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Obiettivi  
 Mappatura e comprensione del 

Portafoglio Applicativo

 Dashboarding e pianificazione

 Miglior controllo delle architetture 
applicative

 Collegamento fra applicazioni e 
processi di business

 Miglioramento della Governance in 
ambito IT

Risultati 
 Sviluppo di una partnership fra le 

persone 

 Centralizzazione di dati e 
informazioni relativi alle 
applicazioni 

 Effettiva razionalizzazione della 
Governance aziendale in ambito IT 

 Maggiore confidenzialità e rapidità 
nel rapporto con il Business 

Soluzioni
 HOPEX IT Portfolio Management 

 HOPEX Platform

 MEGA Services team

Customer Success Story 

EDISON SPA 
L’APM in EDISON. Uno str
umento di Governance A
ziendaleL’APM in EDISO
N. Uno strumento di Gov
ernance Aziendale 

Intervista a Francesco Rutigliano, Application 
Architecture, Innovation and Quality Assurance 
Manager in Edison S.p.A.

Come sono strutturati il Dipartimento IT, quindi la 
Direzione Sistemi Informativi, in EDISON S.p.A. e qual è il 
suo ruolo al loro interno? 
La Direzione Information Technology di Edison S.p.A. vede in 
staff al CIO diverse aree di Demand & Delivery che inquadrano 
le quattro business line di Edison (Sales & Marketing, Gas & 
Power, Corporate & Sviluppi Trasversali, Vendor Office) con le tre 
aree ad esse trasversali e di coordinamento, che comprendono 
la parte di Infrastrutture, il Planning control e l’area Architettura 
Applicativa, Innovazione e Quality Assurance, di cui sono 
Responsabile.

Il presidio della società in termini di Compliance e Governance 
dell’architettura applicativa è l’attività principale. Ad essa si 
aggiungono poi la parte di Quality Assurance, intesa come 
tentativo di fare Governance sul livello di qualità con cui vengono 
prodotte le nostre applicazioni, e la parte di Innovazione, che 
rappresenta un po’ l’anima della direzione Sistemi informativi, 
in quanto cerca, attraverso scouting di mercato, lancio di studi 
specifici e partecipazione a workshop ed eventi, di capire quali 
sono i nuovi trend a livello tecnologico applicativo presenti 
sul mercato e come essi possono essere o potranno essere 
applicati, per creare valore competitivo all’interno dell’azienda.

L’utilizzo e la gestione della Soluzione MEGA di Application 
Portfolio Management rientra propriamente all’interno di 
questa area.

IT Strategic Planning 
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Quali sono state le ambizioni e le problematiche che dal 
progetto iniziale di Enterprise Architecture con MEGA, 
hanno portato alla Governance Business Oriented 
raggiunta con l’Application Portfolio Management?
In Edison S.p.A. abbiamo cominciato ad utilizzare MEGA 
diversi anni fa sulla parte di Enterprise Architecture che da 
noi ha un’anima business, da cui viene utilizzata per la parte di 
disegno dei processi, e un’anima IT che utilizza l’applicazione 
per una tracciatura di tipo architetturale. 

In questo momento la parte di Enterprise Architecture la 
stiamo utilizzando soprattutto per la parte infrastrutturale ma 
l’idea è di ampliarne l’utilizzo affinché diventi uno strumento 
centrale e un repository per la parte di integrazioni, con 
informazioni che aiutino anche la parte di Governance.

La sfida, in tal senso, è ambiziosa. Quest’anno, infatti, inizieremo 
una serie di attività di aggiornamento riguardanti gli schemi 
applicativi, per introdurre nell’architettura tutto ciò che è il 
patrimonio aziendale. L’idea, quindi, è di mettere all’interno 
del sistema sia la parte di basso livello (legata banalmente ai 
server) che la parte di livello alto degli schemi architetturali. 

Il tutto con la presunzione, ottimistica, di cercare di unire in 
futuro, e laddove possibile, la parte di architettura applicativa 
con la parte dei processi. Quindi, di capire quali sono i processi 
coperti da ciascuna applicazione.

Per quanto riguarda il progetto di Application Portfolio 
Management1, il concetto è simile ma meno tecnico di quanto 
possa apparire. Per una reale Governance IT dei Sistemi 
Informativi, siamo partiti con l’idea di avere una visione olistica 
della nostra base applicativa. In che modo?

Cercando di associare ai nostri applicativi, oltre che una parte 
tecnologica necessaria per la fattibilità delle analisi, anche 
una serie di informazioni più business centriche e una serie di 
dati sulle applicazioni, che ci aiutassero ad essere più proattivi 
verso il business sulla parte di fit funzionale.

