




complesso quando gli strumenti sono estrema-
mente specializzati e destinati ad un ridotto
numero di imprese. 
La struttura dei prodotti inseriti nei forum riflet-
te quella della Directory di Toolnews e, corre-
dando le singole voci di descrizioni, articoli,
White Paper, Case History e altri elementi anco-
ra, consente ai visitatori di inserire propri com-
menti, quesiti, impressioni d’uso. Per dare un
esempio, i macro-capitoli considerati sono
Sviluppo Software, Gestione di dati strutturati e
non, Middleware e componenti di infrastruttura,
Networking, Tecnologie Internet/Intranet,
Gestione dei sistemi e Applicazioni trasversali
d’Impresa, e comprendono al loro interno argo-
menti quali la Sicurezza – segnatamente 
nei sistemi di Identity Management o di 
Risk Management – il Corporate Performance
Management ed il Business Process
Management. Rendendo pubbliche le problema-
tiche, i loro modi di risolverli ed istituendo un
canale diretto tra gli utenti e gli specialisti dei
produttori e dei Systems Integrator del settore,
intendiamo fornire un servizio utili ed oggettivo
tanto agli utenti, quanto a coloro i quali stanno
considerando di divenirlo.
In tale occasione, con l’intento di creare una vera
e propria Comunità nella quale riconoscersi e
cooperare, abbiamo rivisto anche le modalità di
registrazione, aprendo la possibilità di instaurare
un rapporto personale e diretto con colleghi con
i quali condividono interessi ed attività lavorati-
ve. Per noi si è trattato di un grosso sforzo, che è
naturalmente aperto a chiunque voglia fornire
contributi o suggerimenti.

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

In questi mesi abbiamo provveduto a riorganiz-
zare il nostro sito itware (www.itware.com), a
rinnovarlo nei contenuti e vi abbiamo creato una
base sulla quale daremo vita ad una serie di
nuovi servizi che via via andranno consolidan-
dosi nel prossimo futuro. E i risultati si sono
visti: le visite si sono attestate ben oltre le 8.000
alla settimana, con un trend di costante crescita
che ci lusinga e ci fornisce una concreta motiva-
zione per proseguire nella strada tracciata.
Tant’è, che proprio in questi giorni abbiamo
varato una nuova struttura dei Forum, che ora
possono essere attivati in corrispondenza di tutti
gli strumenti e le tecnologie correntemente
impiegate all’interno dei sistemi delle imprese.
La motivazione di ciò è presto detta: mentre nel
caso degli strumenti di larga diffusione è facile
trovare referenze, impressioni d’uso o soluzioni
a particolari problemi tecnici, diventa molto più
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Per informazioni e iscrizioni: www.itware.com

Tutte le presentazioni saranno pubblicate sul sito www.itware.com, mentre le tre migliori saranno traslate in forma di arti-
colo e pubblicate sulla rivista Toolnews.

Vendor, Systems Integrator e Fornitori di Servizi interessati a sponsorizzare la ConfEXPO o avervi parte attiva (Boot, Demo, Presentazioni) sono
pregati di contattare la dott.ssa Gemma Grugni (Tel. 0382 304 985) o mandare una mail a toolnews@itware.com 
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a) Business Activity Monitoring (BAM)
b) Business Process Management (BPM) & Modeling
c) Content Stewardship e Governance 
d) Enterprise Content & Information Management 
e) Enterprise Document Management (EDM)
f) Metadata Management

g) Records Management 
h) SOA, ESB & Orchestration
i) SOA: effetti sulla gestione dei dati e dei contenuti
j) Web Content Management
k) Wikis, RSS e altre tecnologie di 

Content Management Web 2.0

SCADENZA PER LA SOTTOMISSIONE DI PROPOSTE: 24 APRILE 2008
DATA E SEDE MANIFESTAZIONE: MILANO, 24 GIUGNO 2008

Quattordicesima edizione del Convegno Nazionale su Business Process Management, Orchestrazione e Monitoraggio dei
processi e la Gestione di tutti i Contenuti dell’Azienda. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione si baserà essen-
zialmente su presentazioni proposte dagli utenti, inerenti loro progetti, esperienze d’uso di particolari tecnologie – pro-
prietarie o di tipo Open Source – realizzazione di innovative soluzioni per la propria Impresa. Tutte le presentazioni dovran-
no pervenire a BCI Italia – azienda organizzatrice della manifestazione – entro il 28 Aprile pv. e saranno accettate sulla base
dei loro contenuti in coerenza con le tematiche e l’impostazione della manifestazione e, a parità di interesse, in base all’or-
dine cronologico di arrivo. Le presentazioni dovranno essere inerenti esperienze e progetti nell’ambito delle seguenti aree:

�������
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R
Come se non bastasse, analiz-
zando la composizione della
spesa informatica fatta dallo
Stato ci si accorge che oltre la
metà, pari a 1,5 miliardi di Euro,
finisce nelle casse di società
direttamente controllate o col-
legate ai loro committenti sta-
tali, facendole operare in un
mondo protetto, totalmente al
di fuori di qualsiasi criterio con-
correnziale. Scelta che appare
essere guidata non tanto per
privilegiare l’efficienza e la
competitività, quanto dalla
necessità di aumentare l'occu-
pazione politica del mercato. E
con risultati evidenti e sotto gli
occhi di tutti: un e-Government
che non solo non decolla, ma
anzi arretra. I siti pubblici,
infatti, sono gli unici nell’intero

panorama di siti Internet aperti
al pubblico il cui utilizzo è in
netto calo. 
Il quadro che emerge è dunque
quello di un fallimento della
politica sull'informatica pubbli-
ca che invece di essere uno sti-
molo per lo sviluppo, come
avviene in tutte le economie
mondiali in espansione, diventa
un freno agli slanci d'innovazio-
ne del Paese.  Nel complesso, il
mercato aggregato dell'ICT
(informatica + telecomunicazio-
ni) ha raggiunto nel 2007 i
64.390 milioni di Euro (+0,9%)
con un minor dinamismo rispet-
to al 2006, quando era cresciuto
del 2%, dovuto soprattutto alla
stasi del settore TLC, con l'infor-
matica che è tornata a trainare,
anche se ponendosi ben al di
sotto dei valori rilevati su scala
mondiale (+5,5%). 

pletamente in controtendenza
anche nel raffronto con gli altri
Paesi europei. 
Probabilmente a causa dei dra-
stici tagli agli investimenti ope-
rati in questi ultimi anni, la
domanda IT della PA è scesa nel
2007 dello 0,6%, attestandosi
sull'asfittica quota di 3 miliardi
di Euro che ci allontana in modo
consistente dai Paesi più avan-
zati d’Europa, acuendo il gap già
grave che era andato formando
negli anni scorsi. In ballo, non
c’è solo l’efficienza della “mac-
china pubblica”, ma la competi-
tività dell’intero Paese e delle
sue imprese che si trovano a
dover combattere con disservizi
e malfunzionamenti che incido-
no direttamente sui margini e
sulle possibilità di presentarsi ad
armi pari su un mercato sempre
più globalizzato.

Nel corso della conferenza in cui
è stato presentato il nuovo
Rapporto Assiform sull’evoluzio-
ne del marcato IT, il presidente
di Assinform Ennio Lucarelli ha
evidenziato che i consumatori
italiani e le imprese hanno una
vera e propria fame d'innovazio-
ne risultando ben più lungimi-
ranti di chi amministra la cosa
pubblica. Lo dimostrano le
imprese, che nel 2007 hanno
investito oltre 16 miliardi di
Euro in IT, con un incremento
dell'1,9% rispetto all'anno scor-
so; lo confermano le famiglie
che, nonostante la contrazione
generale dei consumi, hanno
speso oltre 1 miliardo di Euro in
tecnologie innovative, con un
balzo di ben 10,5% rispetto al
2006. Mentre la delusione è
grande sul fronte pubblico ove si
è registrato uno scenario com-

Rapporto Assinform 2007
sul mercato IT: bene imprese 
e famiglie, ma la PA resta al palo 
con gravi danni per il Paese
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35% di esse deriveranno dalle
imprese nel loro complesso.
Tuttavia, l’impatto sulle Direzioni
Sistemi sarà consistente, spazian-
do dal bisogno di accrescere la
Governance delle informazioni, a
quello di migliorare la sicurezza
dei dati.
Circa il 70% delle informazioni
digitali viene generato dai singo-
lo individui, spesso sfuggendo al
controllo delle imprese stesse,
nonostante queste siano respon-
sabili della sicurezza, della
Privacy, dell’affidabilità e della
conformità alle normative nella
pubblicazione e nel trattamento
dell’85% dei dati. Per far fronte a
tutto ciò, l’IT dovrà necessaria-
mente valutare i rapporti tra le
business unit che classificano i
dati. Le imprese dovranno inoltre

River Ventures, Fidelity Ventures
e Valhalla Partners inquesto tipo
di investimento? La risposta è
semplice: IBM possiede la mag-
gior parte dell’offerta Open
Source, ovvero un sistema opera-
tivo (Linux), un Web Server
(Apache) e un Application Server
(Apache Geronimo). Mancava
solo il Database e, non potendo
più puntare su MySQL perché già
nelle mani di Sun, ecco che ha
puntato dritto su EnterpriseDB.
Probabilmente, però, questa non
è la sola ragione: l’operazione
può rappresentare anche una
spina nel fianco di Oracle, il prin-
cipale concorrente di IBM nel

Se oggi l’organizzazione e la
gestione dei dati sembra un pro-
blema, non è niente a confronto
di quello che ci aspetta nei pros-
simi anni. In base ad una ricerca
congiunta di IDC ed EMC, infatti,
la crescita dei volumi di dati pre-
senta un tasso annuale del 60%,
con una proiezione che porta per
il 2011 a 1.800 exabyte il totale
delle informazioni digitali su
scala mondiale!
I principali fattori responsabili di
tale crescita sono l’accesso a
Internet da parte dei Paesi in via
di sviluppo, il numero crescente
di Datacenter che supportano il
Cloud computing e l’emergere dei
Social Network. Sempre stando
ad IDC, saranno meno del 5% le
informazioni digitali provenienti
dai Datacenter, mentre solo il

E’ passato solo poco più di un
mese dall’acquisizione da parte di
Sun Microsystems del Database
Open Source MySQL, che quasi in
risposta diretta, IBM diventa uno
dei quattro investitori principali
di EnterpriseDB, la Startup che
distribuisce il Database
PostgreSQL. Normalmente, IBM
non investe in Startup, ma pos-
siede l’IBM Venture Capital
Group, il cui compito è monitora-
re le Startup più promettenti,
consigliare alle imprese di
Venture Capital le tecnologie
sulle quali puntare e le migliori
compagnie da acquisire. Ma allo-
ra perchè IBM si è unita a Charles

far rispettare le Policy per la sicu-
rezza, l’accesso e la gestione dei
dati, ed adottare dei Tool specifi-
ci con i quali affrontare problemi
quali la gestione dei dati non
strutturati e le analisi di quelli
registrati nei Database.
Sicuramente alcuni settori saran-
no più colpiti di altri da questo
fenomeno: la finanza ad esempio
conta circa il 6% del totale di
informazioni digitali, mentre le
telecomunicazioni ne producono
10 volte tanto!
Dallo studio si evince anche che
mentre oggi non tutte le infor-
mazioni generate e trasmesse
sono immagazzinate, nel 2011 la
percentuale scenderà a circa la
metà.

mercato dei Database.
EnterpriseDB pare infatti essere
l’unico Database sul mercato
compatibile con Oracle.
Il finanziamento della venture
capital sarebbe costato a IBM 10
milioni di dollari, anche se, secon-
do il commento di Andy Astor,
CEO di EnterpriseDB, si tratta
comunque di una quota di mino-
ranza. Un'altra ragione che giusti-
fica in parte l’investimento di IBM
sta nel fatto che la Community di
PostgreSQL ha assicurato nelle
recenti release la piena conformi-
tà agli standard ANSI per l’SQL,
oltre ad aver migliorato le presta-
zioni del suo sistema.

Il futuro? 
Un’esplosione di dati

Botta e risposta tra Sun e IBM 
sui Database Open Source
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IBM compra
Encentuate

IBM annuncia l’acquisizione di
Encentuate, società specializzata
nell’area del software per la gestio-
ne delle identità e degli accessi
(Identity and Access Management)
e dell’autenticazione unica (Single
sign-on). IBM integrerà la società
acquisita all’interno della divisione
Tivoli Software.  IBM annuncia
anche la creazione di un
Laboratorio per lo sviluppo di soft-
ware per la sicurezza a Singapore.
In accordo con la strategia di glo-
bal integrated company di IBM, il
laboratorio utilizzerà le compe-
tenze presenti all’interno del team
di sviluppo di Encentuate per por-
tare valore aggiunto ai clienti IBM,
sia in Asia sia nel resto del mondo.
Il tema della gestione delle identità
e degli accessi è  considerato criti-
co per le aziende, in seguito al cre-
scente numero di requisiti di legge
emanati quali Sarbanes-Oxley,
HIPAA, Basilea II, ecc.  La tecno-
logia sviluppata da Encentuate
permette di gestire automatica-
mente password, user ID e proces-
si di sign-on, di aumentare gli stan-
dard di sicurezza dei sistemi infor-
matici e consente agli amministra-
tori dei sistemi IT di integrare
facilmente applicazioni nuove e
legacy. Inoltre, fornisce alle orga-
nizzazioni capacità di audit e
reporting, per soddisfare i requisiti
di governance e compliance. 

BMC Software 
fa sua BladeLogic 

BMC Software ha firmato l'ac-
cordo definitivo per l'acquisizio-

ne di BladeLogic, azienda spe-
cializzata nell'automazione dei
data center, a fronte di un esbor-
so di 28,00 dollari in contanti per
azione ordinaria emessa
BladeLogic, per un totale di
circa 800 milioni di dollari, al
netto della liquidità acquisita. 
Una volta completata, l'acquisi-
zione di BladeLogic genererà
per BMC un significativo flusso
di fatturato a elevato potenziale
di crescita, accelerando le previ-
sioni a lungo termine di fattura-
to, utile e cash flow.
Questa acquisizione unirà la
piattaforma BSM di BMC con le
soluzioni BladeLogic dedicate
all'automazione dei data center.
BladeLogic è la società in più
rapida espansione nel segmento
delle soluzioni per la gestione IT.
I clienti che beneficeranno della
nuova soluzione congiunta
potranno attendersi migliora-
menti pari al 90% in termini di
efficienza operativa nell'arco di
90 giorni, oltre alla capacità di
fare fronte alle complesse sfide
legate alla conformità, alla vir-
tualizzazione e alla disponibilità.
Per contro, le offerte incomplete
e disgiunte della concorrenza
danno vita a soluzioni parziali
che richiedono lunghi e costosi
interventi di consulenza profes-
sionale.

