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Cos’è 
l’infrastruttura IT

❖ Possiamo definire intuitivamente l’infrastruttura come “ciò che non si vede e che fa 
funzionare tutto insieme”

❖ Una buona infrastruttura è quella che continua a non farsi vedere; il tema fondamentale 
dell’infrastruttura è la Business continuity

❖ I tecnici che si occupano dell’infrastruttura vengono definiti da Google “SRE” (Site Reliability 
Engineers), a sottolineare l’aspetto di Reliability



La RETE

❖ impianto (cablato/wifi → switch e access-point)

❖ connessione a internet (firewall, router, linee)

❖ comunicazione attraverso internet (VPN, accesso remoto)

La rete non è solamente un fascio di cavi,  
ma una realtà complessa, che si articola su 
diversi componenti ognuno dei quali può 
essere critico dal punto di vista della 
business continuity



I SERVER

❖ i server “classici”: fisici e in casa

❖ i server virtuali e il consolidamento: (es. VMware)

❖ i server sul cloud e il paradigma “serverless”

❖ Pet VS Cattle

A partire dal “centralone” fino alle ultime 
evoluzioni consentite dalle piattaforme cloud, il 
concetto di server si è evoluto negli anni:



Qualunque infrastruttura moderna deve considerare il cloud 
come un componente fondamentale. 

Cloud e business continuity

Usare il cloud non significa delegare 
interamente il tema della business 
continuity

Il CLOUD

❖ strumenti cloud SAAS (Dropbox, Gmail, Office 365…)

❖ strumenti cloud IAAS (Amazon AWS, Google Cloud, Azure…)

❖ hybrid cloud e altro ancora



Il caso OVH

“We have a major incident on SBG2. 
The fire declared in the building. 
Firefighters were immediately on the 
scene but could not control the fire in 
SGB2. The whole site has been 
isolated which impacts all services in 
SGB1-4. We recommend to activate 
your Disaster Recovery Plan.”

Octave Klaba, OVH



Il caso di OVH è estremo, ma insegna qualcosa di importante a tutti:

Il caso OVH

❖ spostare i servizi sul cloud non vuol dire potersi “dimenticare” di loro

❖ è successo a OVH ma poteva succedere a chiunque (anche a noi)
➢ abbiamo valutato la resistenza e resilienza dell’infrastruttura?
➢ i backup sono aggiornati e funzionanti?
➢ abbiamo un piano di disaster recovery?

❖ queste attività vanno compiute prima di essere necessarie!

❖ Ricordiamoci che il backup non è importante… è il restore che è importante! Chi 
verifica lo stato dei nostri backup?



BUSINESS CONTINUITY e 
sicurezza

❖ Safety: ridondanza dei dati (snapshot, point-in-time) e dei sistemi

❖ Security: compartimentazione, permessi, aggiornamenti, vulnerability 
assessment

Il concetto di business continuity va a braccetto con quello di sicurezza, sia che si parli di 
safety, che di security

I due temi possono anche essere contrapposti (es. più copie dei dati in più posti = 
maggiore safety, ma minore security). 

In ogni caso, vanno affrontati insieme, anche e soprattutto in ottica GDPR 



DGCHECK mira ad essere uno strumento di valutazione 
fondamentale dello stato dell’infrastruttura e degli 
interventi eventualmente necessari affinché  
l’infrastruttura supporti correttamente Processi e Core 
Business.

Cosa proponiamo

❖ analisi dei dimensionamenti (es. risorse server)

❖ analisi dell’affidabilità (ridondanza, consolidamento, manutenzione)

❖ verifica corretta progettazione (segmentazione logica e fisica, sicurezza, 
minimizzazione del danno)

❖ verifica delle procedure (data awareness)



La digitalizzazione dell’azienda non è un obiettivo ma un percorso

E questo vale anche per l’infrastruttura IT. Per questo,  le attività di consulenza che 
partono da DGCHECK non si esauriscono con la fase di analisi, ma sfociano in 
attività che portano miglioramenti concreti, quali ad esempio:

Cosa proponiamo

❖ progettazione e realizzazione di architetture server consolidate e ridondanti

❖ riprogettazione e messa in sicurezza della rete

❖ “crash test” per mettere alla prova l’infrastruttura

❖ piani  di backup e disaster recovery

❖ verifica delle procedure (data awareness)
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Cambiare e collaborare per competere.

Il SERVICE DESIGN per
creare servizi di valore e 
USER-CENTERED



L’80% DELLE AZIENDE
crede di offrire un
SERVIZIO DI VALORE,
ma solo l’8% DEI CLIENTI
è d’accordo.

‘Closing the delivery gap. How to achieve true 
customer-led growth’ [Bain & Company, 2005]



A GREAT SERVICE
starts with the PEOPLE
who use it.

Cosa contraddistingue un buon servizio?

E’ utile, usabile e desiderabile.
Allo stesso tempo risponde ai goal aziendali e di 
business.



