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Introduzione
La digitalizzazione, tanto nel privato quanto
nelle aziende pubbliche, è un fenomeno
estremamente diffuso e in continua evoluzione.
Della sua diffusione siamo tutti pienamente
consapevoli; della dinamicità del fenomeno forse
un po' meno, associandola più all'evoluzione
delle tecnologie, che alle sue applicazioni.
Funzioni
di
Business,
Marketing,
business
analyst e vendor intercettano bisogni e nuove
modalità con cui gestire i processi produttivi,
esponendo le aziende a continui mutamenti
rispetto ai quali spesso non sono pronte.

		

In questo scenario il ruolo della funzione IT come mero
fornitore di tecnologie applicative ed infrastrutturali
non è neanche concepibile, la capacità di interpretare
i bisogni ed aiutare le funzioni aziendali ad utilizzare le
tecnologie con un percorso di cambiamento continuo
va ben oltre quel ruolo.
Il fenomeno descritto è ben visibile a livello
internazionale, ma anche l'Italia ne è parte, in
particolare le aziende private di dimensioni mediograndi; se ce ne fosse bisogno, per confermare questo
trend, è sufficiente osservare il risultato di una survey
condotta nel 2010 da itSMF Italia su un campione
significativo di CIO:

Figura 1: Gli obiettivi perseguiti dalle Organizzazioni IT (Survey ITSMF Italia 2010)

L’IT è quindi percepito sempre più come una leva
competitiva fondamentale, che necessita però di
una relazione forte e strutturata col Business per
essere sfruttata a pieno. Nell’ambito delle opzioni
possibili , l’Enterprise Architecture si distingue come
l’approccio più completo per soddisfare tale esigenza.

È sull’Enterprise Architecture che si concentra il
nostro articolo, il quale presenta nella prima parte
un focus sui concetti chiave, soffermandosi quindi
sull’ambito e le caratteristiche che ne sanciscono
l’utilità per le aziende mentre evidenzia, nella seconda,
le principali linee guida per un’adozione efficace.
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Il ruolo dell’Enterprise Architecture

I principi dell'Enterprise Architecture

La diffusione della Enterprise Architecture nell’ambito
delle aziende italiane è ancora in fase embrionale,
in forte ritardo rispetto a quanto avviene negli Stati
Uniti e nei Paesi nord europei. Nei Paesi anglosassoni,
invece, la diffusione della tematica dell’Enterprise
Architecture (di seguito abbreviata con EA) è un
processo già avviato nel 1996, anno in cui il Clinger
Cohen Act sancì l’obbligo da parte delle organizzazioni
federali e governative americane di attuare iniziative
di coordinamento di governo dell’IT. Tale evento ha
provocato la proliferazione di metodi e best practice
per la gestione di architetture IT, che nel corso del
tempo sono andati consolidandosi in framework (tra
i quali il principale è TOGAF) sempre più maturi ed
integrati nel contesto più generale dell’IT Governance.
Un tassello fondamentale dell'IT Governance è
proprio la gestione delle architetture, come anche
dimostrato dalla creazione, in COBIT 51 , di uno
specifico processo “APO03 – Manage Enterprise
Architecture”. L’Enterprise Architecture assume,
pertanto, una valenza pari a Project Portfolio
Management, Demand, ITC Costing ed IT Service
Management; per queste ultime discipline il livello di
adozione da parte delle aziende è stato più rapido,
anche se nessuna di esse ha un approccio sistematico
per la comprensione e la gestione della complessità
dell’organizzazione, osservata alla stregua di un
“organismo” in evoluzione in un ecosistema variabile.
L’Enterprise Architecture ha come obiettivo fornire
la visione complessiva dell’organizzazione nel suo
processo di trasformazione; volendo semplificare,
l’obiettivo dell’Enterprise Architecture è di rispondere
alla domanda:

