli 

acquisti. Questo è possibile grazie ad analisi integrate basate sul machine learning 

utilizzate per la gestione dei materiali a seconda del loro fabbisogno. Inoltre aiuta 
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l’impresa nelle attività di Risk Management riguardanti la Supply Chain fornendo 

dati in tempo reali sulle performance dei propri partner. 

Asset Management  

SAP S/4HANA permette alle aziende di gestire al meglio i propri asset (macchinari, 

risorse materiali e risorsi umane) attraverso una pianificazione integrata che 

permette un’allocazione ottimizzata di tute le risorse aziendali. 

 

Oltre al software SAP S/4HANA nel portafoglio dell’azienda tedesca sono presenti 

altri due software ERP: 

 SAP Business One, un software completo per piccole e medie imprese (con 

un organico di circa 100 dipendenti) disponibile on-demand e on-premise 

 SAP Business ByDesign, un software interamente in Cloud dedicato a 

imprese di medie dimensioni (con un organico tra i 100 e i 500 dipendenti) 

e a filiali di grandi società. 

Secondo una ricerca condotta da Panorama Consulting Group22 i punti di forza delle 

soluzioni ERP di SAP sono: 

 Forte praticità nello sviluppo dei prodotti  

 Facilità nel supportare i processi del tipo Make-To-Order 

 Presenza del modulo integrato di vendita al dettaglio 

                                                
22 PANORAMA CONSULTING GROUP, Clash of Titans 2016, Greenwood Village, 2015 
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  Buon controllo della qualità delle funzioni  

 Ottima gestione dei flussi di cassa 

 

3.2.2 Oracle  

Oracle è stata fondata nel 1977 nella Silicon Valley con il nome Software 

Development Laboratories da Larry Ellison, per poi cambiarlo più volte nel corso 

degli anni fino al 1982 quando mutò il nome in Oracle System Corporation. Con il 

passare degli anni Oracle si è affermata come una delle più importanti società a 

livello mondiale in ambito informatico, specializzata nella produzione di software 

per la gestione delle informazioni. 

Uno dei fattori che hanno permesso ad Oracle di imporsi come Big Player della 

scena informatica internazionale sono state le numerose acquisizioni effettuate 

negli anni. Una delle acquisizioni più importanti è stata quella di People Soft nel 

2005, che in quel periodo era un’azienda leader nel mercato dei software ERP. Nel 

2010 ha acquisito Sun Microsystems, consolidando così la sua strategia per 

progettare insieme soluzioni hardware e software. Inoltre, dopo aver deciso di 

punture con decisione sul Cloud Computing, nel 2016 Oracle ha acquisito Netsuite, 

azienda pioniera nel Cloud Computing.  

Attualmente Oracle vanta un fatturato di 39,07 miliardi di dollari e un utile netto di 

11,08 miliardi di dollari. Oracle, secondo le analisi annuali sulle quote di mercato 

svolte da IDC, è il primo fornitore di applicazioni aziendali in Nord America. 
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Inoltre la società della Silicon Valley può vantare più di 200.000 clienti nel mondo 

e il gruppo nel suo complesso conta cica 105 mila dipendenti. 

Tra i quattro Big Player internazionali, Oracle è stata la società che ha puntato fin 

da subito con forte decisone sul Cloud Computing. Questo l’ha porta, come 

abbiamo già osservato, ad essere riconosciuta come unica azienda leader nel Magic 

Quadrant del Gartner Group riguardante i software ERP in Cloud per aziende 

product-centric nel 2019. 

La soluzione ERP sviluppata da Oracle è il software Oracle Cloud ERP, il quale 

viene distribuito seguendo il modello distribuzione SaaS ed è organizzato secondo 

diverse suite sviluppate su misura sulle varie esigenze aziendali comuni alla 

maggior parte delle imprese. Le suite di questo software ERP permettono alle 

aziende di collegare numerosi processi aziendali, agevolando così la circolazione 

dei flussi di dati e delle informazioni tra loro; allo stesso tempo viene data la 

possibilità alle aziende di automatizzare le attività ripetitive e manuali. Inoltre 

questa integrazione dei processi aziendali permette alla azienda di avere a 

disposizione dei dati e delle analisi sempre più complete sul loro business, aiutando 

così le aziende a prendere delle decisioni sempre più accurate riguardo i processi 

del loro business. 

Il software Oracle ERP Cloud risulta essere altamente scalabile, questo perché il 

suo funzionamento si basa sull’Oracle Cloud Infrastructure. Quest’ultima è 

un’infrastruttura Cloud di nuova generazione chiamata Oracle Gen 2, la quale 
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dispone di un’elevata potenza di calcolo per eseguire carichi di lavoro IT Cloud 

nativi e aziendali, permettendo di fornire ai software che si basano su essa 

un’elevata elasticità e scalabilità in tempo reale. 

La suite Oracle ERP Cloud è composta da diversi moduli che si occupano delle 

funzioni chiave delle aziende, i quali sono: 

Financials 

Questo modulo offre alle aziende una serie completa di strumenti utili per le attività 

amministrativo contabili con lo scopo di supportare le aziende nelle attività 

operative quotidiane relative a: contabilità generale, contabilità fornitori, contabilità 

clienti, gestione dei cespiti, gestione dei flussi di cassa, armonizzazione contabile, 

gestione dei rischi e reporting sulla compliance a norme e procedure interne o 

esterne, gestione del credito. Il modulo aiuta le aziende a velocizzare e 

standardizzare i processi amministrativo-contabili e offrire una maggiore 

governance sulle informazioni gestite ed i processi a queste legati. 

 Project Management 

Questo modulo agevola le aziende nella gestione amministrativo-contabile e tecnica 

di tutte le tipologie di progetto o programma presenti nel loro portafoglio. Le 

funzionalità di pianificazione ed esecuzione dei progetti sono completate da quelle 

di assegnazione delle risorse alle attività dei progetti, gestione degli stati di 

avanzamento, funzionalità di Change Management, integrazione con il sistema 

documentale e controllo delle performances dei progetti. Il modulo offre quindi uno 
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sguardo a 360° dei progetti aziendali, la quale va dalla loro pianificazione alla loro 

chiusura nell’arco di tutto il loro ciclo di vita. 

Procurement 

Questo modulo permette alle imprese di semplificare i processi relativi agli acquisti 

di beni e materie prime dalla rilevazione del fabbisogno fino all’acquisto. 

Attraverso questo modulo è possibile migliorare la collaborazione con i fornitori 

attraverso la condivisione dei documenti e una maggiore accuratezza delle 

informazioni grazie ad insight più dettagliati. Inoltre le aziende possono 

implementare modelli di acquisto del tipo “shared services”, valutare e compare i 

fornitori e le loro forniture tramite appositi cruscotti, definire dinamicamente 

templates contrattuali ottenendo così modelli riutilizzabili per i vari tipi di contratti. 

