Dettaglio Area di attività
SETTORE - 14 Servizi digitali
PROCESSO - Sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali
SEQUENZA DI PROCESSO - Allineamento strategico IS/IT e innovazione in ambito ICT
(Plan)

ADA.14.01.01 (ex ) - Deﬁnizione della strategia IT (Information
Technology) e suo allineamento al business
RA1: Determinare il piano strategico IT (Information Technology) in linea con le
strategie e le politiche aziendali, garantendone la sicurezza e la coerenza con i
requisiti di business a medio/lungo termine e favorendo il miglioramento
dell'eﬃcienza e dell'eﬃcacia dei processi organizzativi
ATTIVITA' RA.14.01.01.1
Analisi delle esigenze di allineamento al contesto normativo
Analisi degli sviluppi futuri dei processi di business
Determinazione dei requisiti per i processi collegati ai prodotti/servizi oﬀerti e
alla loro evoluzione nel tempo, in funzione dell'architettura di impresa
Analisi degli impatti di processi di cambiamento IT (Information Technology)
sulla creazione di valore e il suo vantaggio competitivo
Analisi di fattibilità in termini di costi/beneﬁci di nuovi processi e sistemi
Sviluppo di strategie/politiche IT (Information Technology) (incluse quelle
relative alla qualità e alla sicurezza)
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Valutazione degli impatti delle implementazioni e studio di azioni a supporto
del cambiamento

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.1.1.4.1

Analisti e progettisti di software

2.1.1.5.1

Specialisti in reti e comunicazioni informatiche

2.5.1.5.3

Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione

2.5.1.2.0

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

62.01.00

Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)

62.09.09

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63.11.20

Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30

Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00

Portali web
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