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Facit Sme:
uno strumento per le pmi
L

a qualità e la produttività dei processi
di realizzazione software sembrano
in affanno nel tenere il passo con le esigenze della società e delle imprese, fino a
quello che parrebbe un paradosso: strumenti informatici vengono percepiti, a
volte, non già come facilitatori di crescita,
bensì come fattori limitanti. Questa considerazione sta alla base del progetto che
punta a realizzare un sistema di gestione
in grado di aumentare la qualità operativa nelle pmi, senza un eccessivo sforzo
supplementare. Parliamo di “Facit-Sme”,
un progetto finanziato dall’Unione europea e promosso da associazioni, imprese
ed università italiane, tedesche, ungheresi e spagnole, che lavorano in sinergia
da oltre un anno e mezzo. Via Internet,
l’innovativa piattaforma permetterà di
erogare un servizio che va ad ottimizzare
la gestione delle diverse fasi di sviluppo
di un progetto ICT; per il futuro è prevista l’applicazione a qualsiasi tipo di progetto complesso. Il sistema è basato sulle
più moderne metodologie in ambito di
Project Management, avvalendosi di espe-

rienze internazionali ed applicando gli
standard riconosciuti. Confapi, attraverso
l’esperienza di Qonsult, Team Software,
Joinet e in collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria informatica dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, partecipa al
progetto attraverso Unimatica, l’unione di
categoria dell’Informatica e dei Servizi In-

novativi. Facit-Sme è una piattaforma SaaS
(software as a service), attraverso la quale
le imprese, anche le più piccole, avranno
la possibilità di utilizzare lo strumento,
monitorando le attività di progettazione e la realizzazione di loro progetti. Lo
strumento sarà accessibile come servizio,
e darà il vantaggio all’utilizzatore di avere
sotto controllo l’evoluzione, i costi e lo stato di avanzamento complessivo dei propri
progetti e delle commesse.
“La piattaforma - spiega Cristiano Benassati di Qonsult - si avvale degli studi e
delle ricerche di laboratori di ricerca universitari e privati, insieme ai quali verrà realizzato
l’applicativo. Attraverso
le tecnologie più evolute, per la prima volta in
Italia, sarà possibile monitorare i processi; lo
strumento gestirà e documenterà l’avanzamento
e la realizzazione dei progetti, dall’analisi iniziale fino

La via del commercio
elettronico
La Commissione europea denuncia le
difficoltà degli acquisti transfrontalieri on-line

C

ommercio elettronico, una frontiera
di vendita che trova sempre più spazio tra i consumatori. Tuttavia, qualche
problema esiste. La Commissione europea, infatti, ha di recente divulgato una
relazione sul commercio elettronico di
prodotti di consumo. Risultato? I cittadini europei hanno ancora problemi a fare
acquisti transfrontalieri via Internet. Secondo l’organismo europeo, ciò sarebbe
imputabile alla mancanza di un adeguato
mezzo di pagamento e al divario, sempre
più pesante, tra il commercio elettronico
nazionale e transfrontaliero, determinato

da barriere linguistiche e normative.
“Credo che il problema - afferma Giorgio Carretti, presidente della categoria
Uniontessile di Confapi pmi Modena - sia
di predisporre un’offerta che sia interessante dal punto di vista della convenienza
e della qualità. Per la tipologia delle nostre
imprese, ad esempio, i canali che funzionano meglio sono quelli dove, pure online, si offrono prodotti con prezzi bassi,
o quanto meno, ragionevoli, tali da poter
raggiungere un target di clientela abbastanza vasto; oppure bisogna proporre prodotti con un brand noto”. Carretti sostiene
dunque che ottimale è la presenta di “siti
multi-brand, nei quali il consumatore ha
la possibilità di scegliere liberamente il
tipo di prodotto che più corrisponde alle
proprie esigenze”.
I dati della Commissione europea: nel
biennio 2006-2008 è aumentato il numero di chi fa acquisti on line, passando dal
27% al 33%,; tuttavia il dato relativo a chi
ha tentato di fare acquisti on-line in uno
stato diverso dal proprio è rimasto sostanzialmente invariato, passando dal 6% al
7%. In particolare: il 61% degli ordinativi
transfrontalieri on-line non ha avuto successo; ovvero: in sei casi su dieci è stato
impossibile fare acquisti in un altro paese
via Internet.
All’opposto di quanto auspicava Carretti, dunque, accade che i consumatori si

