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Editoriale

Cogliere la sfi da  
della novità 

Il continuo e ve-
loce progresso 
delle tecnologie 
rende obsoleto 
un prodotto con 
estrema rapi-
dità. Da questa 
caratter ist ica, 
tipica dei pro-
dotti informati-
ci e telematici, 

nasce l’esigenza di poter sostituire 
le apparecchiature obsolete con 
altre a più recente tecnologia, utiliz-
zando dispositivi sempre adeguati, 
non certo per motivi di estetica o di 
moda, ma per coerenza nel rappor-
to costo/prestazione. La normati-
va fi scale vigente consente però un 
periodo di ammortamento dei beni 

informatici della durata di 5 anni: 
per la maggior parte delle soluzio-
ni tecnologiche un arco temporale 
decisamente superiore al loro ci-
clo di vita utile. Da questa dicoto-
mia – ciclo di vita breve/obbligo di 
ammortamento più lungo – nasce 
la necessità di disporre di uno stru-
mento capace di armonizzare i costi 
al periodo di effettivo utilizzo, con-
sentendo massima fl essibilità e ra-
pidità nella sostituzione delle unità 
installate. Questa combinazione di 
elementi ha contribuito all’affermar-
si della locazione operativa: dopo 
un’iniziale diffi denza verso la novità, 
il mercato del noleggio di beni in-
formatici si è aperto a questa solu-
zione, anche grazie a sollecitazioni 
provenienti da altri settori. Le diffi -

coltà fi nanziarie legate alla congiun-
tura degli ultimi anni, inoltre, hanno 
spinto molte aziende a cercare nel 
noleggio una forma alternativa al 
fi nanziamento tradizionale, anche 
in quei casi dove l’esigenza del rin-
novo tecnologico dei beni era meno 
impellente e necessaria. Si può dire, 
quindi, che la formula della locazio-
ne operativa, nelle sue varie articola-
zioni, sia oggi generalmente nota e 
accettata dal mercato.

Esistono però diverse formule di no-
leggio per i beni informatici, spesso 
connotate dagli stessi operatori del-
la offerta. 

Aurelio Magarini
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I produttori di hardware, ad esempio, offrono 
soluzioni di noleggio volte prevalentemente a 
incrementare l’effetto sinergico con la vendi-
ta dei loro prodotti, sottraendo parte di quella  
fl essibilità che invece si ritrova completamen-
te nelle offerte di quegli operatori che, come 
Computek Locazioni, offrono esclusivamente il 
noleggio, garantendo ampia libertà di scelta 
delle soluzioni. Nell’arco degli ultimi decenni si 
è passati da soluzioni centralizzate, basate su si-
stemi di medio-grandi dimensioni, alle architet-
ture di informatica distribuita, con infrastrutture 
più leggere e dispositivi più esposti a una rapida 
obsolescenza tecnologica. Anche tale cambia-
mento ha aumentato la necessità di fl essibili-
tà delle infrastrutture. Nell’immediato futuro, 
i nuovi scenari legati alle architetture di Cloud 
Computing modifi cheranno ulteriormente le 
abitudini degli utenti e le modalità lavorative e 
private delle persone, grazie ai risultati tecnolo-
gici ottenuti con bande di trasmissione dati mol-
to ampie e performanti e all’uso di strumenti di 
mobilità. 

Volendo sintetizzare in uno slogan l’attuale si-
tuazione del mercato informatico, potremmo 
dire che “la novità è la prassi” nel senso che la 
rendita di posizione di oggi è destinata a tra-
sformarsi domani in un susseguirsi continuo 
di sfi de e di opportunità. Non è quindi meglio 
adottare un approccio fl essibile alla realtà e una 
metodologia capace di trovare sempre nuovi 
equilibri in questa inevitabile mutazione conti-
nua del contesto?

Il mercato delle Applicazioni Mobili sta conoscendo una 
crescita vertiginosa e senza precedenti. Sono poche le 
persone che non hanno uno smartphone e tutte le mag-
giori agenzie di ricerca stanno evidenziando come la pre-
senza nel settore delle mobile Apps sia fondamentale per 
un’azienda. La conferma arriva da una ricerca di Oracle 
con Opinum Research su un campione di 1.500 americani 
di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Il 55% del campione 
è meno propenso a usare prodotti o servizi di un’a-
zienda che non abbia sviluppato un’app mobile sod-
disfacente; il 73% degli intervistati, infatti, utilizza sistemi 
mobile per l’acquisto di prodotti e servizi, compresa la 
possibilità di gestire la fatturazione, segnalare problemi 
o inoltrare reclami. Secondo il 27% un’app non all’altezza 
denota una non curanza da parte dell’azienda e si dicono 
poco propensi all’acquisto dei prodotti servizi. 

