Connessioni tra Information
Technology e Board
Come fare per essere un
passo avanti
Le priorità che un Consigliere cosciente del valore
dell’Information Technology deve considerare nel governo dei
rischi e nella definizione delle strategie d’impresa

Introduzione
Molte sono le ragioni valide per coinvolgere i Consigli di Amministrazione nella supervisione delle tecnologie
dell’Informazione (IT), una delle quali è la seguente:
Le Organizzazioni i cui Consigli di amministrazione sono attivamente coinvolti in questioni IT presentano migliori
performance ﬁnanziarie1.
Se si prendono in considerazione i rischi IT correlati alla sicurezza e alla riservatezza dei dati dei clienti, alla tutela
della proprietà intellettuale, alla conformità ai requisiti legali, ai requisiti normativi ed agli standard internazionali, la
conclusione diventa scontata – gli amministratori del 21° Secolo non possono più permettersi di non essere esperti IT.
Nonostante questo imperativo, dai dati raccolti risulta che solo pochi amministratori dedicano tempo e attenzione a
sufficienza all’IT. Molti vorrebbero fare di più, ma non sanno come.
Questa pubblicazione esamina il ruolo del Consiglio di Amministrazione nel supervisionare efficacemente il comparto
IT e come in molte tematiche di corporate governance, l’approccio più appropriato può variare da un Consiglio di
Amministrazione all’altro. Iniziamo quindi con una discussione sui diversi ruoli e sull’importanza dell’IT. Le modalità di
utilizzo della tecnologia da parte di un organizzazione possono indirizzare le scelte del Consiglio di Amministrazione
in merito all’attribuzione delle responsabilità di supervisione dell’area IT e alla quantità di tempo da dedicare ai
problemi IT.

Pochi sono gli amministratori
che dedicano tempo e
attenzione a sufﬁcienza all’IT.
Molti vorrebbero fare di più ma
non sanno come.

