
1

Esperienze di Migrazione al Software Libero:
un Protocollo di Riferimento per LibreOffice

Italo Vignoli
Director of The Document Foundation



testo

www.fsugitalia.org - DocumentFreedomDay2010 Nome autore

Titolo

http://www.fsugitalia.org/


3

Migrazione degli Gnu
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Migrazione degli Gnu



Intelligenza Collettiva



Comunità: la Forza del Software Libero
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Esperienze di Migrazione
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Monaco di Baviera ama LibreOffice
Dopo un'attenta valutazione dei rischi, la città di 
Monaco di Baviera ha deciso di migrare da OpenOffice 
a LibreOffice.
A favore di questa decisione, tra l'altro, è andata la 
maggiore flessibilità del progetto nei confronti delle 
licenze open source.
Inoltre, Monaco di Baviera vuole affidarsi alle 
comunità più grandi e dinamiche per tutti i prodotti 
Open Source che adotta.

Kirsten Böge, head of public relations 



Governo Francese ama LibreOffice



Limerick (Irlanda) ama LibreOffice



Las Palmas (Canarie) ama LibreOffice
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Anche l'Italia ama LibreOffice
Regione Umbria
Provincia di Perugia
Azienda Sanitaria Locale di Perugia
Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige
Azienda Sanitaria Locale di Bolzano
Provincia di Milano
Azienda di Servizi Informatici per il Settore Bancario
Probabilmente, altre che non conosciamo...
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Cosa Significa "Migrazione"
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Migrazione = Cambiamento
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Curva del Cambiamento
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Resistenza al Cambiamento
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Curva del Cambiamento
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Reazione Negativa al Cambiamento
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Reazione Positiva al Cambiamento



21

Ridurre la Resistenza al Cambiamento
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Curva del Cambiamento Gestito
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Migrare a LibreOffice
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Motivazioni
Rinnovo del parco licenze degli strumenti di office automation 
su di un significativo numero di postazioni

Strumenti di office automation regolarmente licenziati per non 
incorrere in sanzioni

Rinnovamento tecnologico, e obsolescenza di Office 97 e 2000 
ancora installato su di un numero notevole di postazioni

Sensibilità alle tematiche dei formati aperti verso proprietà e 
perpetuità delle informazioni salvate

Adozione di formati aperti per la produzione documentale 
(Direttiva del 19 dicembre 2003 – MIT)
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Punti di Forza
Formato ODF, standard ISO/IEC 26300, supportato nativamente anche 
da Microsoft Office 2007

Estrema flessibilità di LibreOffice nell'espansione delle funzionalità 
mediante macro e add on

Possibilità di fornire agli operatori lo stesso strumento di produttività 
utilizzato nella postazione di lavoro per uso privato

Occasione per la formazione del personale, standardizzando il livello 
base di conoscenze informatiche

Occasione per la riorganizzazione/razionalizzazione della produzione 
documentale, modelli aziendali, eccetera

Occasione per la riorganizzazione dell'infrastruttura informatica
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Argomenti Tecnici
Applicazione Open Source con disponibilità dei sorgenti

Grande facilità nella personalizzazione e nella creazione di 
strumenti di automazione 

Uso di formati documentali standard (ISO/IEC 26300), che 
garantiscono interoperabilità ed integrazione in ambienti 
eterogenei

Compatibilità con i tutti formati di Microsoft

Maggior controllo sull'infrastruttura IT e quindi libertà di 
scegliere le tecnologie più adatte offerte dai diversi fornitori
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Argomenti Economico/Finanziari
Controllo sui costi di licenza che libera risorse per 
investimenti in altre aree IT

Miglior controllo sull'obsolescenza della tecnologia (decide 
l'IT manager quando cambiare e non il fornitore) 