La domanda precedente, posta in altri termini, diventa:
“come sono e come cambieranno le architetture IT e
di Business della mia organizzazione?”.
Sono questi gli aspetti che riguardano l’EA.
Prima di procedere, è opportuno fornire una
definizione di Architettura (IEEE 1471-20002):
"L’architettura di un sistema è la sua organizzazione
fondamentale, racchiusa nei suoi componenti, nelle
relazioni che hanno fra di loro e con il contesto
circostante, e nei principi che ne guidano il disegno e
l’evoluzione."
Questa definizione, seppur sintetica, è abbastanza
appropriata e completa, poiché stabilisce indica
che ogni sistema è rappresentabile mediante
un’architettura se risulta possibile descriverne:

“CHE COSA è e COME sta cambiando la mia
organizzazione?”.
Tale obiettivo non è, infatti, ambito del Project Portfolio
Management, che è focalizzato sul monitoraggio
e la prioritizzazione delle iniziative, non è ambito
del Demand, che ha come obiettivo la gestione
della relazione con il Business, e non lo è dell’ITSM,
che invece è focalizzato sul portafoglio dei servizi
IT, cioè i servizi di un sottoinsieme dell’organizzazione.
1 COBIT è una best practice di IT Governance promossa da ISACA, molto
diffusa nelle banche ed in generale nel settore delle aziende di servizi; la
versione 5 è stata pubblicata nel 2012

•
•
•

la struttura (i componenti);
come si comporta (le relazioni);
come si evolve (i principi).

Nel contesto di un’organizzazione, si parla di
Architettura di Business e di Architettura IT:
•

•

l’architettura di Business ha come ambito
la struttura organizzativa, il modello di
funzionamento3, la mission e gli obiettivi, i
processi ed i servizi erogati ai clienti;
l’architettura IT ha come componenti le
applicazioni, i servizi tecnologici, i dati gestiti,
l’hardware ed il software.

L’unione delle due costituisce l’Enterprise
Architecture, ovvero la rappresentazione complessiva
del funzionamento di un’organizzazione, combinando
le componenti dei sistemi informativi e di business.
Ogni organizzazione ha un’Enterprise Architecture,
per la quale è relativamente facile identificare la
struttura, vale a dire i componenti, mentre è molto più
difficile identificare il comportamento e soprattutto i
fattori che ne influenzano l’evoluzione.
2 Recommended Practice for Architecture Description of Software-Intensive Systems, una linea guida successivamente recepita nella ISO/IEC
42010:2007, Systems and Software Engineering -- Recommended practice
for architectural description of software-intensive systems e nel novembre 2011 superata dalla ISO/IEC/IEEE 42010:2011, Systems and software
engineering — Architecture description
3 Un’ottima fonte dalla quale derivare l’architettura di business è la rappresentazione del modello organizzativo mediante la catena del valore
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Mediante l’adozione di iniziative di EA,
un’organizzazione passa da una modalità nella quale
la propria architettura “emerge” come risultato di
un processo non pienamente consapevole, verso un
approccio nella quale l’architettura è “intenzionale”,
ovvero il risultato di una pianificazione o, se non
altro, dell’applicazione di alcuni principi guida. Il focus
dell’EA è pertanto il governo di COSA sta costruendo
un’organizzazione.
Le iniziative di Enterprise Architecture sono di solito
contraddistinte da:
•

•

la presenza di una “capability” trasversale, per
il governo di qualsiasi iniziativa architetturale
nell'ambito dell'organizzazione, con un team
di risorse dedicate o in prestito ed un comitato
guida composto dai membri del senior
management, che si riunisce periodicamente
per decidere la roadmap;
il presidio di uno o più programmi di
trasformazione complessi, ciascuno dei quali
è mirato ad uno specifico obiettivo, con un
ben definito orizzonte temporale e con risorse
assegnate temporaneamente; sono esempi di
tale casistica la gestione di fusioni o scorpori, il
consolidamento di CED o del parco applicativo,
la migrazione di numerosi servizi da sistemi
legacy in ottica SOA.