alla realizzazione del prodotto finito”.
Il vantaggio per le piccole imprese è nel
basso costo del servizio offerto: “Piattaforme di questo genere - osserva Gianfranco Notari di Team Software - richiedono
importanti investimenti, nell’ordine delle
centinaia di migliaia di euro, mentre attraverso Facit-Sme si proporrà il costo di un
canone proporzionato all’effettivo utilizzo”.
Il progetto è stato avviato nel 2008 e si
concluderà alla fine del 2010. “È significativa e di grande valore la collaborazione
tra il mondo universitario e quello imprenditoriale - spiega Sonia Bergamaschi, docente alla Facoltà di
Ingegneria dell’Università di
Modena e Reggio Emilia Abbiamo messo a disposizione delle piccole imprese i nostri laboratori
e le nostre competenze,
e crediamo che queste sinergie siano positive per il
mondo universitario e per il
territorio”.
trovano nella condizione di vedersi negata la possibilità di scegliere meglio e
trovare prezzi più convenienti. Secondo il
rapporto europeo, infatti, in tredici stati
su ventisette gli acquirenti troverebbero
in un altro paese dell’Unione il medesimo prodotto ad un prezzo inferiore; ciò
considerando anche eventuali costi aggiuntivi, quali quelli di trasporto. E ancora: i consumatori, attraverso il commercio transfrontaliero, potrebbero accedere
a prodotti che nel paese di origine non
sono disponibili; uno dei dati emersi, infatti, rivela che le offerte nazionali on-line
mancano di almeno il 50% dei prodotti
cercati, che si trovano invece in altri stati
membri.
Uno stato di cose che fa riflettere e che,
date la motivazione alla base delle difficoltà, fa sorgere la necessità di una semplificazione.
Questo almeno quanto sostiene l’autorità europea. La Commissione Europea,
quindi, ha già prospettato una strategia in
grado di superare le barriere evidenziate
dalla relazione. Questi gli ambiti di azione strategica: delineare un gruppo unico e
semplice di diritti per tutti i consumatori
dell’Unione europea che sostituisca l’attuale varietà di disposizioni, offrendo così
lo stesso grado di protezione a tutti i consumatori europei e riducendo i costi amministrativi per i commercianti, offrendo
chiarezza giuridica; incentivare le misure
di attuazione transfrontaliera attraverso
un intervento diretto delle Istituzioni comunitarie, ad esempio attraverso indagini
a tappeto su Internet, per disincentivare
pratiche abusive e accrescere la fiducia
dei consumatori del commercio elettronico transfrontaliero; semplificare, infine, le
regole del commercio elettronico.

Inflazione
a Modena,
+1%
la media
del 2009
R

isulta pari al +1% il tasso medio di
inflazione annuo per il 2009 registrato a Modena con la rilevazione del mese
di dicembre. Il dato è stato elaborato dal
Servizio statistica del Comune di Modena, che mensilmente raccoglie e analizza
le informazioni sui prezzi al consumo nel
territorio comunale. Le rilevazioni dell’ultimo mese del 2009 mostrano che il tasso
tendenziale annuo di inflazione si è attestato al +0,5%, mentre a livello mensile si
è evidenziato un lieve calo, -0,1% rispetto
ai valori di novembre.
Nel dettaglio delle voci, si sono registrati
aumenti nei capitoli di spesa che comprendono: Bevande alcoliche e tabacchi
(+1,7% mensile, +4,2% annuo), e Ricreazione, spettacoli e cultura (cresciuto del
+1% rispetto a novembre e del +1,8%
annuo). Aumenti, a dicembre, anche per
il capitolo Trasporti, con un +0,5% mensile (+1,7% su base annua) riconducibile
anche agli aumenti dei trasporti ferroviari
(+6,4% mensile, +11,7% annuo, dati rilevati a livello nazionale). Il capitolo con
diminuzione più evidente è quello che
raggruppa i Servizi ricettivi e ristorazione,
che fa segnare -2,5% rispetto al mese di
novembre, per effetto di una diminuzione
degli alberghi, parzialmente compensata
dagli aumenti degli agriturismo.
Su base annua, i Servizi ricettivi scendono invece del -0,5%. In calo anche il
capitolo di spesa relativo ad Abitazione,
acqua, elettricità e combustibili (-0,1%
mensile, -6,1% su base annua). “Come in
molti mesi precedenti - afferma l’assessore
alle Politiche economiche del Comune di
Modena Graziano Pini - si tratta di dati
che hanno aspetti positivi, come il calo dei
prezzi e quindi l’aumento del potere d’acquisto dei redditi dellee fa
famiglie con conseguentee
parziale aumento nei
consumi, e aspetti
negativi, in quanto
segnali di scarsa vivacità di gran parte
del sistema economico. Dobbiamo, da un
telato, continuare a sostenere chi è in difficoltà col po
posto di lavoro e, dall’altro, accompagnare
le imprese fino alla fine del periodo nero”.

