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PREMESSA



Minori risorse a disposizione del settore ICT hanno 
imposto l'individuazione di soluzioni tecnologicamente 
adeguate ed a un costo inferiore.

Tra le principali misure individuate è stato previsto:

• il ricorso ad Accordi Quadro, che consentano di ridurre i costi;

• l’incremento del ricorso al riuso interno di capacità già sviluppate; 

• l’accentramento delle attività gestionali con soluzioni Lead Service;

• il ricorso a nuove procedure di sviluppo software (metodologia agile);

• il ricorso a software open source che garantiscano standard 
qualitativi e capacitivi uguali o maggiori al software proprietario.
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● Ambito: software per la 
produttività individuale.

● Adozione di LibreOffice come 
alternativa a MS Office.

Esigenza

Disponibilità 
di fondi
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● Aderenza alla normativa. 

● NO lock-in fornitore.

● Adozione standard Open Document Format (ODF).

● Rimodulazione degli investimenti in uno scenario di 
riduzione delle risorse.

Perchè nasce LibreDifesa...
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● Approvazione Febbraio 2015 linee di indirizzo e 
criteri per l’impiego delle risorse finanziarie da parte 
delle S.A.

● Marzo – Aprile 2015 comparazione software open 
source con MS Office. 

FASI DEL PROGETTO



ELEMENTO DI PARAGONE PRODOTTO COMMERCIALE PRODOTTI OPEN SOURCE SOFTWARE
SUITE OFFICE 2013 LIBREOFFICE 4.4.3 OPENOFFICE 4.1.1
PRODUTTORE Microsof The Document Foundation Apache
DIMENSIONE 3 GB 200 MByte 149 MByte
ELABORATORE DI TESTI X X X
FOGLIO ELETTRONICO X X X
PROGRAMMA DI 
PRESENTAZIONE X X X

DATABASE X (solo nella versione professional) X X
PROGRAMMA DI GRAFICA 
VETTORIALE X X X

EDITOR DI FUNZIONI 
MATEMATICHE X X X

POSTA ELETTRONICA Microsof Outlook / Business Contact Manager - -
COMPATIBILITÀ MICROSOFT 
OFFICE Compatibile Compatibile Compatibile

COMPATIBILITÀ OS Windows Windows , Linux e Mac OS X Windows, Linux e Mac OS X

COMPATIBILITÀ FORMATO PDF Consente di esportare i file PDF Consente di esportare i file PDF (anche PDF/A), 
modificare PDF, creare moduli editabili PDF

Consente di esportare i file PDF

AGGIORNAMENTI All’esigenza Giornalieri Periodici
LIVELLO DI DISTRIBUZIONE All’acquisto della licenza Preinstallato  su postazioni con SO Linux -
SICUREZZA Supportato da un team specifico Supportato da un team specifico -

COSTI DI LICENSING
- € 252,92 standard / € 345,04  professional
- € 53,67 – licenza Outlook

Non ci sono cost Non ci sono cost

NOTE
- Office 2003 «end of life»;
- Office 2007, 2010 e 2013  fino ad «end of life»;
- Office 365 – in modalità online internet.

Supportato
The Document Foundation 

Non supportato
da una community

Comparazione dei maggiori software ...

FASI DEL PROGETTO



Giugno 2015
Condivisione a livello Vertice Interforze.

VINCOLI:

 SICUREZZA: Test di sicurezza su LibreOffice e ‘’nulla osta 
sicurezza’’ di SMD II Reparto.

 FORMAZIONE: Accordo di collaborazione con l’Associazione 
LibreItalia Onlus. Attivazione di corsi, a titolo gratuito, tenuti da 
professionisti e docenti universitari membri dell’Associazione e 
realizzazione di un corso in modalità e-learning informativo 
sull’utilizzo di LibreOffice a cura della Scuola delle Trasmissioni e 
Informatica dell'Esercito.
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Giugno 2015...

● Ricerche di analoghe esperienze in ambito P.A.
● Primo contatto con l'Associazione LibreItalia.
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15 settembre  2015

Accordo con LibreItalia.

FASI DEL PROGETTO



● Disporre della documentazione di supporto per le attività di analisi 
sulla sicurezza.

● Disporre di elementi di valutazione per l’individuazione di una 
soluzione per l’implementazione di LibreOffice all’interno dei sistemi 
documentali.

● Usufruire di corsi di formazione per Formatori, Installatori e 
Referenti Informatici su LibreOffice (LibreOffice Certified Trainer) 
tenuto, a titolo gratuito, da professionisti e docenti universitari soci 
dell’Associazione LibreItalia onlus.

Cosa ha consentito alla Difesa l'accordo ...
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● Disporre di materiale didattico per la realizzazione di corsi in 
modalità e-learning sulla suite LibreOffice.

● Supporto gratuito alla comunicazione interna ed esterna del 
progetto.

● Disporre di materiale didattico gratuito in copyleft (dispense, slide, 
ebook guida, test e dispense di preparazione per esami ECDL) su 
LibreOffice.

Cosa ha consentito alla Difesa l'accordo ...

FASI DEL PROGETTO



La visualizzazione del metodo

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE



Ma il metodo proposto dalla The Document 
Foundation si è dimostrato idoneo alla 
struttura organizzativa della Difesa?

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE



Adeguamento del metodo alla struttura 
organizzativa della  Difesa ...

