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Introduzione ai sistemi informativi aziendali
Sistema informativo automatizzato
Persone e tecnologie

Prerequisiti
• Possedere il concetto di metodo nelle sue applicazioni all’ambito aziendale
• Saper rappresentare fatti e situazioni reali attraverso schemi e mappe concettuali
Obiettivi
• Mettere in relazione gli eventi della gestione aziendale con i trattamenti dei dati
• Saper definire il campo di applicazione degli strumenti per l’elaborazione elettronica dei dati
• Essere in grado di applicare il concetto di metodo ai trattamenti elettronici dei dati

unità didattica 1

Introduzione ai sistemi
informativi aziendali

prerequisiti

Conoscere i concetti generali di azienda e mercato
Saper individuare gli elementi di base dell’organizzazione e della gestione aziendale

obiettivi

Comprendere la nozione di sistema informativo e la sua funzione
Saper inquadrare il sistema informativo nell’azienda
Essere in grado di definire il sistema informativo aziendale dal punto di vista tecnico ed organizzativo
Saper collegare cambiamento ed opportunità di sviluppo dei sistemi informativi

1. Concetti di base
Il concetto di «sistema informativo aziendale» presenta una certa complessità che può essere affrontata gradualmente attraverso l’analisi dei significati delle tre parole usate.
Con la prima parola «sistema» generalmente si intende definire un insieme di elementi correlati tra loro allo
scopo del conseguimento di una finalità comune.
Ad esempio, il sistema solare è composto da tanti pianeti il cui movimento è regolato dalle leggi della meccanica celeste ed è finalizzato al perseguimento di uno scopo comune che, per quanto riguarda gli esseri umani, consiste nell’assicurare il futuro della vita sulla Terra.
Ancora un altro esempio è il sistema scolastico le cui componenti sono costituite da persone (studenti, docenti, dirigenza, personale non scolastico, famiglie), da cose e strutture (edifici scolastici, aule, banchi, sedie,
libri etc.) e da norme e prassi (leggi, regolamenti, circolari etc.).
Tutte le componenti del sistema scolastico svolgono i propri ruoli che, se correttamente interpretati, determinano il buon funzionamento del sistema (istituzione scuola).
Anche una squadra di calcio (composta dalla dirigenza, da calciatori, tecnici e tifosi al seguito) costituisce un
sistema: attraverso comportamenti in campo, sacrifici negli allenamenti e rispetto di leggi e regolamenti, essa
vuole perseguire lo scopo di compiere imprese sportive degne di tal nome e raggiungere alla fine del campionato le più alte posizioni della classifica.
Di esempi di sistemi se ne potrebbero elencare a profusione, ma in ogni caso tutti sono accomunati da una caratteristica: sono immersi in un ambiente con il quale interagiscono secondo relazioni esterne adatte alla finalità ed alla natura del sistema ed alle caratteristiche dell’ambiente.
Per tornare all’esempio del sistema scolastico, esso sicuramente intreccia relazioni con l’ambiente esterno (mondo del lavoro, istituzioni, società civile etc.) sia perché ciò migliora il risultato educativo attraverso la formazione di cittadini in grado di partecipare allo sviluppo della società, sia perché soddisfa le esigenze del mondo del
lavoro attraverso la formazione di specialisti in grado di collaborare allo sviluppo economico delle aziende.
Anche le squadre di calcio sono inserite in un contesto (ad esempio la serie A) con il quale interagiscono secondo relazioni esterne adatte alla finalità ed alla natura del sistema ed alle caratteristiche dell’ambiente (ad
esempio l’assegnazione dello scudetto).
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seguimi
Esempi di sistemi complessi
Sistema di trasporto ferroviario
Il sistema di trasporto ferroviario ad alta velocità in Italia è composto da un
insieme di elementi (stazioni ferroviarie, rete ferroviaria, società di servizi passeggeri, materiale rotabile etc.) connessi e coordinati tra loro e capaci di interagire per
offrire uno specifico servizio di trasporto viaggiatori.
L’Alta Velocità Ferroviaria (nota in Italia con la sigla TAV), ormai entrata decisamente in competizione con il sistema di trasporto aereo, costituisce un sistema
strutturato sul territorio nazionale interconnesso con gli altri sistemi di alta velocità in Europa ed organizzato per raccogliere e soddisfare la domanda di trasporto di famiglie ed aziende.
La figura 1 mostra il sistema ad Alta Velocità Trenitalia, sia per la parte in esercizio
che in prospettiva di sviluppo nel prossimo futuro.