1 Un sondaggio condotto da Deloitte Touche Tohmatsu in collaborazione con Corporate Board Member ha rilevato che il 61% degli
amministratori in società high – performing affermano che le loro società svolgono un buon lavoro di misurazione e monitoraggio IT
(Corporate Board Member, 2007 Board and Information Technology Strategies Report).
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Esaminiamo di seguito i cinque punti critici dell’IT che i Consigli di Amministrazione devono considerare:
• Consentire all’IT di supportare il Consiglio di Amministrazione: sono molti gli strumenti tecnologici messi
a disposizione dei CdA e dei Comitati al fine di consentire loro di essere maggiormente efficaci. Tali strumenti
possono favorire una comunicazione frequente e facilitare la condivisione di documenti e materiali pertinenti.
Inoltre, l’IT può permettere ai membri del CdA di entrare nel dettaglio del processo di gestione del rischio
societario, fornendo relazioni o analisi che potrebbero costituire una base per discussioni future in sede di
Consiglio.
• Seguire un approccio risk-intelligent alla supervisione dei rischi legati all’IT: la maggior parte dei CdA
capisce che esistono rischi associati all’IT, ma solo pochi valutano l’intero scenario di questi rischi e tutti gli
aspetti ad essi correlati. La capacità di anticipare i rischi e la condivisione degli stessi con il management sono
due aspetti importanti che consentono di agire correttamente nel caso in cui si riscontrassero problemi. Ciò
nonostante, se da un lato l’IT rappresenta uno strumento fondamentale per l’identificazione e la gestione dei
rischi dell’organizzazione, dall’altro la tecnologia presenta pur sempre i propri rischi. Diventa necessario per i CdA
assicurare una costante supervisione delle aree critiche, in modo da fornire un adeguato livello di monitoraggio,
e consentire al management di attivare dei piani utili ad affrontare i vari scenari di rischio che possono avere un
impatto sull’Organizzazione di natura reputazionale, finanziaria, di conformità alle normative e altro ancora.
• Allineare la strategia IT alle strategie di Business: quando aumenta il coinvolgimento e la conoscenza del CdA
nell’area IT, aumenta anche la sua comprensione sul ruolo che l’IT occupa nella strategia complessiva. In questo
modo l’IT migliora la propria efficacia nel supportare il business e creare valore aggiunto per l’Organizzazione.
Sarebbe auspicabile che il Consiglio di Amministrazione sia coinvolto nella strategia IT su due livelli: comprendere
il ruolo che la tecnologia svolge nel migliorare le capacità dell’Organizzazione e nel raggiungere gli obiettivi
strategici, e comprendere la strategia sviluppata per l’IT stesso.
• Assicurare il ritorno degli investimenti per i maggiori progetti IT: l’IT rappresenta uno dei maggiori costi
del “fare” impresa, e nessuna organizzazione può permettersi di intraprendere un grande progetto IT che non
esprima in pieno il proprio valore. I CdA, pertanto, necessitano di informazioni appropriate che gli permettano
di comprendere le conseguenze finanziarie, operative, di rischio e reputazionali dei progetti IT con impatto
sull’organizzazione nel suo complesso.
• Gestire la formazione IT: quando aumenta la comprensione dei problemi dell’IT, aumenta la capacità del CdA
nell’utilizzo della tecnologia. Questa relazione diretta è aiutata dalla formazione ricorrente dei membri del CdA.
La pubblicazione si conclude con una discussione sulle risorse di cui il CdA necessita per una gestione efficiente
dell’IT. I membri del CdA non hanno bisogno di una profonda conoscenza di ogni elemento e di ogni sfumatura
dei sistemi IT all’interno della loro organizzazione. Devono tuttavia comprendere l’IT come driver di business. Molti
CdA lamentano di non ricevere informazioni adeguate sull’IT, oppure di non avere sufficiente comprensione delle
problematiche ad esso correlate. Questa sfida può essere vinta attraverso una maggiore formazione, ed attraverso un
canale di comunicazione, diretto dal management al Consiglio di Amministrazione, che affronti l’IT in un linguaggio
di business piuttosto che tecnologico.
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Dove la supervisione dell’IT è in capo al
Consiglio di Amministrazione?
Se da un lato tutte le organizzazioni possono trarre benefici da una supervisione efficace dell’IT, i mezzi più appropriati per
concretizzare tale supervisione possono variare da un Consiglio di Amministrazione all’altro. Questa variabilità dipende da
molti fattori, come ad esempio la dimensione, il tipo di settore industriale, la collocazione geografica, ma probabilmente
la variabile più importante è l’uso e l’importanza che l’IT rappresenta per l’Organizzazione.
In alcune organizzazioni, le funzioni IT – pianificazione della produzione, gestione del magazzino, reporting finanziario,
gestione dei cedolini, etc. – supportano il business, ma non sono un driver di business.
D’altra parte, esistono organizzazioni il cui prodotto/servizio core è fondamentalmente basato sull’IT. In queste
organizzazioni, l’IT è la società. Molte sono le organizzazioni che rientrano tra questi due estremi, come rappresentato di
seguito:

Tipologia 1:
l’IT supporta il business

Tipologia 2: l’IT supporta il
vantaggio competitivo

Tipologia 3: l’IT fornisce
vantaggio competitivo

Tipologia 4: IT è il business

• Necessità della tecnologia per
supportare il business ma la
società funziona anche se i
sistemi IT falliscono

• L’IT è un elemento di
differenziazione
competitiva

• Le strategie di business e
dell’IT sono strettamente
integrate

• Tempestività e accuratezza non
richiedono pesanti investimenti
IT

• La Strategia fonde la
tecnologia con altri capitali
(immobili, impianti e
attrezzature, catene di
fornitura, distribuzione, etc.)
per ottenere vantaggio
competitivo

• Informazioni tempestive
sono spesso critiche alla
strategia di business

• L’IT è esplicito nella
proposizione del valore

Esempi

Produttore con supply chain
“open loop”

Produttore con catena di
fornitura integrata

Servizio di global express o
rivenditore online

Provider di “fund transfer
engines” o prodotti finanziari

Punto di
contatto
con il
Board

CIO, CTO*

CIO, CTO*

CIO, CTO, CAE, CEO*

CIO, CTO, CAE, CEO*

Ruolo
dell’IT

IT è una commodity

• Le componenti chiave del
business dipendono dalla
tempestività e accuratezza
delle informazioni

