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Ferrovie 1927:  gli albori……

Nel 1927 le Ferrovie dello Stato installano, prime in Italia e seconde 

in Europa, macchine IBM a schede perforate per la contabilità di 

magazzino, la revisione generale delle giacenze e l’analisi delle 

scorte inutilizzate. Qualche anno più tardi la meccanizzazione viene 

estesa alla contabilità introiti (passeggeri e merci) e alle statistiche 

sul traffico ferroviario    



Ferrovie 1954: i primi passi…

I più importanti Servizi delle Ferrovie 
dello Stato (Approvvigionamenti, 
Lavori e Costruzioni, Materiale e 
Trazione, Commerciale e del 
Traffico, Ragioneria e Contabilità 
Generale, Personale e Affari 
Generali) adottano l'impostazione 
meccanografica per risolvere diversi 
problemi dal controllo delle scorte 
giacenti nei magazzini all'analisi del 
trasporto merci (carri caricati, 
tonnellaggio, tonnellate-chilometro, 
introiti), dal calcolo di paghe e 
stipendi alla valutazione del consumo 
di combustibile e lubrificanti nelle 
locomotive



Quasi un milione di schede perforate vengono elaborate mensilmente dal 

Servizio Materiale e Trazione delle Ferrovie dello Stato per determinare le 

competenze accessorie di lavoro al personale di macchina, basate su 

numerosi elementi variabili (dal consumo di combustibile delle locomotive ai 

chilometri di percorrenza).

Ferrovie 1957: i primi passi…



Altre tappe tecnologiche significative…

• Installazione del primo elaboratore elettronico 
IBM presso la Ragioneria (inizio anni ’70)

• Piattaforma commerciale TPN-Siemens (dal 
1970 al 2000)

• Controllo Centralizzato Rotabili-CCR (anni ’70)

• Controllo Centralizzato Linee-CCL-Siemens 
Roma-Napoli (anni ’75/80)

• Controllo Centralizzato Linee-CCL-Unisys 
Milano-Bologna (anni ’75/80)

• Rete Hermes a livello europeo (1985) 



• Dipendenti: 77.000

• Treni/giorno: 9.600

• Linee: 16.537 km

• Stazioni e fermate: 2400

• Passeggeri/anno 500 milioni

• Merci/anno 80 milioni Tonnellate

• 8000 km di fibra ottica

Il Gruppo FS oggi
Accordi internazionali con

-Francia (Veolia)

-Svezia/Germania/ Svizzera 

(TX Logistic)

-Germania (Netinera)

2009

Presenza internazionale in:

-Repubblica Ceca

-Polonia

-Egitto

-Siria

-Algeria

-Venezuela

-Arabia Saudita

-Turchia

-Brasile

-Uruguay



Il Piano Industriale di Ferrovie dello Stato conferma l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio 

economico e finanziario dell’azienda ed individua i seguenti elementi chiave:

Leadership nel mercato domestico

Mantenimento della leadership del mercato passeggeri domestico, in particolare per il servizio AV e 

merci

Concentrazione e specializzazione

Concentrazione della produzione nelle aree a maggior valore e specializzazione delle società del 

Gruppo lungo la filiera produttiva

Eccellenza Operativa

Miglioramento degli indicatori di puntualità, leadership europea nella sicurezza, miglioramento dei livelli 

di pulizia dei rotabili, gestione più efficace delle informazioni ai clienti

Sviluppo Internazionale

Sviluppo dell’offerta di servizi passeggeri e merci sul mercato internazionale

Miglioramento tecnologico continuo

Perseguimento dei programmi d’innovazione tecnologica (SCC, SCMT, SSC, GSM-R, ETCS)

Il Piano d’Impresa di Ferrovie dello Stato 



L’evoluzione dei processi di outsourcing in Ferrovie

• Luglio 1988: ipotesi di costituzione della società 
Fersystems fra Ferrovie dello Stato e Cap 
Gemini Geda

• 1992: ipotesi di costituzione della società 
Datasint (Ferrovie 51%, BNC 4%, Finsiel 15%, 
IBM 15%, Olivetti 15%)

• Agosto 1996: aggiudicazione tramite gara 
dell’outsourcing dei sistemi informativi Ferrovie 
alla società TSF 