 Risk Management 

Questo modulo aiuta le aziende ad automatizzare le attività riguardanti il processo 

di gestione del rischio. Grazie alla soluzione Advanced Access Control le aziende 

sono in grado di monitorare continuativamente la separazione dei compiti (SOD), 

la conformità finanziaria (SOX), i rischi per la privacy, le informazioni proprietarie, 

e i rischi legati ai pagamenti. Le attività di controllo incorporano tecniche di 

intelligenza artificiale (AI) e di apprendimento automatico per esaminare 

costantemente tutti gli utenti, ruoli e privilegi rispetto ad una libreria di regole per 

la sicurezza attiva. Il modulo comprende 100 best practices riguardanti regole di 
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sicurezza ERP collaudate per il controllo relativo a contabilità generale, debiti, 

crediti ed immobilizzazioni. 

 

Un'altra caratteristica peculiare di Oralce ERP Cloud è l’elevato livello di 

integrazione con le altre applicazioni aziendali. Questo perché Oralce ERP Cloud 

fa parte della ben più ampia suite Oracle Cloud Applications, la quale comprende 

le attività riguardanti la finanza, le risorse umane, la Supply Chain, il marketing e 

le vendite. Tra le applicazioni presenti in Oracle Cloud Applications troviamo: 

 Oracle Supply Chain Managemet (SCM) Cloud, la quale offre la visibilità 

end-to-end, le informazioni e le funzionalità che servono alle aziende per 

creare una Supply Chain intelligente in grado di rispondere alle nuove 

esigenze di business. Questa soluzione permette alle aziende di gestire la 

loro Supply Chain in modo completo, agile e soprattutto mettendo il cliente 

al centro di essa. 

 Oracle Customer Exeperince (CX) Cloud, la quale permette alle aziende di 

adottare un approccio più intelligente alla gestione della customer 

experince, mettendo a loro disposizione una piattaforma di business 

affidabile che connette i comportamenti, le transazioni e i dati demografici 

dei clienti con la funzione marketing e vendite, il customer service e le 

attività di back office in modo da creare esperienze di al livello per ogni 

cliente. 
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 Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud, la quale mette a 

disposizione delle aziende moderne tecnologie dedicate alla gestione delle 

risorse umane e di tutti i processi a loro collegati. 

Tutti i software o applicazioni che appartengono all suite Oracle Cloud Applications 

condividono lo stesso data model e sono costituiti per operare come un’unica suite, 

orchestrando in modo integrato i processi aziendali dell’azienda. In questo modo le 

aziende sono in grado di poter avere uno sguardo unico del loro business. 

I punti di forza di Oracle ERP Cloud che vengono individuati dalle stesse aziende 

clienti sono23: 

 Integrazione: come abbiamo visto Oracle ERP Cloud è facilmente 

integrabile con le altre applicazioni di Oracle. 

 Reporting: grazie alla centralizzazione dei dati aziendali in unico database 

insieme alla possibilità di accedere a Oracle Analytics, il quale fornisce agli 

analisti aziendali moderne funzionalità di Analytics self-service che si 

basano sull’AI. 

 Costi e oneri di manutenzione ridotti o addirittura nulli. 

 Modulo finanziario completo: la gamma completa di funzionalità 

finanziarie è uno dei vantaggi fondamentali per i clienti di Oracle. 

                                                
23 https://www.oracle.com/a/ocom/docs/applications/erp/trustradius-customers-erp-cloud.pdf 
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 Facilità di utilizzo e elevata accessibilità: i clienti di Oracle apprezzano la 

facilità d’uso della piattaforma, in particolare per gli utenti con poca 

esperienza. 

  

3.2.3 Microsoft  

Microsoft è una multinazionale americana fondata da Bill Gates e Paul Allen nel 

1975, attualmente è una delle più importanti aziende nel settore dell’informatica e 

dell’IT. Microsoft è nota al mondo per i suoi prodotti software come i sistemi 

operativi Microsoft Windows, la suite di produttività personale Microsoft Office ed 

i browser Internet Explorer e Edge.  

Microsoft ha deciso di entrare nel mercato dei software gestionali per aziende 

all’inizio degli anni 2000 e lo fa attraverso l’acquisizione di Axpata e Navision due 

softwarehouse danesi e l’acquisizione di Great Plains una softwarehouse 

statunitense. I primi prodotti messi sul mercato sotto il marchio Microsoft furono il 

software ERP Microsoft Business Solution Axpata e il CRM Microsoft Business 

Solution Navison, entrambi erano il frutto del lavoro passato svolto dalle 

softwarehouse acquisite. 

Nel corso degli anni Microsoft ha gradualmente adattato e modellato le sue 

soluzioni ERP e CRM in modo da rendere l’interfaccia maggiormente in linea con 

il look and feel degli altri prodotti Microsoft, come i ben noti Office e Outlook. 
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Sulla scia di questi adattamenti nel 2006 vengono lanciati il software ERP 

Microsoft Dynamics AX e il software CRM Microsoft Dynamics NAV. 

Microsoft è stata una delle prime società a focalizzarsi sul passaggio in Cloud delle 

sue soluzioni gestionali, in modo da renderle maggiormente accessibili e flessibili. 

Il passaggio verso il mondo Cloud si concretizza definitivamente nel 2016 quando 

Microsoft lancia sul mercato la piattaforma Microsoft Dynamics 365, la quale 

unisce le funzionalità di CRM e ERP tramite una serie di applicazioni che consento 

di gestire specifiche funzioni aziendali. Questa nuova soluzione è erogata tramite 

Microsoft Azure (la piattaforma Cloud pubblica di Microsoft) e si integra alla 

perfezione con Office 365, Outlook e tutti gli altri prodotti Microsoft. 

Microsoft Dynamics 365 presenta una struttura modulare composta da diverse 

applicazioni, delle quali è possibile utilizzare una qualsiasi combinazione a seconda 

delle proprie esigenze. Le applicazioni principali presenti sono le seguenti: 

Dynamics 365 Sales 

Questo modulo consente al personale di vendita delle aziende di sviluppare 

relazioni efficaci con i loro clienti, intraprendere azioni di vendita in base a 

informazioni approfondite e concludere le operazioni di vendita più rapidamente. 

L’applicazione sfrutta la funzione Sales Insights che, attraverso l’AI, analizza in 

modo continuo i dati presenti nel database di Dynamics 365 Sales e Office 365, in 

modo da poter fornire in tempo reale ai venditori delle linee guida da seguire nei 

processi di vendita e dei modelli predettivi. Questa applicazione può essere 
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integrata con Dynamics 365 Marketing, attraverso il quale automatizzare le attività 

di marketing più ripetitive, come per esempio la creazione di messaggi e-mail, in 

modo così da gestire in modo più efficiente le relazioni con i clienti.  

Dynamics Customer Service 

Questa suite comprende una serie di funzionalità rivolte a garantire alle aziende la 

possibilità di offrire ai propri clienti la miglior esperienza di servizio possibile. 

Attraverso la funzione Customer Insights, la quale sfrutta l’intelligenza artificiale 

per analizzare i dati dei diversi clienti, le aziende sono in grado di offrire ai propri 

clienti un servizio altamente personalizzato. Questa applicazione può essere 

integrata con Dynamics 365 Field Service, la quale consente alle aziende di fornire 

un puntuale servizio di assistenza in loco presso le sedi dei propri clienti in caso di 

qualsiasi necessità. 

