Offshore Outsourcing: modelli di sourcing presso i paesi dell’Est e del F
ar Est

Si svolgerà il prossimo 26 gennaio 2006 (giovedì) alle ore 14,00, presso lo STAR HOTEL ROSA di Via Pa
ttari, 5 a Milano il primo evento dell’anno nuovo della trentennale associazione AUSED.
Il tema dell’incontro è: "Offshore Outsourcing: modelli di sourcing presso i paesi dell’Est e del Far Est
”. La globalizzazione dei business ha consentito di scoprire nuove opportunità di sourcing non solo di be
ni materiali ma anche di competenze tecnologiche e informatiche. Secondo Gartner dal 2008 il 25 per
cento delle attività IT saranno fatte in mercati emergenti. Più del 50% delle prime 500 società di For
tune stanno utilizzando l’ India per ridurre i costi IT; nei prossimi 5 anni si prevede che l’India possa tr
iplicare il fatturato per la fornitura di servizi offshore ai paesi occidentali. I cambiamenti associati con
l’IT offshore outsourcing sono di notevole portata, si estenderanno rapidamente a tutte le o
rganizzazioni e soprattutto saranno irreversibili. Essi modificheranno il modello di governance delle
organizzazioni IT, il loro modo di fare business e gli skills dei loro professionisti. Offshore
outsourcing forza le organizzazioni IT a ripensare il loro approccio competitivo rifocalizzando
l’attenzione sui costi, sul ridisegno dei servizi e sulle competenze dei processi di business. A supporto d
ella costruzione e del governo di un modello di Global sourcing si sta diffondendo e affermando il
ricorso a standard internazionali di riferimento, quali l’ITIL, il COBIT ,il CMMI, che costituiscono u
na knowledge base disponibile a cui attingere in termini di “best practice”. Gli interventi di Atos Origin e
di Icons ci condurranno a esplorare, attraverso un’illustrazione degli scenari evolutivi e la diretta e
sperienza, le opportunità e i vincoli del ricorso all’offshore outsourcing. Nei loro interventi scopriremo ch
e l’offshore outsourcing non è un modello riservato alle grandi Coorporate; incomincia a co
ncretizzarsi anche nella realtà italiana caratterizzata dalla piccola e media impresa (PMI). Il workshop f
inale, arricchito dalla testimonianza di aziende associate che stanno facendo un’esperienza di sviluppo I
T con società nearshore o offshore, consentirà un confronto sulle problematiche emerse e sulle op
portunità che si possono raccogliere. L’incontro è indirizzato ai Responsabili ICT e a tutte le funzioni azi
endali interessate a queste problematiche quali l’Organizzazione e il Controllo . A G E N D A 14,00 R
egistrazione dei partecipanti 14,15 Apertura dei lavori Erminio Seveso, CIO BTicino e Presidente
AUSED 14,30 Sourcing e global sourcing: un percorso strategico per ottimizzare i processi IT Fulvio
Masuero Atos Origin 15,15 Un’esperienza di sourcing offshore di successo di un’azienda di servizi Ma
xime Sottini Icons Innovative consulting 16,00 Coffee break 16,30 workshop Confronto su
esperienze di aziende associate 17,30 Chiusura lavori Per informazioni o per partecipare contattare la
segreteria di AUSED (www.aused.org): tel. 02 5464747 o scrivere ad aused@aused.org. (Comunicato
a cura di Luigi Pachì – Marcomm.it)
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