L’importanza di una buona 
App Mobile

L’Osservatorio New Media & New Internet – promosso 
dalla School of Management del Politecnico di Milano – 
ha l’obiettivo di scattare una fotografia puntuale di tutte 
le componenti più innovative del mondo degli Internet 
Media. Secondo quanto rilevato nel 2014 il mercato Me-
dia legato alla Rete è in continua crescita: i video han-
no visto un incremento del +25%; i Social Network del 
+70%, e il Mobile del +50%. Ma il driver principale della 
crescita del mercato è il Programmatic Advertising, tec-
nologia che consente lo scambio, anzi il trading di spazi 
pubblicitari tra advertiser (compratori) e publisher (vendi-
tori), con un aumento del +120%. In crescita anche i ricavi 
a pagamento (+43%) che negli ultimi anni sembravano 
aver perso terreno. 

Internet advertising conquista 
il 30% del mercato

Secondo un sondaggio realizzato da Kaspersky Lab e B2B 
International, quasi la metà (42%) degli utenti Internet ita-
liani crede che le attività bancarie tradizionali siano più 
sicure di quelle online. Il 55% si sente vulnerabile quando 
effettua transazioni finanziarie online, inoltre il 36% ha 
riferito che crede che i pagamenti offline siano più affi-
dabili di quelli online. Eppure, nonostante questi timori la 
maggior parte degli intervistati effettua alcuni pagamenti 
online senza prendere neppure le misure di sicurezza di 
base, mettendo i propri soldi e la reputazione delle ban-
che a rischio. Quando è stato chiesto quale fosse l’attività 
che svolgono regolarmente in rete, gli utenti italiani in-
tervistati hanno confermato il loro timore a effettuare 
pagamenti online: solo il 10% degli intervistati effettua 
transazioni con il PC, l’8% usa il tablet, il 7% utilizza lo 
smartphone, il 20%  utilizza, invece, una Smart-TV. Siamo 
ben lontani dalle medie europee dove  le percentuali di 
chi effettua pagamenti online sono molto più alte: 76% 
tramite PC, 30% con Smartphone e 22% con il Tablet, 
mentre solo il 12% effettua operazioni di pagamento tra-
mite Smart-Tv.

Gli italiani e i pagamenti in rete

Editoriale
(continua dalla prima pagina)



32

Oltre ai benefi ci di natura economica e fi nanziaria, il no-
leggio operativo offre indiscutibili vantaggi nella gestio-
ne tecnologica del parco informatico. La competitività 
costringe le aziende a ottimizzare sempre più i fl ussi di 
informazione, per stare al passo con la crescente richiesta 
di razionalizzazione dei costi e di effi cienza in termini di 
operatività, produttività, performance. Da qui la neces-
sità di disporre di soluzioni evolute e fl essibili che le 
consentano di rispondere adeguatamente agli obiettivi 
prefi ssati. Il noleggio operativo è, senz’altro, la giusta ri-
sposta a questo fabbisogno di rinnovo costante del par-
co tecnologico e di fl essibilità nella gestione dei sistemi 
informativi. 
A differenza di molti operatori a vocazione tipicamente 
fi nanziaria, la nostra azienda ha nella capacità consulen-
ziale di gestione dell’evoluzione del parco IT, uno dei 
suoi punti di forza. Il cliente viene assistito a tutto campo 
quando si tratta di scegliere, aggiornare o acquisire tec-
nologia, soprattutto attraverso lo studio delle migliori so-
luzioni disponibili, il cui impatto economico dovrà essere 
in linea con il budget e con le aspettative di prestazioni. 
Per meglio rispondere alle esigenze di fl essibilità, Com-
putek Locazioni ha studiato varie tipologie contrattuali: il 
Contratto Standard, utile per progetti specifi ci già defi niti 
nei numeri e nei costi; il Contratto Aperto, che consen-
te di effettuare consegne/dismissioni durante un arco 
temporale stabilito con il cliente ma con decorrenza con-
trattuale a posteriori. E ancora: il Contratto a Canoni Co-
stanti, perfetto per tutti quei clienti che hanno necessità 
di una più lineare pianifi cazione dei costi; per fi nire con 
la formula del Lease Back, che consente di uniformare 
la gestione degli asset tecnologici attraverso il riacqui-

sto dei beni informatici già in uso, successivamente locati 
insieme alle nuove apparecchiature. Ognuno di questi 
contratti risponde a diverse e ben precise necessità; tut-
ti sono stati studiati con il comune obiettivo di rendere 
vantaggiosa, personalizzata e semplifi cata la gestione e 
l’evoluzione della necessità di tecnologia.
A rendere ancora più accattivante per i CIO lo strumen-
to del noleggio operativo sono i servizi di gestione 
(maintenance, installazione, assicurazione All Risk, fi ne 
utilizzo…) che possono essere ricompresi nel canone, 
consentendo una più semplice gestione dei budget e 
un controllo trasparente della spesa; ma soprattutto la 
possibilità di disporre di un parco informatico sempre 
aggiornato in ogni dettaglio, assicurandosi migliori per-
formance e maggiore effi cacia dell’infrastruttura. 