Dynamics 365 Finance 

Attraverso questo modulo le aziende sono in grado di monitorare le loro 

performance finanziarie in tempo reale e di migliore il loro processo decisionale 

finanziario attraverso l’utilizzo di report finanziari globali unificati in tempo reale. 

Inoltre permette di ridurre le spese operative attraverso l’automazione dei processi 

finanziari e il controllo del budget. 

Dynamics 365 Supply Chain Management 

Questo modulo fornisce alle aziende tutti i mezzi necessari per aiutarle nella 

creazione di una catena di approvvigionamento sempre connessa con i loro fornitori 
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e i loro clienti. Questo è reso possibile, per esempio, grazie alla presenza di 

meccanismi in-memory che permettono di pianificare l’offerta e la distribuzione in 

tempo reale, verificando continuamente la presenza di scorte adeguate.  

 Dynamics Human Resource 

Questo modulo permette alle aziende di gestire al meglio le proprie risorse umane, 

aiutando i dipendenti a ottenere in modo autonomo tutte le informazioni di cui 

hanno bisogno attraverso esperienze di self-service. Inoltre permette di ridurre la 

complessità organizzativa attraverso una soluzione di amministrazione che riflette 

precise strutture organizzative, gerarchiche e descrizioni di mansioni. 

 

Tutti questi moduli possono essere integrati con altre applicazioni attraverso 

Microsoft AppSource, ovvero uno store online di Microsoft dedicato alle soluzioni 

aziendali accessibile alle aziende clienti tramite Dynamics 365. 

Oltre a Dynamics 365, Microsoft sviluppa anche il sistema ERP Dynamics 365 

Business Central, il quale è dedicato alle esigenze delle piccole medie imprese. 

I punti di forza della soluzione Dynamics 365 individuati da AGID Cloud 

Marketplace sono i seguenti: 

 Capacità di realizzare moderne applicazioni multicanale e di nuova 

generazione attraverso l’uso di intelligenza artificiale, mixed reality, reti 

sociali e funzionalità mobile. 
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 Ottimizzare i processi aziendali grazie all’intelligenza integrata e alle linee 

guida prescrittive fornite dalle principali tecnologie di analisi e AI 

 Capacità di facilitare la trasformazione digitale delle aziende clienti mediate 

l’estensione delle applicazioni esistenti, la creazione di nuove soluzioni e 

l’integrazione con altre tecnologie in una piattaforma flessibile, scalabile e 

sicura. 

 

3.2.4 Infor  

Infor è una multinazionale americana che sviluppa e fornisce prodotti software per 

ogni aspetto dei diversi business aziendali. Infor viene fondata nel 2002 con il nome 

Agilys come azienda specializzata nella produzione di software ERP. Nel corso 

degli anni basa la sua crescita sua una serie di acquisizione di aziende specializzate 

nella produzione di software gestionali e ERP come Brain AG, Future Three e 

l’azienda tedesca Infor Business Solution, dalla quale prese in parte anche il nome 

quando decise di cambiarlo in Infor Global Solutions.  

Il 2010 è un anno molto importate per Infor poiché, dopo un’altra serie di 

acquisizioni, decide di attuare un cambiamento radicale nel management team 

assumendo quattro senior executive manager provenienti da Oracle, tra cui Charles 

Phillips che viene nominato come nuovo CEO. Questo cambiamento porta 

l’azienda a focalizzarsi sempre di più nella realizzazione di suite complete di 

applicazioni per settori verticali in modalità Cloud. Inoltre, per cercare di 
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guadagnare una fetta di mercato su Oracle e SAP, Infor decide di sviluppare 

applicazioni e software con un’interfaccia sempre più user-friendly in grado di 

rendere i loro prodotti utilizzabili fin da subito senza il bisogno di eventuali 

consulenze.  

 Nel 2017 Koch Equity Development, società controllata di investimento e 

acquisizione di Koch Industries, ha investito più di 2 miliardi di dollari per poi 

completare l’acquisizione nella prima metà del 2020, facendo così diventare Infor 

una consociata autonoma di Koch Industries. 

Attualmente Infor è un leader del mercato globale di soluzioni Cloud specializzate 

per settore verticale, vanta 670.00 clienti in 178 paesi del mondo e un fatturato di 

3,2 miliardi di dollari. 

Infor sviluppa soluzioni ERP in grado di soddisfare le esigenze di grandi aziende e 

PMI che operano in qualsiasi settore. I software ERP in Cloud di Infor risiedono in 

hosting sicuro su Amazon Web Servics, garantendo così a questi una veloce 

implementazione e scalabilità. All’interno del portafoglio di soluzioni ERP di Infor 

il prodotto di punta è Infor CloudSuite Industrial, un sistema ERP completo in grado 

di poter soddisfare le esigenze delle aziende manifatturiere che si occupano sia di 

produzione discreta che di produzione di processo. Questo software è stato 

sviluppato grazie alla profonda conoscenza del settore sviluppata da Infor nel corso 

degli anni e alla collaborazione tra l’azienda americana e i suoi clienti. I punti 

cardine su cui si basano le funzionalità di Infor CloudSuite Industrial sono: 
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 Funzionalità ERP core: questo software è dotato di tutte le funzionalità ERP 

core necessarie alle aziende racchiuse in un pacchetto standard, dalla 

pianificazione avanzata alla gestione dei materiali e degli aspetti finanziari. 

 Business intelligence e analisi: il software permette alle aziende 

manifatturiere di sfruttare dei strumenti di Business Intelligence specifici 

per il loro settore che si basano su tecnologie di machine learning ed 

automazione. Questi strumenti di Business Intelligence, che collegano tutte 

le funzioni aziendali, permettono alle aziende di avere a disposizione delle 

informazioni e delle analisi che consentono loro di poter prendere decisioni 

più efficaci e puntuali. 

 Implementation Accelerator: Infor CloudSuite Industrial garantisce alle 

aziende un’operatività immediata grazie alla presenza di processi aziendali 

e modelli di dati preconfigurati ma al tempo stesso flessibili, playbook per 

l’implementazione e guide alla formazione del personale specifiche per il 

settore manifatturiero. Tutto ciò è reso possibile da Infor Agility, 

l’innovativo modello di fornitura dei servizi di Infor, 

Infor CloudSuite Industrial sfrutta le potenzialità di Infor CloudSuite (OS), ossia 

una piattaforma tecnologica dotata di diversi servizi che funge da base unica per 

l’intero ecosistema aziendale. Inoltre questo permette alle aziende di integrare a 

Infor CloudSuite Industrial altre applicazioni o software di loro produzione, in 
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modo così da rendere sempre più le aziende un corpo unico e non un insieme di 

funzioni. 

I vantaggi che sono perseguibili attraverso l’implementazione di Infor CloudSuite 

Industrial sono molteplici ma i punti di forza che gli vengono riconosciuti sono: 

 Capacità di scalare in modo rapido l’infrastruttura del software in modo da 

supportare un’azienda in crescita. 

 Disporre della visibilità in tempo reale in tutta l’azienda. 

 Velocizzare il time-to-value del software ERP grazie ad un deployment 

rapido. 

 Permettere alle aziende di automatizzare le operazioni eseguite fino a quel 

momento in modo manuale in tutta l’azienda. 