Fig. 1 Rappresentazione del sisteSistema di navigazione satellitare
ma alta velocità Trenitalia
Il sistema satellitare globale europeo di navigazione civile Galileo è un insieme di
in Italia al 2012
elementi (satelliti orbitanti, stazione terrestre di controllo, terminali utenti, segnale elettromagnetico, dati geografici etc.), connessi e coordinati tra loro per offrire
uno specifico servizio di posizionamento da utilizzare nel settore dei trasporti.
Galileo è un sistema strutturato sia nello spazio che sulla Terra, ideato e sviluppato per fornire i dati di posizionamento all’utente
e per soddisfare la domanda di sicurezza del trasporto. Galileo entrerà in competizione con il sistema statunitense GPS.

Tra i tanti sistemi attinenti ai diversi possibili ambiti (cultura, società, sport, svago etc.) il nostro interesse si
focalizza sul sistema informativo aziendale.
Per capire il concetto proseguiamo con l’analisi semantica, cioè continuiamo ad approfondire i significati delle parole usate.
Abbiamo già anticipato il significato della parola sistema, con la quale in generale si vuole indicare un gruppo di enti o organi non isolati, ma uniti tra loro per raggiungere nel loro complesso uno scopo finale comune.
Interessiamoci ora del termine azienda che nel campo dell’Economia Aziendale viene spesso assimilato a quello di impresa.

Seguimi
L’impresa è il complesso organizzato di beni e persone che, attraverso l’acquisizione e l’impiego di risorse di varia natura (input),
effettua in un determinato periodo di tempo (esercizio) la produzione di specifici beni o servizi (output) con la finalità di raggiungere, attraverso la loro vendita, specifici obiettivi di tipo economico.

La figura 2 schematizza il processo aziendale che, partendo dall’estrazione delle materie prime dall’ambiente,
giunge sino al consumatore finale per soddisfarne le esigenze.
Ogni fase del processo attiva la successiva attraverso la realizzazione di
un risultato parziale e la sequenza di fasi prosegue fino al completamento del risultato finale destinato al consumatore:
• le materie prime sono estratte dall’ambiente ed i semilavorati (input)
sono messi a disposizione dell’impresa manifatturiera dai fornitori;
• l’impresa manifatturiera acquisisce tali input e li trasforma in oggetFig. 2 Le fasi della catena di forti adatti alla propria clientela (output);
nitura
• il prodotto giacente in magazzino raggiunge i siti di vendita attraverso i servizi dell’impresa di distribuzione;
• il prodotto entra nella disponibilità del cliente sia esso un utente finale o un’altra impresa.
Possiamo facilmente osservare che è possibile ricondurre la definizione di impresa al concetto di sistema.
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Il sistema aziendale è infatti formato da un insieme (complesso) di elementi (beni e persone) connessi e coordinati (organizzati) tra loro, capaci di:
•
•
•
•

acquisire gli input dai fornitori presenti nell’ambiente;
trasformare gli input acquisiti in output adatti ai propri clienti;
vendere i prodotti realizzati;
raggiungere specifici obiettivi economici.

