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La nostra società è sempre stata in continua evoluzione. In 
passato, con l’arrivo delle grandi industrie, si era imposto, come 
modello di riferimento quello di 
prodotti”. L
trasformazione da società di prodotti a 
L’evoluzione sta continuando e sta trasformando la nostra 
società in 
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trasformazione verso il nuovo scenario; infatti
problematiche  molto complesse quali, ad esempio
di nuove architetture,
modelli organiz
necessità di nuove competenze ecc.

A tutti gli addetti ai lavori è fin troppo nota l’importanza che le 
piccole organizzazioni software rivestono nell’ambito 
dell’economia nazionale. Che si tratti di una picco
opera in subappalto a una di grandi dimensioni o si tratti di una 
funzione specifica all’interno di una grande organizzazione, 
l’adozione di metodi, tecniche e processi maturi dello sviluppo 
software rimane di difficile applicazione ed econo
poco sostenibile. 

L’evoluzione tecnologica in atto e i cambiamenti necessari per 
sostenere la trasformazione verso il nuovo modello, obbligano  
queste  organizzazioni ad affrontare progetti e situazioni più 
complesse in termini di architetture d
progetti da gestire, qualità del software da migliorare, 
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