Reply acquisisce
Communication
Valley
Reply ha firmato per l’acquisto da
Kyneste S.p.A., l’azienda di infra-
strutture tecnologiche del Gruppo
UniCredit, del 100% del capitale
di Communication Valley S.p.A.,

Natural Language Processing
(NLP) e della tecnologia lingui-
stica avanzata. L’acquisizione
consentirà a SAS di perfeziona-
re la già robusta offerta di tecno-
logie di text mining, Business
Intelligence e analisi predittiva e
di estenderla alla ricerca enter-
prise e mobile.
Teragram, che ha un organico di
40 persone e sede a Cambridge,
MA, sarà gestita come una
società SAS. Non sono stati
rivelati i termini dell’accordo di
acquisizione. La tecnologia
NLP di Teragram è ben consoli-
data, con un portafoglio clienti
che annovera CNN, Forbes.com,
NYTimes Digital, Sony,
WashingtonPost.com, Wolters
Kluwer, la Banca Mondiale e
Yahoo! Le tecnologie NLP di
Teragram analizzano database
aziendali strutturati e fonti non
strutturate (compresi report
testuali e pagine web) per forni-
re risposte univoche anche se
provenienti da fonti multiple. 
L’integrazione tra SAS e
Teragram consente di effettuare
l’indicizzazione non solo in
base all’intestazione del report
ma anche in base al suo effettivo
contenuto e ai metadati ad esso
associati.
Teragram fornisce a SAS anche
la tecnologia di ricerca con
dispositivi mobili di ultima
generazione, consentendo a sin-
goli utenti di esaminare infor-
mazioni a distanza e ottenere
risposte più rapidamente. 
Strumenti analitici avanzati,
come quelli di SAS, permettono
alle imprese di individuare
modelli e tendenze nascosti e

società attiva nel settore della
consulenza, integrazione e
gestione di sistemi di sicurezza
informatica (ICT Security).
Fondata nel 1996 e dal 2000
parte di Kyneste, Commu-
nication Valley ha sede a Parma,
impiega uno staff di 59 persone e
nel 2007 ha generato ricavi per
9,1 milioni di Euro con un EBIT-
DA del 17,6%, un EBIT del
16,9% ed un utile netto del 9,5%.
La società è cresciuta nel periodo
2003-2007 ad un tasso medio
annuo del 46%
Reply ha deciso di finanziare
l’acquisizione, perfezionata sulla
base di un controvalore di 14,5
milioni di Euro, facendo ricorso
alla linea di credito costituita nel
dicembre 2005 per operazioni di
M&A. Reply, con l’acquisizione
di Communication Valley, esten-
de la propria offerta di servizi per
la sicurezza e la protezione dei
dati aziendali (Business Security
& Data Protection). 
Communication Valley ha oggi
una posizione di leadership in
Italia – in particolare nel compar-
to bancario e assicurativo – sui
“Servizi di Sicurezza Gestiti”
(Managed Security Services) che
eroga tramite un “SOC”
(Security Operation Centre) pro-
prietario.

Con l’acquisizione
di Teragram,
SAS potenzia 
l’analisi dei dati
non strutturati
SAS annuncia l’acquisizione
della società privata Teragram,
società operante nel settore del

Nomine, Prodotti & Soluzioni 
dal Mondo dell’IT
Prodotti & Soluzioni
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utilizzare le informazioni per
prendere decisioni migliori,
risolvere problemi e cogliere
opportunità. 

Engineering e
Ingres insieme per
rafforzare l’offerta
di business intelli-
gence open source

Engineering Ingegneria Infor-
matica e Ingres Corporation, uno
dei maggiori fornitori di softwa-
re per il database management in
open source, hanno annunciato
una partnership tecnologica.
L’accordo prevede la certifica-
zione reciproca dei prodotti
SpagoBI e Ingres con l’obiettivo
di rafforzare le soluzioni open
source di business intelligence di
livello industriale.
Oltre a soddisfare i requisiti tra-
dizionali di analisi (reporting,
analisi multidimensionale -
OLAP -, dashboard, data
mining, ricerche libere) SpagoBI

Sterling Commerce
nomina l’italiano Fulvio
Lana vice president,
Asia Pacific 
Sterling Commerce annuncia la
nomina di Fulvio Lana in qualità
di nuovo Vice President of Sales
and Marketing per la regione Asia
Pacifico. Con base a Singapore,
Fulvio Lana avrà il compito di
supervisionare la strategia di cre-
scita della regione e di guidare le
vendite e le attività di marketing
nel Nord e nel Sud dell’Asia, in
Australia meridionale e Giap-

pone. Prima
di entrare in
S t e r l i n g
Commerce,
Fulvio è
stato Vice
President of
Channels /
Alliances per
la regione

sviluppa moduli originali orien-
tati a supportare la collaborazio-
ne tra gli utenti e l’arricchimen-
to delle informazioni (analisi
georeferenziate, dossier analiti-
ci, annotazioni). Grazie ad un
approccio modulare e all’ado-
zione di standard aperti, gli uten-
ti possono creare una soluzione
di business intelligence flessibile
e di facile utilizzo per soddisfare
le proprie specifiche esigenze.
“Questa partnership apre nuove
prospettive sia per Ingres che per
SpagoBI” – ha detto Grazia
Cazzin, team leader di SpagoBI
– “Utilizzando SpagoBI, gli
utenti di Ingres troveranno
nuove potenzialità nel proprio
stack open source, in un ambien-
te certificato. Ingres invece può
rappresentare per gli utenti di
SpagoBI una nuova opportunità
per valutare ed eventualmente
adottare un potente database
open source. La collaborazione
nella certificazione di un
ambiente condiviso rappresenta
solamente il primo passo”.

Asia Pacifico (APJ) in Infor
Global Solutions, dove si è occu-
pato con successo della gestione a
livello strategico e operativo degli
oltre 300 partner della regione
asiatica (APJ), contribuendo per il
47% al fatturato complessivo. 
Fulvio vanta una solida esperien-
za a livello manageriale e nel set-
tore delle vendite con oltre 28
anni di carriera presso aziende
produttrici di software quali
Pansophic, Siebel, SSA Global
Technologies e Infor Global
Solutions nelle regioni Asia
Pacifico, Giappone ed EMEA
(Europa, Medio Oriente e Africa).
Sterling Commerce è presente
con 11 uffici e ha oltre 500 dipen-
denti nella regione Asia Pacifico.

Roberto Puma nuovo
sales&marketing trai-
ner di Panda Security 
Roberto Puma, da sei anni impe-

za decennale di AlmavivA
Finance nel settore finance e la
sua capacità di consulenza,
progettazione e sviluppo di
soluzioni software e gestione dei
sistemi informativi. La mission
di AlmavivA Finance è, infatti,
di migliorare il livello di servi-
zio del cliente sia in termini qua-
litativi che di copertura delle
esigenze di mercato. Dal canto
suo CARDINIS Solutions mette
in campo la Suite CARDINIS,
soluzione end-to-end, completa
e collaborativa che integra una
solida architettura applicativa,
che abilita la IT Governance
delle aziende.
Per CARDINIS Solutions l’ac-
cordo con AlmavivA Finance
rappresenta la possibilità di
rafforzare la propria presenza
in mercati chiave come quello
finanziario, di acquisire nuove
e importanti referenze per con-
fermarsi il partner di riferimen-
to nell’ambito della Gover-
nance per il mondo bancario e
per la PA. 

vità, col-
legate in
particolar
modo a
tutta la
s f e r a
della for-
mazione,
a m b i t o
delicato e
rilevante per qualsiasi società che
abbia voglia di dare una grande
spinta al mercato. Ci siamo resi
conto che avere a disposizione le
migliori tecnologie non bastava
per essere vincenti. E’ necessario
formare ed aggiornare figure pro-
fessionali per trasmettere il valore
reale delle nostre soluzioni. Questa
mia nuova posizione di consulente
darà, sia a me che all’azienda,
l’opportunità di intraprendere un
percorso nuovo dettato da un
obiettivo preciso: aumentare il
business seguendo la via della
miglior competenza”.

CARDINIS
Solutions e
AlmavivA Finance
annunciano una
nuova partnership
commerciale
CARDINIS Solutions SpA e
AlmavivA Finance, azienda del
Gruppo AlmavivA, specializza-
ta nello sviluppo e nella com-
mercializzazione di prodotti
software per il mondo bancario,
annunciano un nuovo accordo di
collaborazione commerciale e
operativo volto alla commercia-
lizzazione della Suite CARDI-
NIS e dei relativi servizi di assi-
stenza e consulenza.
In base al nuovo accordo sia
CARDINIS Solutions che
AlmavivA Finance amplieranno
la propria offerta di prodotti e
servizi per meglio raggiungere e
soddisfare le esigenze di impor-
tanti mercati verticali come
quello bancario e assicurativo.
CARDINIS Solutions potrà
capitalizzare, infatti, l’esperien-

gnato in veste di country manager
Italia di Panda Security, cambia
mansione. In qualità di consulente,
dal 1° di aprile 2008, in accordo
con le strategie di implementazio-
ne aziendale, si dedicherà allo svi-
luppo della formazione nell’aree
sales&marketing, al supporto e
alla conduzione dei Corsi di
Certificazione rivolti al canale e
alla supervisione e partecipazione
all’organizzazione degli eventi
nazionali ed internazionali.
Inoltre, Roberto Puma manterrà le
attività legate alle relazioni esterne
e continuerà ad essere lo spokeper-
son di riferimento per il mercato
italiano in collaborazione con il
Dipartimento di Comunicazione. 

Come afferma Puma “questo
importante cambiamento porterà
vantaggi e valore aggiunto allo
sviluppo di Panda Security sul
nostro territorio. Da tempo si era
creata la necessità di focalizzarsi
maggiormante su determinate atti-

Nomine
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Con il perfezionamento dell’acquisizione di BEA Systems da parte di Oracle previsto per i

prossimi mesi in seguito all’accordo siglato tra le due compagnie all’inizio dell’anno, il set-

tore del Middleware perde un altro dei suoi protagonisti, riducendo gli operatori ad un

manipolo tra i quali svetta Tibco per vocazione storica e dimensione. Ne abbiamo parlato

con Fabio Pulidori, attuale Senior Vice-President EMEA (Europa, Medio Oriente e Nord

Africa) proprio di Tibco, dopo averne costituito la filiale italiana, nell’ormai lontano 2000.

Fabio Pulidori con in mano un Bus a rappresentare il punto di partenza alla base del successo di Tibco. L’azienda è infatti stata fon-

data nel 1985 da Vivek Ranadivé prendendo il nome dall’acronimo The Information Bus (TIB), concetto mutuato dall’Hardware e appli-

cato per l’integrazione e la distribuzione dei dati di Borsa - tipo le quotazioni e altre informazioni finanziarie – alle Trading Room delle

Banche e delle maggiori istituzioni finanziarie. La TIBCO è quindi stata quotata al Nasdaq nel Luglio del 1999 con il simbolo TIBX dive-

nendo uno dei principali punti di riferimento del mercato del Middleware. Il suo giro d’affari è passato da 96,440 milioni di dollari del

1999 (dei quali circa 56 in licenze e 40 in manutenzioni e servizi), ai 577,386 milioni di dollari del 2007, con un’inversione del rapporto

licenze/servizi, che ora pesano rispettivamente per il 45 ed il 55% sul totale del fatturato. I dipendenti totali sono quasi 2000, dei quali

circa 500 in Europa.

Lunga vita al Middleware
che guarda avanti
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altri paesi d’Europa - e non solo -
con i quali ci confrontiamo.
Dall’altro ha legato questi fattori
agli andamenti dei PIL (Prodotto
Interno Lordo), sottolineando la
perdita di competitività del
nostro paese e come questa si
direttamente collegabile ai ridot-
ti investimenti che vengono fatti
in informatica. L’ultimo punto di
riflessione, non meno rilevante,
ha evidenziato che il differenziale
diventa ancora più acuto se si
parla di Pubblica Amministrazione
(PA), specie considerando il livel-
lo di soddisfazione dei cittadini
per i servizi erogati. Come consi-
dera queste affermazioni essendo
da un lato responsabile per
l’Europa di Tibco e dall’altro otti-
mo conoscitore del settore della
PA?
In larga parte, condivido queste
considerazioni, anche se per ciò che
ci riguarda siamo più propensi a
ragionare per aree di eccellenza,
piuttosto che per sistemi-paese. Sul
piano generale, guardando unica-
mente agli aspetti tecnologici, non
mi sembra che l’Italia sia più arre-
trata rispetto all’Europa, specie se
vogliamo vederla nel suo insieme.
Ma non dobbiamo dimenticarci che
la stessa Europa non è considerabi-
le come un’unica realtà, ma come
un insieme estremamente variegato
di situazioni locali, imprese di vario
tipo, scenari competitivi eterogenei.
Al proposito, voglio fare alcuni
esempi che ci riguardano. Tibco è
molto presente nel settore bancario
essendo fornitore di 17 delle prime
20 Banche del mondo, nelle teleco-
municazioni, con 8 delle prime 10, e
nella pubblica amministrazione.
Alcuni di questi settori, in particola-
re le Banche e le telecomunicazioni
sono oggi caratterizzate dalla
necessità di operare con margini
molto ridotti e grandi quantità di
clienti, con una competizione basa-
ta sul continuo rinnovo dell’offerta
e frequenti revisioni delle organiz-
zazioni e dei processi. In tali scena-
ri i confini geografici spesso si per-
dono, a vantaggio di strutture mul-
tinazionali di governo centralizzato
e delega ai singoli Paesi di soddisfa-
re specifiche esigenze dei singoli

BEA Systems (comprata da
Oracle), WebMethods (com-
prata da Software AG,

SeeBeyond (comprata da Sun),
Sonic (riassorbita da Progress
Software) sono solo alcuni nomi di
un glorioso, quanto recente, passa-
to del mercato del Middleware,
nomi che - insieme a numerosi altri
- non esistono più, dopo momenti
di grande esaltazione che li hanno
visti come i veri protagonisti delle
architetture dei sistemi informativi
distribuiti delle imprese. Cos’è suc-
cesso? Semplice: la crucialità del
ruolo occupato sul piano tecnologi-
co li ha resi “prede” dei Vendor di
piattaforme che hanno considerato
il Middleware come un indispensa-
bile componente della loro offerta,
specie alla luce dell’importanza
assunta dalle architetture Web e di
quelle orientate ai servizi. Tra i
pochi superstiti del settore riman-
gono Tibco, che è nata e si è svilup-
pata attorno al concetto di Bus
attorno al quale articolare tutte le
integrazioni tra componenti e pro-
cessi delle imprese, e IONA
Technologies che invece deve il suo
successo passato al concetto di
Object Broker sul quale si è fondato
Corba, lo standard di integrazione
definito dall’OMG. Partendo da que-
ste considerazioni, abbiamo incon-
trato Fabio Pulidori, attuale respon-
sabile di  TIBCO per l’Europa, l’Africa
ed il Medio Oriente, grazie al suo
privilegiato punto di osservazione
ed alla grande esperienza maturata
nel settore avendo costituito la
filiale italiana di TIBCO, dopo esser
stato Direttore della Pubblica
Amministrazione di EDS e, prima
ancora, avendo partecipato nel
1996 allo Start-up di Cisco Italian
seguito alle attività svolte in
Siemens Data (dal 1986 al 1991) e
Unisys  (dal 1991 al 1996) in quali-
tà di Account Manager.