All’interno del portafoglio di Infor sono presenti altri software ERP che nel corso 

degli anni hanno riscosso un discreto successo: Infor LN e Infor M3. 

Infor LN è un software che dispone di funzionalità progettate per soddisfare le 

esigenze di business delle aziende manifatturiere di qualsiasi dimensione. Questo 

ERP è caratterizzato da tempi rapidi di implementazione e dall’integrazione nel 

reparto di produzione e nella supply chain di strumenti di gestione finanziaria, della 

qualità, dell’assistenza, degli ordini e dei Business Partner. 

Infor M3 è un software progettato per produttori, distributori e fornitori di servizi 

post-vendita di medie e grandi dimensioni che garantisce la flessibilità necessaria 

per gestire Supply Chain miste e complesse. Inoltre è caratterizzato da funzionalità 
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mirate per settori verticali e da opzioni di deployment flessibili, tutto ciò 

incorporato in un'unica piattaforma Cloud ERP multi-azienda, multi-paese e multi-

sito. 

 

3.3) SVILUPPI FUTURI DEI CLOUD ERP: TRA INDUSTRIA 4.0 E GLI 

INTELLIGENT ERP 

3.3.1 L’Industria 4.0 e i sistemi Cloud ERP 

Con il termine Industria 4.0 si vuole indicare una tendenza o una visione del futuro 

secondo cui, attraverso l’implementazione di determinate tecnologie digitali, le 

imprese industriali e manifatturiere aumenteranno la propria competitività ed 

efficienza operativa tramite l’interconnessione delle proprie risorse (ovvero gli 

impianti, le persone e le informazioni) sia interne sia distribuite lungo la Supply 

Chain di appartenenza.  

Il concetto di industria 4.0 vede muovere i primi passi in Germania durante la 

Hannover Messe del 2011 dove venne presentato Il Piano Industriale 4.0. Questo 

programma aveva l’intento di promuovere alcune politiche di lungo termine 

riguardanti la digitalizzazione del settore manifatturiero. 

Il paradigma Industria 4.0 si riferisce quindi a tutte quelle innovazioni digitali che 

sono maturate negli ultimi anni, in particolare nel settore terziario avanzato; le quali 

ora stanno acquisendo sempre maggiore importanza nel mondo industriale. 

Quest’ondata di innovazione ha dato inizio ad una vera e propria rivoluzione 
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industriale, la quarta, nota anche come Digital Transformation. Questa rivoluzione, 

ovviamente, coinvolge anche l’Italia, dove nel settembre 2016 è stato approvato il 

Piano Nazionale Impresa 4.0, il quale è caratterizzato da due direttrici chiave che 

sono gli investimenti innovativi e lo sviluppo delle competenze. La prima direttrice 

mira ad incentivare gli investimenti per rinnovare il parco tecnologico delle imprese 

italiane con l’obbiettivo di ammodernare i processi produttivi e introdurre 

quell’aspetto di digitalizzazione e interconnessione alla base dell’Industria 4.0. La 

seconda direttrice riguarda lo sviluppo e l’aggiornamento del capitale umano, in 

modo da creare un contesto lavorativo idoneo a supportare il processo di 

trasformazione digitale. 

Le tecnologie digitali, o Smart Technologies, che stanno alla base dell’Industria 4.0 

e della Quarta rivoluzione industriale sono le seguenti24: 

 Industrial Internet (of Things): si intende un percorso evolutivo della rete 

Internet attraverso il quale ogni oggetto fisico acquisisce una sua 

controparte nel mondo digitale. Alla base dell’I-IOT ci sono gli oggetti 

intelligenti e le reti intelligenti. 

 Industrial Analytics: sono applicazioni di nuove tecniche e strumenti di 

Business Intelligence capaci di porre in evidenza l’informazione nascosta 

                                                
24 https://blog.osservatori.net/it_it/smart-technologies-quarta-rivoluzione-industriale 
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nei dati, in modo da poterla sfruttare per supportare i processi decisionali in 

tempo reale. 

 Cloud Manufacturing: consiste nell’applicazione in ambito manifatturiero 

del paradigma del Cloud Computing, in modo così di abilitare tramite la rete 

Internet l’accesso diffuso, agevole e on-demand a un insieme di risorse 

virtuali, condivise e configurabili a supporto di processi produttivi e di 

gestione della Supply Chain. 

 Advanced Automation: riguarda i più recenti sistemi di produzione 

automatizzati, caratterizzati da un’elevata capacità cognitiva, di interazione 

e di adattamento al contesto, di auto-apprendimento e riconfigurabilità. 

 Advanced Human Machine Interface: riguarda i recenti sviluppi nel campo 

dei dispositivi wearable e delle nuove interfacce uomo-macchina per 

l’acquisizione e/o la veicolazione di informazioni. 

 Additive Manufacturing: conosciuta anche come Stampa 3D, permette di 

creare un qualsiasi oggetto attraverso la sua “stampa” strato per strato. 

Queste Smart Technologies trovano applicazione in tutti i processi di qualsiasi 

azienda industriale e manifatturiera, rappresentando così le fondamenta della Smart 

Factory del presente ma soprattutto del futuro. 

In questo contesto i sistemi ERP in Cloud, che per loro natura sono ampiamente 

consolidati all’interno delle aziende di qualsiasi dimensione, grazie all’ampia 

copertura dei processi e delle funzioni aziendali che garantiscono, possono 
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rappresentare un veicolo privilegiato per portare l’innovazione caratteristica 

dell’Industria 4.0 all’interno delle aziende. Quindi la loro evoluzione può 

rappresentare per le aziende una leva trasformativa verso la digitalizzazione e 

l’innovazione. Una ricerca condotta da IDC25 ha rilevato delle nuove esigenze da 

parte delle aziende che stanno influenzando e influenzeranno in maniera 

significativa l’evoluzione dei sistemi ERP, tra queste esigenze le principali sono la 

necessità di Replatforming, di abilitare il Business Digitale e di una maggiore 

agilità.  

Per quanto riguarda il Replatforming al giorno d’oggi le aziende necessitano di far 

evolvere i propri sistemi legacy (infrastrutturali e applicativi) verso i moderni 

modelli Cloud, in modo così di poter integrare questi sistemi anche con altre 

piattaforme che risiedono al di fuori dei sistemi informativi tradizionali, come per 

esempio piattaforme Cloud esterne oppure repository o data sets. 

Mentre la necessità delle aziende di abilitare il Business Digitale ha portato queste 

ad orientarsi verso sistemi informativi, inclusi gli ERP, in grado di garantire una 

maggiore capitalizzazione dei dati, una migliore customer experience e che siano 

in grado di fornire un supporto intelligente agli utenti attraverso l’utilizzo di 

interfacce nuove e basate sul natural language processing. 

                                                
25 RIZZA.M.N, Digital Trasformation in Times of Changes: What Intelligent Enterprises Need from 

Their ERP System, IDC Research, Framingham,2020 
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Infine la ricerca di una maggiore agilità operativa deriva dal fatto che il Business 

Digitale deve poggiare su sistemi informativi agili, in grado di saper gestire in 

maniera dinamica i processi aziendali. 

