
L’Open Source 
nelle aziende italiane

Il fenomeno del software
Open Source non è solo una
moda e non coinvolge solo

appassionati ed hobbysti, ma
promette anzi di diffondersi
ampiamente anche in ambito

aziendale e spesso in netta
concorrenza coi prodotti

commerciali. Ma quanto le
imprese italiane sono sensibili
a questo nuovo paradigma di

diffusione del software?

di Corrado Giustozzi e Pierluigi Ascani

l cosiddetto modello di distribuzio-
ne Open Source per il software, di
cui tanto si sente parlare in questi
ultimi tempi, non è in effetti una
novità recente. Anzi, tutt’altro: ai
tempi eroici dei mainframe e delle
prime meccanizzazioni aziendali,
ad esempio, praticamente tutto il
software circolava in sorgente. A
quell’epoca era infatti impensabile
per motivi tecnici concepire appli-
cazioni “stand-alone” pacchettizza-
te, che si potessero trasferire in bi-
nario da un sistema ad un altro.

Per i programmatori aziendali era dun-
que esperienza normale il dover mette-
re le mani su software scritto da altri, al
fine di adattarlo al sistema informativo
disponibile o alle specifiche esigenze
applicative della propria azienda.

La standardizzazione dei sistemi ope-
rativi e il raggiungimento di una relativa
indipendenza dagli hardware sottostanti
consentì in seguito l’intercambiabilità bi-
naria del software, aprendo la strada al-
la veicolazione commerciale di applica-
zioni standardizzate e “pronte all’uso”.
Ma determinate scuole di pensiero, fio-
rite soprattutto attorno all’Università di
Berkeley a partire dagli anni ‘70, si op-
posero all’idea stessa del software
commerciale, sostenendo che il softwa-

re dovesse essere una risorsa comune
da condividere tra i programmatori, in
sorgente e senza diritti d’autore o ro-
yalty. Tra costoro ricordiamo soprattutto
la Free Software Foundation di Richard
Stallman, sicuramente arroccata sulle
posizioni più radicali ed intransigenti per
quanto riguarda la libera circolazione del
software. D’altronde la comunità di svi-
luppatori formatasi all’ombra del grande
ombrello Unix (sia esso System V che
BSD) era suppergiù dello stesso avviso:
il software era visto come un bene di
tutti, al quale ciascun programmatore

poteva attingere e nel quale doveva ri-
versare le proprie esperienze a benefi-
cio dell’intera comunità. La filosofia
stessa di Unix invitava ciascuno svilup-
patore a costruire sul lavoro altrui, mi-
gliorandolo per quanto possibile e con-
dividendo con gli altri i propri risultati. 

È stato solo negli anni recenti, tutta-
via, che gli attivisti del “software libero”
sono riusciti nell’intento di aggregare
una comunità mondiale attorno a pro-
dotti sviluppati a più mani e messi in li-
bera circolazione sotto forma di sorgen-
ti privi di vincoli sul diritto d’autore.
Ricordiamo a questo proposito il proget-
to GNU, che ha prodotto versioni “clo-
nate” ma legalmente lecite delle princi-
pali utility di Unix, nonché di moltissimo
software di utilità generale (da un inter-
prete PostScript ad un programma di
scacchi). E naturalmente arriviamo a
questi ultimi anni che hanno visto il fe-
nomenale successo di Linux di Linus
Torvalds, un clone di Unix ispirato con-
cettualmente al progetto XINU di
Stallman ed al Minix di Tanenbaum, che
grazie all’apporto costruttivo di migliaia
di persone in tutto il pianeta è divenuto
prestissimo non solo un prodotto stabi-
le e robusto ma soprattutto il portaban-
diera di un modo alternativo di concepi-
re e distribuire software di qualità.
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Da qualche anno esiste dunque la
possibilità non solo per i privati ma so-
prattutto per le aziende di disporre di
software valido, efficiente, portabile e
gratuito. Software professionale, non
amatoriale, al cui sviluppo partecipa una
larghissima base di esperti dalle am-
plissime competenze. Spesso la qualità
di questo software è addirittura supe-
riore a quella delle sue controparti com-
merciali, come dimostrato ad esempio
dalla incredibile diffusione del Web ser-
ver Apache e dai cosiddetti “Halloween
documents” rocambolescamente fuo-
riusciti dai laboratori di sviluppo
Microsoft.