In altre parole, l’azienda è un sistema strutturato in un determinato ambito di mercato (detto segmento), interconnesso con i propri clienti e fornitori ed organizzato per raccogliere e soddisfare la domanda del bene che produce.
Estendiamo ora il concetto di sistema aziendale con l’attributo «informativo». Sempre facendo riferimento alla
figura 2 proviamo ad evidenziare alcune azioni tipiche dell’impresa di distribuzione, il cui scopo consiste nel mettere in collegamento l’impresa produttrice (fornitore) con i clienti interessati ad utilizzare–consumare i prodotti
realizzati.
Essa:
• raccoglie le informazioni dai clienti (ad esempio prodotti e quantità maggiormente richiesti, siti di destinazione, date di consegna etc.);
• raccoglie le informazioni dalle imprese manifatturiere (quali prodotti sono disponibili, quali sono le quantità in magazzino, i siti di stoccaggio, le date di prelievo etc.);
• raccoglie le informazioni dalle imprese di autotrasporto (quali tratte sono coperte, capacità e tempi di trasporto da origine a destinazione);
• tiene sotto controllo i livelli delle proprie scorte;
• programma prelievi e consegne;
• assicura la disponibilità dei prodotti.
Per conseguire successo, l’impresa di distribuzione deve sistematicamente trattare informazioni quali notizie, conoscenze, nozioni utili alla persona che le possiede e le interpreta.
La misura dell’utilità delle informazioni è riferita all’incertezza connessa con le scelte che la persona (manager, direttore commerciale etc.) si trova ad assumere nel corso delle proprie azioni.
Nell’arco di una giornata lavorativa, infatti, nell’impresa di distribuzione le possibili scelte e le relative azioni
conseguenti sono innumerevoli.
A titolo di esempio riportiamo alcune situazioni tipiche in cui l’utilità delle informazioni è decisiva:
• se le informazioni che arrivano dai clienti sono affidabili, l’impresa di distribuzione sarà in grado di fare le
giuste scelte di acquisto dai fornitori;
• se le previsioni meteorologiche che arrivano dall’Aereonautica Militare sono affidabili, l’impresa di distribuzione sarà in grado di programmare nel modo migliore il trasporto merci dal sito del produttore ai propri magazzini o da questi ai siti dei clienti;
• se il programma di trasporto contiene le informazioni giuste, l’autotrasportatore rispetterà gli obiettivi di
qualità, tempi e costi del trasporto.
Il sistema informativo aziendale è costituito da strumenti, persone e procedimenti che trattano organicamente le informazioni in modo da creare l’utilità aziendale rispetto agli obiettivi operativi ed economici dell’impresa.
In un sistema informativo aziendale i trattamenti cui sono sottoposti dati ed informazioni sono costituiti da
una o più delle seguenti operazioni elementari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

generazione;
acquisizione;
custodia;
consultazione;
aggiornamento;
trasmissione;
riproduzione;
archiviazione;
distruzione.
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Test
1) Quale tra i seguenti esempi non può essere considerato un sistema?
 a) La squadra di calcio del Napoli
 b) La Federazione Italiana Gioco Calcio
 c) Il Regolamento del gioco del calcio
2) Quale tra i seguenti esempi può essere considerato un sistema?
 a) L’aula per le esercitazioni di Informatica
 b) Il programma della materia Informatica
 c) l’Istituto Tecnico Economico «A. Diaz» di Napoli
3) Quale dei seguenti trattamenti appartiene al sistema informativo dell’impresa di distribuzione?
 a) Fotocopiare l’ordine del cliente ed inviare la fotocopia in amministrazione
 b) Individuare e prelevare i prodotti giacenti a magazzino
 c) Confezionare e spedire i prodotti in ordine al cliente
4) Quale delle seguenti informazioni è inutile per un’impresa di distribuzione?
 a) Le quantità di un determinato prodotto richiesto dal cliente
 b) Le date da rispettare per la consegna dei prodotti al cliente
 c) I brevetti di fabbricazione dei prodotti da spedire al cliente
5) Quale dei seguenti è un compito tipicamente assolto dal sistema informativo aziendale?
 a) Archiviazione dei dati
 b) Ricerca del personale
 c) Produzione energia