Maggior flessibilità nella pianificazione degli investimenti

Impegni graduali di spesa e durata dell'investimento

Pianificazione dell'obsolescenza delle applicazioni
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Ottimizzazione dei Processi
Un cambiamento di questo genere è l'occasione per mettere 
ordine e fare pulizia all'interno dell'azienda

Riorganizzare i modelli aziendali

Ottimizzare i processi di produzione ed archiviazione elettronica 
dei documenti

Censire e prendere il controllo delle applicazioni (spesso veri e 
propri gestionali non manutenibili) prodotte fuori dal reparto IT

Definire le linee guida da dare ai fornitori per l'acquisizione delle 
nuove applicazioni software
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LibreOffice
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Rapido Confronto tra Suite

Word - Excel - PowerPoint
verso

Writer - Calc - Impress + Draw

90% delle funzionalità sono identiche o molto simili
10% delle funzionalità sono diverse o esclusive



Quanto "vale" LibreOffice



Interoperabilità
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Protocollo di Migrazione
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Protocollo di Migrazione
La migrazione da MS Office a LibreOffice è un progetto complesso, che 
deve essere sostenuto da capacità di gestione e competenze forti in 
ogni area del processo

La migrazione comincia dall'analisi della situazione, e arriva 
all'obiettivo attraverso una serie di passi successivi: comunicazione, 
identificazione dei power user, formazione, esperienze pilota, rollout e 
supporto

Nonostante esistano diversi approcci corretti alla migrazione, The 
Document Foundation ritiene che ci siano alcuni elementi chiave che 
distinguono le migrazioni di successo, e certificherà i professionisti 
della migrazione sulla base di queste linee guida
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Difficoltà
Migrare da un applicativo a un altro non è un compito banale

Difficoltà Tecniche
Gestione nuovi formati e compatibilità
Conversione dei documenti
Interscambio ed interoperabilità
Hardware

Difficoltà Psicologiche
Apprendimento di un nuovo strumento
Motivazione
Resistenza al cambiamento (lock in)
Frustrazione
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False Difficoltà
Quasi sempre, la migrazione non è un problema tecnico

I falsi problemi che vengono presi come pretesto:

“Mancanza” di funzionalità

Le funzionalità non sono sempre allo stesso posto

Uso di formati diversi e poco diffusi

Perdita di formattazioni

“Mancanza” di documentazione

Soluzione: adeguare il modo di lavorare e cercare supporto
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Schema di Protocollo di Migrazione

1

1

2

2 N

N

Settimana 0 Sett. 1 Sett. 2 Settimana N

Evoluzione

FinalizzazioneComunicazione

Formazione

SupportoTransizioneKick OffPreparazione Pilota
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Fase di Analisi
Produzione documentale

Assessment organizzativo

Processi di produzione ed interscambio

Applicazioni
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Fase di Verifica Organizzativa
L'attività ha l'obiettivo di individuare:

Gruppi omogenei di utenti per capacità e necessità

I riferimenti all'interno delle varie unità operative

I leader tecnologici

Le relazioni di interscambio all'interno dell'organizzazione

Le relazioni di interscambio da e verso l'esterno 
dell'organizzazione
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Fase di Analisi Documentale
L'analisi dei documenti ha l'obiettivo di:

Valutare le eventuali criticità legate alla conversione del 
formato 

Valutare l'uso di modelli e la loro strutturazione

Analizzare le funzionalità più usate dagli utenti per adeguare 
il percorso formativo
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Progetto Pilota
Gruppo rappresentativo di utenti

Individuazione criticità

Processi di produzione documentali

Risk assessment

Definizione dei requisiti di progetto esecutivo

Scenari e valutazione economica di massima
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Progettazione Esecutiva
Definizione dell'approccio

Scomposizione in attività e sottoprogetti

Pianificazione

Formazione, marketing di progetto, assistenza, supporto, 
installazione, sviluppo, eccetera

Reingegnerizzazione dei processi nell unità operative

Valutazione del TCO e del ROI
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Fase di Preparazione
Identificazione dei technology leaders

