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Sintesi

• Nel Settembre 2016 è stata istituita la Direzione Centrale Innovazione e Sistemi Informativi (DCISI), con la finalità di migliorare il
governo e l’integrazione delle attività ICT e di creare un polo per l’innovazione di Gruppo

• Gli obiettivi di Innovazione Digitale nel Gruppo FS e il contesto di evoluzione tecnologica suggeriscono di potenziare le
competenze funzionali interne mediante l’inserimento di ulteriori e nuove professionalità da formare con metodi quali aula,
training on the job, affiancamento agli attuali Fornitori, ecc

• È emersa la necessità di operare un cambio nel modello di governance delle nuove tecnologie digitali con l’obiettivo di migliorare
il time to market e la qualità delle soluzioni integrando i processi operativi congiunti, il business e l’ICT: per raggiungere ciò è allo
studio un modello centralizzato dell’ICT in luogo dell’attuale federato, avente completa autonomia e specifica responsabilità
verso una serie di benefici aggiuntivi, inclusi quelli di natura economica

• Per perseguire i suddetti obiettivi è allo studio la costituzione di una società di scopo (NewCo ICT) entro la quale far confluire
tutte le risorse ICT oggi afferenti alla Holding e alle società
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Attuale contesto ICT del Gruppo FS

Attualmente il Gruppo FS 
possiede un’organizzazione ICT 
«federata» dove le società del 

Gruppo determinano in 
autonomia le proprie strategie 

ICT e le tecnologie di 
riferimento…

… causando perdite di efficienza 
con duplicazioni di progetti, 

divergenze di soluzioni 
tecnologiche e limitando la 

condivisione delle soluzioni e delle 
competenze. 

Inoltre il modello di full 
outsourcing ha delegato 

competenze core e ha indebolito 
tutti gli aspetti dell’ICT, non solo 
quelli puramente esecutivi ma 
soprattutto quelli inerenti la 

governance complessiva.

Per ottenere un miglior presidio della leva strategica ICT, si sta valutando di centralizzare i servizi in una 
NewCo che agisca da Service Provider per tutto il Gruppo
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Principi costitutivi allo studio per la costituzione della NewCo ICT 

• Ambito: Operazione di riorganizzazione con nuova allocazione di elementi già esistenti in una NewCo 100% FS 
Italiane SpA

• Perimetro: 100% dei servizi erogati verso le società del Gruppo

• Governance partecipativa: focus nella sezione relativa al Modello Operativo

• Risorse coinvolte:

• risorse umane afferenti alle direzioni ICT 

• contratti ICT

• Contratto di Lavoro: CCNL Mobilità/Area AF e Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane
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Potenziare le capabilities ICT al servizio di tutte le società del Gruppo con accresciute competenze e capacità di
governo di una pluralità di Fornitori

CREAZIONE VALORE 
PER IL BUSINESS

Posizionare FS come polo di Innovazione Digitale nella technology community del mondo dei trasporti (nazionale e
internazionale) e delle infrastrutture critiche nazionaliINNOVAZIONE

Garantire una governance centralizzata dei differenti fornitori (anche e soprattutto in considerazione della nuova
strategia di sourcing)
Ottimizzare le risorse economiche grazie alle sinergie ed efficienze operative su processi, competenze, investimenti
e piattaforme tecnologiche e grazie alla valutazione sistemica delle opportunità di in/co/out sourcing

EFFICIENZA E SINERGIE

Potenziare il coordinamento e l’aderenza a standard, metodologie e best practice internazionali e alle policy
interne

COMPLIANCE E RISK 
MANAGEMENT

Benefici attesi

Acquisire competenze e know-how per supportare l’innovazione digitale e gli obiettivi strategici del gruppo,
garantendo miglior qualità, efficienza e time to market dei servizi erogati
Acquisire nuove competenze chiave per supportare gli obiettivi strategici di innovazione digitale su tutti i processi
trasversali alle società del Gruppo FS
Predisporre aree dedicate per attività di natura trasversale quali architetture, innovazione e digitalizzazione,
monitoraggio operations, reporting, ecc.

COMPETENZE

Ridurre il time-to-market tramite modelli di co-working con il Business che accentrino e condividano la
disponibilità di competenze

Raggiungere una maggiore efficacia degli investimenti grazie ad una visione globale di priorità, controllo
centralizzato di elementi comuni e standardizzazione di processi e strumenti

VELOCITÀ E 
FLESSIBILITÀ
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MODELLO TRADIZIONALE 
(A CASCATA – BASATO SULLA DOCUMENTAZIONE E SU UN 

UNICO ITER STATICO)

Caratteristiche:
 Gli errori in fase di definizione delle specifiche sono individuati 

solo alla fine del processo (disallineamento tra desiderata e 
quanto realizzato)

 Elevati costi e tempi delle correzioni

Caratteristiche:
 Maggiore velocità di risposta alle esigenze del 

business
 Rapidi cambiamenti in corso d’opera
 Team integrati ICT – Business con demand 

funzionale (no ICT) nel business

Specifiche 
Funzionali

Disegno 
Architetturale

Disegno di 
dettaglio

Sviluppo

Testing

Rilascio€€€ da ricicli 

Requisiti Business

ICT Società

Fornitori

Tempi lunghi per verifica disallineamenti vs esigenze

Pianificazione

Sviluppo

Test

Feedback
Business FST

+

Modelli operativi differenziati per rispondere alle esigenze dei diversi time 
to market delle società

MODELLO AGILE 
(A ITERAZIONI SUCCESSIVE – BASATO SU TEAM INTEGRATI 

BUSINESS-ICT)

Chi lo usa oggi

....

+

+

Iterazione 1
Iterazione 2

Iterazione n
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Modello di monitoraggio e controllo interno (KPI, SLA)

BUSINESS FORNITORINEWCO

Cluster KPI Descrizione

► Misurazione dei KPI finanziari e 
manageriali dell'organizzazione IT 

FINANCIAL / 
PERFORMANCE AND 

RISK

► Misurazione dei KPI relativi ai livelli di 
servizio vs clienti interni ed esterni (es. 
customer satisfaction, numero di ticket 
chiusi nei tempi prestabiliti)

IT SERVICES 
PERFORMANCE

► Misurazione dei KPI relativi al personale 
IT (es. turnover, investimenti in 
formazione)

HUMAN CAPITAL

► Misurazione dei KPI dell’infrastruttura IT 
(es. disponibilità dei sistemi)

IT OPERATIONAL
PERFORMANCE

Indicatori di Budget
e di Spesa

Livelli di Servizio da Contratto
di Servizio SLA correlati ai LdS di Business

SLA per disponibilità e 
performance correlate agli SLA 
applicativi per garantire i LdS
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Miglioramento del controllo della spesa attraverso 
sinergie/governance unificata di fornitori

Ottimizzazioni

Governance Fornitori/spesa

Competenze

Piano sistemi e razionalizzazione delle infrastrutture 
(es. unificazione piattaforme duplicate, sinergia tra 

sistemi, ecc.) e miglioramenti qualitativi sulla gestione 
dei progetti/time to market

Internalizzazione delle competenze core all’interno del 
Gruppo; ottimizzazione e diffusione del know-how; 
bilanciamento del mix di competenze rispetto agli 

obiettivi strategici 

1

2

3

Fattori di successo
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