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Il progetto Cloud del Gruppo Ferrovie

• Realizzato dal 2010 al 2013
• Erogazione di servizi ICT da una società 

«in house» a un RTI di aziende 
aggiudicato tramite gara

• Cambio del modello di erogazione: da • Cambio del modello di erogazione: da 
acquisto di beni e servizi (prevalente 
CAPEX) ad acquisto di servizi (OPEX)

• Necessità di riqualificare la «famiglia 
professionale» ICT di Ferrovie (circa 300 
persone)
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La nuova infrastruttura cloud abilita nuove applicazioni

La connessione WiFi sui treni Freccia
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Seguendo un approccio on-top 
rispetto a quanto realizzato 

nell’ambito PIL 1.0 (2008) ed 
integrando quanto si sta realizzando 

PIATTAFORMA INTEGRATA LOGISTICA 3.0

Il Programma PIL e l’integrazione dei processi di manovra

Il programma “Piattaforma Integrata della Logistica” (PIL) è ideato per supportare il Gruppo FS Italiane
nello sviluppo della logistica delle merci in ottica intermodale.
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integrando quanto si sta realizzando 
nell’ambito del PIL 2.0 (2012), la 

presente iniziativa ha l’obiettivo di far 
evolvere la piattaforma verso il nuovo 

framework 3.0 che integra la 
gestione dei processi di manovra 

ferroviaria.
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PIATTAFORMA INTEGRATA LOGISTICA 3.0

Deploy

La fase di deploy del sistema ha l’obiettivo di coordinare il rilascio in esercizio dei sottosistemi realizzati
assicurando l’esercibilità complessiva delle piattaforme, la formazione degli utenti ed il supporto al go-live
e post go-live

L’iniziativa prevede attualmente l’attivazione delle soluzioni sui seguenti impianti:
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Il fattore formativo come abilitatore per il Cloud

La fragile evoluzione delle competenze digitali certamente preoccupa chi si
occupa di informatica in Italia.

In particolare, una breve indagine tra i soci del CDTI di Roma in ruoli rilevanti
ha messo in evidenza i seguenti punti.

� L’impiego del modello europeo delle competenze eCF 3.0 è ormai
acquisito , come riferimento nella selezione e nelle verifiche interne, pur con
modalità non omogenee.modalità non omogenee.

� Un ambito di interesse è l’impiego nei contratti della PA , dove si
auspicherebbe una migliore regolazione della effettiva rispondenza tra profili
venduti e profili effettivi.

� Il modello tuttavia non è ancora adottato come standard, anche per la
incompleta codifica dei Body of Knowledge relativi alle pro fessionalità
e del rapporto con le certificazioni già presenti sul mercato (progetto in corso
in EU).



• Abbiamo pertanto iniziato a collaborare dal 
marzo 2014 con AGID per  fornire un contributo 
sullo stato dell’arte nel nostro Paese 
delle cosiddette e-skills, integrando le IT Core 
Competences da un lato e le 

La Survey sul progetto E-Skill in collaborazione con il CDTI di Roma e 
l’Agenzia Digitale per l’Italia

nuove competenze DIGITALI (big data 
analytics, social media, mobile device, Cloud) 
dall’altro. Sono pervenute 51 risposte al 
questionario on line, che è stato appositamente 
predisposto nell’ambito dell'e-Competence 
Framework Europeo (e-CF 3.0)



La Survey sul progetto E-Skill in collaborazione con il CDTI di Roma e 
l’Agenzia Digitale per l’Italia



� L’adozione del modello «cloud» rende critica la situazione sulle competenze
«alte» del modello : Architetture, Program Management, Governance.
Essendo le imprese italiane prevalentemente acquisitrici di soluzioni
straniere, andrebbero rinforzate proprio le competenze necessarie alla
impostazione e gestione del modello.

� La formazione viene considerata un punto particolarmente debole:
soprattutto nella scuola media superiore , ove manca la preparazione di
base, e nelle Università, dove la formazione è poco connessa ai profili
operativi richiesti dalle imprese.

La Survey sul progetto E-Skill in collaborazione con il CDTI di Roma e 
l’Agenzia Digitale per l’Italia

operativi richiesti dalle imprese.

� I centri di formazione privati risultano ancor più carenti (e ormai
inesistenti): appare assai difficile che possano compensare alla carenza della
formazione istituzionale.

� La formazione effettiva delle professionalità ICT è ritenuta tutta in carico alle
imprese, pubbliche o private.

I fondi europei che potrebbero  essere destinati alla formazione ICT  dovrebbero 
tener conto di tale debolezza strutturale ed  evitare una polverizzazione su 

strutture sinora non adeguate.



Grazie per l’attenzione !
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