Queste esigenze emergenti hanno avuto un forte impatto sui trend che stanno 

caratterizzando l’evoluzione del mercato ERP, i quali secondo il report condotto da 

IDC sono: 

 SaaS e Cloud-enabled: le aziende, come abbiamo già visto, si stanno 

orientando sempre di più verso piattaforme Cloud accessibili da ogni luogo, 

in ogni momento e attraverso qualsiasi device, con costi di implementazione 

spesso inferiori rispetto alle soluzioni on-premise e che garantisco una 

maggiore agilità 

 Intelligence: i sistemi ERP stanno incorporando sempre più frequentemente 

al loro interno funzionalità di advanced analytics, in modo così da 

valorizzare l’enorme quantità di dati di cui le aziende dispongono sfruttando 

anche algoritmi di machine learning in grado di ridurre le attività manuali 

maggiormente ripetitive svolte dai dipendenti. 

 Miglioramenti della User Experience: i vendors di sistemi ERP si stanno 

orientando verso lo sviluppo di software e applicazioni sempre più intuitive 

e interattive in modo così da rendere più facile e veloce il loro utilizzo da 

parte degli utenti. 
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 Blockchain: è una nuova tecnologia in evoluzione, la quale sarà presto 

integrata anche nei sistemi ERP, che sfrutta le caratteristiche di una rete 

informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e 

sicuro, un registro contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) 

in maniera aperta e condivisa. Le principali caratteristiche del Blockchain 

sono l’immutabilità del registro, la trasparenza e la tracciabilità delle 

transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche. Grazie a questa 

tecnologia, per esempio, le aziende saranno in grado di gestire in modo più 

efficiente e sicura le transazioni e le attività di filiera con i propri partener. 

 

3.3.2 Gli Intelligent ERP 

Il Cloud sta modificando in modo sostanziale le modalità di erogazione dei 

sistemi ERP; allo stesso tempo i strumenti di Advanced Analytics stanno 

effettivamente trasformando e contribuendo all’evoluzione delle capacità dei 

sistemi ERP di comprendere le esigenze dei clienti, di migliorare i processi 

aziendali e di automatizzarli. Inoltre attraverso l’utilizzo di machine learning e 

di sistemi di Artificial Intelligence si sta amplificando la capacità dei sistemi 

ERP di supportare le aziende attraverso, per esempio, delle analisi predittive e 

il miglioramento nella gestione di attività come il controllo qualità, il 

procurement e la pianificazione della Supply Chain. Questi moderni sistemi 

ERP vengono definiti come Intelligent ERP (i-ERP). 
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Intelligent ERP è un termine coniato dall’International Data Corporation e che 

secondo la loro definizione rappresenta26: 

“ERP applications or suits that use machine learning and advanced analytics 

built on a large, curated data set to forecast, track, learn, route, analyse, predict, 

report, and manage people, finaces, capital, materials, suppliers, manufacturing, 

supply chains, customers, products, projects, contracts, orders, facilities and 

business process, collecting data about the various aspects of the business 

including administrative details, transactions, and operations.” 

Quindi possiamo dire che l’Intelligent ERP non si basa su una tecnologia 

specifica, ma sulla capacità di accedere e saper sfruttare un’ampia varietà di 

Smart Technologies, avendo come obbiettivo finale l’ottimizzazione di tutti i 

processi aziendali e una gestione efficiente e efficacie di tutte le risorse. 

Gli Intelligent ERP sono una realtà già da qualche anno, ma ancora non hanno 

mostrato tutto il loro potenziale. Infatti soli i principali vendors internazionali, 

ovvero SAP, Oracle, Microsoft e Infor, e pochi altri si sono focalizzati sullo 

sviluppo di soluzioni ERP intelligenti. Sicuramente nel giro di pochi anni i 

vendors che non si adatteranno a questo nuovo trend, specialmente nel mercato 

internazionale, vedranno diventare obsolete le loro soluzioni ERP, visto che la 

maggior parte delle grandi e medie imprese si sta orientando verso piattaforme 

                                                
26 RIZZA.M.N, Why Intelligent ERP is Key to Mastering the Complexity of the Digital Age, IDC 

Research, Framingham, 2020 
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Cloud all’interno delle quali sono disponibili diverse applicazioni aziendali, 

inclusi gli ERP, sempre più smart, flessibili, future-ready e soprattutto 

integrabili tra loro. 

Le principali peculiarità che distinguono un Intelligent ERP dalla maggior parte 

dei sistemi ERP attuali sono: 

 La capacità di autoapprendimento: gli Intelligent ERP, grazie gli 

algoritmi di machine learning integrati, sono in grado di analizzare i 

dati, non solo con l’obbiettivo di generare report avanzati ma anche al 

fine di realizzare previsioni, gestire le risorse e ottimizzare i flussi di 

lavoro in azienda. In pratica gli Intelligent ERP possiedono una sorta di 

capacità di autoapprendimento che permette loro di ottenere le 

informazioni necessarie per riconfigurare lo sviluppo aziendale e 

rendere i flussi di lavoro più efficienti. Questo perché attraverso gli 

strumenti di Business Intelligence integrati, gli Intelligent ERP sono in 

grado di individuare gli errori e le problematiche che si verificano più 

frequentemente nei processi operativi aziendali in modo da cercare di 

prevenirli oppure di essere pronti a risolverli nel più breve tempo 

possibile. Tutto ciò è una sorta di evoluzione delle capacità del ERP 

attuale, come ad esempio quelle legate alla pianificazione della 

produzione, che lo rende non più un semplice strumento operativo ma 
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un vero e proprio elemento di supporto al processo decisionale delle 

aziende. 

  Automazione e capacità predittiva: gli Intelligent ERP, grazie alla 

capacità di apprendere dagli input informativi e in base a questi adattare 

la gestione dei flussi di lavoro, sono in grado di ottenere informazioni 

e dati migliori, di elaborare previsioni più accurate, automatizzare i 

processi aziendali e i flussi di lavoro. Inoltre attraverso le loro 

previsioni accurate riguardanti l’andamento della domanda di mercato 

delle aziende, gli Intelligent ERP sono in grado di fornire ai decisori 

aziendali veri e propri suggerimenti su come riorganizzare i flussi di 

lavoro in modo da adeguarsi ai cambiamenti di questa.  

 User Experience intuitiva e differenziata: al giorno d’oggi gli utenti si 

aspettano delle applicazioni aziendali, quindi inclusi gli ERP, una 

maggiore facilità d’uso e che siano fruibili come le altre tipologie di 

applicazione che utilizzano nella loro vita quotidiana. Gli Intelligent 

ERP sono in grado di soddisfare queste esigenze mettendo l’utente al 

centro della loro visione. Infatti se nella maggior parte degli ERP attuali 

gli utenti devono cercare attivamente i dati necessari a svolgere i propri 

compiti, con gli Intelligent ERP ciò non è più necessario poiché sono 

gli stessi i-ERP a svolgere gran parte di questo lavoro. Inoltre gli 

Intelligent ERP sono in grado di personalizzare l’esperienza di ogni 
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utente, fornendo a ognuno di questi le informazioni e i dati di cui ha 

bisogno per svolgere le loro mansioni e i loro compiti nel modo più 

efficiente possibile. Altra peculiarità degli Intelligent ERP in grado di 

migliorare l’User Experience è la possibilità, grazie al fatto di essere 

distribuiti tramite Cloud, di avere accesso a questi tramite qualsiasi 

dispositivo mobile. 

