
Ado� are ITIL: un inves� mento u� le?

Nell’a� uale periodo di crisi economica, è 

sempre maggiore la pressione sull’IT per la 

riduzione dei cos!  e l’o"  mizzazione dell’uso 

delle risorse, pur nel mantenimento di eleva!  

livelli di servizio. 

ITIL è ormai riconosciuta a livello internazionale 

come una delle best prac! ce di riferimento per 

la ges! one e l’erogazione effi  cace ed effi  ciente 

dei Servizi IT.

Ricerche svolte negli anni scorsi da analis!  come 

Gartner e Glomark-Governan hanno s! mato 

che l’adozione di ITIL da parte di un’azienda 

può ridurre i cos!  totali di ges! one dell’IT fi no 

al 48%, ed in par! colare ITIL può aiutare le 

organizzazioni IT a ridurre:

• Costo complessivo del Supporto: dal 

16% al 32%

• Chiamate al Service desk: dal 8% al 14%

• Tempo medio di risoluzione degli 

inciden! : dal 28% al 48%

• Down! me per l’utente dovuto ad una 

migliore ges! one degli inciden! : dal 

10% al 28%

• Numero degli Inciden!  ricorren! : dal 

7% al 13%

• Numero di Cambiamen!  falli!  a causa 

di test migliori: dal 15% al 27%

Tu� avia, la decisione di dare il via ad un’inizia! va 

fi nalizzata alla revisione dei processi dell’IT 

tramite l’adozione di ITIL non può non 

rispondere ad una domanda fondamentale: 

l’inves! mento sarà ripagato dai benefi ci che si 

o� erranno?

Bisogna preme� ere che per valutare 

corre� amente l’inves! mento in un programma 

di implementazione di ITIL, non è suffi  ciente 

focalizzarsi solo sul ritorno dell’inves! mento 

(ROI – Return On Investment) basato sui 

benefi ci valuta!  in termini di riduzioni dei 

cos! , ma anche sul valore per il business 

che il miglioramento dei servizi porta 

all’organizzazione e ai suoi clien!  (VOI – Value 

On Investment). Il VOI valuta il valore aggiun! vo 

creato o� enuto da benefi ci non quan! fi cabili 

economicamente o che danno risulta!  a lungo 

termine. 

Limitandosi alla valutazione del solo ROI, non si 

riesce a ca� urare e dimostrare il vero valore del 

miglioramento dei servizi insito in ITIL.

Per valutare l’inves! mento in un programma di 

implementazione di ITIL è dunque necessario 

iden! fi care:

• il costo dell’inizia! va

• i benefi ci dell’inizia! va

Nel caso di un’inizia! va che ha come ambito 

la revisione ed o"  mizzazione dei processi di 

funzionamento di un’organizzazione, calcolare 

ques!  due valori è meno semplice che nei 

classici casi di acquisizione di un nuovo so& ware 

o di un nuovo hardware.

Se non si valutano corre� amente tu"   i fa� ori 

che infl uiscono sui cos!  e sui benefi ci si rischia 

di prospe� are una quadro incompleto che può 

portare a decisioni errate o a comprome� ere i 

risulta!  dell’inizia! va stessa.

Valutare i cos�  dell’inves� mento in IT Service 

Management

La quan! fi cazione dei cos!  di implementazione 

di ITIL include tu� o ciò che è necessario alla 

proge� azione ed implementazione del proprio 

modello di funzionamento: formazione, 

consulenza, acquisizione di nuovi strumen!  

informa! ci a supporto dei processi.

L’adozione di ITIL è un proge� o che trasforma 

l’IT e ne cambia il modo di lavorare, e come 

tu"   i proge"   di cambiamento dei processi e 

dell’organizzazione, porta con sé un elevato, 

e solitamente nascosto, costo di Change 

Management, ovvero il costo legato all’eff ort 

richiesto per portare le persone "a bordo" 

fornendo loro l'abilità, la volontà e le capacità 

necessarie per applicare ed u! lizzare i processi 

basa!  su ITIL.
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So� os� mare ques�  cos�  può portare al 

fallimento dell’inizia� va perché non sono 

state allocate le risorse necessarie ad 

aff rontare queste a�  vità cri� che.