Installazione di LibreOffice sulle loro macchine

Conversione dei modelli e delle macro

Inizio del processo di comunicazione all'interno

Organizzazione della formazione dei formatori

Preparazione del materiale di supporto
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Migrazione di Documenti / Modelli

In generale non è particolarmente critica

Opportunità per la riorganizzazione dei modelli e della 
gestione della documentazione

Archiviazione dei documenti di sola lettura

Definizione delle procedure per la creazione dei documenti

Conversione dei documenti “vivi”, anche attraverso una 
ricostruzione degli stessi secondo le prassi corrette
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Fase di Comunicazione
Fondamentale per l'accettazione del cambiamento da parte degli 
utenti, e la motivazione ad affrontare gli inevitabili problemi

Richiede

Coinvolgimento del management 

Coinvolgimento dei “technology leader”

Marketing interno

Formazione “motivazionale” degli utenti
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Marketing Interno
Comunicazione continua del progetto:

Portale interno (stato progetto, supporto online, trouble 
ticketing, documentazione, download, formulari di iscrizione 
ai corsi e autovalutazione)

Informazioni e materiali specifici suLibreOffice e il formato 
Open Document Format

Strumenti di collaborazione e condivisione del sapere

Informazione sullo stato del progetto
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LibreUmbria
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Technology Leader
I technology leader sono le figure che rappresentano, 
all'interno delle unità operative, dei riferimenti per tutto 
quanto riguarda la tecnologia:

Sono dei veri e propri opinion leader per i colleghi

Devono diventare i primi sostenitori dei nuovi strumenti

Formazione specifica, coinvolgimento e motivazione
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Formazione
E' l'attività più tangibile di primo livello chiesta dagli utenti

Motivazionale a responsabili di dipartimento e technology 
leaders

Tecnica approfondita a technology leader e addetti al 
supporto tecnico interno

Motivazionale agli utenti, con particolare attenzione per i 
formati dei documenti e l'interoperabilità

Base e avanzata per tutti gli utenti, a seconda delle necessità

Approfondimenti specifici e recuperi
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Assistenza e Supporto
Hanno lo scopo di dare risposte agli utenti sui problemi
tecnici e non incontrati nel corso della migrazione

Supporto di livello zero

Intranet (documentazione, howto, FAQ, notizie, wiki)

Supporto di primo e secondo livello

Eventuale supporto esterno (certificato) di terzo livello

L'intranet deve favorire la raccolta e lo scambio delle 
informazioni fra gli utenti
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Programma di Certificazione
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Programma di Certificazione sul Sito
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Schema di Programma di Certificazione

THE DOCUMENT FOUNDATION

Certification Project Management

Certification Process (Trainers: Sponsors / Members)

DevelopmentMigration Support Training

Certified Organizations (Sponsors / Members / Third Parties)

LibreOffice Migration / Integration / Deployment Projects

Corporate Users / Governments / Organizations
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Sviluppatori Certificati
András Timár
Björn Michaelsen
Caolán McNamara
Cédric Bosdonnat
Christian Lohmaier
David Tardon
Eike Rathke
Eilidh McAdam
Fridrich Štrba
Jan Holesovsky
Kohei Yoshida

Lionel Elie Mamane
Luboš Luňák
Markus Mohrhard
Michael Meeks
Michael Stahl
Petr Mládek
Rene Engelhard
Stephan Bergmann
Thorsten Behrens
Tor Lillqvist



Trasformazione del Paradigma
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Positività del Cambiamento



Chi vive nel passato, spesso ha paura di 
competere nel presente. Ho fatto molti errori, 
ma vivere nel passato non è uno di questi. 

Nel passato, non c'è nessun futuro.

Sparky Anderson

Ultimo Pensiero
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Italo Vignoli
italo.vignoli@documentfoundation.org
cellulare +39.348.5653829 - skype italovignoli
gtalk italo.vignoli@gmail.com
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