Nel mercato attuale, estremamente dinamico e sempre più competitivo, le aziende 

necessitano di una visibilità completa sul proprio business combinata con una 

maggiore agilità e flessibilità, in modo così da di rispondere prontamente ai 

repentini cambiamenti del mercato. Inoltre per restare competitive le aziende 

devono avere la possibilità di promuovere una maggiore collaborazione tra tutti i 

loro dipendenti ed anche con i loro partener. Tutto ciò non può essere garantito in 

modo completo dalla maggior parte degli ERP attuali, le cui funzionalità potevano 

essere sufficienti in passato, ma non sono più in grado di soddisfare le esigenze in 

continua evoluzione delle aziende. 

 

3.4) APPROFONDIMENTO SUL MONDO DEI CLOUD ERP TRAMITE 

DELLE INTERVISTE 

Per cercare di comprendere meglio le dinamiche e le tendenze attuali e future del 

mercato dei Cloud ERP ho organizzato, con l’aiuto del professore, una serie di 

interviste ad alcuni tra i principali esperti italiani di questo settore, per lo più 
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partners di importanti società di consulenza italiane e internazionali operanti nel 

settore dell’ICT. Da queste interviste sono emerse delle conferme di quanto già 

detto, ma allo stesso tempo sono emersi aspetti nuovi e particolari. 

Il punto di partenza di queste interviste è stato l’individuazione dei principali punti 

di forza e delle criticità dei Cloud ERP attuali. Per quanto riguarda i punti di forza 

dalle interviste ne sono emersi tre su tutti:  

 Disponibilità on-demand: gli utenti delle aziende possono accedere al 

sistema ERP in Cloud da qualsiasi posto e in qualsiasi momento, questo 

fattore risulta sempre più importante specialmente in un periodo come 

questo, dove a causa della pandemia si sta cercando di implementare sempre 

di più lo smart-working. 

 Disponibilità di una grande potenza di calcolo: i sistemi ERP in Cloud, 

sfruttando i paradigmi del Cloud Computing, sono in grado di disporre di 

una potenza di calcolo quasi infinita che gli permette di poter analizzare una 

grande quantità di dati e informazioni, non solo numeriche ma anche visuali. 

Inoltre, questa grande potenza di calcolo permette agli ERP in Cloud di 

sfruttare gli algoritmi di machine learning e di poter sfruttare gli strumenti 

di Intelligenza Artificiale. 

 Trasferimento di alcuni costi ai vendors: come abbiamo già visto, i costi 

relativi alla manutenzione del software ERP in Cloud non devono più essere 

sostenuti dalle aziende clienti ma sono a carico del vendor. Inoltre non 



126 

 

essendo più necessaria l’attività di manutenzione, le aziende possono ridurre 

il proprio personale IT, andando così a ridurre ulteriori costi. 

Altri punti di forza degli ERP in Cloud che sono emersi dalle interviste, sebbene 

non in maniera generalizzata, sono la facilità di aggiornamento e l’elevata 

scalabilità. 

Per quanto riguarda le criticità dei sistemi ERP in Cloud tutti gli intervistati hanno 

concordato sulle seguenti: 

 Personalizzazione molto limitata: i sistemi ERP in Cloud sono costituiti da 

moduli altamente standardizzati con una possibilità di personalizzazione 

molto limitata. Inoltre le personalizzazioni sono molto costose e sono 

ostacolate anche dai continui aggiornamenti dei software ERP in Cloud. 

 Necessità di un’ottima connessione Internet: i sistemi ERP in Cloud per 

funzionare, come abbiamo già visto, devono essere sempre connessi; in 

caso di problemi di connessione Internet, questi non funzionano, rischiando 

così di danneggiare gravemente il business dell’azienda cliente, visto che 

senza la connessione Internet con gli ERP in Cloud l’azienda si ferma. 

Mentre, un po' a sorpresa, per la grande maggioranza degli intervistati la sicurezza 

dei dati non è più al giorno d’oggi una criticità rilevante dei sistemi ERP in Cloud. 

Questo perché gli attuali Cloud ERP dispongono di sistemi di sicurezza maturi e 

affidabili, i quali sarebbero difficilmente replicabili dalle aziende senza dover fare 

degli investimenti importanti. Invece un aspetto che ha diviso maggiormente le 
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opinioni degli intervistati è stato quello degli aggiornamenti del software ERP in 

Cloud rilasciati dai vendors. Per alcuni, questi rappresentano un punto di forza 

poiché permettono la continua e veloce evoluzione funzionale delle soluzioni ERP, 

consentendo così alle aziende di avere a disposizione un software sempre 

aggiornato senza dover sostenere ulteriori costi. Inoltre spesso questi aggiornamenti 

si basano sulle richieste e sui suggerimenti che la base dei clienti riferisce ai 

vendors. Al contrario, altri intervistati ritengono gli aggiornamenti rilasciati dai 

vendors una potenziale criticità perché la gestione delle release di aggiornamento 

spesso risulta difficile da parte delle aziende, le quali per far fronte agli 

aggiornamenti necessitano di un elevato supporto da parte dei vendors. Inoltre 

l’elevata frequenza degli aggiornamenti risulta impegnativa da gestire per le 

imprese, visto che ogni volta durante questi aggiornamenti la soluzione ERP non è 

funzionante e in caso di personalizzazioni anche limitate queste vengono 

“cancellate” dall’aggiornamento e vanno ripetute. 

Dopo aver parlato dei punti di forza e delle criticità degli ERP in Cloud, nelle 

interviste mi sono focalizzato sulle caratteristiche del mercato, sia a livello 

internazionale sia a livello nazionale. Secondo quanto raccolto nelle interviste, le 

principali motivazioni dietro la grande crescita del mercato globale dei Cloud ERP 

sono riconducibili a diversi fattori. Per prima cosa, un fattore che ha inciso in modo 

importante è il fenomeno di sostituzione dei sistemi ERP legacy obsoleti messo in 

atto da molte aziende, le quali, con lo scopo di perseguire un complesso processo 
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di rinnovamento e digitalizzazione, hanno optato per le soluzioni in Cloud. Un altro 

fattore che ha influenzato la crescita costante del mercato degli ERP in Cloud è la 

sempre maggiore diffusione di queste soluzioni tra le piccole e medie imprese. 

