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Software Benchmarking 
 

Il benchmarking delle attività produttive relative al software potrebbe assumere diverse forme: 

• Benchmarking esterno: il processo di confronto e misurazione continua di 

un'organizzazione con leader di mercato in qualsiasi parte del mondo per ottenere 

informazioni che aiutino l'organizzazione ad agire per migliorare le proprie prestazioni 

• Benchmarking intra-organizzativo per consentire confronti tra divisioni o siti all'interno della 

propria organizzazione 

• Benchmarking interno di trend è il processo di determinazione di una linea di riferimento 

metrica per un'unità organizzativa o funzionale ai fini del confronto anno su anno. 

Il miglioramento continuo richiede un cambiamento all'interno dell'organizzazione. La valutazione 
del cambiamento richiede l'analisi comparativa delle prestazioni e il confronto. Un benchmark può 
essere utilizzato come veicolo per il confronto delle prestazioni, nonché per fornire lo slancio per 
avviare un'iniziativa di miglioramento del processo produttivo. I benchmark dovrebbero portare 
all'azione e non essere impiegati esclusivamente per accumulare informazioni. I benchmark 
dovrebbero avere uno scopo chiaramente definito. 

L’approccio di benchmarking che utilizza DPO si basa su un processo applicabile a tutte le 
discipline ingegneristiche e gestionali relative al software. Il processo è descritto attraverso un 
modello che definisce le attività di benchmarking, necessarie per specificare adeguatamente quali 
informazioni sono richieste, come applicare le misure e i risultati dell'analisi e come determinare 
se i risultati dell'analisi sono validi. Il processo di benchmarking del software è flessibile, 
personalizzabile e adattabile per soddisfare le esigenze di utenti diversi. Il processo mostrato in 
figura è definito coerentemente con lo standard ISO/IEC/IEEE15939:2017 - Systems and software 
engineering Measurement process e con la famiglia di standard ISO/IEC 29155 la cui 
organizzazione è indicata in figura: 
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Il processo di software benchmarking è rappresentato in figura: 

 

 

 

DPO è in grado di assisterti nella pianificazione ed esecuzione di un progetto di Software 
Benchmarking per via della lunga esperienza nel settore e l’utilizzo di standard e dati internazionali 
come quelli raccolti da ISBSG (http://www.isbsg.org). 
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