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Terminologia



Definizione di	Outsourcing

attribuzione da	parte	di	un’azienda di	funzioni,	segmenti

di	processi produttivi o	di	servizi a	un	fornitore esterno

Ref:	Garzanti Linguistica



IT	Outsourcing	(ITO)

Sviluppo applicativo
e	manutenzione

Servizi di	Datacentre

Infrastruttura
Desktop

Network	(Voce	e	
dati)

Business	Process	
Outsourcing	(BPO)

Risorse Umane

Processi di	Back-
Office

Contabilità

Altri processi di	
Operations

IT	Outsourcing	vs	Business	Process	Outsourcing

Efficienza tecnologica

Gestione di	sistemi
ed applicativi

Efficienza operativa

Vengono
esternalizzate attività
di	business



Modelli di	Outsourcing

Offshoring

Outsourcing	di	business	fatto
in	un	altro paese

Near-shoring

Outsourcing	di	business	fatto
in	un	paese vicino

On-shoring

Outsourcing	all’interno dello
stesso paese



Storia



1989	
Outsourcing	
di	Kodak	ad	

IBM

Rivoluzione Industriale Post	World-War	II 1990s1980s 2000s 2010s

Subcontracting	di	
alcune attività
manufatturiere

Ricostruzione post-
conflitto

Approcci di	
globalizzazione

Prime	attività di	
outsourcing	

selettivo di	Servizi
quali Risorse
Umane e	
Contabilità

Contratti di	
outsourcing	a	
lungo termine

Internet	e	
connessione
globale quale	

spinta aggiuntiva

Multi-sourcing
Contratti più
flessibili e	di	
minore durata

Outtasking
funzionale

Nuove tecnologie
Cloud

White	collar	Outsourcing

Oggi /	Trend

Grandi
player	

Indiani si
espandono

Breve	storia dell’Outsourcing



Trend	molto	sentito	a	partire	da	metà	anni	80

• Grandi	contratti	di	outsourcing	nell’industria	manifatturiera
• Come	conseguenza,	perdita	di	lavoro	di	blue-collar in	molti	settori	industriali

• Outsourcing	del	lavoro	verso	Taiwan,	Cina,	Corea	del	Sud	e	Malesia

• Motivazioni:
• Costi	molto	inferiori	della	forza	lavoro
• Disponibilità	di	lavoratori	qualificati
• Trattati	che	creano	buone	relazioni	economiche	con	i	paesi	di	destinazione
• Esistenza	dell’infrastruttura	per	la	produzione	e	distribuzione

Blue	collar	Outsourcing



• Outsourcing	di	White	Collar Jobs
• Settore	del	Software	è	stato	il	primo	a	partire	
• Seguono	altri	settori	non	manifatturieri	– telecomunicazioni,	retail trade,	contabilità,	banking	
e	assicurazioni

• Cause	di	questa	accelerazione	alla	fine	degli	anni	90
• Internet
• Networks	transnazionali	di	immigrati	negli	USA	
• Liberalizzazione	economica	nei	mercati	emergenti

• Altri	fattori	a	sostegno	del	trend:	
• Accettazione	globale	dell’Inglese	quale	lingua	di	comunicazione
• Formazione	del	personale	nei	mercati	target
• Per	paesi	anglosassoni,	similitudini	culturali	e	legali	(dal	periodo	coloniale)
• Creazione	del	concetto	24/7	per	by-passare	il	problema	della	differenza	di	orario	–
sfruttamento	dello	stesso	per	il	lavoro	a	cicli	

White	Collar	Outsourcing



Non	solo	India	..

Il	mercato ITO/BPO	già inizio anni 2000	
si distribuiva a	livello globale



Drivers



Motivazioni che portano a	valutare l’Outsourcing
• Ridurre	e	controllare	i	costi	operativi
• Accrescere	il	focus	aziendale
• Accedere	a	conoscenze	e	capacità	a	livello	mondiale
• Liberare	risorse	interne	per	altri	lavori
• Ridurre	o	accrescere	l’efficienza	di	funzioni	che	assorbono	tempo
• Condividere	il	rischio	con	un	partner	esterno
• ….



Quando fare	Outsourcing

Ref:	G.	Hodosi,	L.	Rusu,	How	do	critical	success	factors	contribute	to	a	successful	it	outsourcing:	a	study	of	large	multinational	companies,	J.	Inf.	Technol.	Theory	Appl.	14	(1)	(2013)	17–43.	

Priority Critical	Success	Factors

1 • Outsource only when it makes good business sense
• Have a detailed plan including all resources, competencies, and costs for the next several years before signing the contract.

2 • Determine what to outsource and what to keep inside the organisation. 
• Measure the contract fulfilment.
• Maintain good communication between the organisations.
• Select a supplier that fits to your business culture and size. 