Infine un fattore che ha inciso in maniera preponderante sulla crescita, secondo gli 

intervistati, è la scelta commerciale dei vendors, i quali (in particolare quelli di 

grande dimensione) stanno puntando sempre di più verso le soluzioni in Cloud. Il 

motivo dietro questa scelta è prettamente economica, poiché per i vendor risultano 

molto più profittevoli gli ERP in Cloud. Infatti se con le soluzioni ERP on-premise 

i ricavi dei vendor erano limitati alla vendita delle licenze dei software, con le 

soluzioni ERP in Cloud i ricavi derivano dai contratti stipulati con le aziende 

riguardanti sia la fornitura della soluzione ERP sia la fornitura di altri servizi, come 

ad esempio servizi di back-up o servizi di disaster recovery. Quindi nei prossimi 

anni i vendors saranno sempre più propensi a focalizzarsi sulla distribuzione di 

soluzioni ERP in Cloud, in questo modo nel giro di pochi anni renderanno obsoleta 

la tecnologia on-premise, mentre il Cloud diverrà per le aziende una prerogativa per 

poter stare al passo con l’evoluzione dell’offerta nel mercato degli ERP. A tal 

proposito, un intervistato partner di Microsoft mi ha parlato della volontà 

dell’azienda americana nei prossimi anni di concentrarsi esclusivamente sullo 

sviluppo di soluzioni ERP in Cloud a discapito delle soluzioni on-premise. 

Se nel mercato internazionale si nota questa forte tendenza verso le soluzioni ERP 

in Cloud, la situazione nel contesto italiano sotto questo punto di vista risulta 
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piuttosto articolata. Infatti, nonostante negli ultimi anni, come già visto, il mercato 

degli ERP in Cloud ha visto una discreta crescita, le problematiche che le imprese 

devono affrontare sono ancora numerose, rendendo così le soluzioni ERP in Cloud, 

in alcuni casi, una scommessa piuttosto che un’opportunità. Il principale problema 

del nostro contesto è l’arretratezza delle infrastrutture tecnologiche e la mancanza 

di una connessione Internet ottima e adeguata su tutto il territorio. Per molte aziende 

situate in alcune zone del centro e del sud Italia, secondo il parere degli esperti 

intervistati, con le attuali connessioni Internet sarebbe impossibile optare per una 

soluzione ERP in Cloud. A tal proposito più di un intervistato ha evidenziato di 

essere a conoscenza, grazie alla propria esperienza, di molte aziende che hanno 

dovuto optare per una soluzione ERP on-premise esclusivamente per problemi 

relativi alla connessione Internet, nonostante avrebbero preferito implementare un 

Cloud ERP.  A rallentare la diffusione delle soluzioni ERP in Cloud influiscono 

anche alcuni fattori culturali come la mancanza di conoscenze adeguate relative al 

Cloud Computing e la reticenza da parte degli imprenditori delle PMI nel mettere i 

loro dati aziendali in Cloud poiché, erroneamente, lo ritengono poco sicuro. Inoltre, 

in Italia le maggior parte delle software-house sono di piccola dimensione e non 

dispongono della forza economica necessaria per investire nel Cloud, quindi per 

questo motivo molte di loro sviluppano solo soluzioni on-premise oppure, nel caso 

in cui vogliano offrire anche soluzioni in Cloud, devono cercare di diventare partner 

dei vendors internazionali, cosa che non sempre risulta facile da perseguire.  
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Un altro punto importante delle interviste riguarda le motivazioni che influenzano 

le aziende nella scelta tra soluzioni ERP in Cloud o on-premise. Tutti gli intervistati 

hanno concordato sul fatto che questa scelta è prettamente strategica e riguarda tutti 

i sistemi informativi di un’azienda, poiché anche se i sistemi ERP possono risultare 

il software o l’applicazione aziendale più importante, l’infrastruttura tecnologica 

aziendale è composta anche da altri software e applicazioni. Quindi le aziende, 

quando devono scegliere tra una soluzione ERP in Cloud o on-premise, si trovano 

a decidere su come far evolvere la loro infrastruttura applicativa tecnologica. 

Questo perché per un’azienda avere un sistema ERP che si basa sul Cloud, mentre 

le altre applicazioni o software aziendali sono on-premise, può risultare molto 

difficile da gestire. Inoltre, quando un’azienda si trova a valutare la migrazione ad 

un ERP Cloud, deve considerare che sarà necessario attuare delle profonde azioni 

di Change Management sul proprio personale, poiché quando si sceglie un ERP in 

Cloud si deve attuare un processo di standardizzazione dei processi aziendali che 

può richiedere un elevato cambiamento delle modalità di lavoro del personale. 

Comunque, diversi intervistati, hanno sottolineato che la libertà delle aziende di 

scegliere tra ERP in Cloud e on-premise sarà possibile finché saremo in un 

momento di transizione come quello attuale. 

Secondo l’opinione degli esperti intervistati non esiste una particolare tipologia di 

azienda che sia più adatta alle soluzioni ERP in Cloud o a quelle on-premise, perché, 

come abbiamo visto, il contesto in cui si trova l’azienda è molto influente riguardo 
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la scelta tra Cloud o on-premise; inoltre sono ugualmente influenti anche gli 

obbiettivi che ogni singola azienda vuole raggiungere. Però in generale hanno tutti 

concordato che le aziende di media e piccola dimensione possono essere più inclini 

all’adottare soluzioni ERP in Cloud, perché nella maggior parte queste sono 

caratterizzate da processi aziendali standardizzati e spesso non possono permettersi 

infrastrutture tecnologiche e data center propri. Mentre nel caso di grandi aziende 

caratterizzate da processi operativi molto complessi, le soluzioni ERP in Cloud 

potrebbero risultare poco funzionali, poiché la standardizzazione offerta da queste 

soluzioni non è sempre in grado di soddisfare una certa complessità operativa. 

Un tema emerso da quasi tutte le interviste svolte, ma spesso sottovalutato dalle 

aziende che valutano l’implementazione di una soluzione ERP in Cloud, è quello 

dei vincoli contrattuali del Cloud. I contratti che attualmente sono soliti proporre i 

vendors dei software ERP in Cloud risultano essere molto vincolanti in termini di 

Subscription per lotti di utenti e di durata temporale, la quale di solito va dai 5 agli 

8 anni. Proprio questo secondo aspetto può risultare particolarmente critico per le 

aziende e va valutato oggettivamente in termine di stabilità reciproca della relazione 

con il vendor, il quale avrà un ruolo fondamentale nella gestione e nell’evoluzione 

tecnologica del sistema ERP aziendale. Per questo motivo, diversi esperti hanno 

evidenziato l’importanza per le aziende di prevedere delle “exit strategy” all’interno 

dei contratti stipulati con i loro vendors.   
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Infine, per quanto riguarda lo sviluppo futuro dei sistemi ERP, tutti gli intervistati 

hanno concordato sul fatto che, soprattutto a livello internazionale, nel giro di pochi 

anni si parlerà solamente di soluzioni Cloud in grado di integrarsi al meglio nel 

mondo dell’Industria 4.0. La tecnologia Cloud ha raggiunto ormai un ottimo livello 

di maturità ed è in continua evoluzione sia dal punto di vista tecnico-prestazionale 

sia da quello applicativo; in molti casi le funzionalità disponibili negli attuali ERP 

in Cloud sono più ampie e sofisticate rispetto a quelle offerte dalle soluzioni on-

premise. Questo passaggio completo al Cloud potrebbe avvenire, in particolar modo 

nel contesto italiano piuttosto che in quello internazionale, dopo una fase di 

transizione caratterizzata da soluzioni Cloud ERP Ibride. Ma questo non va ad 

inficiare il fatto che, secondo tutti gli intervistati, le soluzioni ERP in Cloud al 

giorno d’oggi sono una certezza e un forte trend del mercato degli ERP, per questo 

motivo non possono essere più considerate come un fenomeno passeggero. 