Pulidori, proprio in questi giorni,
il prof. Capitani, nel presentare i
dati relativi all’andamento del
mercato IT in Italia, ha sottoli-
neato due cose importanti. Da un
lato l’accrescersi del gap tra il
nostro tasso di crescita del mer-
cato informatico e quello degli

territori. Tutto ciò si traduce nella
necessità di allestire decine di servi-
zi da variarsi con estrema flessibili-
tà e frequenza, con un ruolo crucia-
le per le tecnologie informatiche. La
visione diventa quindi più settoriale
che di Paese, con scelte tecnologi-
che di eccellenza fondamentali per
la competitività delle singole
imprese. Desidero poi sfatare un
mito. Così come è difficile conside-
rare i vari Paesi nel loro insieme a
vantaggio delle comunanze che
invece sussistono a livello di settori
merceologici, la stessa PA è talvolta
caratterizzata da progetti estrema-
mente innovativi, che spesso ven-
gono considerati isole, ma che in
realtà scaturiscono da esigenze
competitive che fanno da Driver
verso l’innovazione. A tal proposito,
di recente abbiamo avviato la rea-
lizzazione di uno dei più innovativi
progetti d’Europa per l’ACEA -
l’Azienda Comunale Elettricità ed
Acque di Roma, oggi divenuta una
delle primarie Public Utility nazio-
nali - che si trova a dover compete-
re nel mercato sempre più aperto e
competitivo della distribuzione/pro-
duzione di acqua, energia elettrica
e gas.

Consolidamento dei clienti,
centralizzazione delle 
decisioni
Ha citato Banche e
Telecomunicazioni come due dei
vostri mercati di punta. Ma così
come c’è stato un forte consoli-
damento degli operatori del
mondo del Middleware, anche in
questi settori c’è stata una note-
vole contrazione del numero degli
operatori, spesso con riduzione e
centralizzazione dei centri deci-
sionali. Come impatta questo
sugli operatori dell’IT?
In effetti, la concentrazione del
numero di imprese, con lo sposta-
mento dei centri decisionali in posti
spesso lontani dall’Italia - che non
ha un adeguato numero di imprese
Multinazionali in grado di dettare
regole da applicarsi in altre parti del
mondo - cambia la fisionomia del
mercato, anche se bisogna com-
prenderne bene le nuove regole. E’
infatti indubbio che a livello centra-
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mentali. Se guardiamo al passato
quando Tibco risultò essere un
grande innovatore introducendo il
concetto di Bus a superamento
delle pratiche di allora tutte basa-
te sulle integrazioni punto a punto,
di strada ne è stata fatta molta...
Oggi si parla molto di Enterprise
Services Bus, ma per noi questo è
un argomento che non ha più
misteri e che trae enormi benefici
dall’impiego di standard aperti. In
compenso, nel 2004 comprammo
Staffware proprio in quanto aveva-
mo percepito in anticipo l’impor-
tanza che andavano assumendo le
funzioni di Orchestration. Dal
punto di vista tecnologico, questo
è stato un consistente allargamen-
to dei confini del Middleware tra-
dizionale, imponendo l’esigenza di
affrontare le problematiche da un
punto di vista logico più elevato,
ovvero dai processi e non dalle sin-
gole componenti che vi fanno capo.
Per Tibco, oggi l’argomento priori-
tario è un altro. Stiamo infatti pun-
tando al Predictive Business che
sposta la focalizzazione della
Business Intelligence da un fatto
analitico offline, ad un elemento
decisionale per intervenire in
tempo reale sull’esecuzione dei
processi e delle operazioni dell’a-
zienda. In questo senso, abbiamo
acquisito nel maggio del 2007 la
Spotfire i cui Tool di Business
Intelligence sono proprio orientati
a fornire indicazioni in tempo
reale, partendo da dati rilevati
sempre in tempo reale. Per il mer-
cato questo vuol dire Operational
Business Intelligence, mentre in
Tibco preferiamo etichettarla come
Predictive Business, con un forte
valore aggiunto al classico
Business Process Management.

OK, ma basta l’innovazione per
fronteggiare un mercato che si
concentra su pochi fornitori e
pochi clienti?
Dipende dalla vocazione dell’im-
presa e dal tipo di offerta che porta
avanti. Per quanto riguarda Tibco,
oggi è radicata in circa 3.000 gran-
di imprese di tutto il mondo, con
soluzioni dalle quali dipendono la
gran parte dei loro processi critici.

le, sempre più spesso a Londra,
Parigi o addirittura negli Stati Uniti,
si “dettano” le regole, ma queste
non entrano mai nel merito delle
singole specificità, quanto nel
determinare gli standard, le archi-
tetture ed i meccanismi di controllo
e interazione dei processi. A livello
locale vengono quasi sempre lascia-
te le autonomie per rispondere in
modo adeguato alle specifiche esi-
genze del mercato sia in termini di
rispetto delle normative, sia per ciò
che riguarda l’allestimento di servi-
zi o offerte particolari. Questo vuol
dire che per avere successo bisogna
operare a tre livelli. Sul piano tec-
nologico allestendo soluzioni e
piattaforme aperte e basate su
standard, in grado di interfacciarsi
con altri componenti su scala glo-
bale. Per quanto riguarda l’intera-
zione con i centri di coordinamento,
avere un presidio locale dotato di
capacità e visione che superano i
singoli problemi operativi, concen-
trandosi invece sugli aspetti strut-
turali e di contesto. A livello locale,
occorre disporre di servizi professio-
nali in grado di trasformare le esi-
genze in soluzioni capaci di intera-
gire con altre componenti su scala
globale. Indubbiamente un compito
molto gravoso, ma che se ben svol-
to è in grado di realizzare un’ottima
combinazione tra clienti e propri
fornitori.

Nuovo scenario competitivo
Veniamo quindi al Middleware. I
vostri concorrenti specializzati
nel settore sono quasi del tutto
spariti, per cui ora dovete fare i
conti con giganti del calibro di
IBM, Microsoft, Oracle, SAP.
Come si può portare avanti una
competizione così globalizzata?
In effetti, lo scenario in questi ulti-
mi due anni è profondamente cam-
biato. Ciò che sta accadendo è che
i confini del Middleware sono pro-
fondamente variati allargandosi ad
ambiti che fino a poco tempo fa
non ne venivano minimamente
toccati. Un esempio su tutti. Con le
SOA (Service Oriented
Architecture), funzioni quali l’inte-
grazione dei processi, attraverso
l’Orchestration, divengono fonda-

In questi anni ci siamo accreditati
ai loro occhi e ne gestiamo nume-
rose operazioni, per cui molte
richieste vengono fatte diretta-
mente da loro. D’altronde, non
dobbiamo dimenticarci la nostra
vocazione ad operare con Grandi
Clienti: nel 2007 abbiamo siglato -
per sole licenze - 54 contratti da
oltre un milione di dollari, riconfer-
mando grosso modo i valori del-
l’anno precedente.

E le vostre relazioni con i System
Integrator artefici dei vostri suc-
cessi dei primi anni?
Permangono e sono sempre solide
nonostante il fatto che Tibco sia
oggi in grado di fornire servizi pro-
fessionali di prim’ordine. I System
Integrator sono infatti fondamen-
tali per l’impostazione dei progetti
nella loro globalità architetturale
ed organizzativa, mentre quando si
entra nel vivo degli aspetti tecno-
logici le nostre competenze e la
specializzazione diventano fonda-
mentali.

Il nuovo libro 
di Vivek Ranadivé
Nel 1999, Vivek Ranadivé, fondato-
re di Tibco, scrisse il Best Seller The
Power of Now nel quale veniva sot-
tolineata l’importanza di disporre
in tempo reale delle informazioni
necessarie a migliorare la competi-
tività delle imprese. Ad esso va
attribuita buona parte del successo
del modello Publish/Subscribe per
la distribuzione delle informazioni
in tempo reale a chi può trarne i
massimi benefici in termini azien-
dali.  Di recente è uscita la versione
italiana della nuova opera di Vivek,
The Power to Predict che sposta in
avanti i termini della questione,
cercando di anticipare gli eventi
per rispondere ad uno scenario
competitivo sempre più sotto pres-
sione. Alla trasformazione della
aziende da reattive a proattive si
arriva abbinando la lettura in
tempo reale dei dati sui processi in
corso, all’interpretazione degli
andamenti storici così da ricavare
dal passato le anticipazioni del
futuro.
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Un’indagine di Information
Week ha rilevato che in
media, i volumi di dati

gestiti dalle aziende raddoppiano
all’incirca ogni 12-18 mesi.
Questi dati provengono da vari
sistemi sia all’interno sia all’e-
sterno delle aziende stesse. Ora,
dal momento che sempre più per-
sone si trovano a dover operare
su quantità di dati in continua
crescita provenienti da più fonti,
sorgono inevitabili incertezze in
relazione al loro significato, for-
mato, valore e uso. Ormai, la
maggior parte delle Direzioni
Operative delle aziende sta ren-
dendosi sempre più conto che,
come recita il vecchio detto,
sapere è potere, specie quando si
devono fronteggiare agguerriti
scenari competitivi e stringenti
pressioni sui budget. Una possibi-
le risposta a queste esigenze
viene data dalle emergenti tecno-
logie di Customer Data
Integration (CDI) e Master Data
Management (MDM).
L’obiettivo delle tecnologie di CDI
e MDM è fornire una vista unica,
integrata e coordinata dei dati
provenienti da vari silos applica-
tivi creatisi nel tempo all’interno
delle aziende per soddisfare spe-
cifiche esigenze di utenti e siste-
mi.  Nell’unificare le informazioni
provenienti da varie fonti, le solu-
zioni di MDM fanno percepire sia
all’IT sia agli utenti il vero signifi-
cato del valore della qualità dei

dati, esprimibile nei termini di
correttezza e completezza, por-
tando a definire delle modalità
per risolverne e prevenirne le
incoerenze, agendo a livello di
diritti di accesso, ruoli e proprietà
dei dati stessi.
Aspetti quali la proprietà dei dati,
le Policy per il loro aggiornamen-
to e la loro strutturazione, i livel-
li decisionali per le loro modifiche
rientrano nell’ambito di quella
che viene oggi definita come la
Data Governance, ovvero il pro-
cesso che consente di determina-
re le priorità degli investimenti e
di allocazione delle risorse nella
gestione dei dati, oltre che nel
monitoraggio dei risultati ottenu-
ti al fine di assicurare che i dati
siano organizzati resi disponibili
in modo da trarne il massimo
valore possibile nel raggiungi-
mento degli obiettivi dell’azienda.
Stando all’articolo IT Governance:
How Top Performers Manage IT
Decision Rights for Superior
Results di Weill, Peter e Jeanne
Ross, (Harvard Business School
Press, 2004), le aziende che
hanno allestito efficaci processi
di Data Governance sono state in
grado di generare ritorni degli
investimenti in IT superiori del
40% rispetto a quelle che ne sono
prive.
Il termine governance va oltre il
classico Corporate Management,
ponendo in relazione tra loro ele-
menti quali la tecnologia, il dena-

ro e i dati dell’impresa, normal-
mente non percepiti in modo cor-
retto quando vengono osservati
da un punto di vista complessivo.
Nel momento in cui i Manager
comprendono il vero valore della
Data Governance nell’utilizzo
degli Asset dell’azienda, così
come già accaduto nel caso della
Corporate Governance, si rendo-
no conto della necessità di dotar-
si di processi formali e di struttu-
re organizzative per gestire tali
Asset. 
L’obiettivo della Data Governance
è definire e gestire in modo glo-
bale per l’intera azienda l’insieme
dei dati utilizzati per operare e
competere, con particolare atten-
zione su quelli che servono a
prendere le decisioni e favorisco-
no la collaborazione tra gli indivi-
dui e i reparti, trovando un giusto
equilibrio tra innovazione, flessi-
bilità, standard IT ed efficienza. Si
tratta di fare uno sforzo comune
tra l’IT e le altre Direzioni azien-
dali, cosa che a tutt’oggi non
stata sufficientemente percepita,
né tanto meno messa in pratica.

Le difficoltà riscontrate
nel passato
Se i concetti ed i termini relativi
alla Data Governance possono
apparire nuovi, in realtà, la prati-
ca non lo è. 
Sin dalla nascita dei primi
Database degli anni ‘70, qualsiasi
azienda ha sempre cercato di
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Per una Data Governance
sostenibile
Sintesi del White Paper Data Governance Manifesto di Jill Dyché, che ha get-
tato le basi dell’attuare Data Governance e dell’impiego delle tecnologie di
MDM (Master Data Management).
Jill Dyché, fondatrice della Baseline Consulting, è autrice di vari volumi tra
i quali e-Data (Addison Wesley, 2000), The CRM Handbook (Addison Wesley,
2002) e Customer Data Integation: Reaching a Single Version of the Truh
(John Wiley & Sons, 2006).
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le Policy di trattamento dei dati.
Entrambi compiti molto difficili
da svolgere.
Molto spesso, si è avuto quindi
che i Manager hanno abbando-
nato ogni tentativo di Data
Governance, rassegnandosi
davanti all’impossibilità di creare
delle definizioni dei dati univer-
salmente accettate. In altri casi,
l’attenzione si è incentrata esclu-
sivamente sui dati, trascurandone
le possibilità di Governance e
quindi evitando di definire e
gestire qualsiasi genere di Policy
per il loro aggiornamento e uso.