2. Funzioni del sistema informativo aziendale e flussi informativi
Il sistema informativo aziendale ha una funzione nell’organizzazione del tutto analoga a quella svolta dal sistema nervoso nel corpo umano.
Infatti, come il sistema nervoso governa il funzionamento di tutti gli organi di un essere umano, così il sistema informativo aziendale consente alle varie unità organizzative di:
• scambiare informazioni (documenti, dati, registrazioni, immagini, messaggi verbali);
• centralizzare le informazioni fondamentali sulla cui base la Direzione aziendale (il cervello) può prendere
decisioni giuste (ad esempio cosa comprare e da chi);
• attivare le unità operative aziendali (gli arti) per eseguire le azioni (ad esempio le operazioni di acquisto,
trasporto e vendita) nel modo migliore.
È importante sottolineare una duplice caratteristica del sistema informativo aziendale:
• esso è una parte propria del sistema azienda;
• permette e facilita la comunicazione dell’informazione.
A proposito di questo secondo aspetto, ricordiamo che l’utilità dell’informazione è legata anche ai modi possibili per scambiarla e condividerla tra i soggetti interessati.
La comunicazione dell’informazione avviene attraverso opportuni flussi informativi, cioè veri e propri «pacchetti» di informazioni che i soggetti scambiano per condurre al meglio le operazioni di propria responsabilità.
Esistono due tipi di comunicazione e di flussi informativi:
• interna, cioè che avviene tra soggetti appartenenti all’azienda;
• esterna, cioè che avviene tra l’azienda ed i soggetti dell’ambiente esterno (ad esempio clienti, fornitori, enti
locali etc.) per sostenere le necessarie relazioni di vendite, acquisti etc.
UD1 • Introduzione ai sistemi informativi aziendali
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Prendiamo come esempio di flusso informativo in un sistema informativo aziendale un processo di vendita
dell’impresa di distribuzione.
L’evento che genera i flussi informativi potrebbe essere la sollecitazione da parte di un cliente che, sulla base
delle proprie esigenze, richiede un’offerta all’impresa: il cliente telefona ed il centralino dell’impresa di distribuzione prende in carico la telefonata e la smista all’ufficio commerciale dove l’impiegato raccoglie le esigenze del
cliente (ad esempio informazioni su quale listino, quali prodotti, in quale quantità, dove e quando consegnare).
La trattativa di vendita prosegue con un preventivo dell’impresa verso il cliente: l’ufficio commerciale definisce una proposta capace di rispondere alla domanda del cliente e precisa in una e-mail le condizioni di vendita (ad esempio tipo di prodotti offerti, quantità, prezzi, dati di spedizione etc.).
Successivamente, il cliente valuta l’offerta, decide di comprare e di conseguenza emette un ordine. L’impresa
riceve, attraverso il fax, l’ordine del cliente, lo riesamina e lo accetta:
• invia una conferma d’ordine al cliente (flusso informativo esterno);
• attiva un flusso informativo interno per avviare la gestione dell’ordine.
Nell’ufficio commerciale, oltre al telefono ed al fax c’è anche un computer già utilizzato per scambiare e-mail
con il cliente: l’addetto lo utilizza per inserire i dati dell’ordine nel sistema informativo aziendale.
Come schematizzato nella figura 3 il sistema informativo centralizza i dati dell’ordine e consente alla Direzione di decidere le cose da fare (il prelievo dei prodotti a magazzino, l’acquisto dei prodotti mancanti e la spedizione al cliente) e di coordinare le azioni avviate.
Il sistema informativo distribuisce le informazioni alle unità operative:
• il magazziniere, attraverso il computer del magazzino, viene sollecitato ad eseguire il prelievo dei prodotti disponibili;
• il responsabile dell’ufficio acquisti, attraverso il proprio computer, viene sollecitato ad acquistare i prodotti esauriti a magazzino;
• il responsabile delle spedizioni viene sollecitato a programmare le operazioni finali di confezionamento e
spedizione.
Ai flussi informativi conseguono i flussi materiali di prelievo, ricezione e spedizione della merce oggetto dell’ordine.