SERVICE DESIGN 

❖ Human Centered Design: le persone al centro del processo di progettazione

❖ Stakeholders e Co-design: collaborare con gli attori-chiave di un progetto, condividere 
conoscenza, facilitare la comunicazione

❖ Fail early, fail fast: sperimentare e testare prima di decidere per ridurre il rischio di errori in 
una fase più avanzata

❖ Holistic approach: visione d’insieme e cura per il dettaglio

Per creare o riprogettare servizi di valore per l’utente



The DOUBLE
DIAMOND 
approach 

❖ Discovery: fase esplorativa, si identifica il ‘problema’, si approfondisce 
la conoscenza dell’utente e dei suoi bisogni

❖ Define: generare idee e soluzioni che rispondano ai bisogni identificati

❖ Development: progettare e testare le possibili soluzioni 

❖ Delivery: rilascio della soluzione/servizio, monitoraggio, feedback

Questi sono gli step chiave per progettare un 
servizio di valore



Una breve introduzione ai principali strumenti di progettazione.

Service design
TOOLKIT
Come prendere le decisioni giuste, tenendo il cliente al centro
e ottimizzando le risorse esistenti.



FUTURESPECTIVE
1. Discovery

Pensare al futuro in modo collaborativo



PERSONAS
2. Define

Creare archetipi per immergersi nel mondo degli utenti 



EVENT STORMING
3. Development

Collaborare attraverso gli eventi 



FEEDBACK
LOOP

4. Delivery

Un processo iterativo
per cambiare e competere
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Oggi un’azienda digitale non si deve limitare solo 
all’utilizzo di TECNOLOGIE INNOVATIVE che 
abilitano nuovi PROCESSI, ma deve integrare e 
coinvolgere tutto l’ecosistema toccato dal processo 
stesso. Le aziende passano da processi statici, a 
flussi di lavoro AGILI, integrati, che unificano 
PERSONE, DATI e tecnologia.



CORE BUSINESS

❖ Amministrazione e contabilità: strumenti per la gestione quotidiana 
dell’ufficio amministrativo di ogni azienda

❖ Gestione progetto/commessa: rendicontazione e monitoraggio dei costi e 
dello stato di avanzamento del progetto

❖ Vendita e gestione del cliente (CRM): gestione di lead e clienti per 
organizzare i flussi vendita

❖ Business Intelligence (BI): strumenti per coadiuvare i processi decisionali e 
strategici 

Sistemi software gestionale che portano valore all’azienda



I sistemi gestionali 
ERP in azienda

❖ Agile: il sistema dev’essere agile senza avere duplicazione di dati

❖ User Interface/eXperience (UI/UX): deve essere allineato a standard odierni di usabilità

❖ Scambio di dati: il sistema deve consentire a tutti gli utenti, dal CEO al personale 
amministrativo, di creare, archiviare e usare gli stessi dati derivanti da processi comuni

❖ Monitoraggio: la direzione vuole avere degli strumenti di monitoraggio, rendicontazione e 
controllo per aiutare la strategia aziendale

I temi ricorrenti quando parliamo di sistemi ERP e gestionali con le PMI



Servizi distinti da 
INTEGRARE

❖ Integrazioni:  diversi sistemi, di fornitori diversi, devono comunicare tra di loro

❖ Costi: i costi sono distinti per singolo provider e occorre capire le reali necessità 
dell’azienda

❖ Assistenza e supporto: assistenza dedicata e reattiva

❖ Personalizzazione e rivenditori: rivenditori di software gestionali fanno da intermediari tra 
fornitore e cliente



EXCEL, EXCEL, 
EXCEL, EXCEL

Quando passare da un Excel a un gestionale ERP

I fogli di calcolo anche se semplici (in apparenza) da utilizzare, 
hanno grossi limiti e non sono l’opzione più adeguata per gestire le 
attività quotidiane di un'impresa.



MONITORAGGIO
costante degli 
indicatori aziendali

❖ Molti aziende non hanno idea del rendimento della propria azienda e 
delle singole commesse

❖ Gli indicatori e le analisi si vedono poche volte all’anno

❖ All’interno dell’azienda non si ha del personale qualificato per 
analizzare i dati, presentarli e prendere delle decisioni veicolate dal dato

Il valore aggiunto per tutti i processi aziendali



Tieni la tua AZIENDA
sotto CONTROLLO
La nostra missione è affidarti il controllo di gestione da una base 
che ti consente di monitorare con immediatezza e facilità ogni 
processo aziendale



CORAL MORE
Il software di gestione che ti offre “di più”

Gestionale 
e 

Contabilità

CRM Vendite Gestione 
progetto

Controllo 
di gestione



CORAL MORE
Il software di gestione che ti offre “di più”

❖ Modulare e completo: i moduli coprono tutte le aree gestionali: ciclo attivo e passivo, 
magazzino, risorse, umane, contabilità e controllo di gestione

❖ Interconnesso: si interfaccia con i software eventualmente già presenti, per creare con essi 
un ambiente informativo unico, integrato e funzionale

❖ Web: è accessibile senza installazione da qualsiasi dispositivo, anche mobile

❖ Flessibile: i moduli possono essere installati in maniera personalizzata e graduale, secondo 
le esigenze della realtà aziendale

❖ Intuitivo: i dati sono presentati in modo organizzato e chiaro



DGCHECK

❖ Infrastruttura: architettura di rete, cloud, sicurezza e backup

❖ Processi: strumenti collaborativi, service design, ottimizzazione risorse

❖ Core business: sistemi software di controllo aziendale

Lo strumento ideale per la tua trasformazione digitale
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