Dalla buona volontà,
all’approccio programma-
tico
Vista la grande quantità di falli-
menti nei tentativi di avviare dei
processi di Data Governance, la
tematica è stata affrontata in
modo analitico mettendo a con-
fronto i casi di successo dai quali
trarre preziosi insegnamenti, con
quelli andati male per evitarne gli
errori. Il problema è che la casisti-
ca è risultata essere troppo
ampia, spaziando da fattori di
tipo organizzativo e culturale,
all’eterogeneità degli ambienti

operare sui dati seguendo delle
Policy ben precise. A quell’epoca
si operava essenzialmente sui
Mainframe, con un controllo cen-
tralizzato dei dati, per cui il
discorso poteva risultare relativa-
mente facile, sebbene non altret-
tanto seguito, ma le difficoltà si
sono moltiplicate con il diffon-
dersi dell’informatica distribuita
ed il proliferare dei sistemi e dei
Database.
L’anello debole della catena va
proprio ricercato nella difficoltà
di definire e far rispettare delle
Policy che siano condivise da tutti
gli utenti dell’azienda. Questo
perché un gran numero di indivi-
dui pretendono di disporre di dati
impostati nel modo migliore per
essi, ponendo poca attenzione
sulla loro qualità. Oltretutto, si
trovano in conflitto con i colleghi
anche a livello di terminologia.
Ad esempio, cosa vuol dire fattu-
rato? Per i commerciali, probabil-
mente, l’ammontare degli ordini.
Per chi si occupa della cassa, il
reale incassato e così via: il primo
passo consiste quindi nel costrui-
re un difficile consenso tra i
diversi punti di vista e fissare
degli standard per le definizioni e

tecnologici e di mercato, per
risultare declinabile in pochi
Template contenenti le Best
Practice valide in ogni situazione.
In compenso, Weill e Ross hanno
scoperto che tutte le compagnie
che hanno avuto successo nell’IT
Governance attribuiscono i risul-
tati ottenuti grazie al fatto di
aver realizzato dei propri
Framework di riferimento prima
di avviare le fasi operative dei
loro progetti. Per analogia, c’è da
immaginare che questo si possa
applicare anche alla Data
Governance che quindi deve esser
progettata accuratamente prima
di poterla porre in essere. Ad
esempio, occorre considerare che
il concetto di ciclo di vita se deve
applicare anche ai dati ed alla
stessa Data Governance puntan-
do a creare processi di tipo evolu-
tivi e non visti nella loro staticità.
Vediamo quindi i passi principali
da compiere per creare un
Framework sostenibile di Data
Governance:
1. Impostazione: il progetto di
Data Governance comporta la
valutazione iniziale di quanto sia
predisposta l’organizzazione esi-
stente ad accettare un intervento
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Fig. 1. I passi principali che

compongono un Framework

sostenibile di Data Governance
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fatte nel pieno rispetto dei livelli
di autorità dei vari interlocutori
coinvolti nel processo. Gran parte
dei problemi di tipo organizzati-
vo che sorgono in quest’ambito
sono da imputarsi proprio alla
mancanza di chiarezza per quan-
to riguarda le attribuzioni di
autorità e responsabilità nelle
fasi decisionali, pianificazioni
sommarie o superficiali, insuffi-
ciente gestione delle aspettative
e delle comunicazioni, assenza di
protocolli decisionali e di perce-
zione del valore ottenibile. Nel
corso della progettazione della
Data Governance occorre affron-
tare tutti questi problemi di
natura prevalentemente organiz-
zativa, ma fattori critici determi-
nanti per il successo dell’iniziati-
va. Il Data Governance Council
dovrebbe quindi essere una
struttura per l’assunzione delle
decisioni definendo in modo
chiaro i ruoli dei vari attori così
come rappresentato schematica-

mente nella figura 2.
3. Attivare e supervisionare.
Coerentemente con quanto già
evidenziato, la Data Governance
va attivata sono dopo che il
rispettivo Framework è stato
accuratamente messo a punto e
tutte le decisioni sono state
approvate. Ma non bisogna
dimenticarsi che si tratta di un
processo incrementale, per cui si
potrà partire su scala ridotta
intervenendo solo su un modesto
insieme di dati, per poi continua-
re ad allargare la sfera di azione
mano a mano che vengono effet-
tuate le decisioni del caso, sino a
coprire i dati dell’intera azienda e
pronti a rivedere costantemente
le cose nel tempo.
4. Rilevare e monitorare i bene-
fici ottenuti. L’obiettivo primario
della Data Governance è fornire
dati completi ed affidabili per il
funzionamento dell’azienda. Si
tratta di un compito che va molto
al di là degli aspetti puramente

accademici in quanto i riscontri
sono subito riscontrabili in termi-
ni di incoerenze o malfunziona-
menti. Per questo occorre definire
- e far rispettare - processi molto
formali ed istituire severi mecca-
nismi di controllo. D’altra parte,
bisogna accreditare il valore di
quanto ottenuto rendendo pub-
blici costantemente i benefici
ottenuti in termini di qualità dei
dati e del loro impiego. Tali bene-
fici possono essere espressi in
varie forme, tra le quali:
• Maggiore allineamento tra l’IT
ed il Business: quanto più il pro-
cesso di Data Governance è for-
malizzato, tanto più richiede col-
laborazione tra il Business e l’IT.
Da queste interazioni possono
scaturire benefici tangibili e
intangibili, ma soprattutto si
ottiene un migliore allineamento
tra le strategie IT e quelle dell’im-
presa nel suo complesso.
• Miglior bilanciamento tra auto-
rità e assunzione delle decisioni:
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schematica dei vari ruoli nel

Data Governance Council
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Management (MDM) finalizzato
alla riduzione delle potenziali
conseguenze patibili per la man-
cata conformità a determinate
pratiche normative. A guidare il
progetto, in qualità di Garante, è
stato chiamato il Direttore della
Compliance dell’azienda farma-
ceutica. Il progetto di Data
Governance è così stato avviato e
condotto in parallelo a quello di
MDM. Una volta completato il
progetto ed ottenuti i risultati
cercati, è stato sottolineato che il
successo era da attribuirsi non
solo all’MDM, ma anche all’atti-
vazione di un sistema di Data
Governance, ottenendo così l’im-
mediato supporto da parte degli
altri Manager della compagnia.
2. Fare dei Data Steward gli arte-
fici del cambiamento. Sul piano
tattico, nessuno è più qualificato
dei Data Steward nel far rispetta-
re in modo rigoroso i processi di
Data Governance. Dal momento
che loro stessi possono documen-
tare i benefici economici e di effi-
cienza ottenibili con la Data
Governance, puntando su argo-
menti quali l’incremento nel riuso
dei dati e sulla loro migliore qua-
lità, i Data Steward rivestono un
ruolo cruciale nel definire gli
obiettivi da raggiungere e nel
condizionare i Manager indecisi
nelle loro scelte di investimento
sulla Data Governance.
3. La Data Governance il Data
Management sono bidirezionali.
La Data Governance dovrebbe
alimentare le attività di Data
Management e viceversa. In tal
modo, giorno per giorno, le atti-
vità di Data Management con-
sentono di rafforzare l’applica-
zione delle regole di Data
Governance, di misurare gli
impatti sul business dell’impiego
di definizioni comuni, di rilevare
i miglioramenti nella qualità dei
dati e di raffinare i dati in base
alle esigenze che emergono nel
corso dei processi decisionali. I
risultati migliori si ottengono
quindi agendo tanto a livello tat-
tico nella gestione dei dati,
quanto a livello strutturale nel
loro governo.

una Data Governance efficace
preserverà dal rischio di ascoltare
le ragioni sempre delle stesse
persone solo perché sono più effi-
caci nell’affermare i propri punti
di vista. Rende anche più sempli-
ce distribuire le responsabilità
evitando di concentrare tutte le
richieste e le autorizzazioni nelle
mani di pochi individui, sempre
quelli.
• Processi consistenti e aperti: la
Data Governance introduce spes-
so un nuovo livello di trasparenza
in coloro i quali non sono avvezzi
ad esporre i propri processi di
decisionali. Ciò favorisce il dialo-
go e la partecipazione nelle scel-
te, pur rispettando le regole e le
gerarchie esistenti a livello orga-
nizzativo e funzionale.
• Creazione di valore: la Data
Governance si fonda su un eleva-
to livello di comunicazioni
coerenti e standardizzate. La
regolare misurazione e documen-
tazione dei vantaggi ottenuti
serve prima di tutto a rafforzare
le motivazioni a proseguire nel
processo evolutivo attivando un
ciclo virtuoso dal quale chiunque
può trarre propri benefici.

Le Best Practice nella
Data Governance
Una volta esaminato come defi-
nire la Data Governance, provia-
mo a trarre gli insegnamenti deri-
vanti dalle Best Practice delle
aziende che hanno già investito
in tale direzione:
1. Partire da un’area significativa
per l’azienda. Tutte le testimo-
nianze rilevate concordano sulla
necessità di ottenere un consi-
stente supporto dal Top
Management dell’azienda. Il
punto, però, non è tanto garantir-
si la sponsorship da un unico Top
Manager, quanto trovare un’area
trasversale che coinvolge diverse
Direzioni sulla quale intervenire
per migliorare i livelli di condivi-
sione e coerenza dei dati, assicu-
rando il ritorno dell’investimento
per almeno un interlocutore ben
preciso. Ad esempio, in un’azien-
da farmaceutica si è partiti con
un progetto di Master Data

4. Se occorre, cambiare chi ha
ruoli consultivi, ma non i Leader
dei progetti. Il Data Governance
Council di solito ha un
Responsabile di riferimento -
normalmente appartenente alle
linee di Business - che ha il com-
pito di fare da tramite tra le varie
figure di professionali coinvolte
nel progetto ed il Top
Management dell’azienda. Si
tratta di una figura di tipo non
esecutivo, che nel tempo può
anche variare, mano a mano che
maturano nuove esigenze o prio-
rità. A loro viene richiesto di for-
nire la Vision e gli obiettivi delle
loro rispettive organizzazioni,
inevitabilmente destinate ad
alternarsi per priorità e interessi.
E proprio per tale ragione, è indi-
spensabile che nel Team ci sia
almeno un garante della conti-
nuità, che per ruolo e competen-
ze normalmente va cercato tra i
Data Steward o i Database
Administrator.
5. Gestire l’intero ciclo di vita dei
dati. La metafora che meglio si
addice alla comprensione di come
si debbono trattare i dati è quella
che li colloca all’interno di una
Supply Chain lungo la quale i dati
vengono utilizzati, ma nel con-
tempo vanno tracciati e gestiti in
modo rigoroso. Di conseguenza, il
Framework di Data Governance
deve fornire anche i meccanismi
per consentire ai Data Steward di
monitorare il ciclo di vita dei dati
nei processi.
6. Coinvolgere i Vendor, ma sce-
glierli con attenzione. La Data
Governance non è un Tool, seb-
bene per farla occorrano stru-
menti di misura, di gestione, di
monitoraggio e di comunicazio-
ne. Oggi ci sono svariati Vendor
che vantano di offrire soluzioni di
Data Governance, ma sono ben
pochi ad essere davvero nelle
condizioni di fornire le compe-
tenze e le piattaforme per gestir-
ne le funzioni. Di conseguenza,
prima di affidarsi ad uno di essi,
occorre valutarne l’effettiva con-
sistenza intervistandoli in modo
opportuno e verificandone le
referenze.
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Letteralmente, mashup vuol
dire poltiglia, miscela, anche
se il termine viene più spesso

usato nel mondo della musica
quando due o più brani vengono
“mischiati” tra loro dando vita ad
un nuovi insieme melodico.
Spostandoci nel mondo informa-
tico, il mashup rappresenta una
delle tecnologie di maggior rilie-
vo del così detto Web 2.0.
Tramite esso, infatti, si possono
combinare in modo dinamico
informazioni, contenuti e servizi
provenienti da più fonti. Il mas-
hup diventa così il mezzo più
potente di integrazione della
nuova generazione di servizi
applicativi, aprendo nuove fron-
tiere tanto alla progettazione
quanto allo sviluppo software.
Attorno al mashup si sta creando
un po’ di confusione.
Indubbiamente, la sua forza
principale sta nel fatto che è

nato e si è sviluppato come una
tecnologia per il grande pubbli-
co, ma una volta nelle mani dei
professionisti dell’IT può portare
a conseguire risultati prima d’ora
difficilmente pensabili.
Facendo un po’ d’ordine, abbia-
mo che i mashup si dividono
essenzialmente in tre tipologie:
1. Consumer mashup: consente
di combinare tra loro, con sem-
plici Click del Mouse, due o più
servizi reperibili su Internet,
creando insiemi di dati molto più
gradevoli come nel caso dell’ab-
binamento tra nomi di persone e
le loro fotografie, passando da
Flickr. I campioni di questa cate-
goria sono gli appositi servizi
messi a disposizione degli utenti
da Microsoft Popfly, Yahoo Pipes,
Google Mashup.
2. Business mashup: in questo
caso, l’obiettivo è creare dei “ser-
vizi” che automatizzano deter-

minati processi, combinando dati
e componenti provenienti da
varie fonti interne o esterne
all’azienda. In questo caso, le
applicazioni sono di tipo profes-
sionale e oltre alla combinazione
dei vari elementi, richiedono
controlli e livelli di affidabilità
non alla portata degli utenti
finali, per quanto competenti,
ma di pertinenza degli sviluppa-
tori professionali. 
3. Data mashup: se nelle prime
due tipologie l’obiettivo del mas-
hup era la combinazione di più
servizi, qui si punta ad unire tra
loro dati provenienti da diverse
fonti, ma di tipologie diverse,
spaziando dai formati strutturati
tipici dei Database, a quelli semi-
strutturati del mondo Web, per
arrivare ai contenuti non strut-
turati, come nel caso di docu-
menti o e-Mail, e ai Feed RSS e
Atom tipici del Web 2.0. Un
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Il momento dell’Enterprise
Data Mashup

La struttura generale dell’Enterprise Data Mashup Server della Denodo
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Repository unici - virtuali o
reali - sui quali effettuare le
proprie interrogazioni o analisi.

Le piattaforme 
di Data mashup
L’Enterprise Data Mashup equi-
vale all’insieme delle tecnologie
e delle metodologie  per integra-
re dati di ogni genere (struttura-
ti, semi-strutturati e non strut-
turati), provenienti da fonti ete-
rogenee, creandovi relazioni di
tipo semantico e fornendo
accesso ai servizi in tempo reale. 
Tra i dati, oltre ai tipici record
dei Database, rientrano i docu-
menti, le immagini, i metadati e
tutti gli elementi del mondo
Web 2.0 quali le e-Mail. i Forum,
i blog. Ma il vero differenziale
creato dal Data mashup sta nel
fatto che anziché tentare di
porre tutti i dati in un unico
Database - o Repository - come
accade con le tradizionali tecni-
che di datawarehousing, i dati
vengono lasciati là dove si tro-
vano, consentendo di fruire di
dati aggiornati in tempo reale e
di combinarli in diversi modi
indipendentemente dai loro for-
mati, strutture o dalle fonti di
provenienza. I nuovi Server di
Data mashup combinano in un
unico ambiente le tecnologie di
Enterprise Information
Integration (EII), dette in alcuni
casi anche di Data Federation
per i dati strutturati, con quelle
di estrazione dei dati su Web ed
i motori di indicizzazione e
ricerca tipici per l’individuazione
dei dati non-strutturati. A que-
ste, aggiungono le funzioni che
servono a porre in relazione i
vari dati tra loro e renderli
accessibili in tempo reale dai
servizi che li richiedono. 
Dal momento che si tratta di
una tecnologia ancora in piena
evoluzione, non esiste un elenco
consolidato delle funzioni che
debbono offrire le piattaforme
di Data Mashup, tuttavia, ce ne
sono alcune ricorrenti nella
gran parte dei prodotti che si
qualificano in tal modo. In par-
ticolare, sono:

esempio di questo genere è la
funzione “Segnalibri” del brow-
ser Mozilla Firefox con la quale si
esegue l’aggregazione delle
informazioni provenienti da vari
Feed RSS.