Fig. 3
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Grazie all’esempio siamo ora in grado di precisare la definizione di flusso informativo: un flusso informativo è
costituito dall’insieme di tutte le informazioni (verbali o scritte, mediate o immediate, codificate o a schema
libero) scambiate tra due soggetti in relazione nella comunità aziendale e dai vari modi per scambiarle.
Il caso più elementare che si possa immaginare di un flusso informativo collegato ad un processo di vendita avviene
quando cliente e fornitore sono due persone che s’incontrano in un mercato rionale: la trattativa di vendita si svolge
sulla base di una comunicazione verbale ed immediata e l’unico requisito richiesto è che i due parlino la stessa lingua.
Quando invece il cliente consiste in un’organizzazione distante centinaia di km dall’impresa venditrice, la comunicazione da immediata deve diventare telecomunicazione (cioè comunicazione a distanza attraverso un
mezzo di comunicazione) con complicazioni niente affatto trascurabili.
Se vuole catturare l’attenzione di possibili clienti lontani, l’impresa di distribuzione deve definire e risolvere il
problema della comunicazione a distanza.
Una possibile soluzione del nostro tempo è offerta dalla rete Internet con l’utilizzazione del sito Web: l’ufficio
commerciale dell’impresa elabora i dati disponibili, produce il listino aziendale, lo riporta su un documento,
trasmette il documento al Webmaster.

Seguimi
Il Web & Multimedia Master è uno specialista con un profilo professionale che gli consente di abbinare alle capacità di progettazione e sviluppo anche quelle di gestione di siti ed applicazioni multimediali. La persona che accede a questa responsabilità
aziendale deve possedere metodi, strumenti e conoscenze delle tecnologie e dei sistemi Web tali da saper bilanciare la creatività
necessaria per trovare immagini ed animazioni piacevoli che rispondano con livelli adeguati di efficienza, usabilità e accessibilità.

Il Webmaster tratta opportunamente i contenuti del documento e li pubblica come pagine del sito Web dell’impresa rendendoli disponibili ai navigatori ed ai possibili clienti.
Il cliente, nella cura dei propri affari, per soddisfare l’esigenza di acquistare alcuni specifici prodotti:
•
•
•
•
•
•
•

predispone il proprio PC con le relative connessioni di rete;
accede ad Internet attraverso i servizi di un Internet Service Provider (ISP);
con l’aiuto di un motore di ricerca (ad esempio Google) esegue un’indagine di mercato;
individua il sito dell’impresa di distribuzione;
recupera il listino;
elabora dati ed informazioni sui prodotti offerti;
precisa opportunamente la propria domanda di beni.

La situazione rappresentata dall’esempio è molto comune e, senza un opportuno approfondimento, la pratica
quotidiana potrebbe farci perdere il senso della complessità sottostante.

Test
6) Quale delle seguenti operazioni non è considerabile un flusso informativo?
 a) Il passaggio dell’ordine dal cliente all’impresa
 b) Il passaggio delle indicazioni di prelievo merci dall’ufficio commerciale al magazzino
 c) Il passaggio delle chiavi del deposito merci dal turno uscente a quello che subentra nel presidio
del magazzino
7) Quale dei seguenti flussi informativi appartiene ad una comunicazione esterna?
 a) Impegnare le quantità ordinate e dare indicazione per il prelievo delle merci a magazzino
 b) Programmare l’imballaggio e redigere i documenti di viaggio
 c) Prenotare un viaggio presso il corriere che abitualmente fornisce i servizi di trasporto
8) Quale dei seguenti elementi di un flusso informativo è opzionale?
 a) Il soggetto di origine ed il soggetto di destinazione dello scambio
 b) I contenuti scambiati tra origine e destinazione
 c) I modi di conservazione dei contenuti trasmessi dall’origine
UD1 • Introduzione ai sistemi informativi aziendali
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9) Quale dei seguenti flussi informativi non appartiene ad una telecomunicazione?
 a) Lo scambio degli importi da fatturare tra ufficio commerciale ed amministrazione attraverso il
telefono
 b) Lo scambio delle modalità di pagamento tra amministrazione e cliente attraverso il fax
 c) Lo scambio delle informazioni di trasporto tra spedizioniere e corriere in partenza attraverso i
documenti di viaggio
10) Qual è il più importante dei seguenti obiettivi di un flusso informativo aziendale?
 a) Consentire al destinatario dei contenuti informativi di assumere la decisione giusta
 b) Condividere tra tutte le persone interessate le informazioni fondamentali
 c) Migliorare la qualità del lavoro e la motivazione delle persone