In questa situazione le aziende si so-
no trovate spaesate e concettualmente
impreparate a gestire il fenomeno. Di
fronte all’intrinseca mancanza di garan-
zie sulla qualità e l’assistenza del soft-
ware “libero” la maggior parte dei ma-
nager opta ovviamente per l’utilizzo di
software commerciale, che magari è
meno efficiente e bello sul piano tecni-
co ma almeno è assistito dal produttore
tramite appositi contratti di manutenzio-
ne. Ma i programmatori e gli sviluppa-
tori aziendali, affascinati invece dalle
prestazioni e dalla versatilità senza pre-
cedenti offerte dal software Open
Source, hanno iniziato ad installare in
azienda, spesso senza autorizzazione e
generalmente di nascosto dai propri su-

periori, macchine basate su Linux per
svolgere servizi importanti quali lo smi-
stamento della posta elettronica o la ri-
soluzione dei nomi di dominio. Infatti
anche un vecchio 486 con 16 MByte di
RAM, ormai praticamente inutilizzabile
con qualsiasi sistema operativo com-
merciale di oggi, è invece perfettamen-
te in grado di diventare un piccolo ser-
ver sotto Linux, e di svolgere con affi-
dabilità ed efficienza molti compiti di
servizio anche importanti nell’ambito
della propria rete aziendale.

Col passar del tempo questi… carbo-
nari del software libero sono passati al-
lo scoperto, e le aziende hanno infine
dovuto fare i conti con la nuova realtà
del software Open Source. La consa-
crazione definitiva è avvenuta quando

alcuni colossi del software si sono “ac-
corti” del fenomeno e, anziché combat-
terlo come ha fatto ad esempio
Microsoft, hanno cominciato ad asse-
condarlo: ad esempio Oracle ha prodot-
to versioni per Linux del proprio databa-
se, ed IBM ha acquisito Apache come
Web server ufficiale rispettando l’accor-
do di licenza Open Source ed offrendo
in cambio il proprio know-how per lo
sviluppo del prodotto.

Al giorno d’oggi, dunque, un’azienda
può legittimamente porsi l’alternativa
dell’Open Source quale strumento per
la costruzione del proprio sistema infor-
mativo, in alternativa o in supporto al
tradizionale software commerciale. 
I soliti racconti d’oltreoceano ci parlano
già di imprese che hanno ufficialmente
adottato l’Open Source come strategia
aziendale, riconoscendogli enormi van-
taggi in termini di efficienza ed adatta-
bilità; ma nessuna notizia affidabile cir-
colava sinora su cosa stesse succeden-
do nel Vecchio Continente e, soprattut-
to, nel nostro Paese che tradizional-
mente risulta agire in cronico ritardo ri-
spetto alle innovazioni tecnologiche
provenienti dal resto del mondo.

Così abbiamo pensato di andare ad
indagare in modo diretto sulla diffusio-
ne del software Open Source in ambito
aziendale nel nostro Paese; ed abbiamo
pertanto commissionato all’Istituto
FORMAT una ricerca specifica, da svol-
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Domanda 1
La sua azenda dispone attualmente di software Open Source?

Sì, ne dispone
41,7%

No, non ne dispone
58,3%

Totale campione: 72 aziende
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gersi presso un campione significativo
di medie e grandi imprese italiane, allo
scopo di capire se e quanto esse fos-
sero attente ed interessate all’utilizzo di
software libero nello sviluppo delle pro-
prie applicazioni critiche. Un simile stu-
dio non era sinora mai stato realizzato
in Italia, e getta per la prima volta un po’
di luce sul livello di attenzione che le no-
stre aziende esibiscono verso un feno-
meno che potrebbe avere per loro gran-
de rilevanza strategica nel medio termi-
ne.

L’indagine FORMAT

La missione della ricerca commissio-
nata all’istituto FORMAT era dunque
quella di verificare le tendenze di un
campione di aziende italiane con riguar-
do al software Open Source. Ma cosa
si intende esattamente con questo ter-
mine? Secondo una ragionevole defini-
zione generale, utilizzata per l’appunto
in questa indagine, il software Open
Source (OS) è quello del quale è a dis-
posizione il codice sorgente, e tale co-
dice può essere liberamente adattato

alle esigenze dell’utente, eventualmen-
te ridistribuendo le versioni modificate
e migliorate. 