I Server per il mashup
Uno dei grandi valori aggiunti
delle architetture orientate ai
servizi (SOA) sta nella loro capa-
cità di creare applicazioni e ser-
vizi per l’impresa inglobando in
modo dinamico componenti e
Web Services interni o esterni
all’azienda. Lungo questo per-
corso, il passaggio più naturale
consiste nel considerare il
Software come servizio
(Software As A Service), impor-
tandolo dalla rete in funzione
delle proprie necessità ed inte-
grandolo in modo trasparente
all’interno dei servizi in uso. 
Da qui, l’emergere dei nuovi
mashup Server, capaci di usare
contenuti e/o servizi provenienti
da più fonti al fine di creare ser-
vizi completamente nuovi. 
Con i mashup Server si possono
quindi:
> creare rapidamente nuovi ser-
vizi semplicemente combinando
tra loro servizi e componenti
reperiti all’interno dell’azienda o
su internet.
> integrare nei servizi applica-
zioni Legacy o di altre generazio-
ni, così come i pacchetti applica-
tivi in uso in azienda.
Così come il mashup viene svol-
to a tre livelli - Consumer,
Business, Dati - anche i Server
sono di tre tipi:
1. Presentazione: consentono di

effettuare integrazioni a livel-
lo di Front-end usando le tec-
niche di scraping e la trasfor-
mazione in XML dei docu-
menti e dei formati;

2. Logica: gestiscono l’integra-
zione delle componenti appli-
cative e dei Web Services,
basandosi sull’impiego degli
standard REST e SOAP), dando
vita a nuovi servizi.

3. Dati: svolgono l’aggregazione
di dati provenienti da fonti
eterogenee, creando

- La capacità di gestire in modo
indifferenziato tanto i dati
strutturati, quanto quelli non
strutturati e Web.

- Le funzioni di definizione delle
relazioni che sussistono tra i
vari dati. creando dei modelli,
normalizzandoli, trasforman-
doli nei formati richiesti dai
vari servizi, con in più la possi-
bilità di analizzarli e combinar-
li anche dal punto di vista
semantico.

- La possibilità di accedere ai
dati in tempo reale via Web, e
di impiegarli utilizzando Web
Services, Enterprise Sevices
Bus, API, motori di ricerca e
normali Query.

Il vero valore aggiunto delle
piattaforme di Mashup sta però
nella loro capacità di svolgere
tutte queste funzioni in modo
integrato, risultando più efficaci
e di facile uso rispetto alle singo-
le tecnologie dalle quali deriva-
no. In sostanza questo vuol dire,
tra le altre cose:
- Essere in grado di operare non

solo con dati relazionali, ma
anche con quelli di tipo gerar-
chico, a oggetti o indicizzati.

- Supportare le funzioni di cra-
wling nella ricerca dei dati, in
abbinamento alle funzioni di
autenticazione, filtro e selezio-
ne per accedere unicamente ai
dati di proprio interesse.

- Poter creare sintesi dei dati,
svilupparne tassonomie e
metadati così da renderli inter-
pretabili dalle Query.

Si tratta di un settore in piena
espansione, con molte aziende
che vi si stanno affacciando, 
tra le quali le californiane
Denodo (www.denodo.com) e
ParAccel (www.paraccel.com), la
Metatomix (www.metatomix.com)
del Massachusetts, la Varonis
(www.varonis.com) del New
Jersey, l’inglese CopperEye
(www.coppereye.com), la france-
se Twinsoft autrice di Convertigo
Enterprise Mashup Server e le
versioni Open Source della
Kapow (http://openkapow.com) e
della Oxygen Tank (wso2.com).
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nali, oltre a quelle analitiche, per
cui i dati vengono aggiornati in
tempo reale o quasi. Ad esempio,
una delle tipiche domande alle
quali solo i sistemi di CDI sono in
grado di dare una rapida risposta
senza dover passare da una
applicazione all’altra, è: chi è
quel determinato cliente?
Ovvero, cosa ha comprato nel
passato, con che ritmi, con quale
affidabilità nei pagamenti?
MDM Server semplifica anche le
attività di sviluppo dei servizi
SOA in quanto non occorre più
che le applicazioni sappiano
dove risiedono i dati, come sono
strutturati o a quale contesto
operativo si riferiscono. MDM
Server attua una sorta di virtua-
lizzazione dei dati, grazie al fatto
che questi sono svincolati dalle
singole applicazioni, e li fornisce
su richiesta a chiunque - appli-
cazione o essere umano - li
voglia consultare, analizzare o
elaborare.

Multiform Master 
Data Management 
Nella logica delle SOA è indi-
spensabile che il Master Data
Management non venga più con-
cepito per singole aree applicati-
ve — clienti, prodotti, ecc. — così
come fatto nel passato, ma assu-
ma una logica multiforme così da
coprire in modo trasversale tutte
le componenti ed i servizi utiliz-
zati dall’azienda. Questa è l’im-
postazione seguita da IBM che
così risulta essere attualmente
l’unico produttore sul mercato
che offre una soluzione pronta
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L’approccio Multiform
di IBM al Master Data
Management integrato

Per Master Data si intende
l’insieme dei dati critici
gestiti dalle applicazioni di

tipo transazionale o analitico alla
base dell’operatività di qualsiasi
azienda. Nel passato, questi dati
erano strettamente legati ai sin-
goli dominii applicativi portando
a generarne numerose duplica-
zioni ed incoerenze a livello di
definizioni e strutture. Con il pas-
saggio alle architetture orientate
ai servizi (SOA) ci si è resi conto
che questa impostazione non era
più sostenibile, per cui è divenu-
to indispensabile definire Master
Data a livello d’Impresa, e non di
singole applicazioni, mantenen-
doli costantemente sincronizzati
in tempo reale. Da qui la nascita
del Master Data Management
(MDM) come insieme di discipli-
ne, tecnologie e soluzioni con le
quali creare e mantenere coeren-
ti, aggiornati e completi i dati
dell’impresa, fornendone una
visione unica a utenti, applica-
zioni e processi sia all’interno che
all’esterno dell’azienda.
In pratica, questo vuol dire disac-
coppiare i Master Data dalle
applicazioni che ne fanno uso,
ponendoli in un Repository cen-
tralizzato indipendente da qual-
siasi altro sistema, al quale si
rivolgeranno tutti i servizi della
SOA. 
Le soluzioni di prima generazione
per l’MDM sono state concepite
in stretta relazione a particolari
aree applicative come la gestione
dei clienti o dei prodotti, dalle
quali sono derivati gli strumenti
di Customer Data Integration

(CDI) e Product Information
Management (PIM). Oggi, queste
categorie sono divenute sotto-
classi del più generale MDM nel-
l’ambito del quale l’offerta di IBM
si articola attorno a WebSphere
Customer Center (WCC) per la
CDI e WebSphere Product Center
(WPC) per il PIM, componenti
totalmente integrati nell’infra-
struttura per l’Information On
Demand di IBM.

Il Master Data
Management Server 
per le SOA
Presentato ufficialmente lo scor-
so anno da IBM, MDM Server
rappresenta il componente di
infrastruttura in grado di fornire
una visione integrata di tutti i
dati impiegati all’interno della
SOA delle aziende, indipendente-
mente da dove questi risiedano o
dai servizi che ne fanno uso.
MDM Server gestisce una
Master Directory di dove sono
collocati i dati, per cui tutte le
applicazioni che li richiedono si
dovranno rivolgere unicamente
al Registry fornito da MDM
Server. Sarà quindi il Registry a
dover individuare i dati e a for-
nirli nel modo opportuno ai ser-
vizi che li richiedono.
Il concetto sviluppato da MDM
Server non va confuso con quello
associato ai Data Warehouse, e in
quanto mentre questi ultimi
hanno finalità principalmente di
tipo analitico e vengono alimen-
tati in modalità Batch, il Master
Data Management serve a sup-
portare le applicazioni transazio-
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validazione, eliminazione dei
duplicati e di funzioni per il
monitoraggio delle prestazioni.
WebSphere WPC indirizza in
modo completo l’area PIM, sin-
cronizzando i Master Data di
prodotto e la loro pubblicazione
su sistemi interni ed esterni all’a-
zienda. Offre un Data Model
molto flessibile per la gestione
dei Master Data di prodotto
(item, location, vendor, con sup-
porto di classificazioni e gerar-
chie multiple), un motore di
Workflow ed uno Scheduler inte-
grati ed una ricca serie di Tool di
amministrazione e di integrazio-
ne con WebSphere Business
Integration, WebSphere e-
Commerce, WebSphere Portal e
le soluzioni IBM per il PLM
(Product Lifecycle Management)
quali Enovia e Smarteam. PuÚ
usare come Database Server DB2
o Oracle, come Application
Server WebSphere o WebLogic in
ambienti AIX, HP-UX e Linux.
Indirizzato inizialmente ai setto-
ri Retail e Manufacturing (dove
ha il maggior numero di referen-
ze in tutto il mondo) WPC ha un

all’uso capace di soddisfare le
esigenze di un vero MDM inte-
grato.
MDM integrato vuol anche dire
utilizzarne le funzioni nei diversi
contesti di tipo collaborativo,
operazionale ed  analitico,
coprendo l’intero ciclo di vita
delle esigenze connesse all’utiliz-
zo dei dati. L’approccio multifor-
me seguito da IBM consente alle
aziende di centralizzare tutti i
dati critici in un unico ambiente
dal quale ricavare in modo omo-
geneo le informazioni per, ad
esempio, individuare i clienti più
redditizi per l’azienda, lanciare un
nuovo prodotto, rilevare un ten-
tativo di frode.

WebSphere WCC e WPC
Come già evidenziato, due com-
ponenti fondamentali del
Multiform MDM di IBM sono la
componente incentrata sui dati
relativi ai clienti, fornitori e
partner (WebSphere WCC) e
quella per i prodotti (WebSphere
WPC). Soluzione transazionale
realizzata in architettura SOA,
WCC è basata su XML e J2EE, ed
è stata ottimizzata per gestire
grandi quantità di dati garan-
tendo sempre buone prestazioni
e flessibilità. Assolutamente
neutra rispetto ai Front-end ed
ai Back-end di sistemi e proces-
si, WCC è dotato di più di 500
Business Service accessibili
attraverso varie interfacce (Real
Time e Batch), progettati a parti-
re dalle funzionalità e dai pro-
cessi normalmente richiesti dalle
applicazioni aziendali.
Facilmente integrabile con le
infrastrutture tecnologiche pre-
senti nelle aziende (Application
Server, Database, sistemi di mes-
saggistica), così come con i Tool
EAI, WCC permette di definire
entità e relazioni, aggiungere
logica di business personalizzata,
definire nuovi servizi ed offre
componenti intelligenti quali un
gestore di eventi, un motore per
la gestione di regole, etc. E’ inol-
tre in grado di garantire l’integri-
tà e la qualità dei dati tramite
interventi di standardizzazione,

ambito di applicabilità che si
estende a qualsiasi realtà “pro-
duct centric”.

Vista d’insieme
La realizzazione di una soluzione
MDM richiede la raccolta di dati,
sia in modo schedulato sia in
tempo reale, da molte fonti ete-
rogenee. La figura schematizza
graficamente una soluzione
MDM, evidenziandone le princi-
pali  componenti di infrastruttu-
ra. In particolare:
> IBM Information Server forni-
sce le funzionalità ETL (Extract
Transform Load) e EII (Enterprise
Information Integration) per la
profilazione dei dati, l’estrazione
dalle varie fonti, la trasformazio-
ne dei formati, la gestione della
loro qualità, così da alimentare,
sia in modalità “batch” che in
tempo reale, il Repository MDM.
> WebSphere Business Integra-
tion offre le funzionalità di EAI e
per la sincronizzazione dei
Master Data con un ampio spet-
tro di applicazioni, come ad
esempio SAP, Oracle, PeopleSoft e
Siebel.
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quello di fornire ai cittadini il
miglior servizio possibile, offren-
do applicazioni di e-Government
moderne ed efficienti. Per tale
ragione, abbiamo scelto delle
soluzioni che ci aiutino ad inter-
connettere i nostri ambienti e le
nostre tecnologie eterogenee in
modo del tutto trasparente per
gli utenti.”
Uno dei primi problemi che il
Comune si è trovato a dover
affrontare, è infatti connesso
alla dipendenza di gran parte dei
nuovi servizi dalle applicazioni di
gestione delle anagrafiche.
Questo voleva dire che qualsiasi
nuova applicazione doveva
interfacciarsi con il Mainframe
ed i suoi Database. Massimo
Carnevali: “La gran parte dei
nostri programmi utilizzano i
dati anagrafici ed altre informa-
zioni memorizzate sul Main-
frame. Di conseguenza, per acce-
dervi con i sistemi distribuiti
esterni alle applicazioni CICS,
abbiamo sviluppato una infra-
struttura basata su APPC.”
Quando si presentò il problema,
nell’ormai lontano 2004, la scel-
ta del Comune cadde sul connet-
tore DB2 tcEXPRESS della B.O.S.,
che consente ai vari servizi di
accedere ai dati salvati sul
Mainframe in modo totalmente
automatico e trasparente.

Dall’APPC ai 
Web Services
Successivamente, seguendo
l’evoluzione tecnologica in dire-
zione delle architetture SOA, è
stata presa la decisone di sosti-
tuire l’APPC con tcACCESS, con-
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Con B.O.S. il Comune 
di Bologna apre ai 
Web Services
L’amministrazione comunale

di Bologna gestisce da molti
anni l’IT attraverso un

Mainframe IBM con sistema
operativo z/OS. Per svolgere i
diversi compiti richiesti da una
moderna amministrazione
comunale quale quella di
Bologna, sono state sviluppate
numerose applicazioni eteroge-
nee, sia per quanto riguarda le
tecnologie, sia per le architettu-
re impiegate.
I dati dei circa 400.000 abitanti
del Comune e quelli delle impre-
se locali sono memorizzati nel
Mainframe in banche dati DB2 e
VSAM. Le applicazioni
Mainframe sono state sviluppate
in COBOL; mentre per la gestio-

ne delle transazioni viene utiliz-
zato il CICS. Un caso tipico è
rappresentato dalle applicazioni
per la gestione dell’anagrafe
comunale che sono scritte in
COBOL. Nel corso del tempo, i
servizi di base sono stati arric-
chiti con altre applicazioni, per
alcune delle quali sono state
impiegate tecnologie diverse
(Windows, Linux).

