
Progetto cluster – FLOSS 

 

 

Soggetti attuatori 

1. Università degli Studi di Cagliari.  

2. CRS4 surl.  

3. MATE srl.  

4. Apriti Software.  

 

Descrizione 

Il fenomeno dell'open source non può più considerarsi "di nicchia": va aumentando infatti il suo peso specifico 

nell'adozione, da parte di un numero sempre maggiore di imprese e organizzazioni, come ambiente valido sia sotto il 

profilo del contenimento della spesa sia, soprattutto, come piattaforma più flessibile per realizzare soluzioni, anche 

applicative, di un certo livello, in grado di rispondere più rapidamente alle esigenze informative in costante divenire.  

Il valore del mercato Linux raggiungerà circa 40 miliardi di dollari nel 2008 e il software segnerà una crescita media 

annuale del 44% fino a raggiungere circa 15 miliardi di dollari nel 2008. In Italia si stima che il mercato Linux (server 

e client) raggiungerà nel 2005 un valore di circa 220 milioni di euro, segnando una crescita (anno 2005 su anno 2004) 

di circa 30 punti percentuali.  

Il progetto Cluster FLOSS (Free/Libre/Open Source Software) rappresenta l'occasione con la quale le imprese sarde del 

settore ICT possono acquisire le competenze necessarie per poter mettere in atto i nuovi modelli di business che si 

prospettano a partire dalle modalità alternative di valorizzazione dei diritti d'autore sul software: alcuni completamente 

rivoluzionari e dirompenti rispetto alle logiche tradizionali - in quanto richiedono un vero e proprio cambio 

paradigmatico su come e dove si attribuisce valore ad un prodotto o un servizio - altri relativamente convenzionali, al 

punto da potersi affiancare senza particolari stravolgimenti ad attività commerciali in essere.  

 

Obiettivi 

L'obiettivo principale del progetto è quello di diffondere presso le aziende coinvolte la coscienza di cosa il FLOSS può 

rappresentare per il loro business e di fornire le conoscenze necessarie per fruire appieno delle opportunità ad esse 

offerte.  

Gli obiettivi strumentali sono:  

1. la creazione di un framework di sviluppo permanentemente a disposizione delle aziende partecipanti.  

2. La diffusione di conoscenze omogenee tra le aziende partecipanti e la sperimentazione dei benefici derivanti dalla 

condivisione degli sforzi di sviluppo e dall'adozione del modello di business tipico dell'Open Source.  

 

Risultati  

Il progetto cluster ha visto la partecipazione di 17 imprese del settore ICT (Tecnologie dell'Informazione e delle 

Comunicazioni) che hanno potuto fruire delle seguenti attività:  

1. Attività di formazione e di informazione sui prodotti e sulle tecnologie Open Source.  

2. Costruzione di un framework di sviluppo condiviso tra tutti i partecipanti al progetto.  

3. Sperimentazione delle tecnologie Open Source tramite la realizzazione di due specifiche applicazioni.  

 

Finanziamenti 

Fondi Regione Autonoma della Sardegna.  

 

Tempi di realizzazione 

10 mesi  

Data inizio: marzo 2005  

Data fine: dicembre 2005.  

 

 

 