Valutare i benefi ci dell’inves� mento in IT 

Service Management

Valutare i benefi ci dell’inizia� va, ovvero il 

miglioramento nell’effi  cacia ed effi  cienza 

dell’erogazione dei Servizi IT, signifi ca, invece, 

poter s� mare un fa� ore sostanziale poco 

ges� to e controllato da un’organizzazione IT: 

il valore dell’IT per il Business. Questo vuol 

dire misurare non solo la diminuzione del 

costo dell’erogazione dei Servizi IT, ma anche 

il valore aggiun� vo che si o�  ene grazie a 

servizi IT più in linea con le esigenze del 

business.

Valore dell’IT per il business

L’IT ormai è diventata la spina dorsale 

dell’a�  vità di un’azienda, rappresentando 

quel legame che integra le informazioni 

scambiate dall’intera organizzazione per la 

realizzazione del business.

Tu� avia, questo stre� o legame tra Business 

ed IT non è spesso compreso ed esplicitato, e 

l’IT ha diffi  coltà a valutare quale sia l’eff e�  vo 

contributo sul business della proprie a�  vità.

Un approccio che consente di interce� are 

come l’IT e l’adozione di ITIL hanno impa� o 

sul business è quello delle Balanced Score 

Card (BSC).

La BSC è un approccio stru� urato per allineare 

gli aspe�   strategici e ta�  ci delle inizia� ve di 

business e organizza� ve a� raverso obie�  vi e 

misure.

La BSC si ar� cola in qua� ro prospe�  ve 

strategiche:

• la prospe�  va fi nanziaria (fi nancial 

perspec� ve);

• la prospe�  va del cliente (customer 

perspec� ve);

• la prospe�  va dei processi 

interni (Internal business process 

perspec� ve)

• la prospe�  va dell’innovazione e 

formazione (learning and growth 

perspec� ve)

La BSC suggerisce che un’organizzazione 

debba bilanciare le perfomance rela� ve 

alle prospe�  ve fi nanziarie con quelle non-

fi nanziarie che si riferiscono all’innovazione e 

alla formazione, al cliente e ai processi interni 

core.

Nella fi gura seguente viene rappresentata 

l’applicazione della BSC a un programma 

di implementazione ITIL evidenziando i 

collegamen�  tra le metriche di processo e 

l’impa� o sul business.

Di seguito si analizzano in de� aglio obie�  vi e 

misure di ciascuna prospe�  va.
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Prospe�  va Finanziaria

Gli aspe!   fi nanziari delle inizia# ve ITIL 

possono essere così riassun# :

1. Miglioramento nella stru$ urazione 

dei cos#  legata al delivery dei Servizi IT

2. Miglioramento nell’u# lizzo degli asset IT

3. Aumento nelle opportunità di 

maggiori ricavi

Esempi di obie!  vi e misure sono:

• Obie   vo: Ridurre i cos#  dei servizi 

IT mantenendo costante il livello di 

qualità dei servizi.

− Misure: percentuale di riduzione 

dei cos#  del servizio o$ enuta 

riducendo il costo medio di tu!   

i processi di business o processi 

di business core. I processi ITIL 

come il Demand Mgmt, il Service 

Asset and Confi gura# on Mgmt 

(SACM), Service Level Mgmt (SLM) 

e Financial Mgmt sono d’aiuto 

nel calcolo dei cos#  del servizio e 

delle correlazioni con i livelli del 

servizio stesso, e dunque nella 

reingegnerizzazione dei servizi IT. 

• Obie   vo: Migliorare il supporto da 

parte dell’IT ai canali di vendita per 

agevolarne la crescita.

− Misure: crescita delle vendite 

o$ enuta a$ raverso il miglioramento 

della disponibilità e dei livelli di 

servizio dei canali di vendita abilita#  

dall’IT. Ado$ are i processi di Change 

Mgmt, SACM, Availability Mgmt 

e SLM aiuta il raggiungimento di 

questo obie!  vo.

• Obie   vo: Ridurre il ciclo del # me-

to-market dei canali abilita#  dall’IT 

(website, portali, etc.)

− Misure: Riduzione del # me-to-

market per i lanci di nuovi prodo!   

a$ raverso i canali o$ enuta 

allineando e integrando i processi 

di Demand, Change, SLM, Capacity 

and Availability Mgmt.

