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Il Sistema Informativo Aziendale

Un sistema informativo aziendale è un insieme
interrelato di componenti (persone, apparecchiature e
processi) in grado di raccogliere, processare,
immagazzinare, scambiare dati per distribuire
informazioni utili per prendere decisioni, per coordinare
e per controllare un’azienda
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Il Sistema Informatico

L’insieme delle apparecchiature informatiche
(hardware e software) costituiscono il sistema
informatico
Oggi, considerato il ruolo di primo piano assunto
dall’informatica nella gestione aziendale, si parla
indifferentemente di SISTEMA INFORMATIVO
AZIENDALE o di sistema informatico
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Il Sistema Informatico
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I dati

Con il termine «dati» si deve intendere l’insieme dei
fatti che rappresentano gli eventi relativi ad
un’azienda o al sistema ambiente che la circonda
prima che essi vengano organizzati in una forma
intelleggibile ed utilizzabile per scopi conoscitivi
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L’informazione

Con il termine «informazione» si deve intendere
l’insieme dei dati che sono stati elaborati e
ricondotti ad una forma significativa ed
utilizzabile per scopi conoscitivi differenti in
azienda
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Ad esempio…

Sono «dati» i codici identificativi dei prodotti venduti in
un supermercato o i prezzi di vendita di ciascuno di
essi…
Sono «informazioni» quelle relative al numero di
bottiglie di detergente per piatti vendute e il relativo
fatturato in un certo arco temporale, ecc.
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L’importanza dell’INFORMAZIONE

Il successo di un’organizzazione dipende dai dati
raccolti e dall’informazione prodotta (ad es.: sui
clienti, sui prodotti, sui processi, sui concorrenti, ...)

… la qualità delle decisioni manageriali dipende dalla
qualità delle informazioni di cui si dispone.. e dalla
qualità dei manager
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Le ATTIVITA’ per la produzione delle 
informazioni

Tre attività in un sistema informativo aziendale
producono le informazioni di cui
un’organizzazione abbisogna per prendere
decisioni, controllare le operazioni, analizzare i
problemi e creare nuovi prodotti e servizi:
• L’attività di input
• L’attività di processamento
• L’attività di output
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Le diverse attività

L’attività di input si sostanzia nella raccolta di dati -
dentro l’azienda o dall’ambiente esterno a questa - da
sottoporre al successivo processo di trasformazione

L’attività di processamento si sostanzia nella
conversione, manipolazione ed analisi degli input
raccolti in una forma che sia maggiormente intelleggibile
per scopi conoscitivi differenti

L’attività di output si sostanzia nella distribuzione di
informazioni a quei soggetti di un’azienda che in vario
modo le utilizzeranno
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Il meccanismo di FEED-BACK

Il sistema informativo richiede poi anche
un’attività di feed-back, cioè la
distribuzione di opportuni outputs
indirizzati a specifici organi
dell’organizzazione per aiutarli a valutare
o a correggere gli input
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SISTEMA INFORMATIVO

Il processo…
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Un esempio: E-bay e le aste on line

L’attività di input consiste nella identificazione 
del codice del compratore e dell’ammontare 
della sua offerta
L’attività di processamento consiste nella 
eleborazione di questi dati in un report di 
offerte per ciascun bene sottoposto all’asta
L’attività di output del sistema consiste nella 
distribuzione di informazioni quali la migliore 
offerta, il miglior offerente…
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Il processo…

• Organizzati
• Raggruppati
• Suddivisi in

categorie
• Analizzati

• Contesto . . . “A cosa si riferisce?”
• Rilevanza . . . “Mi serve?”
• Veridicità . . . “Posso fidarmi?”
• Esperienza . .“L’ho già fatto prima?”

DATI
Numeri, Parole,
Suoni e Immagini
senza ordine

INFORMAZIONI
Dati raccolti ed 
elaborati secondo 
patterns significativi

CONOSCENZA
Capacità di usare
dati e informazioni
per prendere decisioni
e intraprendere azioni
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Il Sistema Informativo Aziendale

I sistemi informativi aziendali sono qualcosa di più che
computer (hardware+software)
Per usare un sistema informativo è infatti richiesta una
buona conoscenza dell’organizzazione, della gestione e
della tecnologia dell’informazione utilizzata da
un’azienda. Ogni sistema informativo può infatti essere
descritto come una soluzione organizzativa e
manageriale – basata sull’IT - per affrontare i
cambiamenti imposti dall’ambiente
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Il “nuovo” ruolo dei S.I.A.

Il sistema informativo sta assumendo sempre più un
ruolo strategico nella vita delle imprese e la
responsabilità sulla sua gestione non può essere
delegata esclusivamente ai tecnici
A dimostrazione di ciò si tenga presente la crescente
influenza reciproca rinvenibile fra strategie, ruoli e
procedure da una parte e livello tecnologico di software,
hardware, database e sistemi di telecomunicazione
dall’altra.
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Lo studio dei SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Le architetture di sistemi informatici possono
essere analizzate secondo due modalità:

• la stratificazione in senso VERTICALE

• la visione in senso ORIZZONTALE
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L’analisi “verticale”

Se, ad esempio, ci si riferisce ad un SI costituito da un
unico elaboratore, si possono analizzare i diversi “strati”
che grazie alla loro interazione consentono al SI di
funzionare:

• il software applicativo
• il middleware
• il software di base
• l’hardware
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La stratificazione verticale

Hardware

Software di base  - SO

Middleware

Software applicativo

Gli STRATI del
SISTEMA INFORMATICO
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L’Hardware

Hardware

Sono le componenti fisiche, meccaniche ed
elettroniche tangibili, ad es.:
• il processore o CPU (Central Processing Unit)
• la memoria centrale (la cache, la RAM e la ROM)
• le memorie secondarie (come hard disk,
PenDrive Usb, Memory Card, CD-ROM, DVD-
ROM, Data Cartridge, ecc.)
• le unità periferiche di input (tastiera, mouse,
scanner, monitor touchscreen) e output (monitor,
stampante, plotter, ecc.)
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Il Software di base

Il software di base o sistema operativo è il
programma deputato a governare il
funzionamento delle varie componenti fisiche
di un computer e lo svolgimento delle
operazioni elementari della macchina quali, ad
es.: lettura e scrittura sulle memorie, gestione
delle periferiche e controllo delle memorie

Hardware

Software di base  - SO
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Il Middleware
Il middleware può essere definito come quella
porzione di software che si colloca tra il sistema
operativo e gli applicativi
Vi sono però varie accezioni di middleware, poiché
non esiste un formalismo accreditato da un ente
internazionale che lo definisca univocamente

Hardware

Software di base  - SO

Middleware
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Il software applicativo

Hardware

Software di base  - SO

Middleware

Software applicativo

Sono le componenti software che l’utente vede e con le quali
interagisce per svolgere determinate attività e funzioni ben precise.
Ad es:
• i sistemi di video scrittura (word processing)
• i fogli elettronici (spreadsheeet)
• le agende elettroniche
• i gestori di posta elettronica
• i browser
• gli applicativi gestionali
• (tenuta della contabilità,
gestione della produzione, ecc.)
• ed i sistemi per la gestione
di basi di dati (database system)
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L’evoluzione dei SI.. cenni
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E INTERNET
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L’evoluzione dei SI.. cenni
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L’evoluzione dei SI.. cenni