Non è essenziale che il software sia
stato reperito gratuitamente: il concet-
to chiave è quello di “software libero”,
non “software gratuito”. Non è in que-
stione tanto il costo della licenza, quan-
to la “filosofia” della licenza stessa.
Quindi non sono rientrati nel nostro
campo d’indagine i prodotti “freeware”
o “shareware”, anche se gratuiti per uso
non commerciale (ad esempio PGP, del
quale sono disponibili i sorgenti) ma so-
lo quelli che seguono il concetto di
Open Source, anche se magari l’azien-
da li ha acquistati assieme al supporto
tecnico (ad esempio Caldera Open
Linux).

Come esempi di software Open
Source possono essere citati i seguen-
ti casi famosi, suddivisi per settore di
applicazione. Per i sistemi operativi:
Linux e FreeBSD. Per i server Web:
Apache. Per i linguaggi: Perl e il compi-
latore C/C++ della GNU. Per gli stru-
menti Internet: BIND (server dei nomi
di dominio) e Sendmail (server di posta
elettronica).

Chiarito dunque l’ambito generale
della ricerca, si è passati ad identificare
i temi d’interesse specifici sui quali arti-
colare lo studio. Sono così state defini-
te le seguenti aree di indagine:

● Descrizione delle aziende che attual-
mente utilizzano soluzioni software
Open Source.
● Verifica delle aziende che hanno valu-
tato in passato soluzioni Open Source,
senza poi implementarle.
● Verifica delle aziende che stanno va-
lutando la possibilità di adottare soluzio-
ni Open Source.
● Analisi delle motivazioni che spingono
le aziende a non adottare soluzioni
Open Source.
● Analisi delle motivazioni che spingono
le aziende a adottare soluzioni Open
Source.
● Modalità funzionali di impiego del
software Open Source.
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Domanda 2
La sua azenda aveva mai preso in considerazione l'idea di 
implementare soluzioni Open Source?

No
95,2%

Sì
4,8%

Domanda rivolta solo alle aziende che non utilizzano software Open Source 
(42 casi)

Domanda 3
Nel prossimo futuro (12 mesi) ritiene che sarà presa in 
considerazione l'idea di implementare soluzioni Open Source?

No
95,2%

Sì
4,8%

Domanda rivolta solo alle aziende che non utilizzano software Open Source 
(42 casi)
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● Da quanti anni sono operative le solu-
zioni Open Source presso le aziende
che le hanno adottate.
● Livello di soddisfazione rispetto al
software Open Source.

Nota metodologica

L’indagine è stata effettuata presso
un campione formato da 72 medie e
grandi imprese italiane. Nessuna delle
aziende che formavano il campione
aveva un numero di dipendenti inferiore
alle 1000 unità.

Nell’ambito di ciascuna impresa è
stato intervistato il responsabile dei si-
stemi informativi, o un altro funzionario
della stessa struttura in grado di rispon-
dere al questionario. La tecnica di rile-
vazione adottata è stata quella del que-
stionario semistrutturato; le variabili
aperte sono state codificate a posterio-
ri sulla base delle risposte spontanee
fornite dalle aziende.

Il metodo di contatto utilizzato è sta-
to l’intervista telefonica (Sistema CATI).
Le interviste sono state somministrate
da intervistatori specializzati, preventi-
vamente formati allo svolgimento del
lavoro per mezzo di una apposita ses-
sione di briefing.

L’indagine è stata effettuata nella pri-
ma metà del mese di luglio 1999.

L’impiego del software
Open Source

Iniziamo dunque ad esporre i risultati
emersi dall’indagine, occupandoci in-
nanzitutto dei dati relativi alla diffusione
del software Open Source. Scopriamo
così subito che ben il 41,7% delle im-
prese che facevano parte del campione
di indagine utilizza software Open
Source, un dato sostanzialmente supe-
riore rispetto a quello che istintivamen-
te ci attendevamo.

Nell’ambito del sottocampione costi-
tuito dal 58,3% che non lo utilizza, il
4,8% degli intervistati aveva preso in

considerazione in passato l’idea di im-
plementare soluzioni Open Source sen-
za però dare seguito a tale proposito.
Una percentuale analoga di aziende

(4,8%, ma differenti da quelle del caso
precedente), ritiene invece che imple-
menterà nel prossimo futuro soluzioni
basate sui programmi Open Source.
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Domanda 4
Per quali ragioni avete deciso di non adottare soluzioni 
Open Source?