In questo contesto, il ruolo della funzione di Enterprise
Architecture non è, contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, quello di condurre esclusivamente
attività di ricerca e progettazione, in una sorta di
torre d’avorio; viceversa, il team di EA conduce
costanti attività di comunicazione e di mediazione,
cooperando con Sviluppo, Operation e Project
Management per la realizzazione di architetture
che siano complessivamente corrispondenti sia ai
requisiti di qualità che alle esigenze del business.
Affinché sia garantito l’allineamento con il business,
gli Enterprise Architect devono essere pertanto in
grado di padroneggiare con eguale capacità sia la
complessità del business che quella tecnologica.

I benefici

Al fine di determinare gli effettivi benefici derivanti
dall’EA, è opportuno in primis analizzare ciò che
attualmente si rivela utile per la maggior parte delle

organizzazioni, siano esse italiane ed internazionali,
oppure grandi e piccole. In estrema sintesi, le
tendenze ricorrenti sono le seguenti:
•

•

•
•

i servizi offerti dalle aziende per trattenere
i clienti esistenti ed attrarne di nuovi sono
sempre in più rapida evoluzione (nuovi canali
di fruizione, nuovi programmi di fidelizzazione,
nuovi prodotti, etc.);
la tecnologia è sempre più un driver di
innovazione anche per il modello di business
(ne sono un esempio tecnologie quali
smartphone e tablet o il cloud computing);
la congiuntura economica impone la riduzione
dei costi e l’eliminazione di sprechi;
aumentano la varietà ed il volume delle
informazioni da analizzare.

Sulla base di queste tendenze, è possibile affermare
che in questo periodo sia utile (alla direzione dei
Sistemi Informativi in primis, ma non solo) tutto ciò
che permette la realizzazione dei seguenti obiettivi
fondamentali:
•
•
•

allineamento tra la strategia IT e quella
Corporate;
agilità nel rispondere ai cambiamenti esterni;
efficienza nell’utilizzo delle risorse (Hardware,
software e soprattutto il personale).

Il ruolo dell’Enterprise Architecture è fondamentale
per il conseguimento di ciascuno degli obiettivi
precedenti:
•

•

allineamento
IT/Business:
l’Enterprise
Architecture facilita la comprensione del modo
in cui sono collegati tra di loro gli obiettivi
di business, i processi, i servizi e le catene
tecnologiche. Diventa pertanto necessaria nei
contesti meno semplici, perché fornisce gli
strumenti per analizzare e comunicare il valore
realizzato dai sistemi IT verso il business,
unendo gli aspetti economici (ambito ICT
Costing) e qualitativi (ambito Demand);
agilità: poiché gli scenari tecnologici e del
mercato cambiano rapidamente, l’incertezza
è un elemento da gestire nella definizione
dell’evoluzione delle proprie architetture:
non si può eliminare ma si può fronteggiare,
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•

minimizzando preventivamente i rischi.
L’EA esamina le architetture prendendo in
considerazione la loro possibilità e necessità
di evolvere rapidamente e pertanto analizza
i sistemi informativi attraverso diversi punti
di vista, non solo funzionali, ma anche tecnici
e di qualità (manutenibilità, estensibilità,
riuso, etc.). L’EA fornisce inoltre gli strumenti
necessari per la definizione di una roadmap
di evoluzione delle architetture, esaminando
gli impatti dal punto di vista dei clienti, delle
tecnologie e dei costi. Infine, l’EA è una
disciplina rivolta all’analisi non solo della
struttura interna dell’organizzazione, ma
anche del panorama tecnologico circostante:
ogni elemento dell’architettura è un
mattoncino (“Building Block”) potenzialmente
sostituibile con analoghi elementi disponibili
sul Cloud, oppure confrontabile con le
soluzioni realizzate da organizzazioni nella
stessa industry;
efficienza: l'EA può essere vista anche come
una sorta di Business Intelligence relativa
ai sistemi informativi, che fornisce gli
strumenti utili per poter analizzare l'intero
parco applicativo e tecnologico, identificare
ridondanze e sprechi, oppure per impostare
dei criteri di prioritizzazione degli investimenti
in relazione al valore per il business. Mediante
l'EA è anche possibile, pertanto, indirizzare la
strategia IT, fornendo suggerimenti per azioni
di efficientamento.