Evoluzione continua
Massimo Carnevali, Direttore
dell’Esercizio del Comune: “Nel
tempo, abbiamo ampliato l’infra-
struttura di base dei nostri siste-
mi arricchendola con svariati
componenti innovativi. Il nostro
obiettivo era - ed è tutt’ora -

Per consentire alle
applicazioni esterne di
accedere alle applicazioni
CICS dell’host, è stata
creata una infrastruttura
basata su APPC.
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sentendo alle applicazioni basa-
te sui Web Services di invocare
le applicazione Mainframe. 
In aggiunta all’originario DB2 è
stato installato anche un
Database Oracle, i cui dati devo-
no essere sincronizzati con le
banche dati dell’Host. Per rag-
giungere questo obiettivo, il
Comune ha deciso di proseguire
sulla strada già iniziata, affian-
cando al tcACCESS anche la
componente tcVISION. 
Silvano Degliesposti, responsabi-
le Mainframe del Comune di
Bologna, ricorda: “Nel novembre
2005, la B.O.S. ci ha presentato il
progetto di integrazione e di sin-
cronizzazione realizzabile usan-
do le sue soluzioni, risultando
assolutamente credibile e molto
conveniente rispetto a possibili
percorsi alternativi. E’ stata
quindi avviata un’ installazione
di prova, che dopo sei mesi ha
portato alla messa in linea defi-
nitiva del nuovo sistema. In pra-
tica, con tcACCESS si gestiscono
le connessioni e gli accessi delle
nuove applicazioni (Legacy
Application Gateway - LAG),
mentre con tcVISION si mantiene
costantemente la sincronizza-
zione tra i diversi ambienti.”
La connessione tra i sistemi
esterni e l’Host avviene ora tra-
mite un’applicazione Server che
offre i servizi comunali in forma
di Web Services, accessibili in
modo standard da parte di qual-
siasi linguaggio di sviluppo. I
livelli di accesso ai servizi sono
controllati dalle regole di sicu-
rezza definite dal sistema Host.
Silvano Degliesposti: “Anche
l’impiego di tcVISION è stato
sperimentato nella pratica:
tcVISION riconosce automatica-
mente le modifiche alle tabelle
DB2 e propaga queste modifiche
alle nostre banche dati Oracle.
tcVISION utilizza allo scopo
un’interfaccia IBM, disponibile
tramite l’Instrumentation
Facility del DB2. Il processo di
sincronizzazione con tcVISION è
stabile ed i volumi interessati
sono circa 30 tabelle DB2 dell’a-
rea anagrafica”.

ToolNews 4/2008    

La B.O.S. Software, azienda presente sul mercato dal 1986, è specializzata nello sviluppo di soft-
ware di integrazione per grandi Clienti con Mainframe IBM. Le soluzioni permettono una realizza-
zione veloce ed efficiente di piattaforme multiple dove far convivere Mainframe IBM, il mondo
open e le soluzioni di Web-Services. Più di mille aziende in tutto il mondo hanno scelto di utilizza-
re le soluzioni di B.O.S. Software:
tcACCESS consente di realizzare integrazioni trasparenti di sistemi Mainframe IBM con il mondo
Open ed applicazioni Web, a livello di dati, applicazioni, presentation.
tcVISION permette di propagare, sincronizzare e/o migrare (in tempo reale, ciclico o event-driven)
tutte le tipologie di dati Mainframe o solamente i dati modificati, con le banche dati di altri
Mainframe oppure del Mondo Open. tcEXPRESS è un driver DRDA per accedere via ODBC o
JDBC a banche dati DB2 o DB2 UDB residenti su Mainframe, direttamente da applicazioni del
Mondo Open su piattaforme MS-Windows, Unix, etc. oppure da applicazioni Web.

B.O.S. Software: tcACCESS, tcVISION, tcEXPRESS

La connessione 
tra i sistemi esterni 
ed il Mainframe avviene
ora tramite un’applica-
zione Server. I servizi 
comunali vengono 
eseguiti da Web Services
risultando attivabili 
da programmi scritti 
in qualsiasi linguaggio. 
Le comunicazioni 
avvengono tramite 
un Application Server
J2EE che invoca i dati 
e le applicazioni del
Mainframe tramite il
JDBC di tcACCESS.

tcVISION riconosce automaticamente le modifiche alle tabelle DB2 interessate alla sincronizzazione e
le propaga alle banche dati ORACLE. tcVISION crea direttamente le query (insert, update) sulle macchi-
ne di destinazione, evitando così il carico macchina sul Mainframe.
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L’acquisizione è comunque
significativa in quanto si tratta di
una delle prime effettuate da un
fornitore di SaaS nei riguardi di
un produttore di Middleware per
le SOA, con l’obiettivo di creare
ed offrire una piattaforma di
integrazione disponibile On
Demand. Se questo modello pren-
de piede, c’è da aspettarsi una
profonda revisione dell’intera
disciplina della System
Integration, oggi protagonista di
gran parte dei progetti di sviluppo
e di una quantità consistente di
aziende di servizi IT.

Da parte sua, la Cape Clear
Software è una società irlandese
nata per iniziativa di alcuni fuo-
riusciti da IONA, un altro dei pro-
tagonisti del mondo del
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Con SQL Server 2008,
Microsoft potenzia ancora
i servizi di integrazione 
dei dati e di BI

In questi giorni, la Workday ha
dato un’altra rimescolata al
mercato del Middleware, assi-

curandosi il controllo della Cape
Clear, società produttrice di un
ESB (Enterprise Services Bus)
innovativo e di grande successo.
L’intenzione della Workday non è
tuttavia entrare nel settore con
un approccio tradizionale, quanto
cambiare le regole esistenti sia in
fatto di integrazione, sia per ciò
che riguarda il mondo delle appli-
cazioni d’impresa. Seguendo il
proprio modello basato sul
Software as a Service (SaaS), la
Workday ha infatti lanciato un
applicativo per la gestione delle
risorse umane che ha integrato,
tramite Cape Clear, ad Excel per
tutte le attività di reportistica.

L’idea è ora estendere l’integra-
zione anche ad altre aree applica-
tive, dando vita a ciò che viene
oggi chiamato Workday
Integration On Demand.

Dave Duffield, fondatore e
amministratore delegato della
Workday non è nuovo alla crea-
zione di imprese di successo, delle
quali la più clamorosa è senza
ombra di dubbio PeopleSoft,
ceduta a Oracle nel 2005 in
seguito ad un serrato braccio di
ferro a suon di rilanci, minacce e
confronti molto accesi tra i
Manager delle due aziende. Ora ci
riprova, partendo proprio dai limi-
ti di PeopleSoft che distintasi a
suo tempo per caratteristiche
innovative oggi può apparire un
po’ datata.

SQL Server 2008 costituisce un importante passo in avanti rispetto al suo
predecessore SQL Server 2005, migliorandone le prestazioni, la scalablità,
la sicurezza ed i livelli di disponibilità per supportare le applicazioni Mission-
Critical, il Data Warehousing e le funzioni di Business Intelligence. Ad esem-
pio, grazie al DMF (Declarative Management Framework) ha acquisito la
capacità di gestire dati eterogenei in conformità a normative pubbliche e
Policy aziendali. Tra le nuove componenti c’è il Data Collector che raccoglie
le informazioni sul funzionamento del sistema in un Repository centralizza-
to, il Management Data Warehouse, che agevola il compito dei DBA e miglio-
ra i risultati nel Troubleshooting e nel Performance Tuning. Il nuovo Resource
Governor permette invece di controllare le risorse allocate (es CPU, Memory
etc) per le attività in esecuzione sul sistema, definendone i limiti e le priori-
tà di allocazione delle risorse.Un capitolo importante è quello delle miglio-
rie apportate al motore di integrazione dei dati per il Data Warehousing.
Vediamone le principali.
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mergere di proposte in tali aree
basate totalmente sull’Open
Source. La nostra strategia con
Workday sta di fatto a metà tra
queste due, ma punta decisa-
mente sul modello dell’On
Demand che riteniamo possa
avere un grande futuro.

Integrazione on Demand
tra componenti applicativi

L’obiettivo di Workday
Enterprise Business Services è
attualmente gestire l’integrazio-
ne On Demand tra i servizi appli-
cativi offerti dalla Workday per
la gestione delle risorse umane
(Human Capital Management) e
dell’amministrazione (Revenue e
Financial Management).

Sposando in pieno il modello
del Software as a Service, queste
soluzioni presentano le stesse
caratteristiche dei pacchetti più
sofisticati, ma essendo fruibili
come servizio non hanno costi di
acquisto di licenze e di
Hardware, di installazione, di
aggiornamento o manutenzione.
Caratteristiche che vanno consi-
derate anche a fronte della faci-
lità d’uso derivante dall’impiego
di interfacce analoghe a quelle
tipiche del mondo Internet, della
capacità di supportare agevol-
mente qualsiasi picco di carico o
malfunzionamento di sistema,
nonché di esser state concepite
per supportare organizzazioni di
medie dimensioni, così come le
grandi multinazionali. E coeren-
temente con questi assunti, tra i
clienti di Workday ci sono azien-
de di dimensioni e tipologie
molto variegate spaziando da
Chiquita Brands e McKee Foods,
a Life Time Fitness, per arrivare
ad alcuni fornitori di SaaS tra i
quali Salesforce.com e RightNow
Technologies. In particolare,
Workday Human Capital
Management (HCM) rappresenta
un bel passo in avanti rispetto al
suo avo PeopleSoft fornendo un
unico ambiente integrato per
gestire i percorsi professionali
del personale dalla sua assunzio-
ne iniziale, fino al pensionamen-
to. Tra le funzioni più avanzate ci

Middleware “vecchia maniera”. Il
suo ESB, che conta già oltre 250
clienti tra i quali Sky, AT&T e
Deutsche Bank, è progettato per
le grandi imprese proprio per
offrire un salto generazionale
rispetto alle piattaforme del pas-
sato e c’è da attendersi che rivisto
in ottica SaaS potrà divenire un
nuovo modello di riferimento per
tutto il settore così come a suo
tempo lo fu IONA con il proprio
Object Request Broker.
L’elemento distintivo di maggior
rilievo rimane comunque il livello
tecnologico nel quale si inqua-
drano le due soluzioni passando
da una visione incentrata sulle
componenti (oggetti) per realiz-
zare applicazioni, rispetto ad una
focalizzata sulle applicazioni per
creare servizi. A questo proposito,
c’è inoltre da sottolineare che in
seguito a questa acquisizione,
Workday intende ritirare il pro-
dotto Cape Clear 7 ESB, per offrir-
lo unicamente come servizio in
connessione alle applicazioni pro-
poste al mercato in tale forma. 

Il riassetto del 
mercato del Middleware

Commentando l’acquisizione,
l’irlandese Annraí O’Toole, CEO di
Cape Clear Software, ma prima di
questo anche uno dei fondatori e
Chief Technical Officer di IONA
Technologies, ha affermato che
“Ormai il mercato delle piattafor-
me indipendenti di Middleware è
praticamente finito, con solo
IONA e TIBCO a resistervi con
tutte le difficoltà che ciò compor-
ta. Le direzioni che ha preso sono
di fatto due, più la nostra che è
del tutto alternativa: in un caso, il
Middleware sta diventando parte
dell’infrastruttura di base delle
imprese come proposto da IBM e
Oracle il cui acquisto di BEA
Systems va a rafforzare la sua
piattaforma Fusion. La seconda
direttrice vede il Middleware
divenire parte dell’ambiente
applicativo così come sta tentan-
do di fare, ad esempio, SAP con
NetWeaver il cui successo però è
ancora tutto da dimostrare e
messo ancor più in forse dell’e-

sono quelle di gestione dei pro-
cessi di selezione del personale,
di pianificazione delle retribu-
zioni, di valutazione delle pre-
stazioni, di sviluppo degli Skill.

Rispetto alle applicazioni
“nate per essere installate in
azienda e poi convertite al
modello SaaS”, quelle progetta-
te per essere erogate sin dall’ini-
zio in modalità On Demand pre-
sentano un’importane serie di
vantaggi quali una notevole
rapidità di implementazione,
passando da mesi a settimane,
azzeramento degli interventi di
aggiornamento e manutenzione,
che vengono svolti direttamente
dal fornitore del servizio, e con-
sistenti riduzioni nei costi di
attivazione e di esercizio.
Associati alla possibilità di ese-
guirne anche l’integrazione On
Demand, questi elementi costi-
tuiscono le basi per un profondo
ripensamento sia delle infra-
strutture sia delle piattaforme
applicative attualmente in uso
nelle imprese di qualsiasi
dimensione.
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fase previsionale, per poi raffrontarli a quelli
riscontrati nel corso delle attività. Gli scosta-
menti rilevati serviranno sia per definire le
nuove azioni da svolgere, sia per affinare meglio
i processi decisionali e le strategie dell’azienda.
Da parte sua, la BI è in grado di automatizzare i
processi di misurazione delle prestazioni e di
fornire informazioni, tool analitici e di supporto
all’assunzione delle decisioni critiche per miglio-
rare i processi ed i loro indici prestazionali (KPI -
Key Performance Indicators). Per contro, le BSC
costituiscono la base per rilevare le prestazioni
dell’azienda, offrendo un Framework per gestire
i KPI, oltre agli strumenti per esplicitare e condi-
videre le strategie correlandole in modo diretto
ai processi ed agli investimenti correlati ai KPI.

Nonostante le tante acquisizioni, 
il numero di Vendor rimane stabile
L’elenco 2008 dei Vendor specializzati nel setto-
re annovera 9 aziende, esattamente come l’an-
no scorso. Ciò può apparire sorprendente, specie
alla luce delle quantità di fusioni/acquisizioni
avvenute nel 2007. Il fatto è che alcuni vendor
che nel passato non rientravano in questa lista,
vi sono entrati proprio in seguito delle acquisi-
zioni. Di conseguenza, mentre il numero è lo
stesso, a cambiare sono stati i nomi dei Vendor.
Inoltre, alcuni produttori di dimensioni più
modeste, ma presenti da tempo sul mercato,
hanno ampliato la loro offerta o il loro numero
dei clienti serviti, entrando finalmente con pieno
diritto nell’elenco dei primi della classe. Vediamo

L’indagine 2008 svolta da BPM Partners sui
produttori di tecnologie specializzate per il
Corporate Performance Management

(CPM) copre sia le aziende concentrate unica-
mente nel settore, sia quelle con un’offerta più
allargata, nonché le emergenti. 
In particolare, nella categoria di aziende specifi-
che del settore CPM rientrano quelle che hanno
nel proprio catalogo gli strumenti per soddisfare
tutti i requisiti di base della disciplina (budge-
ting, consolidation, scorecards/dashboards) e
possono dimostrare di avere una solida base di
installazioni in esercizio presso clienti. Questo
vuol dire che dal centinaio di aziende che si qua-
lificano come produttori di tecnologie CPM, si
scende ad una decina di effettivi contendenti sul
mercato. Su questi, che comunque non rappre-
sentano l’universo del mercato ma un suo sot-
toinsieme sicuramente ben qualificato, la BPM
Partners concentra dunque le proprie analisi,
puntando a rilevare le modalità nelle quali le
varie aziende stanno usando le soluzioni di
Performance Management che hanno adottato
e cosa pensano di farne nel futuro.