Domanda rivolta solo alle aziende che non utilizzano né intendono utilizzare nei 
prossimi 12 mesi software Open Source (40 casi); erano ammesse più risposte
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Domanda 5
Per quale motivo in particolare avete deciso di impiegare 
il software Open Source?

Domanda rivolta solo alle aziende che utilizzano software Open Source 
(30 casi); erano ammesse più risposte
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Perché non si adotta il
software Open Source

Diverse sono le ragioni che hanno
spinto e spingono le aziende del cam-
pione a nonutilizzare il software Open
Source. È interessante notare tuttavia
come una delle motivazioni principali
non sia direttamente collegata ad un
concetto di maggiore o minore efficacia
di questo tipo di software.

Il 60% delle imprese che non ha pre-
so in esame il software Open Source lo
ha fatto ritenendo più efficienti le solu-
zioni tradizionali, da sempre adottate
per soddisfare le esigenze dei propri si-
stemi informativi. Il 10% delle aziende
ha deciso di non utilizzare il software
Open Source perché il suo impiego
avrebbe richiesto l’acquisizione di
know-how che l’azienda non possede-
va, e che avrebbe comportato tra l’altro
dei costi aggiuntivi di tipo indotto. Il 5%
delle aziende è stato sconsigliato circa
l’Open Source direttamente dai propri
consulenti, mentre il 30% non ha rite-
nuto sufficientemente sicure ed affida-
bili le soluzioni basate su questo tipo di
software. Il 30% delle aziende infine ha
fornito altre motivazioni, che tuttavia po-
trebbero tutte essere ricondotte alla
non conoscenza del concetto di Open

Source da parte di tale segmento del
campione.

Desiderando “mappare” un quadro
complessivo delle tendenze riguardanti
il non utilizzo del software Open
Source, è possibile affermare che il
35% del campione non lo impiega per-
ché non lo ritiene efficiente e sicuro, un
altro 30% non lo impiega perché non lo
conosce, mentre il restante 35% non lo
impiega perché intende continuare ad
utilizzare le proprie applicazioni, spesso
customizzate in funzione delle proprie
esigenze. Alcune delle aziende di que-
st’ultimo segmento hanno messo in
evidenza la mancanza di know-how in-
terno specifico sul software Open
Source.

Le ragioni che spingono
le aziende ad adottare il
software Open Source

Il software Open Source viene impie-
gato, come detto, dal 41,7% delle
aziende campione. Le ragioni principali
che hanno determinato queste imprese
ad adottarlo sono connesse soprattutto
con la flessibilità del modello del soft-
ware “libero”. 

Il 60% delle aziende ha dichiarato di

averlo adottato perché il proprio siste-
ma informativo ha bisogno di nuovi e
continui adattamenti, non sempre pre-
vedibili in anticipo. Il Software Open
Source, a loro avviso, si adattava molto
bene a questa esigenza. 

Il 40% lo ha adottato per la sua estre-
ma flessibilità, ed il 13,3% perché oltre
a essere flessibile, questo software
avrebbe dimostrato delle caratteristiche
di scalabilità particolarmente apprezza-
te.

Una soluzione del tipo Open Source
è stata inoltre consigliata alle aziende
campione dai propri consulenti infor-
matici secondo una percentuale pari
al 20% del sottocampione degli utiliz-
zatori.

Ci sembra significativo il fatto che
nessuna delle aziende intervistate ab-
bia messo in relazione l’implementazio-
ne o meno del software Open Source
nell’ambito del sistema informativo
aziendale con i costi contenuti che le
applicazioni realizzabili tramite queste
soluzioni potrebbero avere. A questo
proposito, anzi, ci è forse sembrato di
notare come le aziende utilizzatrici non
considerassero affatto particolarmente
economico il software Open Source.

Impiego funzionale del
software Open Source

Il 33,3% del campione utilizza soft-
ware Open Source come strumento di
sviluppo per la realizzazione di applica-
zioni aziendali, il 26,7% lo utilizza per i
sistemi operativi di rete, il 13,3% lo uti-
lizza per i sistemi operativi locali, il
13,3% lo utilizza per costruire applica-
zioni, quali a titolo di esempio, il gestio-
nale per l’amministrazione o il sistema
di back office per il controllo dei flussi di
lavoro; una percentuale analoga di im-
prese lo utilizza per la costruzione di da-
tabase ed un altro 13,3% per gli stru-
menti da impiegare per lavorare su
Internet (server Web, server di posta,
eccetera).