--->

• La tempestività e
l’accuratezza delle
informazioni sono una
missione critica

IT è un differenziatore strategico

LEGENDA
CIO: Chief Information Officer

CTO: Chief Technology Officer o Chief Technical Officer

CEO: Chief Executive Officer

CAE: Chief Audit Executive

Chiaramente, maggiore è l’importanza dell’IT per il business, maggiore è il tempo che il Consiglio di Amministrazione
deve dedicare all’IT. Generalmente, nella tipologia 4, il CdA affronterà questioni legate all’IT in ogni meeting. Nella
tipologia 3, il CdA può scegliere di affrontare l’IT nelle riunioni generali del Consiglio ma non necessariamente in tutte.
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Nella tipologia 1, il CdA non considera l’IT come argomento tra i più rilevanti mentre
nella Tipologia 2 l’IT può essere considerato o meno dal CdA, con maggiore rilevanza
del primo ma sempre in una ottica generale e non fondamentale per il business; ciò
dipende da una varietà di fattori, come la cultura, le priorità che il CEO assegna all’IT, e
il collocamento dell’IT all’interno del ciclo di investimenti dell’Organizzazione.

Domande che gli amministratori debbono porsi:

Il tempo che il CdA sente di dover dedicare a questioni IT spesso è dettato
dalla responsabilità verso l’area IT che gli viene assegnata. Dal momento che le
organizzazioni di tipo 1 di solito dedicano poco tempo agli argomenti IT, spesso
assegnano tali questioni al Comitato di Audit. Nelle organizzazioni di tipo 3, il CdA
essendo consapevole della rilevanza dell’IT crea un sottocomitato IT che lavora a stretto
contatto con l’Amministratore delegato (CEO) e/o il CIO sui problemi IT. Per esempio, in
Australia, le quattro principali banche e le più grandi compagnie di telecomunicazioni
hanno tutte un Comitato per la tecnologia al loro interno, nonostante non siano
aziende di natura “IT”. Nelle organizzazioni di tipo 4, tutti i membri del CdA possono
essere coinvolti in questioni IT, andando forse oltre la sola supervisione ed assumendo
un ruolo più attivo, un ruolo nella revisione della tecnologia.

• L’IT dovrebbe essere argomento di discussione
generale a livello del Consiglio o solo ad un livello di
Comitato? E nel caso l’argomento IT sia affrontato da
una commissione, quale può essere il collocamento di
questo Comitato dedicato all’IT?

L’uso della tecnologia nell’Organizzazione ha anche influenza sull’esperienza richiesta
ai membri del CdA. Reclutare uno o più amministratori con un background rilevante a
livello di “conoscenza tecnologica” può essere utile per un’organizzazione che rientra
nella Tipologia 1, mentre diventa un imperativo per un’organizzazione che rientra nella
Tipologia 4. Generalmente, più l’IT è importante all’interno dell’organizzazione, più è
probabile che il Comitato per le Nomine possa essere coinvolto su questioni IT, oppure
lavori con il Comitato di Audit o tecnologico per aiutarlo nel reclutamento di membri
del CdA esperti IT.

Che background o esperienza in ambito
IT dovremmo cercare per reclutare nuovi
membri per il nostro CdA?
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• Qual è il ruolo dell’IT e l’importanza per la nostra
organizzazione? Il Consiglio dedica alle attività
di supervisione dell’IT la giusta attenzione , data
l’importanza che l’IT ha per il business?

• Quale background o esperienza in ambito IT
dovremmo cercare per reclutare nuovi membri per il
nostro CdA?