Quali sono stati, quindi, i passaggi chiave del progetto 
di Application Portfolio Management dalla sua 
introduzione in Edison S.p.A. nel 2013,ad oggi?
Abbiamo fatto un grosso lavoro che, al di là dello strumento, è 
stato lavoro di ricerca di informazioni, ad esempio sulla privacy 
gestita all’interno delle applicazioni, sul modello di IT che era 
stato associato a quella applicazione, sulla copertura dei macro 
processi di business (lavoro fatto con Organizzazione), il tutto 
per capire, in modo macroscopico, quali processi andava 
a coprire ogni singola applicazione. Questa prima fase si è 
rivelata importante sia in termini di What if Analysis - Scenario, 
che di ciclo di vita delle applicazioni: dati chiave per la gestione 
del parco applicativo.

Customer Success Story 

« Con l’APM di MEGA 
abbiamo risposto ad 
esigenze di condivisione 
delle informazioni e di 
centralizzazione delle 
attività, sempre più 
strategiche in ottica di 
Governance

aziendale. » 

Francesco Rutigliano - 
Application Architecture, 
Innovation and Quality Assurance 
Manager   
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Una volta gestita questa prima fase del progetto, siamo poi 
riusciti ad associare un rischio di business ad ogni applicazione. 
Questo ci è stato molto utile per fare una serie di analisi (e 
confronti) fra il parco applicativo che si pensava fosse presente 
e quello che di fatto l’azienda gestiva.

La mappatura delle applicazioni, quindi, ha 
rappresentato la parte più complessa ma anche più 
efficace del progetto?
Abbiamo fatto un grande esercizio di razionalizzazione e 
centralizzazione dell’elenco delle applicazioni anche perché 
nelle grandi organizzazioni accade spesso che una stessa 
applicazione assuma un nome diverso all’interno delle diverse 
aree. Negli ultimi anni, inoltre, anche Edison S.p.A., come molte 
altre aziende, è stata soggetta a fenomeni di “Shadow IT”. 
La possibilità di acquistare su piattaforme di Software As A 
Services una serie di prodotti come servizi, ha favorito l’aumento 
di funzionalità e applicazioni che, su esigenze specifiche del 
business, si trovano ad essere utilizzate all’interno dell’azienda. 
L’IT, rispetto a questo tipo di servizi esterni, si trova spesso a 
non essere chiamato in causa e, anche se nella maggior parte 
dei casi non danno problemi, sapere cosa c’è e dov’è, risulta 
di fondamentale importanza nel momento in cui bisogna 
decidere se abbandonare o integrare il prodotto. Serve a sapere 
qual è il modo migliore per gestire la situazione.

L’aver razionalizzato i nomi delle applicazioni e l’aver centralizzato 
il tutto, ha aiutato a fronteggiare anche questo fenomeno.

Grazie alla soluzione MEGA di Application Portfolio Management, 
Edison SpA è riuscita a centralizzare le informazioni chiave in 
merito al parco applicativo che, se costantemente aggiornate, 
possono essere utilizzate per raggiungere una Governance 
realmente efficace dei Sistemi Informativi. E questo oltre ad 
un successo, rappresenta un vantaggio consistente per tutta 
l’azienda, non solo per l’IT.

In che modo, quindi, MEGA ha aiutato Edison in questo 
lavoro e quali sono i fattori che hanno determinato 
la scelta iniziale di questa soluzione e la successiva 
prosecuzione delle attività?
MEGA ha permesso ad un patrimonio (quello del landscape 
applicativo) che fino a qualche anno fa non sarebbe stato 
realmente condiviso, se non fra pochi, di diventare patrimonio 
aziendale. Con l’APM di MEGA abbiamo risposto ad esigenze 
di condivisione delle informazioni e di centralizzazione delle 
attività che diventano sempre più strategiche in ottica di 
Governance aziendale e che trascendono dal mero aspetto 
tecnico.

Abbiamo scelto MEGA perché volevamo una piattaforma 
che fosse indipendente dai vendor che offrono anche altre 
soluzioni. Volevamo seguire il processo agnostico di un vendor 
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che di mission facesse strumenti di governance e che quindi ci 
avrebbe dato la ragionevole certezza che avrebbe continuato 
a sviluppare e portare avanti soluzioni di governance e di 
gestione, agnostiche da innovazioni tecnologiche o dalle scelte 
di altri vendor. 

Al contempo, però, volevamo una soluzione che oltre ad 
essere affidabile, avesse una buona reputazione e determinate 
referenze. In MEGA i due parametri si sono perfettamente 
“matchati”.