Per quanto riguarda l’anzianità di
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Domanda 6
Per quale tipo di funzioni utilizzate nella vostra azienda
il software Open Source?

Domanda rivolta solo alle aziende che utilizzano software Open Source 
(30 casi); erano ammesse più risposte
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esercizio, ci sembra interessante il fatto
che la metà delle aziende che impiega-
no il software Open Source lo usi da tre
o quattro anni; il 26,7% inoltre lo utiliz-
za da oltre quattro anni, mentre solo il
23,3% lo utilizza da meno di due anni.
Questo dato dimostra una buona espe-
rienza sul problema, e smentisce il ti-
more che l’Open Source sia solo una
effimera moda dell’ultimo momento. 

Passiamo infine ad esaminare il gra-
do di soddisfazione espresso dagli uti-
lizzatori di software Open Source verso
la loro scelta. In linea tendenziale la
gran parte del campione si è dimostra-
ta abbastanza o molto soddisfatta del
software Open Source: il 40% del cam-
pione si è infatti dichiarato complessiva-
mente molto soddisfatto, ed un altro
40% abbastanza soddisfatto. Soltanto
una percentuale pari al 20% delle azien-
de utilizzatrici ha affermato di essere
parzialmente soddisfatto. 

Tra i principali motivi di insoddisfazio-
ne delle aziende possono essere citati:
la mancanza di driver per specifiche pe-
riferiche; l’insufficienza di consulenti
esperti; i tempi di programmazione, che
alle volte possono risultare molto lunghi
e quindi piuttosto costosi; la fruibilità
del codice che spesso è sembrata assai
scarsa e poco chiara.

Conclusioni

I risultati emersi da questa ricerca
delineano una situazione piuttosto inte-
ressante, e per certi versi inaspettata,
per quanto riguarda l’attenzione con la
quale le aziende italiane seguono le
problematiche dello sviluppo e dell’uti-
lizzo del software al proprio interno.

Volendo riassumere in grandi linee lo
scenario dipinto dall’indagine, possia-
mo dire che generalmente le grandi
imprese hanno dimostrato non solo di
conoscere il fenomeno Open Source
ma anche di utilizzarne i prodotti da un
tempo piuttosto lungo, segno che le fa-
si della clandestinità e della sperimen-
tazione sono ormai superate. In pratica

due grandi aziende italiane su cinque
sembrano impiegare abitualmente
strumenti di sviluppo o prodotti Open
Source nel proprio business; di queste,
quasi quattro su cinque li utilizzano da
più di tre anni, e quattro su cinque con
grande soddisfazione. Ciò rappresenta
decisamente un grande successo del
pur giovane modello Open Source, e
dimostra inoltre che almeno in questo
settore della tecnologia informatica le
nostre imprese si sono dimostrate
straordinariamente pronte e ricettive
verso nuove idee e nuovi paradigmi.

Molto significativo è anche il fatto
che solo in relativamente pochi casi sia-

no stati i consulenti aziendali ad aver
spinto le imprese verso soluzioni Open
Source: ciò indica che la valenza strate-
gica di questo tipo di software è ben
compreso dalle aziende stesse, al di
fuori della mediazione degli operatori
specializzati. Inoltre tali soluzioni sono
apprezzate soprattutto per le loro va-
lenze tecniche in termini di affidabilità,
versatilità e scalabilità, e non per una
semplice questione economica legata
al fatto che il software Open Source
costa poco se non è addirittura gratui-
to. Quest’ultima considerazione, unita
alla lamentata carenza di validi consu-
lenti sui prodotti, lascia anzi intravvede-
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Domanda 7
Da quanti anni impiegate applicazioni Open Source?

Da 3 o 4 anni
50%

Da più di 4 anni
26,7%

Domanda rivolta solo alle aziende che utilizzano software Open Source 
(30 casi)

Da meno di 2 anni
23,3%

Domanda 8
Quanto si ritiene soddisfatto, complessivamente, 
del software Open Source?

Molto 
40%

Abbastanza
40%

Domanda rivolta solo alle aziende che utilizzano software Open Source 
(30 casi)

Così così
20%

Poco/Per nulla
0%
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