Seminari informativi (sia a livello dirigenziale che tecnico)

Analisi

● Uso MS Office
● Esigenza 

formativa

Training

● Formazione in 
presenza

● Corso 
informativo in 
modalità 
e_learning

Supporto

● Con personale 
interno

Deployment

● Adozione 
formati aperti

● Unica  
versione

● Enti pilota

Test

● Sicurezza
● Impatto sistemi 

documentali

Team di management interforze

Comunicazione interna/esterna

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE



Adeguamento del metodo alla struttura 
organizzativa della  Difesa ...
● Costituzione di un Team di management 

interforze.
● Analisi dell'uso di MS Office in ambito Difesa.
● Analisi delle esigenze formative/criticità degli 

Enti.
● Seminari informativi (sia a livello dirigenziale che 

tecnico) sui vantaggi nel passare a LibreOffice.
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Adeguamento del metodo alla struttura 
organizzativa della  Difesa ...
● Corsi di formazione in presenza a favore dei formatori, 

installatori e referenti informatici.
● Corsi di formazione in modalità e-learning a favore 

dell'utenza.
● Analisi delle applicazioni di terze parti, dei modelli di 

documento e delle macro.
● Supporto all'utenza con personale interno.
● Standardizzazione della versione.
● Designazione degli Enti pilota.

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE



Costituzione di un Team di 
management Interforze...

...condivisione della soluzione.

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE



Risultati analisi prelimare...

● 100% usa programmi di videoscrittura.

● 20% usa videoscrittura e presentazioni.

● 15% usa videoscrittura, presentazioni e fogli di 
calcolo.

● 2% usa tutto il pacchetto MS Office completo di 
Access.
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Risultati analisi prelimare...

Test di impatto sui sistemi documentali.

Facilmente risolvibili con un minimo intervento di 
manutenzione adeguativa sui 3 sistemi documentali 
utilizzati in ambito Difesa.
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Training...
● Corsi gratuiti a formatori, installatori e referenti 

informatici.

● Corso e-learning a favore dell'utenza.
● Corsi di formazione presso gli istituti di formazione 

militare. 

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE



Supporto...

● Con personale interno della Difesa.
● Attivato un apposito indirizzo di posta elettronica 

(libredifesa@smd.difesa.it), su cui far confluire 
qualsiasi richiesta o informazione utile al progetto.

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE



Deployment...

A cura del personale interno della Difesa.

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE



Comunicazione interna...

● Alla dirigenza, tramite conferenze.
● All'utenza finale, tramite email ai dipendenti.
● Visibilità sul sito intrenet

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE



Comunicazione interna...
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Comunicazione esterna...

● Techeconomy;
● ZDNET;
● Forum PA;
● Competenze Digitali;
● Linuxjournal;
● Itsfoss;
● Commissione Europea Joinup.

PROTOCOLLO DI ADOZIONE DI LIBREOFFICE

http://www.techeconomy.it/2016/04/28/difesa-risparmia-milioni-euro-con-software-libero-parla-generale-sileo/
http://www.zdnet.com/article/italian-ministry-of-defense-moves-to-libreoffice/
http://www.forumpa.it/pa-digitale/al-ministero-della-difesa-il-piu-grande-progetto-italiano-di-migrazione-a-software-open-source?utm_source=newsletter
http://competenzedigitali.agid.gov.it/progetto/formazione-libredifesa
http://www.linuxjournal.com/content/italian-army-switches-libreoffice
http://itsfoss.com/italian-military-switching-libreoffice/
https://joinup.ec.europa.eu/node/151343


Risultati...

● Valorizzazione di un team di management 
interforze.

● Crescita professionale delle risorse interne e la 
condivisione delle esperienze.

● Riuso di buone pratiche.

OBIETTIVI RAGGIUNTI



Qualche dato...

Le postazioni con Libreoffice hanno superato le 
23.000 unità e crescono ad un ritmo di circa 2.000 al 
mese.

OBIETTIVI RAGGIUNTI



Non solo Libreoffice...

Per il personale dell'Esercito e per il personale civile 
della Difesa è stata adottata la nuova infrastruttura 
basata su piattaforma Zimbra.

OBIETTIVI RAGGIUNTI



Domande...

● Cambiare in P.A. si può?
● Si può efficientare rispettando la norma?
● Si può risparmiare migliorando la capacità del 

proprio personale?

CONCLUSIONI



Risposte...

La gente è abituata ai programmi e se cambiate 
qualcosa non lavora più...
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Risposte...

Bisogna spendere molti soldi in consulenza e 
formazione che alla fine non conviene...
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Risposte...

Quale dirigente si prende questa responsabilità...
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Risposte...

Guarda che prima di te ci hanno provato ma...
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Risposte...

”Quando fai qualcosa, sappi che avrai contro quelli 
che volevano fare la stessa cosa, quelli che 
volevano fare il contrario e la stragrande 
maggioranza di quelli che non volevano fare 
niente.”

(Confucio)
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Risposte...

... tutti sanno che una cosa è impossibile, poi arriva 
uno che non lo sa e la fa !

(Albert Einstein)

CONCLUSIONI



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
VI REPARTO - SISTEMI C4I E TRASFORMAZIONE

Catania 18/01/2017

Motivazioni della migrazione.
L'esperienza della migrazione verso LibreOffice per il Ministero della Difesa.

Gen. B. Camillo SILEO
Vice Capo Reparto dello Stato Maggiore della Difesa VI Reparto  