3 • Use flexible contracts and update regularly.
• Prepare the personnel of the outsourcing company for the new role.
• Make sure that the provider uses the standard tools and processes defined as part of the operational model. 
• Do not outsource broken processes; improve them first. 

4 • The outsourcer shall undertake a due diligence on itself to understand, quantify, and qualify its outsourcing needs before starting 
with request for information



La	sfida delle PMI
• Pressioni a	livello di	tempi	e	di	margini
• Necessità di	focalizzarsi sulle competenze base
• Personale limitato

Il	mercato
• Mercato in	crescita di	piccoli Outsourcer	specializzati in	Aziende di	piccole e	medie dimensioni
• Offshoring	spesso viene escluso mentre si accetta di	buon occhio il Nearshoring

Alcune sfide
• Le	PMI	hanno spesso processi semplici ma	non	standardizzati a	sufficienza.	
• Cambio culturale con	forti impatti
• Capacità di	gestione del	contratto di	Outsourcing

Outsourcing	nelle PMI



Alcuni numeri



Salari orari in	Europa	(in	EURO)	2016

Source:	Eurostat



Costo figure	professionali ambito IT



Source:	www.atkearney.com

Dove	fare	Outsourcing



Source:	Outsourcing	in	Europe	2013	report	by	EY

Alcuni numeri	europei

0 20 40 60 80 100 120

Danimarca

Finlandia

Germania

Olanda

Norvegia

Svezia

Spagna

Regno	Unito

Tipologie	di	Outsourcing	 in	alcuni	paesi	europei	(2013)

Onshore Nearshore Offshore



Sfide organizzative
TOM



“The	primary	purpose	of	a	Target	Operating	Model	is	to	enable	the	application	of	a	corporate	strategy	or	vision	to	a	business	or	operation.	It	is	
a	high	level	representation	of	how	a	company	can	be	best	organised to	more	efficiently	and	effectively	deliver	and	execute	on	the	organisation's
strategy.

Moreover,	it	provides	a	common	understanding	of	the	organisation by	allowing	people	to	visualise the	organisation from	a	variety	of	
perspectives	across	the	value	chain	as	every	significant	element	of	business	activity	is	represented.	People,	processes	and	technology	are	key	
components	underlining	any	TOM	and	are	critical	to	ensure	its	success.”

Source:	Deloitte

Il	Target	Operating	Model



Allineare il Target	Operating	Model	(TOM)
Un’azienda che ha	scelto l’Outsourcing deve adeguare il proprio TOM	alla nuova realtà operativa

Per	esempio:
• Strategia e	modello di	sourcing
• Allineamento e	reporting
• Adeguamento nuovi processi end-to-end
• Revisione ed adeguamento degli skills
• Nuovi ruoli e	nuove responsabilità

Il	TOM	deve essere in	linea con	il modello di	Outsourcing	scelto:

• Sourcing	selettivo
• Sourcing	monolitico
• Multi	sourcing



Modello di	Outsourcing

Outsourcing	di	
pacchetti specifici di	

lavoro.

Responsabilità
demandata al	vendor

Di	solito un	grande
vendor	di	riferimento

Economie di	scala

Responsabilità per	la	
maggior parte	della
value-chain	in	carico

al	Vendor

‘Accountability’	
rimane con	il Business

Lavorare e	contrattare
con	diverse	
controparti

’Accountability’	e	
Vendor	Management	
rimangono con	il

Business

Sourcing	selettivo Sourcing	monolitico Multi-sourcing

Diversi modelli di	Sourcing	portano con	sè diverse	esigenze aziendali per	la	sua gestione ottimale.	

Non	esiste un	Target	Operating	Model	che copre tutte le	esigenze,	sta all’azienda scegliere quello più
consono



Allineamento organizzativo

Mancato allineamento tra Azienda e	provider	
di	servizi quale	causa	principale di	insuccessi

All’interno dell’Azienda servono funzioni specializzate
nella gestione di	un	contratto di	Outsourcing

Diverse	tipologie di	Sourcing	richiedono organizzazioni
e	processi diversi.



Managing	outsourced	projects	is	quite	different	from	managing	“in	
house”	projects	and	requires	adequate	skills	and	knowledge	to	pursue	

a	win-win	strategy	rather	then	ending	up	with	wasteful	conflicts	
between	client	and	contractor

Sfide per	il Project	Manager



Trends



AEGON	e	TATA	Consultancy
«Tata	Consultancy Services	Ltd	(TCS)	ha	vinto	il	suo	più	grande	accordo	di	outsourcing	IT	con	un	contratto	di	10	anni	per	una	unità	della	
compagnia	assicurativa	olandese	Aegon	NV.	L’accordo	assicura	nel	2018-2019	alla	più	grande	società	di	tecnologia	informatica	dell'India	la	
crescita	dei	ricavi	più	rapida	in	tre	anni.