Prospe�  va del Cliente

Gli aspe!   nella prospe!  va Cliente delle 

inizia# ve ITIL possono essere così riassun# :

1. A$ ribu#  dei Servizi e dei prodo!   

(prezzo, livelli di servizio, qualità,…)

2. Funzionalità dei Servizi

3. Relazione con i clien# 

4. Immagine legata all’erogazione dei 

Servizi

La prospe!  va del cliente, include gli eff e!   

sui processi degli uten#  di business (Business 

User Processes BUPs) dell’effi  cienza, 

dell’effi  cacia, delle performance e della 

produ!  vità o$ enuta grazie alla modellazione 

dei processi nell’o!  ca ITIL.

Esempi di obie!  vi e misure sono:

• Obie   vo: Migliorare l’accuratezza 

e diminuire la latenza delle 

informazioni opera# ve (ad esempio 

aggiornamento dei da#  degli inventari 

e dei da#  di previsioni di vendita). Gli 

uten#  di business, disponendo di da#  

in tempo reale possono o$ enere una 

maggiore effi  cacia nella pianifi cazione 

delle proprie strategie.

− Misure: Miglioramen#  nei cicli di 

aggiornamento da#  (cioè minore 

latenza), riduzioni di da#  imprecisi 

e riduzioni dei tempi necessari per 

o$ enere i da#  corre!  . Ciò può 

essere supportato dai processi di 

Capacity, Availability, SACM e SLM, 

e dalle tecnologie disponibili per 

la ges# one dei data center e dei 

network.

• Obie   vo: Migliorare la predicibilità 

dei livelli di servizio IT garantendo che 

siano assicura#  dei livelli di servizio 

adegua#  alle esigenze del marke# ng 

(ad esempio durante campagne 

promozionali).

− Misure: Miglioramento nell’accuratezza 

dei livelli di servizio IT assicura# . 

Perme$ e di ges# re i picchi improvvisi  

nell’u# lizzo e nelle transazioni, la 

disponibilità durante le ore di picco 

e la capacità di allocazione dinamica 

delle risorse sulla base della domanda 

da parte degli uten# . Ciò richiede che il 

processo di SLM sia integrato con quelli 

di Demand, Capacity, Change, SACM, 

Availability e Con# nuity Management.



Prospe�  va dei Processi Interni 

Questa prospe�  va rifl e� e gli eff e�   dell’effi  cienza, 

dell’effi  cacia, delle performance e della produ�  vità 

che le inizia� ve ITIL possono avere sulle opera� on 

IT e sui servizi eroga� .

Gli aspe�   lega�  a questa prospe�  va possono 

essere così riassun� :

1. Processi di Opera� ons management

2. Processi di ges� one del cliente

3. Processi regolatori lega�  al se� ore e al 

contesto sociale in cui si opera

4. Innovazione dei servizi

Esempi di obie�  vi e misure sono:

• Obie   vo: Migliorare l’u� lizzo della 

capacity degli applica� on server per 

ridurre i cos�  delle risorse del servizio IT.

− Misure: Miglioramen�  nell’u� lizzo della 

capacity a� raverso il consolidamento tra 

pia� aforme e la razionalizzazione delle 

infrastru� ure u� lizzando i processi di 

Capacity, Availability, Demand, Change e 

SACM.

• Obie   vo: Migliorare l’u� lizzo del 

personale per ridurre i cos�  dello 

staffi  ng dell’IT.

− Misure: Miglioramen�  nella produ�  vità 

a� raverso il training e lo sviluppo di 

competenze trasversali rispe� o a più 

pia� aforme e tool. Un processo di Change 

Mgmt veloce nella risposta può migliorare 

l’agilità, riducendo gli errori dovu�  ai 

cambiamen� , a� raverso l’analisi e la 

verifi ca dell’impa� o di tali cambiamen� .  

Altri aspe�   tangibili ed intangibili delle opera� on 

IT interne possono essere ca� ura�  in questa 

dimensione. Ad  esempio,  i  benefi ci  ITIL  possono 

includere  una  migliore  conformità  agli  standard, 

una riduzione del rischio   di danno di immagine 

dovuto a non conformità rilevate nei processi di 

audit o ad  interruzioni  frequen�   del  servizio, 

e  riduzione del rischio di minori entrate causate 

da una bassa rea�  vità e capacità di ada� arsi al 

cambiamento.

Prospe�  va di Innovazione e Formazione

Si riferisce a come l’organizzazione amministra le 

persone, i processi e le tecnologie a� raverso le leve 

di apprendimento e il  Knowledge Management.

Gli aspe�   rela� vi a questa prospe�  va riguardano 

il capitale umano, informa� vo e tecnologico e 

organizza� vo della stru� ura IT.