Ruolo dell’IT nel supportare il CdA
Molti CdA non possono sfruttare appieno il valore che la tecnologia può portare al
Consiglio stesso, compreso il modo in cui le informazioni sono fornite ai membri del
CdA. L’uso di servizi di video-conference e collegamenti video online permette la più
completa partecipazione dei membri, che non possono essere presenti, alle riunioni
del Consiglio o del Comitato. L’uso delle e-mail e di piattaforme di messaggistica
istantanea sono un modo interessante per aumentare la comunicazione nei meeting,
ma devono essere conformi agli standard aziendali di sicurezza e trasmissione/
conservazione dei documenti.
Un modo per affrontare i problemi di sicurezza delle e-mail può essere l’utilizzo di
cruscotti o portali per il CdA. Questi permettono ai membri del CdA di accedere ad una
piattaforma IT sicura o a siti web con informazioni utili per i meeting, e altro ancora. I
cruscotti possono informare i membri del CdA circa i problemi recenti che interessano
la Società e possono anche fornire indicatori chiave di performance delle unità
operative. Alcuni cruscotti sono stati progettati in modo tale che gli amministratori
ricevano aggiornamenti circa gli ultimi dati finanziari della compagnia, le richieste
di autorizzazione, i riassunti dei reclami dei clienti, così come gli articoli più recenti
riguardanti la società, il proprio settore industriale e le informazioni dei suoi competitor.
Il social media è un altro strumento emergente a supporto dell’efficacia del Consiglio.
Per esempio, alcuni CdA usano i social media per monitorare e valutare la fiducia dei
consumatori.

Domande che gli amministratori devono porsi:
• Stiamo sfruttando le tecnologie di comunicazione
come la videoconferenza per le riunioni pianificate
ed estemporanee? Siamo sicuri che strumenti
come l’instant messaging e le e-mail forniscano
aggiornamenti su questioni rilevanti?
• Sono stati messi a disposizione cruscotti o portali per
il CdA? Se si, sono state affrontate le questioni legate
alla privacy sull’utilizzo di questi strumenti?
• Il CdA riceve informazioni su indicatori di frodi e
più in generale su dati che indichino l’andamento
del business, il comportamento dei dipendenti e
l’operatività dell’azienda?

Le piattaforme anti frode a livello globale sono un altro strumento che i membri
del CdA devono usare. L’accesso diretto alla linea riservata alle denunce è solo un
esempio, e può essere installata e configurata per notificare automaticamente ai
membri del Comitato di Audit delle nuove voci inserite. L’uso intelligente del data
analytics può supportare il processo decisionale riguardo molte questioni discusse
in questo rapporto: l’aggregazione e l’analisi dei dati relativi ai clienti, ai dipendenti
e all’operatività possono essere usate dai membri del CdA per affinare le strategie,
supportare le decisioni, o semplicemente indirizzare l’attenzione del Consiglio dove più
necessario.
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Il CdA deve affrontare l’IT nelle discussioni
inerenti al rischio?
Domande che gli amministratori devono porsi:

Nonostante i membri dei CdA concordino sul
ruolo positivo dell’IT nel gestire il rischio, le
discussioni in materia rimangono un argomento
generalmente preso con un atteggiamento
“reattivo” – se ne parla solo quando qualcosa va
male
Da quando molti regolamenti richiedono ai CdA di società pubbliche di assumersi la
responsabilità della supervisione del sistema di risk-management interno e del sistema
informativo aziendale, la risposta alla domanda è affermativa. Nonostante il fatto che i
membri dei CdA concordino sul ruolo positivo dell’IT nel gestire il rischio, le discussioni
in materia rimangono un argomento generalmente preso con un atteggiamento
“reattivo”, cioè solo quando qualcosa va male.
Per esempio, l’IT è uno strumento essenziale richiesto per la “gestione” dei controlli
e il controllo interno sulla rendicontazione finanziaria, che è la ragione per cui alcune
attività come l’IT risk assessment e la sua gestione sono responsabilità spesso affidate
al Comitato di Audit.
La maggior parte dei CdA, nel momento in cui si focalizza sui rischi IT, lo fa soprattutto
in relazione ai temi di Business Continuity e Sicurezza delle Informazioni. Questi rischi
presentano chiaramente pericoli e sono quindi aree importanti su cui porre attenzione,
ma non sono le uniche. Alcuni CdA si indirizzano ai rischi operativi correlati all’IT guasti o minacce che possono interessare le attività operative quotidiane in modo
significativo. Pochi CdA considerano i rischi strategici correlati all’IT - possibili gap
nell’organizzazione IT - o possibili rischi nella strategia IT stessa che limiterebbero la
capacità dell'organizzazione di realizzare la propria visione di business o di raggiungere
gli obiettivi strategici. Rischi strategici non presidiati possono limitare le capacità e la
direzione dell’organizzazione.
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• Stiamo dedicando tempo sufficiente per la
supervisione dei rischi IT, data l'importanza dell'IT per
la nostra organizzazione? Il management fornisce alla
direzione le informazioni necessarie a comprendere
chiaramente le problematiche IT?
• Siamo consapevoli del ruolo che svolge l’IT nell’aiutare
l'organizzazione ad identificare e mitigare i rischi? I
controlli IT sono sufficientemente robusti?
• Siamo pienamente consapevoli dei rischi finanziari,
di compliance, operativi e strategici associati all'IT?
Sappiamo quali sono i rischi più significativi associati
all’IT?
• L'organizzazione ha mappato i rischi e i controlli
chiave? Sono state definite chiaramente le
responsabilità?
• Sappiamo se i controlli sono sufficienti, operativi e
sostenibili? C'è un equilibrio fra controlli preventivi,
successivi (che rilevano l’errore) e correttivi?
• Siamo sicuri che i piani per il monitoraggio, il
reporting, l'escalation e il test sono sufficienti a ridurre
i rischi identificati?
• L’approccio che adottiamo è basato più sulla
compliance o è di tipo reattivo?