CPM, BI e BSC
Sebbene non siano sinonimi né la stessa cosa,
c’è una stretta correlazione tra il Corporate
Performance Management, la Business
Intelligence (BI) e le Balanced ScoreCard (BSC).
Per il CPM si tratta di tenere sotto stretto con-
trollo una serie di indicatori significativi per
l’andamento dell’azienda stimandone i valori in

Ogni anno, a Gennaio, BPM Partners, azienda di consulenza nel
Business Performance Management (BPM) - che noi preferiamo
definire CPM sostituendo la B con la C di Corporate per evitare con-
fusioni con l’altro significato di BPM, ovvero Business Process
Management - pubblica un’indagine sullo Stato dell’Arte e sugli sce-
nari competitivi tra i produttori di tecnologie CPM. Ne proponiamo
una breve sintesi, con alcuni commenti di Craig Schiff, Presidente
e CEO dell’azienda, dopo esser stato tra i fondatori di
IMRS/Hyperion Software e in seguito di OutlookSoft, confluite
rispettivamente in Oracle e SAP.

Attori e scenario competitivo 
nelle soluzioni di Corporate
Performance Management 
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quindi in modo sintetico il profilo di quelli che
possono essere considerati i fornitori di soluzio-
ni di soluzioni di CPM per antonomasia:

> Adaptive Planning è una delle New Entry del-
l’elenco essendovi approdata grazie ad una
soluzione di budgeting, forecasting e repor-
ting estremamente facile da utilizzare, desti-
nata sia alle piccole che alle medie imprese. Il
suo prodotto, che è disponibile nelle tre ver-
sioni Express - gratuito per i singoli individui e
le piccolissime aziende, Corporate - per le pic-
cole e medie aziende, Enterprise - per le
imprese e le loro singole Direzioni, è disponi-
bile anche OnDemand, in forma di SaaS
(Software ad a Service). Le analisi condotte da
BPM Partners hanno riscontrato tra i clienti di
Adaptive Planning un elevato grado di soddi-
sfazione.

> Clarity Systems fornisce applicazioni di bud-
geting, consolidamento e reporting che pos-
sono essere utilizzate attingendo i dati da vari
Database multidimensionali e relazionali. Le
funzioni di Reporting finanziario messe a dis-
posizione da Clarity supportano la collabora-
zione multi-utente e facilitano la creazione di
Report conformi alle normative o alla caratte-
ristiche richieste dalle aziende. In seguito alla
ridda di acquisizioni del 2007, Clarity è una
delle pochi supersiti dei produttori storici a
potersi vantare di esser rimasta del tutto indi-
pendente.

> IBM, in seguito all’acquisizione di Cognos
offre soluzioni complete di Performance
Management e Business Intelligence (BI) che
includono sofisticate applicazioni di planning,
budgeting e consolidamento, integrate da
un’ampia serie di funzioni di reporting ed ana-
lisi. Nel 2007, Cognos ha proseguito nello svi-
luppo delle sue soluzioni di CPM per suppor-
tare il reporting e le analisi operative attraver-
so soluzioni per il reporting in tempo reale e le
acquisizioni di Celequest e Applix.

> Infor continua ad essere uno dei principali
fornitori di soluzioni di CPM e BI, in associa-
zione alle piattaforme ERP e di contabilità.
L’azienda ha recentemente completato l’inte-
grazione della sua precedente soluzione
Geac/Extensity BPM con quella acquisita dal-
l’inglese Systems Union Group. Questa solu-
zione copre ora le funzioni di planning, conso-
lidamento finanziario, reporting e analisi pun-
tando ad operare prevalentemente in abbina-
mento alla piattaforma di Microsoft per la
Business Intelligence.

> Longview Solutions offre una soluzione com-
pletamente integrata per la pianificazione, il
budgeting/forecasting, la gestione delle pre-
stazioni, il reporting e lo svolgimento di ana-

lisi e consolidamento finanziario in relazione
anche agli aspetti normativi e con un ottica a
quelli fiscali. Acquisita da Exact Software nel
2007 - società olandese presente in 40 paesi
diversi del mondo con i suoi prodotti ERP,
CRM e HRM (Human Resource Management)
- Longview continua ad operare come divisio-
ne autonoma e ad offrire una delle più com-
plete soluzioni integrate di CPM.

> Microsoft si è aggiunto al gruppo quest’anno
collocandosi subito nelle prime posizioni gra-
zie al proprio PerformancePoint Server 2007,
un sistema integrato per il performance
management corredato di tutte le classiche
funzionalità di planning, consolidamento
finanziario, analisi, reporting e scorecarding,
che vanno ad aggiungersi a quelle di SQL
Server Business Intelligence e di Microsoft
Office 2007.

> Oracle è un altro nuovo arrivato che si
aggiunge al lotto dei protagonisti del settore
grazie all’acquisizione di Hyperion. Oracle
offre ora gli strumenti di Strategy
Management e pianificazione operativa, di
budgeting/forecasting, per il consolidamento
finanziario e le valutazioni di profittabilità che
vanno ad aggiungersi alle componenti di BI
già preconfigurate per le analisi sulle vendite,
sulle operazioni di marketing, la finanza e via
dicendo.

> SAP, altra New Entry della lista, ha potenzia-
to notevolmente le proprie applicazioni ed i
Tool di CPM grazie all’acquisizione di Pilot
Software e OutlookSoft, che si affiancano
all’accordo OEM siglato con Acorn Systems
per il Profitability Management. In aggiunta a
tali operazioni, SAP ha acquisito Business
Objects i cui strumenti dovranno essere inte-
grati con il resto dell’offerta. In sostanza, oggi
SAP dispone di un consistente set di soluzioni
per il budgeting, la pianificazione, il consoli-
damento finanziario, la gestione strategica
delle aziende e dei rischi, la massimizzazione
della profittabilità, così come per la BI ed i
sistemi transazionali.

> SAS dispone di un’offerta molto completa di
strumenti per il CPM e la BI, essendosi specia-
lizzata sin dalla sua costituzione in quest’area
operando di preferenza direttamente con le
Direzioni Operative delle grandi e medie
imprese. Pioniere nelle attività di monitorag-
gio, analisi, Data Mining e reporting degli
andamenti, è anche stata tra le prime a realiz-
zare una piattaforma per la gestione delle
Balanced ScoreCard.

Il meglio ed il peggio del CPM nel 2007
Il 2007 è stato un anno decisamente molto
significativo per l’intero settore del CPM sia sul
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fornitori sia per i clienti in quanto costringe i
Vendor a spiegare e giustificare come i loro
prodotti possono effettivamente migliorare le
prestazioni delle aziende. Forzatura che in
alcuni casi li ha portati ad acquistare o realiz-
zare componenti necessari a completare l’of-
ferta in modo che risultasse adeguata a sod-
disfare tali bisogni. 

> Peggior tendenza: il riposizionamento nel-
l’ambito del CPM delle società di consulenza
specializzate nell’area ERP. In parole povere,
seguendo l’esempio dei Vendor ai quali sono
spesso collegate, queste aziende stanno cer-
cando di evolversi verso il CPM con la diffe-
renza che mentre i Vendor di tecnologie sono
consapevoli su come gestire e strutturare i
dati, quando si tratta di determinare e rileva-
re i Key Performance Indicators correllati agli
obiettivi strategici delle aziende servono
competenze specifiche che non si improvvisa-
no facilmente. La realtà è che gli esperti nelle
tecnologie continuano ad essere indispensa-
bili, soprattutto per quanto riguarda il CPM
2.0 dove esistono poche applicazioni pac-
chettizzate, ma se si passa all’area delle per-
formance servono più esperti di finanza e
controllo che non di gestione operativa e
amministrativa.

> Miglior decisione: il CPM ormai non è più
lasciato in un angolo remoto dell’azienda, ma
comincia ad essere utilizzato in modo inten-
sivo. Per molti anni, il CPM è stato adottato
quasi solo esclusivamente dalle grandi impre-
se. Nel 2007 anche le piccole e medie impre-
se hanno cominciato ad interessarvisi, inse-
rendolo come importante piattaforma di ana-
lisi e pianificazione strategica alla stessa stre-
gua, se non con maggior priorità degli altri
strumenti di gestione aziendali.

> Peggior decisione: purtroppo ci sono ancora
molte aziende che hanno grandi difficoltà nel
completare i propri progetti di CPM avendo
scelto di seguire un approccio empirico basa-
to su tentativi e correzioni degli errori. Ciò
allunga i tempi dei progetti e ne fa aumenta-
re i costi, cosa che non accadrebbe se si affi-
dassero in modo selettivo alle Best Practice e
scegliessero i propri strumenti con maggior
consapevolezza: dati recenti hanno infatti
dimostrato che circa il 15% delle compagnie
hanno dovuto sostituire i propri sistemi di
CPM. Ovviamente, sarebbe stato molto meno
oneroso scegliere sin dall’inizio quelli giusti

Per il 2008 si pensa che l’elevato tasso di utiliz-
zo del CPM da parte degli utenti riscontrato
negli anni scorsi verrà riconfermato, soprattutto
se si trarranno insegnamenti dalle esperienze
passate.

fronte dei clienti, sia soprattutto su quello del-
l’offerta. Approfittando della possibilità di
incontrare direttamente i Top Manager delle
aziende protagoniste di quest’area, la PBM
Partners si trova nella posizione migliore per
capirne i piani, le strategie e le logiche che stan-
no dietro alla gran parte delle acquisizioni.
Proviamo dunque ad individuare i Migliori ed i
Peggiori eventi occorsi nel 2007:

> Migliore acquisizione: qui la palma va sen-
z’altro a quella effettuata da IBM su Cognos. I
motivi sono presto detti: i clienti di Cognos
potranno beneficiare della maggior stabilità
dell’azienda datagli dalla solidità finanziaria
di IBM che oltretutto è anche in grado di
garantire nuovi sviluppi per i prodotti attuali.
D’altronde, a differenza di altre fusioni/acqui-
sizioni, le aree di sovrapposizione di offerta tra
le due aziende sono praticamente nulle, men-
tre le competenze ed il posizionamento di IBM
potranno fare da importante moltiplicatore
nelle vendite dei prodotti di Cognos. C’è poi da
considerare che con questa acquisizione, IBM
entra in un mercato dove trova SAP, Oracle e
Microsoft, creando uno scenario competitivo
nel quale a guadagnarne potranno essere i
clienti grazie ai potenziali accrescimenti nei
tassi di rinnovamento dei prodotti ed alle loro
potenziali riduzioni di prezzo.

> Peggior acquisizione: Cognos ha acquisito
Applix appena prima dell’annuncio della sua
stessa fusione con IBM. E così Applix, che nel
passato è stato uno dei protagonisti del set-
tore, risulta pressoché scomparsa. Cosa le
riserverà quindi il futuro? Dall’annuncio di
IBM non è emerso niente in merito ed è pro-
prio un peccato. Applix ha avuto molto suc-
cesso con la sua piattaforma di CPM per le
medie imprese e si è sempre distinta per il più
alto livello di soddisfazione manifestato dai
clienti rispetto a tutti gli altri contendenti sul
mercato. Questo fa ipotizzare che nel tempo
le cose si ristabiliranno, ma al momento i
destini di Applix non lasciano presagire nulla
di buono.

> Migliore tendenza: i Vendor di prodotti di
ERP e BI si stanno riposizionando come forni-
tori di strumenti di CPM. In genere, nessuno
investe su tecnologie fini a se stesse, ma
quando in ballo ci sono elementi di natura
strategica per le imprese, tipo ad esempio il
miglioramento delle prestazioni in termini di
profittabilità o competitività, i livelli di inte-
resse crescono immediatamente. Questo è
uno degli argomenti principali che sta indu-
cendo i tradizionali fornitori di piattaforme
gestionali ad indirizzare la propria offerta in
questa direzione. L’effetto è valido sia per i
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Il volume dei dati in tutto il mondo raddoppia
all’incirca ogni tre anni. Nel 2003, la produzio-
ne di informazioni nel mondo era di cinque

Exabyte, ovvero 5,000,000,000,000,000,000 byte
(un numero con 18 zeri!). Per dare un’idea delle
dimensioni di questo numero, basti considerare
che cinque Exabyte corrispondono alle informa-
zioni contenute in 37.000 biblioteche, ciascuna
delle quali grande come l’United States Library of
Congress, o anche l’equivalente di un Gigabyte
per ogni individuo sulla terra. Crescendo del 30%
ogni anno, vuol dire che entro il 2010 questo
numero sarà dell’ordine di grandezza di un
Zettabyte, cioè un numero con 21 zeri!!! Ma dove
vengono immagazzinati tutti questi dati? Il 92%
sono contenuti su supporti magnetici, principal-
mente Hard Disk. In questo marasma di dati, cat-
turare, mantenere ed usare quelli che servono
effettivamente in un determinato momento non
è per niente semplice. Il problema è poi aggrava-
to dal fatto che circa l’80% di questi dati non
sono di tipo strutturato. Quindi, com’è possibile
operare in tale contesto? Da un lato, la BI sta
cominciando a considerare di operare tanto sui
dati strutturati quanto su quelli che non lo sono.
Il Data Warehousing 2.0, detto anche DW 2.0, va
proprio in questa direzione, offrendo la possibili-
tà di svolgere analisi molto più chiare ed effica-
ci. In parallelo, le architettura della BI 2.0
dovranno risultare molto più scalabili e in grado
di gestire grandi quantità di dati strutturati e
non, provenienti da varie fonti al di qua e al di là
dei Firewall delle singole aziende

La BI, parte della soluzione, 
ma anche del problema
Perchè oggi la BI è così in auge? L’efficienza ope-

rativa è indubbiamente necessaria, ma non è più
sufficiente. Le aziende non possono continuare a
mantenere la propria competitività puntando
unicamente sull’efficienza e sulla revisione dei
loro processi operativi ottimizzando il Business
Process Management (BPM) e l’uso dei Business
Rule Engine (BRE). Debbono integrare queste
azioni capitalizzando le indicazioni fornite loro
dalla BI. Ad esempio, una banca può utilizzare i
motori di Workflow per gestire in modo efficien-
te il processo di concessione di un credito, ma
deve sfruttare anche le analisi di BI per segmen-
tare le varie tipologie di clienti sottoponendo
loro delle proposte molto più mirate di quelle
generiche, e valutarne i livelli di affidabilità ed i
rischi connessi alle probabilità di restituzione di
quanto dovuto. C’è poi da aggiungere che in tali
operazioni è la stessa BI ad accrescere le quan-
tità di dati da gestire, producendone a sua volta
ingenti volumi.