3. Dati, informazioni e comunicazione dei risultati
Ai fini dell’analisi di un sistema informativo, occorre operare una necessaria distinzione tra i concetti di dato,
informazione e conoscenza.
Uno dei principali compiti di un sistema informativo è senza dubbio costituito dalle funzioni di raccolta, organizzazione ed archiviazione dei dati.
Molte attività ordinarie svolte nelle aziende (ma anche in ministeri, uffici e scuole) sono rivolte, infatti, a gestire operazioni su moli notevoli di dati, come elenchi di abbonati ad un certo servizio, quotazioni di titoli finanziari nei mercati borsistici di tutto il mondo, movimenti dei conti correnti bancari o di carte di credito, gestione di riscossione di crediti etc.
Quando si discute della descrizione di un evento del mondo reale, dati e informazioni sono spesso utilizzati
come sinonimi, anche se si tratta di due concetti ben distinti fra loro.
Il dato è una caratteristica elementare osservabile, rilevabile e misurabile di un fenomeno naturale o di un fatto aziendale: in se stesso, il dato (come ad esempio la rilevazione dei livelli di pressione atmosferica nel tempo
e nello spazio) può non avere alcun valore o significato pratico per la stragrande maggioranza delle persone.
Ad esempio, considerando un certo deposito di merce di un’azienda di distribuzione, «5» potrebbe rappresentarne un dato, così come «Collante MT mg 50» potrebbe rappresentare un altro dato ad esso collegato.
In altre parole, riprendendo l’esempio appena avanzato, «5» e «Collante MT mg 50» potrebbero rappresentare
due attributi di una determinata merce presente a magazzino, contenente perciò al suo interno migliaia o milioni di dati.
Il dato «5» potrebbe perciò rappresentare il numero di barattoli di quella merce presenti nel deposito oppure il
prezzo in euro di una singola unità di prodotto, o ancora il numero di fornitori per quel materiale.
Il dato «Collante MT mg 50» potrebbe invece essere l’articolo richiesto da un cliente oppure la merce da riordinare in quanto scesa al di sotto del livello di riordino o ancora la descrizione dell’articolo più venduto nell’ultimo trimestre dello scorso anno.
Gli esempi appena accennati indicano che i dati devono essere opportunamente trattati per poter rappresentare in modo significativo gli eventi aziendali interessanti la gestione dell’impresa.
I dati si trasformano in informazioni attraverso appositi processi di aggregazione, di interpretazione e di
contestualizzazione.
L’informazione è pertanto il risultato dell’elaborazione degli innumerevoli dati che circondano la nostra realtà variegata e complessa ed aggiunge ad essi un valore decisivo.
Ad esempio, mettendo insieme alcuni dati (quantità ordinata, prezzo unitario, data presunta di arrivo, disponibilità finanziarie proprie) il cliente può programmare i futuri pagamenti all’impresa e rispettare le condizioni pattuite.
Quando i dati elementari sono riorganizzati in modo da essere trasformati in qualcosa di comprensibile e significativo ma soprattutto utile per superare l’incertezza ed orientare l’azione, allora diremo di aver ottenuto
l’informazione.
L’informazione è pertanto qualcosa che fa accrescere la conoscenza ed è ottenuta dall’elaborazione di più dati.
La conoscenza infine è la consapevolezza guadagnata dal soggetto che assume l’informazione nel proprio ciclo di apprendimento: il soggetto aumenta così capacità operativa e probabilità di successo nelle attività di
propria responsabilità (nell’esempio il cliente impara ad acquistare nel modo migliore distribuendo nel tempo
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le varie operazioni di acquisto, l’impresa impara a vendere nel modo migliore portando a zero i reclami dei
clienti).
Lo schema riprodotto nella figura 4 aggiunge anche ulteriori elementi di riflessione: i dati costituiscono l’input (immissione) del processo di trattamento dei dati (elaborazione) e l’informazione si identifica come il risultato dell’elaborazione dei dati.