Esempi di obie�  vi e misure sono:

• Obie   vo: Ridurre gli sforzi per le 

rilavorazioni e le situazioni del � po 

“reinventare la ruota” riu� lizzando le 

best prac� ce interne conservate so� o 

forma di procedure in un knowledge-

base. Ciò riduce i ritardi nel Request 

Fulfi llment (il soddisfacimento di 

richieste standard) ed il tempo 

necessario ad evadere le richieste dei 

clien� , e migliora l’agilità dei BUPs.

− Misure: Analisi di trend che mostrano 

le riduzioni delle rilavorazioni. Ciò 

richiede che il processo di Knowledge 

Management sia integrato con quelli di 

Change, SACM, Service Desk, Problem ed 

Incident Management.

• Obie   vo: Aumentare i controlli 

preven� vi invece di quelli rea�  vi 

sulle risorse IT cri� che (monitoraggio 

degli indicatori delle transazioni dei 

componen�  server/network che 

sme� ono di funzionare corre� amente 

e tracciamento di passi proa�  vi per 

prevenire gli inciden�  che causano le 

interruzioni).

− Misure: Riduzione degli inciden�  che 

causano le interruzioni nel funzionamento 

delle infrastru� ure ed applicazioni 

cri� che, e dei guas�  cri� ci, contrasta�  

da controlli preven� vi. Questo richiede 

processi di Con� nuity Management del 

servizio IT, SLM, Incident e Problem Root 

Cause Analysis ed Event Management per 

monitorare gli even�  che sono indica� vi 

di guas�  imminen� .
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Ques!  indicatori d’esempio possono essere 

ulteriormente declina!  con metriche aggiun! ve ad 

esempio riguardo al Service Desk, al Confi gura! on 

Management Database o ai processi di Change 

Management.

L’approccio basato sulla BSC richiede una 

personalizzazione fondata sulle specifi che priorità 

dell’organizzazione e di tu#   gli stakeholders 

interessa! .

Si tra$ a di un approccio olis! co che perme$ e di 

valutare il ROI di ITIL secondo più dire$ rici che ne 

interce$ ano tu#   i benefi ci o$ enu! .

Conclusioni

Il valore di ITIL è un argomento molto discusso 

sopra$ u$ o in questo periodo in cui la riduzione 

dei cos!  dell’IT, l’incremento delle performance 

dell’IT e allo stesso tempo il miglioramento delle 

performance di business o$ enuto grazie all’IT sono 

vitali per qualsiasi organizzazione.

Il valore di ITIL ha impa$ o sull’intero ciclo di vita 

dei Servizi IT (strategia, proge$ azione, transizione 

in esercizio, ges! one e miglioramento con! nuo) e 

comporta benefi ci tangibili e intangibili per l’IT e il 

Business.

L’adozione di un approccio standardizzato del 

lavoro, che prevede la tracciatura delle a#  vità e 

la misurazione delle perfomance o$ enute e che 

assicura una maggiore comprensione di come l’IT 

fornisce valore al business, rappresenta di per sé un 

valore per le organizzazioni meno stru$ urate.

Per interce$ are e valutare tu#   i benefi ci o$ enu!  

da ITIL, è necessario comunque considerare 

metodologie (come quella delle Balanced 

Scorecard) che valu! no tu#   gli aspe#   su cui 

l’adozione di ITIL si ripercuote posi! vamente per 

poterne esplicitare il valore.

In ogni caso, per poter s! mare e verifi care l’eff e#  vo 

ritorno dell’inves! mento realizzato, l’organizzazione 

IT deve dotarsi di strumen!  che perme$ ano 

di tracciare i cos!  dei servizi IT, derivandoli dai 

cos!  delle a#  vità svolte internamente, al fi ne di 

quan! fi care l’eff e#  vo miglioramento in termini di 

effi  cienza, e deve individuare come, nella specifi ca 

realtà in cui opera, trasferisce valore al business.

Defi nendo un insieme di metriche correlate al 

valore per il business dell’IT e al costo dei servizi, 

sarà dunque possibile quan! fi care in termini 

economici i benefi ci o$ enu!  e confrontarli con il 

valore dell’inves! mento legato all’adozione di ITIL.

Queste stesse metriche perme$ eranno, a valle 

della realizzazione del programma, di verifi care gli 

eff e#  vi risulta!  raggiun!  e compararli con quelli 

s! ma!  in fase di valutazione dell’inves! mento.