• Novembre 2010: aggiudicazione tramite gara 
della gestione e sviluppo sistemi informativi ad 
un RTI formato da Almaviva, Ansaldo, 
Engineering e Telecom Italia 
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RTI – Quote di partecipazione

ALMAVIVAALMAVIVA

TELECOMTELECOM

ENGINEERINGENGINEERING ALMAVIVA TSFALMAVIVA TSF

ASTSASTS

Una nuova dimensione Aziendale

• Circa 62.000 addetti

• 13 Data Center sul territorio nazionale

• Significativa presenza internazionale

Un nuovo rapporto con l’outsourcer



Dal vecchio contratto al nuovo…

VECCHIO CONTRATTO

• Da acquisto di server…

• Da acquisto di risorse umane 
(manpower)…..

• Da distribuzione dei sistemi sul 
territorio….

• Da realizzazione di sistemi 
custom (ad hoc)

• Da contratto personalizzato per 
FS Holding, Ferservizi, RFI e 
Trenitalia

• Da unico fornitore…

NUOVO CONTRATTO

• Ad acquisto livelli di servizio (SLA) in 
base ad un apposito catalogo

• Ad acquisto di capacità progettuale 
(FP)

• A centralizzazione e ottimizzazione 
dei sistemi

• Ad utilizzo di sistemi standard

• A contratto utilizzabile da parte di 
tutte le società del Gruppo Ferrovie

• Ad una pluralità di fornitori 
specializzati



Sono previste innovazioni tecniche e innalzamenti dei livelli di servizio base a tutela della 

qualità erogata, della continuità del business e della diminuzione del rischio

Catalogo di servizi 

acquistabile da tutte le 

società del Gruppo

Consolidamento dei 

sistemi elaborativi ed 

evoluzione tecnologica

Supporto alle esigenze di 

disaster recovery e 

business continuity

Evoluzione della 

sicurezza fisica e logica

Proposte progettuali per 

la gestione, evoluzione e 

miglioramento dei servizi 

ICT

Acquisto di servizi 

non di hw o materiali

Evoluzione della tipologia 

di livelli di servizio 

orientata all’utente finale

Accentramento della 

responsabilità verso un 

unico soggetto

Innovazioni del Contratto
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Governo della

fornitura



Sostenibilità 

Ambientale

Le metodologie di power capping e di green CPU scaling, l’assenza di memorie di 

massa nelle unità elaborative, l’utilizzo di un innovativo sistema power and 

cooling, fanno sì che HyperCED® consumi il 70% in meno di energia rispetto ad 

un datacenter tradizionale, aumentando efficienza e densità elaborativa per mq. 

Forte supporto alle 

esigenze di 

Business Continuity

• Utilizzo della tecnologia Nuvola Italiana

• Distribuzione del Disaster Recovery su 2 Data Center

• Potenzialità di estendere la dislocazione funzionale del DR , nel corso della 

Fornitura ,da 8 datacenter fino a 20 distribuiti su tutto il territorio nazionale

Evoluzione della 

Sicurezza Logico-

Fisica

• Gestione della sicurezza perimetrale e dei Server

• Evoluzione Intrusion Detection/Prevention Management

• Procedure di mitigazione / annullamento degli effetti di attacchi DoS/DDoS

verso asset esposti su Internet

• Monitoraggio e correlazione eventi di sicurezza

• Periodici Assessment di Sicurezza

• Security Advisory/Early Warning

• Patch Management/Workaround Management

• Gestione degli accessi logici

• End Point Protection

• Risk assessment e Compliance management 

Elementi caratteristici del nuovo contratto



DataCenter

Switch: 61

DataCenter

Firewall: 18

DataCenter

Firewall: 2

DataCenter

Switch: 10

DataCenter

Load Balancer: 20
DataCenter

Load Balancer: 4

Server x86 Standard :

Server x86 Unified Computing : 

Virtual Machines x86 :

Logical Partitions RISC :

Hypervisors VMWare : 

Hypervisors RISC : 

1682
30

60
381

835
2006

105
75

258
326

37
4

Server RISC standalone: 