Mentre per quanto riguarda lo sviluppo futuro dei vendors, come abbiamo visto, i 

principali player a livello internazionali si stanno già orientando verso soluzioni 

ERP intelligenti in grado di analizzare quantità di dati e informazioni sempre 

maggiori, di dialogare con strumenti di Intelligenza Artificiale e con algoritmi di 

machine learning. Inoltre, la maggior parte degli intervistati ha evidenziato la 

tendenza da parte dei principali vendors internazionali (SAP, Oracle, Microsoft ed 

Infor) nel voler cambiare il loro modello di business attraverso un processo di 

rebranding che nel giro di pochi anni li porterà a diventare dei provider di business 
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platform in Cloud, facendoli così sempre più assomigliare ad una sorta di fornitore 

di servizi di ITC. 
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CONCLUSIONI 

Questo elaborato si è focalizzato sullo studio delle nuove soluzioni Cloud ERP, 

evidenziandone le caratteristiche peculiari e analizzando come queste possono 

essere utilizzate dalle aziende, sia nel presente sia nel prossimo futuro. Inoltre, è 

stata fatta un’analisi del mercato degli ERP per capire come le soluzioni Cloud 

hanno impattato sulla sua evoluzione. 

I Cloud ERP hanno sempre la stessa natura centralizzata e dispongono delle stesse 

funzionalità degli ERP on-premise, ma si differenziano da questi in quanto, 

sfruttando i paradigmi del Cloud Computing, vengono forniti dai vendors tramite 

Internet. Per questo motivo, quando un’azienda decide di implementare una 

soluzione ERP in Cloud non deve disporre di articolate e complesse infrastrutture 

IT. In questo modo, le soluzioni Cloud ERP risultano accessibili “on-demand” da 

parte degli utenti dell’azienda; questi possono quindi accedere al software in 

questione da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. 

Tra gli altri punti di forza dei Cloud ERP analizzati nel lavoro, quelli che spiccano 

maggiormente sono i bassi costi di implementazione e i TCO inferiori rispetto alle 

soluzioni on-premise. Inoltre, come emerso dalle interviste, le soluzioni ERP in 

Cloud dispongono di una potenza di calcolo quasi infinita, potenza che viene 

utilizzata per analizzare una notevole quantità di informazioni, nonché per sfruttare 

gli algoritmi di machine learning e gli strumenti di Intelligenza Artificiale. 
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Nonostante i diversi punti di forza delle soluzioni Cloud ERP, queste presentano 

anche elementi di criticità. Tra i più rilevanti, troviamo: la scarsa possibilità di 

personalizzazione, la necessità di disporre di un’ottima connessione Internet, la 

presenza di costi nascosti e il rischio di “vendor lock-in”. Di conseguenza, risulta 

fondamentale che le aziende, prima di adottare un ERP in Cloud, valutino la 

presenza di determinate precondizioni aziendali che possono agevolare la loro 

implementazione. Queste si possono dividere in due diverse dimensioni: la prima 

dimensione consiste nella “Consapevolezza direzionale e valore potenziale 

aziendale dell’ERP in Cloud”; al suo interno vi rientrano gli obiettivi strategici 

aziendali, la capacità di apportare dei cambiamenti organizzativi e i fattori 

economici. La seconda dimensione è invece costituita dalle precondizioni di 

Readiness IT, tra le quali rientrano le caratteristiche del sistema informativo già 

presente in azienda e le procedure di IT management da questa adottate. Abbiamo 

visto che a seconda delle valutazioni che le aziende fanno riguardo tali 

precondizioni, si può decidere se optare per una soluzione ERP “Fully Cloud” 

oppure per una soluzione Ibrida, quest’ultima caratterizzata dall’unione tra moduli 

funzionali distribuiti in Cloud e moduli funzionali che restano on-premise. È 

importante rimarcare che la scelta di un’azienda di adottare una soluzione ERP in 

Cloud, piuttosto che una soluzione Ibrida o una soluzione on-premise, fa parte di 

una più ampia strategia di digitalizzazione che riguarda l’azienda nel suo 

complesso. 
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Benché non sia individuabile una tipologia di azienda che risulti più adatta 

all’implementazione di una soluzione ERP in Cloud, dalle ricerche studiate e dalle 

interviste condotte è emerso che, in una situazione di contesto ottimale, le aziende 

di piccola e media dimensione sono in grado di sfruttare a pieno i punti di forza 

delle soluzioni in Cloud e risentono meno delle loro criticità, principalmente perché, 

a differenza delle grandi aziende, sono caratterizzate da processi aziendali semplici 

e standardizzati. 

Al giorno d’oggi, i Cloud ERP rappresentano una soluzione tecnologica matura e 

consolidata, in grado di contribuire sempre di più alla crescita del mercato dei 

sistemi ERP. Nel 2018, il valore del mercato mondiale degli ERP, secondo Allied 

Market Research, era di 35,8 miliardi di dollari e si prevede che possa superare i 78 

miliardi di dollari entro il 2026. Inoltre, secondo Panorama Consulting Group, nel 

2019 il 62,70% delle aziende intervistate ha optato per una soluzione in Cloud. A 

livello internazionale risulta pertanto sempre più evidente la tendenza verso il 

Cloud, almeno per quanto riguarda i sistemi ERP. Questo si può rilevare anche 

attraverso l’analisi dei principali vendors internazionali di software ERP (ovvero 

SAP, Oracle, Microsoft e Infor), i quali sono sempre più orientati verso la fornitura 

di soluzioni Cloud ERP, spinti principalmente da motivazioni economiche. 

In Italia, seppur con un ritmo più basso rispetto al contesto internazionale, dovuto 

alle caratteristiche del contesto, come ad esempio l’arretratezza delle infrastrutture 

tecnologiche ed una certa ritrosia verso il Cloud dovuta a fattori culturali, si stanno 
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muovendo dei passi rilevanti verso le soluzioni ERP in Cloud. Infatti, secondo IDC, 

gli investimenti delle aziende in questa nuova tecnologia lieviteranno dai 321 

milioni di euro del 2018 ai 681 milioni di euro entro il 2022. 

Infine, è indubbio che l’adozione e la contestuale evoluzione delle soluzioni ERP 

in Cloud sia fortemente influenzata dal fenomeno della Digital Transformation e 

dai paradigmi dell’Industria 4.0. Infatti, come analizzato, si sta già riscontrando la 

diffusione del concetto di Intelligent ERP. Si tratta di soluzioni ERP nate nel Cloud 

che non si basano su una tecnologia in particolare, ma che sono in grado di accedere 

e di saper sfruttare una ampia varietà di Smart Technology con l’obbiettivo di 

ottimizzare tutti i processi aziendali.  

In conclusione, le soluzioni ERP in Cloud registrano attualmente un forte trend di 

crescita e rappresentano per le aziende un punto di partenza importante per poter 

affrontare al meglio le sfide di un futuro sempre più digitale. 
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