Portare l’IT nella discussione del CdA
riguardo la strategia dell’organizzazione
Le organizzazioni i cui CdA considerano la strategia IT come un argomento chiave nel
loro ordine del giorno ottengono risultati migliori rispetto a quelle che non lo fanno.
Inoltre, quando aumenta il coinvolgimento dei membri del CdA nelle questioni legate
all’IT, aumenta la loro comprensione del valore strategico dell’IT. Tuttavia, molti CdA
non affrontano l’IT con regolarità.
I CdA hanno la responsabilità di capire, guidare e governare la direzione strategica
complessiva della loro organizzazione. Poiché l’IT è una componente operativa
integrante di quasi tutte le organizzazioni, i problemi dell’IT dovrebbero essere
incorporati e considerati nelle discussioni riguardanti la strategia. È importante, quindi,
che i CdA capiscano chiaramente il ruolo dell’IT e come questo crei valore tangibile
per il business dell’organizzazione. Molti membri del CdA, però, avvertono che le loro
organizzazioni non svolgono un lavoro efficace di monitoraggio e determinazione del
valore dell’IT.2
L’IT gioca un ruolo significativo nella maggior parte delle organizzazioni, sufficiente per
assicurarsi un proprio piano strategico, che dovrebbe essere, a sua volta, sincronizzato
con la strategia complessiva dell’organizzazione. Nell’indirizzare la strategia IT, i membri
del CdA devono assicurare che ci sia un adeguato allineamento tra gli obiettivi IT e gli
obiettivi che l’azienda si pone nel suo complesso.
Gli amministratori, come primo passo, devono capire come l’IT dovrà supportare
la strategia di business. Quali funzioni svolge l’IT? Dal supporto all’operatività (ad
esempio, la gestione delle buste paga, la contabilità, la finanza, e il risk management),
alla generazione di innovazione e costruzione di vantaggio competitivo (ad esempio, i
processi di gestione delle relazioni con i clienti, i processi di integrazione con i fornitori
e partner), fino a rappresentare esso stesso il business. Sulla base del ruolo che l’IT
svolge nell’organizzazione, i Consigli devono quindi valutare le scelte di implementare
funzionalità IT che, a loro volta, supportano le capacità di business richieste. Per
esempio, può l’organizzazione costruire e sviluppare funzionalità IT in-house o deve
esternalizzare alcune o tutte queste funzionalità a terze parti? Nel valutare queste
scelte, i CdA devono considerare gli investimenti, i benefici, i costi e i rischi. Una
precauzione: i membri del CdA delle società con una presenza globale o con piani
di espansione internazionali, dovrebbero considerare attentamente i limiti imposti
dalle leggi locali, che potrebbero influenzare la tecnologia utilizzata in una particolare
ragione. Questi possono avere un impatto diretto come privacy delle informazioni, data
warehousing, o trasferimenti internazionali di dati.