L'ambito e gli approcci

Nonostante la gestione delle architetture sia utile
e spesso necessaria, non ne consegue che tutte
le iniziative di EA abbiano successo. Un aspetto
critico per la buona riuscita dell’adozione dell’EA
è definirne opportunamente l'ambito, in termini
di livello di profondità del dettaglio, di segmenti
dell'organizzazione coinvolti, di domini (business,
dati, applicazioni, tecnologie) e di tempo. La seguente
frase riassume bene il concetto:
Di quanta architettura hai bisogno?
Dipende da cosa stai costruendo!
E’ fondamentale che le architetture che si
rappresentano siano corrispondenti alla realtà e

contengano solo le informazioni utili per sostenere il
cambiamento, minimizzando i rischi.
Individuato con attenzione l’ambito e quindi i
contenuti, è importante definire un approccio
adeguato; in questo contesto è opportuno trarre
spunto da qualcuno dei numerosi framework di EA,
tenendo tuttavia presente che l'adozione della pratica
di EA deve essere adeguata allo specifico contesto
dell'azienda, prendendo in considerazione diversi
fattori quali le risorse disponibili, le competenze,
il livello di supporto da parte dell'organizzazione,
la prontezza al cambiamento, la cultura aziendale,
i processi preesistenti. Indipendentemente dal
contesto, è possibile identificare i seguenti fattori
critici di successo:
•

•

•

•

commitment: mediante l'EA si realizza una
maggiore agilità complessiva, a scapito
dell'autonomia decisionale dei singoli Silos
o progetti. Il ruolo del team EA deve essere
pertanto supportato dal senior management,
sia quando fornisce linee guida, sia quando
verifica la conformità delle architetture
correnti;
comunicazione: è importante che il team
EA coinvolga i referenti delle altre funzioni
(demand, project portfolio, esercizio,
sviluppo) e sia costantemente in contatto
con i referenti di altre direzioni corporate
(processi, marketing, linee di business);
obiettivi concreti: l'EA difficilmente realizza
benefici immediati, è opportuno quindi
identificare preliminarmente una roadmap
contenente obiettivi tangibili per l'iniziativa,
sia a supporto di specifici programmi che
trasversali;
value driven: le attività devono essere
soprattutto mirate alla realizzazione degli
obiettivi del business, pertanto l'approccio
emergente prevede una maggiore attenzione
al come trasmettere valore all'organizzazione
in ogni attività, piuttosto che al formalismo.
È quindi necessario evitare che l'EA sia
eccessivamente
descrittiva,
tracciando
semplicemente decisioni architetturali nelle
quali non influisce e, contemporaneamente,
che
sia
eccessivamente
prescrittiva,
vincolando inutilmente le attività dei singoli
ed accentrando a sé ogni decisione.
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Conclusioni
L’EA è una disciplina trasversale all’organizzazione
è in grado di apportare benefici alla realtà
aziendale, se condotta nel rispetto di alcune linee
guida fondamentali che prevedono impegno del
management, coinvolgimento e partecipazione di
tutte le componenti organizzative, concretezza degli
obiettivi e dei risultati.
Assicura una visione complessiva dell’organizzazione
nel suo processo di trasformazione, evidenziando,
come abbiamo descritto, componenti,relazioni
e principi di cambiamento. Tuttavia, abbiamo
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anche detto che l’EA è una prassi che aiuta nella
comprensione e nella gestione della complessità
dell’organizzazione; pertanto il suo impiego e la
sua estensione dovrebbero essere in ragione della
effettiva complessità aziendale, per evitare di
ottenere un risultato opposto alle intenzioni.
Non siamo entrati nei tecnicismi metodologici, la cui
conoscenza è tuttavia fondamentale per il successo
di iniziative EA. Poiché la tematica è molto vasta,
riteniamo opportuno dedicare a questi aspetti, ed in
particolare al framework TOGAF, un successivo articolo.
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