Quello che ha guidato il proseguimento delle attività sul prodotto 
e la decisione strategica di investire su MEGA anche su attività 
commerciali, però, oltre a legarsi a fattori di qualità del prodotto 
e reputazione si lega anche allo sviluppo di una partnership 
effettiva fra le persone MEGA e noi di Edison S.p.A. Le società 
sono fatte sempre di persone e, nel caso di situazioni simili dove 
entra in gioco l’utilizzo di prodotti “verticali”, si ha una grossa 
difficoltà a trovare il giusto grado di supporto nel Paese.

Con MEGA abbiamo sempre avuto massima disponibilità. 
E questo è un fattore determinante e aggiuntivo, che va al 
di là e supera la qualità del prodotto. Il fatto che ogni anno 
portiamo avanti una collaborazione fruttuosa e di livello ne è 
la testimonianza.

Quali potrebbero essere gli step successivi del progetto 
e della collaborazione con MEGA?
L’analisi dei dati relativi al Ciclo di vita delle applicazioni, in primo 
luogo. Viviamo un periodo particolarmente vivace, oltre che 
complesso, dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e il ciclo 
di vita delle applicazioni si sta drammaticamente riducendo per 
due motivi. Da un lato, la parte legacy delle applicazioni tende 
sempre più a schiacciarsi con l’avanzare della digitalizzazione; 
dall’altro, aumenta il fattore legato alle tecnologie basate su 
KPI che consentono di fare strategie di composable business.

Cicli di vita sempre più ristretti e rapidità di intervento sulle 
applicazioni, in assenza di una governance efficiente che aiuti 
a capire il fit dei processi, le tecnologie, come sono fatte e 
quanto velocemente si può intervenire su esse per cambiarle, 
diventano un problema. Noi stiamo facendo passi giusti in tal 
senso grazie alla mappatura - cartografia delle applicazioni 
all’interno di MEGA APM quindi grazie alle informazioni che 
ci dà sul loro ciclo di vita. Sapere che ci sono e sapere quali 
sono le funzionalità che coprono, aiuta l’IT a prendere decisioni 
specifiche.

Un altro tema molto importante è quello del Total Cost of 
Ownership: avere uno strumento in cui costruire un modello 
di costi e avere in un unico punto questo modello, ci consentirà 
di smaterializzare le tonnellate di Excel esistenti all’interno 
dell’azienda e tutto questo, dal punto di visa strategico è 
efficace, perché consente di vedere trading di crescita del 
parco applicativo.
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www.mega.com/it

Infine, l’APM in questo momento è limitato all’aspetto IT, aperto 
al management, ma non è ancora strumento aperto verso 
l’azienda in cui poter ipotizzare collaborazioni da esterni alla 
nostra direzione sul sistema. Il passo che ci piacerebbe fare 
in un futuro di medio periodo, è quello di aprire l’utilizzo del 
tool anche alle parti business e alle varie aree di demand, 
fuori dall’IT, per cominciare a portare avanti l’aspetto della 
collaborazione. Creare cioè un Sistema configurato e con i 
giusti livelli di accesso ai dati, per far sì che ogni persona sia 
responsabile della sua parte e la inserisca a sistema.

Ovviamente, razionalizzare il parco applicativo consente di 
razionalizzare le spese di storage e infrastruttura che da sempre 
sono le più alte. L’APM, in tal senso, può davvero rappresentare 
un mezzo per la riduzione dei costi. Internamente, però, non si 
tratta solo di una questione tecnica e oggettiva.

Le decisioni a riguardo sono anche di carattere “politico”, ma 
avere uno strumento che consente di razionalizzare le decisioni 
permette di fare proposte motivate, cum grano salis e attente 
anche all’aspetto economico.

Cos’è dunque l’APM per EDISON?
L’idea di Edison S.p.A è quella secondo cui la soluzione non 
va vista solo come strumento tecnicotecnologico oltre che 
di processo, ma piuttosto di pensare ad un suo utilizzo 
manageriale per consentire al Direttore dei Sistemi informativi 
di prendere decisioni consapevoli e ragionate, per guidare gli 
investimenti negli anni a venire.

EDISON

Edison è uno dei principali operatiori in Italia e in Europa 
nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia 
elettirica, gas e petrolio.

Con i suoi 130 anni di storia ha dimostrato di essere un’impresa 
all’avanguardia, contribuendo all’elettrificazione e allo sviluppo 
dell’Italia.

Oggi opera in 10 paesi del mondo, in Europa, Africa, Medio 
Oriente e Sud America, impiegando 3100 persone.

https://www.mega.com/it/?utm_source=cs&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