Domande che gli amministratori devono porsi:
• Riceviamo un’adeguata informativa sull’IT – in termini
di qualità, quantità, tempestività –per coinvolgere il
CdA in merito a problematiche legate all’IT, così da
poter discutere della strategia IT in modo intelligente
ed efficace?
• Quanto è stata efficace la nostra organizzazione nel
raggiungere i suoi principali risultati e obiettivi negli
ultimi cinque anni? Siamo in grado di capire il ruolo
svolto dall’IT nel raggiungere questi obiettivi – o,
se l’IT non ha dato un contributo significativo, nel
raggiungere i nostri obiettivi?
• L’IT è allineato correttamente con la visione di
business? La strategia IT è stata sviluppata in modo da
condizionare la strategia di business? Gli investimenti
IT sono stati previsti e calcolati nel rispetto delle
priorità di business?
• Riusciamo a capire il valore che l’IT apporta alla
nostra organizzazione? Stiamo realizzando appieno il
potenziale dell’IT?
• Riusciamo a capire i costi complessivi dell’IT nella
nostra organizzazione? Sappiamo qual è il costo dell’IT
rispetto a quello dei nostri competitor? Conosciamo
i costi IT specifici – per cliente, transazione, o altre
metriche – rispetto alle normative del settore?

2 Un sondaggio condotto da Deloitte Touche Tohmatsu in collaborazione con il Corporate Board Member
rileva che il 68% dei Direttori ha dichiarato che esiste un margine di miglioramento nella misura in cui
l’azienda decida di monitorare e considerare il valore dell’IT (Corporate Board Member, 2007 Board and
Information Technology Strategies Report).
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Considerare il ruolo del Consiglio nella
supervisione di importanti progetti IT
Domande che gli amministratori devono porsi:
• Il Consiglio riceve le informazioni necessarie per
valutare adeguatamente la richiesta del management
di un importante investimento IT?
• Riceviamo aggiornamenti appropriati dal management
sullo stato di avanzamento del progetto?
• Valutiamo se un importante progetto si inserisce nel
contesto della strategia di business globale?
• La direzione sa valutare quale sarà il suo impatto sui
fornitori, i clienti e i partner commerciali?
• Abbiamo chiaramente individuato come il progetto
interesserà la redditività e la competitività nel lungo
termine?
• I progetti IT passati hanno raggiunto il loro obiettivo?
• Le informazioni di cui il management e il Consiglio
hanno bisogno per il processo decisionale sono
generate correttamente?
• Clienti e fornitori sono soddisfatti dei processi
supportati e creati dalla tecnologia?

Il tempo e gli sforzi dedicati dal CdA in merito a problematiche IT variano ampiamente.
Di conseguenza, i CdA considerano differentemente le loro responsabilità rispetto ai
progetti IT rilevanti.
Se un importante progetto è gestito come una “scommessa per la società” (“bet
the company”), se la sua implementazione è mal gestita, si hanno di solito notevoli
conseguenze finanziarie, operative e reputazionali per l'organizzazione. I CdA,
quindi, dovrebbero essere sicuri di dedicare almeno la stessa attenzione e controllo
per la revisione di un importante progetto IT così come farebbero per qualsiasi altro
investimento rilevante.
Dal momento che il ruolo del Consiglio è supervisionare, i membri del CdA non hanno
bisogno di sofisticate competenze tecnologiche per valutare il valore e i potenziali rischi
di un progetto IT. Invece, hanno bisogno di accertare che le caratteristiche finanziarie,
non finanziarie e strategiche degli investimenti siano stati adeguatamente considerate
e siano allineate con gli obiettivi strategici dell'organizzazione. I Consigli non devono
solo verificare l'eventuale processo che è stato messo in atto per controllare il progetto,
dovrebbero anche monitorare l'investimento per garantire che l'organizzazione
realizzi appieno i vantaggi promessi dalla nuova tecnologia e sia in grado di gestire
efficacemente i rischi associati. In alcune situazioni, i Consigli possono ingaggiare
consulenti esterni per sostenere il processo dell’IT governance
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Formare il CdA in materia IT
Nel momento in cui la maggior parte dei membri del CdA avverte che l’IT è un
problema critico cui dedicare maggiore attenzione, perché è così difficile trattare
tematiche IT in sede di CdA? Le ragioni sono molto diverse. In alcuni casi, il Consiglio
non ha membri con l’esperienza e le competenze adeguate per affrontare questioni
relative all’IT. In alcune organizzazioni, i senior technology officers hanno scarse
capacità per comunicare e lavorare con il CdA. E quando il management e il Consiglio
non hanno precedentemente stabilito una comunicazione chiara e consistente in
materia IT, l’IT rimane spesso un argomento estraneo al CdA.
L’IT è un argomento la cui complessità nasce dalla rapidità dei cambiamenti e
dello sviluppo tecnologico. Per questo motivo, alcuni Consigli forniscono ai propri
amministratori le conoscenze IT attraverso sessioni di formazione esterne, simili a
ritiri strategici, che possono avere luogo il giorno prima o dopo una riunione plenaria
del Consiglio. Una prima sessione può concentrarsi sulla struttura e sugli obiettivi
complessivi della struttura IT dell’organizzazione, mentre le sessioni successive possono
essere programmate ogni volta che si gestisce uno significativo progetto di sviluppo IT.