DATI
Fig. 4

ELABORAZIONE

INFORMAZIONI

Elaborazione dati e informazione

Dovrebbe risultare chiaro che quando una persona impegnata in un fatto aziendale indirizza una richiesta al
sistema informativo (ovvero esegue un’interrogazione, o query) egli è alla ricerca ed in attesa di ottenere informazioni. Ad esempio, nell’impresa di distribuzione l’addetto commerciale potrebbe chiedere: il cliente che
ha inviato l’ordine è correttamente anagrafato in archivio? Ci sono le condizioni per confermare l’ordine?
Da un altro punto di vista, occorre riflettere su un aspetto: l’uomo moderno è letteralmente sommerso da quantità enormi di dati che, in alcuni casi, invece di creare un beneficio provocano uno squilibrio ed un vero e proprio «stress informativo».
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) consentono la realizzazione di un sistema informativo automatizzato con grande capacità di trattamento dei dati, grazie al quale si elaborano correttamente i numerosi dati disponibili per fornire le informazioni puntuali richieste dall’utente finale.

Seguimi
Completiamo il discorso sull’importanza dell’informazione e della conoscenza con un esempio: attraverso la pubblicazione del
listino sul sito Web, l’impresa di distribuzione riesce a promuovere i propri prodotti in quella grande piazza virtuale che è diventata Internet e rende possibile la comunicazione con tutti quelli che sanno navigare (internauti).
La speranza dell’impresa consiste nell’attirare l’attenzione dei clienti remoti, attuali e potenziali.
Il cliente, a sua volta, è in grado di ridurre al minimo la possibilità di incorrere in un cattivo acquisto in quanto:
•
•
•
•

dispone di una sua propria esperienza che gli consente di organizzare la cura dei propri affari, ponendosi il problema della
programmazione degli acquisti;
dispone di strumenti e metodi di ricerca che gli consentono di navigare fino ad accedere a dati ed informazioni;
acquisisce dati ed elabora informazioni pertinenti ai propri affari;
impara dall’esperienza ed arricchisce lo stato di consapevolezza nella situazione che sta vivendo.

Con un’accorta gestione delle comunicazioni e delle informazioni connesse alla trattativa con l’impresa di distribuzione, il cliente è in grado di cambiare i propri piani in funzione della previsione di spesa e delle disponibilità finanziarie e di assicurare il successo dei propri affari.

Test
11) I termini «dato» e «informazione» sono sinonimi?
 a) Sì, qualche volta
 b) Sì, sempre
 c) No
12) Quale delle seguenti definizioni può essere attribuita al concetto di «dato»?
 a) Un fatto aziendale o un evento del mondo reale
 b) Un attributo caratteristico di un fatto
 c) Un’ipotesi di partenza per spiegare un fatto
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13) Quale delle seguenti definizioni può essere attribuita al concetto di «informazione»?
 a) Un dato certo
 b) Un’aggregazione di dati
 c) Qualcosa di comprensibile, significativo ed utile per superare l’incertezza
14) Un «dato» può diventare una «informazione»?
 a) No, mai
 b) Sì, ma solo quando è condiviso da molte persone
 c) Sì, ma solo quando è il risultato di un opportuno trattamento di aggregazione, interpretazione
e contestualizzazione
15) A cosa può servire un dato?
 a) A sviluppare un metodo di risoluzione di un problema
 b) A costruire un archivio
 c) A niente se è un dato isolato ed estraneo a processi di elaborazione
16) È più utile un singolo dato certo o un’aggregazione di dati?
 a) Un singolo dato certo
 b) Un’aggregazione di dati
 c) Né l’uno né l’altro se non c’è un sistema informativo automatizzato in grado di elaborarli
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