Georg	Fischer	e	T-Systems
Georg	Fischer	estende	l'outsourcing	con	T-Systems.	T-Systems	è	stato	un	partner	in	outsourcing	per	GF	per	cinque	anni,	ne	seguiranno	ora	altri

InCore e	Arner Bank
InCore espande	la	sua	comunità	con	l'aggiunta	di	un	nuovo	cliente	Insourcing,	Arner Bank La	consolidata	banca	privata	con	sedi	a	Lugano	e	
Zurigo	ha	scelto	InCore come	partner	di	outsourcing.	InCore assisterà	inoltre	Arner Bank nell'attuazione	della	sua	strategia	di	digitalizzazione.	
Zurigo,	12	maggio	2017

UBS	
A	livello	strategico,	UBS	ha	deciso	di	riportarsi	a	casa	una	parte	del	lavoro	dato	in	Outsourcing.	Il	colosso	continua	a	creare	propri	centri	
operativi	in	paesi	a	basso	costo.

Dunque	?

(Quasi)	fresche di	stampa ….



Importanza delle	attività in	Outsouring 2020



Tendenze

Source:	www.cio.com/article/3153496/outsourcing



Influssi politici
Effetto Trump
• Trump	signs	‘Buy	American,	Hire	American’	executive	order,	promising	to	fight	for	American	workers	(Washington	

Post)

• 10	Companies	That	Are	Bringing	Jobs	Back	to	America	- U.S.	companies	are	responding	to	Trump	with	a	series	of	
American	job	announcements	(Investorplace)

BREXIT
• The	onshoring-versus-offshoring	debate	will	be	renewed	by	Brexit.	Trends	may	be	counter-intuitive.	For	example,	a	

lack	of	free	movement	might	result	in	more	offshoring	(raconteur.net)

• Major	challenges	for	Indian	companies	could	arise	from	the	volatility	of	the	British	pound,	uncertainty	about	future	
policies	between	the	UK	and	Europe,	and	changes	in	financial	and	banking	systems.	(Quartz	Media,	India)



Esempio di regolamentazioni e leggi Svizzere

• Legge federale sulle banche e le casse di risparmio 952.0 dell’ 8 novembre
1934

• Legge federale sulla protezione dei dati 235.1 del 19 giugno 1992
• Adeguamento della legge federale sulla protezione dei dati allineata con 

GDPR (prevista nel 2019)
• FINMA – nuova direttiva sull’Outsouring valida dal 1 Aprile 2018
• Regolamentazioni specifiche per la protezione dei dati in campo assicurativo e 

sanitario

Disclaimer:	il contenuto è illustrativo e	non	è in	alcun modo pensato quale	documento ufficiale e	completo

Da	ricordare..	regolamentazioni nazionali



• A	medio/lungo	termine	una	buona	parte	delle	soluzioni	standard	come	anche	Middleware
verranno	trasferite	in	Cloud

• Il	Cloud viene	visto	come	concorrente	importante	per	le	Aziende	che	offrono	Outsourcing	
tecnologico.

• Al	momento,	in	Svizzera,	la	predisposizione	delle	Aziende	a	mettere	i	propri	dati	in	Cloud è	in	
forte	crescita	dopo	essere	stata	molto	bassa	fino	ad	alcuni	anni	fa.

• Disposizioni	in	materia	di	Compliance tendono	comunque	a	prediligere	Cloud dislocate	in	Svizzera

Cloud	computing,	la	soluzione ?



Automazione e	BPO	– il	futuro



• Oltre	al	Sud	Africa	che	gioca	già	un	ruolo	importante	a	livello	destinazione	Outsourcing,	anche	
Nigeria,	Kenya	stanno	emergendo.

• Una	popolazione	fluente	nell'inglese	parlato	(oltre	300	milioni).
• Retaggio	coloniale	che	avvicina	culturalmente.

• Fuso	orario	simile	a	quello	europeo..	

• Notevoli	risparmi	sui	costi	di	40-50%.

• Presenza	di	grandi	player	di	outsourcing	come	Accenture,	WIPRO,	IBM,	Genpact,	Aegis	e	Deloitte
pone	paesi	come	il	Sud	Africa	come	il	prossimo	hub di	outsourcing	per	le	crescenti	multinazionali	
globali.	

Ruolo dell’Africa



Take-away



• Trend	continua

• Durata ridotta dei contratti

• Outsourcing	quale	driver	per	l’innovazione aziendale
• Esigenza di	controllo porta	parziale insourcing	ma	attività rimangono spesso in	paesi a	basso	costo

• Impatto nuove tecnologie cambia	il modo di	operare e	comunicare

Take - Away
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