Domande che gli amministratori devono porsi:
• Qual è la mia conoscenza personale e la “padronanza”
della materia IT? Qual è la conoscenza e la
padronanza dei problemi IT del Consiglio nel suo
complesso?
• Con quale frequenza negli ultimi 24 mesi ci sono state
sessioni di formazione per il Consiglio che hanno
affrontato aspetti di natura IT?
• Quanto il Consiglio conosce il CIO e la sua prima
linea? Il CIO comunica con il Consiglio in modo
comprensibile? Quanto frequentemente il Consiglio
interagisce con il CIO e/o i componenti esperti del suo
team?

Solo pochi Consigli riescono ad attingere da quello che può essere considerata la
migliore fonte di conoscenze informatiche all’interno dell’organizzazione - il Chief
Information Officer (CIO). I CdA dovrebbero stabilire un rapporto regolare con il
CIO, simile alla relazione istituita con il CFO in materia finanziaria, per garantire che
le comunicazioni dall’IT scorrano in modo fluido al Consiglio. I CIO devono essere
in grado di parlare il linguaggio del “business”, di evitare il gergo tecnologico. Per i
direttori e il CIO, può essere più facile e veloce sviluppare un rapporto efficace quando
i membri del Consiglio hanno l’opportunità di interagire con il CIO al di fuori della loro
sede, per esempio in una cena lavorativa gestionale organizzata prima di una riunione.

Qual è la mia conoscenza personale e la
mia padronanza della materia IT? E
qual è la conoscenza e la padronanza
dei problemi IT del Consiglio nel suo
complesso?
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Conclusioni

L’IT continua ad evolvere ad un ritmo sempre crescente, giocando un ruolo più ampio e di maggiore valore
all’interno delle organizzazioni. Oggi l’IT è diventata una componente fondamentale – e fonte di costo – di quasi
ogni organizzazione, con tutti i vantaggi e i rischi associati. Non più utilizzato solo per automatizzare le funzioni di
business, si fa sempre più affidamento all’IT per costruire un vantaggio competitivo. E con le crescenti capacità e
pervasività della tecnologia si manifestano rischi crescenti che devono essere mitigati.
Così come l’utilizzo dell’IT all’interno delle organizzazioni si sta espandendo, anche la responsabilità del Consiglio
nella supervisione dell’IT cresce. I CdA devono garantire che le loro organizzazioni traggano i massimi vantaggi dall’IT,
sia attraverso l’allineamento dell’IT alle strategie di business, sia grazie alla possibilità dell’IT di aiutare ad identificare e
mitigare i rischi per l’organizzazione (compresi quelli associati all’IT).
Per svolgere efficacemente questo ruolo di vigilanza, i Consigli devono costruire la loro conoscenza e comprendere
l’IT. Come la complessità crescente delle problematiche contabili ha fatto della letteratura finanziaria un requisito
obbligatorio per chi lavora nei Comitati di Audit, allo stesso modo la crescente complessità e pervasività dell’IT farà
in modo che la letteratura IT diventi sempre più una competenza essenziale per i membri del Consiglio. In futuro,
la presenza nei CdA e i contributi di esperti IT diventerà una componente indispensabile per le organizzazioni di
successo.
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