68
0

Vecchio contratto
Nuovo contratto

Consolidamento dei sistemi elaborativi



Affidabilità – Disaster Recovery

TSF  Scalo Prenestino

Telecom Santa Palomba

• Sito secondario sempre pronto ad erogare 

servizi, senza necessità di riconfigurare 

apparati di rete e sicurezza

• Nel sito di DR sono sempre disponibili i dati 

allineati in modalità semi-sincrona (finestre di 

replica di 5 minuti) e potenza elaborativa in 

stand-by a caldo

• Unità organizzativa di Disaster Recovery

Management della Service Control Room

• Corporate Private Cloud dedicato ai servizi FS, 

che usufruisce anche dell’infrastruttura

Nuvola Italiana di Telecom



Evoluzione Tecnologica

SOLUZIONE INTEGRATA 
GESTIONE E CONTROLLO 

CIRCOLAZIONE 

EVOLUZIONE 
PIATTAFORME APPLICATIVE

STRUMENTI 
A SUPPORTO 

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 

TECNOLOGIE 
A SUPPORTO 

MANUTENZIONE ROTABILI



ICT a supporto del business

SUPPORTO AL 
BUSINESS

SOSTENIBILITA’SICUREZZA

CLIENTE

EFFICIENZA/EFFICACIA OPERATIVA



La Governance del nuovo contratto

• Comitato di direzione su base mensile

• Gestione Catalogo Servizi su Ariba

• Variazioni di perimetro/volumi

• Comitati per la gestione della sicurezza informatica

• Revisione annuale dei prezzi (Osservatorio)

• Gestione dei subappalti

• Coordinamento regole su Livelli di Servizio

• SLM e Misurazione del servizio End to End

• Customer Satisfaction

NUOVE LEVE DI GOVERNO

• Controllo della spesa AQ
 Controllo della tipologia di ordini (no standard)
 Garanzia di omogeneità di trattamento delle diverse 

società e assenza di duplicazioni di costo

• Compliance alla normativa dei subappalti

• Knowledge management FS

• Presidio e monitoraggio dei livelli di servizio 
attesi

• Convergenza processi gestionali ICT delle 
società

OBIETTIVI

17



Pricing per layer

Logica Tradizionale Logica di business

Pricing orientato al cliente

TLC

Infrastruttura informatica

Disaster Recovery

Conduzione applicativa

Help Desk PdL

LANWAN

Pricing orientato 

al cliente

€

€

€

Pricing per layer

€

€

Contact Center

Pricing per layer

Infrastruttura informatica

Disaster Recovery

Conduzione applicativa

TLC LANWAN €

€

Metrica legata all’outcome e 

basata sull’utilizzo di 

un’applicazione

€
€

PdL

Pricing orientato 

al cliente€

Contact Center

€

Help Desk

Il modello di remunerazione è stato orientato verso una logica più legata al modo di 

utilizzo dei servizi da parte degli utenti. Sono comunque previsti meccanismi di flessibilità 

per i progetti speciali

Logica di acquisto “Servizi”
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Fattori di cambiamento indotti dal Cloud Computing

Cloud Computing
CIO

Modello di Sourcing

Modello di Governo

CFO

Piano di Investimenti

OPEX vs CAPEX

Architetti

Model Driven Architecture

Modello di Deployment

•Standards, Tecnologie e Sicurezza

•Disegno dell’architettura

•Servizi “esterni”

•Opportunità e Minacce

•Vendor Strategy

•Mercato delle Soluzioni

•Opzioni di Investimento

•Strutture di Controllo

Outsourcing

•Governo Finanziario

•Struttura dei Contratti

•Portafoglio Progetti

•Governo della Fornitura

•Service Level Management

•Criteri di Progettazione

•Infrastruttura e Sicurezza

•Governo dell’Implementazione



Conclusioni
• Il successo di un contratto di outsourcing in 

ambiente “cloud” dipende da una serie di fattori:

– Predisposizione di un opportuno capitolato/base 
contrattuale

– Messa a punto di uno specifico piano di transizione 
vecchio/nuovo con opportune clausole di wayout

– Affidabilità del fornitore e sua capacità di 
implementare un piano di investimenti al fine di 
supportare un affidabile architettura «cloud»

– Realizzazione di una solida struttura di Governance 
interna all’azienda

– Monitoraggio continuo dei parametri economici del 
contratto e degli SLA del servizio



Grazie per l’attenzione !

a.musumeci@fsitaliane.it