Una modalità moderna di utilizzo dei beni 
strumentali che consente di rinnovare 
costantemente le dotazioni in base alle 
effettive necessità dell’azienda 

La locazione 
operativa
mette il turbo 
alle aziende

Catia Rossi 

Analisi
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Nell’immaginario collettivo, Ideal Stan-
dard è un marchio storico che ha sapu-
to mantenere la propria leadership af-
frontando i cambiamenti con 
dinamismo e flessibilità. Oggi è una 
realtà industriale moderna che sa co-
niugare qualità, design e innovazione. 
E’ proprio l’innovazione a guidare il 
rapporto con Computek Locazioni, 
come racconta Fabrizio Belligi, ITS In-
frastructure Team Leader dell’azienda. 
“Poter accedere a una tecnologia in 
linea con le nostre strategie, dalla 
progettazione alla realizzazione dei 
prodotti, è per noi fondamentale. Da 
anni abbiamo adottatto i vantaggi e la 
flessibilità della locazione operativa 
ma, a differenza dei nostri precedenti 
fornitori, in Computek Locazioni ab-
biamo trovato un partner capace di 
analizzare i numeri aziendali in pro-
spettiva, ben al di là delle rigide proce-
dure adottate in precedenza. Questa 
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visione illuminata è stata poi concre-
tizzata in una proposta contrattuale 
molto chiara, trasparente, ben de-
scritta e, non ultimo, conveniente”.
Un incontro di persone più che di bu-
rocrazie e credit scoring. Una capacità 
di risposta in grado di realizzare i ne-
cessari obiettivi di investimento, libe-
rando risorse anche impensabili. “Di-
sporre delle migliori soluzioni 
tecnologiche in ogni fase del proces-
so produttivo – prosegue Belligi – è 
per noi fondamentale. Avvalersi di un 
partner così efficace nelle soluzioni di 
locazione operativa azzera gli ostacoli 
insormontabili del dover mettere a 
budget somme troppo elevate. Com-
prendersi a un livello così profondo ha, 
inoltre, reso i processi decisionali in-
terni più semplici: ad esempio le riu-
nioni fra IT, Ufficio Acquisti, CFO e i 
consulenti di Computek Locazioni 
sono state decisamente rapide”.

Nell’immaginario collettivo, Ideal Stan-Nell’immaginario collettivo, Ideal Stan-
dard è un marchio storico che ha sapu-dard è un marchio storico che ha sapu-

visione illuminata è stata poi concre-
tizzata in una proposta contrattuale 

Un incontro di persone

Nata sotto il segno dell’acquaNata sotto il segno dell’acqua
Ci sono storie che iniziano con una visione  storie che iniziano con una visione 
chiara di come sarà il futuro. Così è nata chiara di come sarà il futuro. Così è nata Ideal 
Standard agli inizi del secolo scorso,  agli inizi del secolo scorso, 
dall’intuizione che la fortuna andava cercata dall’intuizione che la fortuna andava cercata 
nell’acqua, dapprima con i radiatori, poi con nell’acqua, dapprima con i radiatori, poi con 
la porcellana vetrificata al posto della la porcellana vetrificata al posto della 
terraglia e del grès. In cent’anni di storia, terraglia e del grès. In cent’anni di storia, 
Ideal Standard non è mai venuta meno alla Ideal Standard non è mai venuta meno alla 
propria passione per l’acqua. L’ha assecondata propria passione per l’acqua. L’ha assecondata 
specializzandosi nella produzione di elementi specializzandosi nella produzione di elementi 
sanitari, rubinetterie, mobili e complementi sanitari, rubinetterie, mobili e complementi 
d’arredo pensati per rendere il bagno un d’arredo pensati per rendere il bagno un 
ambiente piacevole, raffinato nelle linee, ambiente piacevole, raffinato nelle linee, 
evoluto nelle soluzioni. Da azienda italiana, evoluto nelle soluzioni. Da azienda italiana, 
già negli anni ‘70 è diventata impresa già negli anni ‘70 è diventata impresa 
internazionale, con siti produttivi e internazionale, con siti produttivi e 
commerciali in diversi Paesi e un portfolio commerciali in diversi Paesi e un portfolio 
marchi che riunisce alcune delle sigle più marchi che riunisce alcune delle sigle più 
note del mondo dei prodotti per bagno. Per note del mondo dei prodotti per bagno. Per 
Ideal Standard hanno disegnato i più celebri Ideal Standard hanno disegnato i più celebri 
designer internazionali, da Gio Ponti ad designer internazionali, da Gio Ponti ad 

Achille Castiglioni solo per citarne due, matite 
capaci di dare all’acqua le forme più 
contemporanee e creare veri oggetti di 
design il cui fascino è immune dal trascorrere 
del tempo.

Fabrizio Belligi

Case History 
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