Diverse alternative per la BI su VLDB
Oggi, per risolvere questo genere di problemati-
che si può optare tra svariate alternative che
vanno dal potenziamento dei tradizionali
Database relazionali, a quelli che ne superano
l’impostazione di base, alle Appliance specializ-
zate, ad una nuova generazione di piattaforme di
BI. Ad esempio, i classici Vendor di piattaforme
tipo IBM, Oracle e Microsoft offrono una serie di
specifiche funzioni per i VLDB quali il partiziona-
mento, la compressione dei dati, il caching o
particolari meccanismi di indicizzazione, mentre
i produttori di piattaforme di BI stanno investen-
do sull’ ottimizzazione SQL e sui motori ROLAP
(Relational OnLine Analytical Processing) così
come i Vendor di Appliance, che a queste ultime

I Database molto grandi?
Un bel problema per la
Business Intelligence
La nuova era delle informazioni sta producendo montagne di dati digitali
sempre più difficili da processare e analizzare. Per trarre i massimi van-
taggi possibili da queste enormi moli di dati, i Vendor – sia quelli specia-
lizzati in piattaforme, sia quelli in Business Intelligence (BI) – stanno pro-
ponendo varie tecnologie e architetture specializzate per lavorare con i
cosiddetti Very Large Database (VLDB.) Ma prima di tutto occorre capire
perché e come devono evolvere le attuali architetture ed i sistemi di BI in
modo che risultino in grado di operare su insiemi di Multiterabyte di dati.

Boris Evelson, 
Forrester Research
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avvicinandosi molto al tempo reale, pur non arri-
vandoci mai. I principali punti di forza dei
Database non relazionali stanno nel fatto di
essere concepiti e sviluppati specificatamente
pensando all’OLAP e per trattare qualsiasi tipo di
informazione. I tradizionali Database relazionali
sono nati per la gestione delle transazioni non
per la BI. Solo negli ultimi dieci anni sono stati
adattati per elaborare le Query tipiche della Bi e
sono continuamente alla ricerca del miglior
compromesso tra l’ottimizzazione delle funzioni
transazionali con quelle analitiche. Per contro, i
Database vettoriali, o a colonne, tipo Sybase IQ,
SAND Technology ed il più recente Vertica
Systems sono stati espressamente progettati per
processare le Query OLAP. Le loro strutture sono
anche molto più flessibili in quanto risulta molto
più semplice aggiungere, togliere o aggiornare
intere colonne nei Database di questo genere,
che non eseguire operazioni analoghe sulle sin-
gole righe dei Database relazionali. 
Ragionamento analogo al caso dell’elaborazione
dei dati non strutturati per i quali i Database
relazionali risultano poco indicati. In quest’am-
bito, i Database che si basano sull’impiego di
indici ottimizzati, quali quelli realizzati da FAST
Search ed Endeca sono in grado di assicurare
prestazioni nettamente superiori. Non impongo-
no l’uso di schemi, risultano infinitamente più
flessibili di quelli relazionali e consentono di
gestire sia i dati strutturati esattamente nello
stesso modo dei contenuti non strutturati.

Tutto più semplice con 
le Appliance specializzate
Le Appliance (normalmente, apparecchiature
basate su particolari abbinamenti tra Hardware
e Software di tipo proprietario) costituiscono
una valida risposta alle difficoltà che incontrano
i tecnici IT nell’allestire complesse combinazioni
e configurazioni di elementi di natura eteroge-

aggiungono apparecchiature Hardware apposi-
tamente concepite e configurate (vedi Fig. 2).
Le tecnologie alla base dei DBMS relazionali
sono molto maturate, con un allineamento verso
l’alto tra i vari produttori che ora offrono funzio-
ni molto simili tra loro. Questo vale tanto per
IBM con il suo DB2, quanto per Oracle e
Microsoft con SQL Server. Sebbene l’obiettivo di
questo articolo non sia quello di confrontare le
varie tecnologie dei DBMS presenti sul mercato,
val la pena di evidenziare in quali contesti con-
siderarne i principali elementi distintivi. 
Per l’80% delle applicazioni presenti nell’uso
quotidiano delle aziende, i prodotti dei tre
Vendor citati sono pressoché equivalenti. Le dif-
ferenze emergono nel residuo 20% di casi d’uso
nei quali elementi quali la quantità di dati, le
prestazioni ed il livelli di affidabilità fanno la
vera differenza, così come accade nelle capacità
di trattamento dei dati particolari quali i docu-
menti XML, i dati spaziali e geografici, la gestio-
ne dei contenuti non strutturati, i dati utilizzati
dalle apparecchiature portatili o quelli embed-
ded all’interno delle applicazioni.

I perché dei Database alternativi
In prospettiva, i DBMS alternativi a quelli rela-
zionali potranno conquistarsi considerevoli fette
del mercato della BI, nonostante due svantaggi: 
1) Dal momento che normalmente non possono
essere impiegati per le applicazioni di tipo trans-
azionale, impongono alle aziende di dover gesti-
re due diversi ambienti, magari affidandosi a
Vendor diversi;
2) Benché assicurino buone prestazioni e la
capacità di offrire svariate viste dei dati, proprio
per il fatto di non essere impiegati per la gestio-
ne delle transazioni, questi DBMS non possono
svolgere analisi sui dati aggiornati in tempo
reale. Il problema viene in parte risolto con l’ese-
cuzione degli aggiornamenti in modo continuo,
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Fattori che favoriscono 
l’aumento delle quantità dei dati

Cosa accade e perchè

Spostare i dati grezzi nei DBMS Il volume dei dati aumenta da due a quattro volte perché si aggiungono indici,
tabelle temporanee, tabelle aggregate, Metadati ed altre strutture.

Replicazione dei Database I dati sono replicati per supportare le architetture distribuite, i Backup e le funzioni
di Disaster Recovery. I dati vengono replicati consolidando i vari Database all’in-
terno di Operational Data Store (ODS) per il reporting operativo, così come all’in-
terno dei Data Warehouse (DW) e dei Data Mart (DM) per il reporting analitico.

Ottimizzazione dei Database I DW e i DM sono ottimizzati per il reporting e per le analisi, trasformando di fre-
quente i formati “normalizzati” in modelli “denormalizzati”, che replicano i dati in
varie tabelle, colonne e File per renderli analizzabili più rapidamente.

Fig. 1: Anche gli attuali
sistemi di BI contribuiscono
al moltipilcarsi dei dati da
gestire
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nea (potenza elaborativa, storage, funzioni
applicative) così da creare soluzioni performanti
ed efficienti tali da soddisfare le esigenze dell’a-
zienda. Anche qui, ci sono diverse alternative da
considerare: Sun/Greenplum e DATAllegro offro-
no componenti Hardware standard e aperti
assieme a del software proprietario, mentre l’of-
ferta di Netezza è al 100% proprietaria.
In alternativa alle Appliance autonome, si posso-
no adottare le Accelarator Appliance che hanno
unicamente l’obiettivo di migliorare le prestazio-
ni dei sistemi esistenti. Due esempi di questo
genere sono la BI Accelerator Appliance di SAP
che consente di eseguire tutte le operazioni
direttamente in memoria usando delle particola-
ri tecniche di caching e di indicizzazione, e
ParAccel che impiega esclusivi meccanismi di
elaborazione delle Query in grado di lavorare a
livello di colonne di dati, anziché sui singoli
Record. Una via intermedia tra le Appliance spe-
cializzate ed il software classico è quella scelta
da Hewlett-Packard, IBM e Oracle che offrono
combinazioni preconfigurate che riducono -
anche se non lo eliminano del tutto - il lavoro di
configurazione e messa a punto dei sistemi. In
tal senso, IBM ed HP offrono dei prodotti veri e
propri, mentre Oracle si limita a pubblicare delle
Best Practice e a collaborare con i partner che
concorrono alla realizzazione dei sistemi nel loro
insieme. Si tratta in ogni caso di soluzioni che
danno il meglio di sé quando si tratta di imple-
mentare sistemi totalmente nuovi. Per contro,
l’apporto che offrono nel miglioramento di situa-
zioni già preesistenti risulta piuttosto modesto.

Valutare l’integrazione 
con le funzioni di BI
Dal momento che sono sul mercato da ben prima
chi i VLDB assumessero l’importanza attuale, la
maggior parte dei produttori di Tool di analisi e
reporting hanno seguito un proprio approccio
particolare per affrontarne le problematiche di
gestione, spesso anticipando gli stessi produtto-
ri di DBMS. Il punto chiave sta quindi nel valuta-
re la qualità dell’integrazione tra i Tool di BI e le
funzioni del DBMS, valutando se si tratta di
usare dell’apposito Middleware o se si può ope-
rare dall’interno del DBMS o del sistema di
reporting. Ad esempio, se la connessione viene
fatta tramite generici connettori ODBC/JDBC, è
probabile che le funzioni di ottimizzazione più
sofisticate non funzionino più come previsto.

Sempre più dura 
per i produttori di Tool ETL
Una delle capacità universalmente riconosciute
ai produttori di sistemi ETL era quella di eccelle-
re nell’esecuzione del trasferimento - in modali-
tà Batch - di grandi quantità di dati. Con l’au-
mento dei volumi di dati da gestire e la riduzio-
ne delle finestre temporali utili per svolgere que-
ste operazioni, le complicazioni sono notevol-
mente aumentate. Un modo per superarle è
stato l’accrescimento della scalabilità dei Server
con i quali svolgete tali operazioni, e anche l’a-
dozione delle architetture basate su Grid, elabo-
razioni parallele, clustering di macchine a 64-bit
e altre ancora. In aggiunta a queste sono state
realizzate connessioni dirette ai principali

Fig.2: Alcune delle
strade seguite per 
operare con la BI 
sui VLDB

Approccio Vendor Applicabilità

DW Appliance Netezza, Greenplum, DATAllegro e
sistemi preconfigurati come quelli
offerti da IBM o HP

Semplicità nell’aggiungere funzioni, potenzialità per
il mercato delle medie e piccole imprese 

Architetture distribuite La maggior parte dei produttori di BI Organizzazioni distribuite e suddivise in Divisioni

ROLAP MicroStrategy L’ODS/DW centralizzato è un requisito

Ottimizzazione SQL Alcuni vendor di BI Query complesse

DBMS alternativi ai
modelli relazionali

Sybase IQ, SAND Technology, Vertica,
ParAccel

I modelli di dati cambiano frequentemente, non sono
presenti requisiti per l’aggiornamento in tempo reale

Advanced Data
Visualization

SAS JMP, Spotfire (recentemente
acquisita da TIBCO), OmniViz (fusa di
recente con BioWisdom)

Più di 100 dimensioni

Acceleratori SAP BI Accelerator, 
ParAccel for SQL Server

Migliorano le prestazioni senza cambiare i dati di
fondo e l’infrastruttura applicativa 
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Che fare?
In buona sostanza, bisogna sin
da ora considerare che per
gestire moli di dati superiori di
ordini di grandezza a quelle
attuali, i sistemi di BI dovranno
adottare nuove architetture e
tecnologie, per cui bisogna pre-
pararsi a:
1. Pianificare, aspettandosi una
crescita enorme dei dati. Il che
vuol dire non standardizzarsi su
piattaforme capaci di gestire
dati di un solo ordine di gran-
dezza superiore a quelli attuali,
ma anche di due o tre. Tenere
quindi d’occhio l’emergere di
nuove tecnologie alternative ai
tradizionali DBMS relazionali e
le tecnologie di Advanced Data
Visualization così da essere
pronti quando risulterà necessa-
rio - e conveniente - adottarle.
2. Quando la soluzione migliore
si fonda sul contenimento delle
componenti, puntare soprat-
tutto sulle soluzioni provenien-
ti dai produttori di RDBMS che
sono in grado di assicurare prestazioni accettabi-
li, riducendo la complessità di gestione, integra-
zione e messa a punto dei sistemi.
3. Nel caso, usare Appliance complete e pronte
all’uso. Questo consente di fruire dei vantaggi
offerti da tali apparecchiature sul fronte delle
prestazioni, senza incidere in modo significativo
sulla complessità dell’ambiente nel suo insieme. 
4. Negli ambienti eterogenei - con svariati DBMS
e piattaforme, adottare strumenti provenienti
dai produttori specializzati nella BI che spesso
assicurano un buon set di funzioni ottimizzate
per i VLDB, senza che siano legate in modo par-
ticolare ad alcun specifico sistema.
5. Essere aperti a realizzare una soluzione
Multivendor. Trattandosi di un mondo nel quale
la specializzazione ha ancora profondi significa-
ti, è facile constatare che le migliori soluzioni
non sono ottenibili con componenti provenienti
da un unico Vendor, ma combinando elementi
realizzati da produttori diversi. Pertanto, se le
prestazioni o l’efficienza sono prioritarie, diven-
ta importante progettare l’insieme che meglio si
addice alla propria realtà ed integrarne le singo-
le componenti.
In conclusione, il mercato della  BI è ancora in
fermento e continuerà ad esserlo anche nei pros-
simi anni in seguito ai necessari aggiustamenti
che scaturiranno dai nuovi riposizionamenti
delle imprese che vi operano e dell’emergere di
nuove tecnologie specifiche per i VLDB.

RDBMS (Oracle, DB2, SQL Server, ecc.), nel ten-
tativo di superare le limitazioni in termini pre-
stazionali intrinseche nei connettori standard
ODBC o JDBC. In ogni caso, questo talvolta non
basta, per cui stanno nascendo altre soluzioni
basate sul rendere superflue tale operazioni. Si
tratta di tecnologie tutte da valutare e tuttora in
piena evoluzione.

Cosa aspettarsi per il prossimo futuro 
Nel breve volgere di qualche anno, la BI per così
come la intendiamo attualmente, sotto la pres-
sione dei grandi volumi di dati da affrontare
cambierà profondamente, seguendo due trend
principali:
1. Una nuova generazione di DBMS consentirà
di supportare in modo indifferenziato contenuti
strutturati e non di ogni genere. A questo pro-
posito, sebbene non tutti gli analisti siano d’ac-
cordo, il modello relazionale viene dato sempre
più in crisi nell’esecuzione delle funzioni di BI e
in abbinamento ai DSS (Decision Support
System), a causa delle sue limitazioni nel gesti-
re i contenuti non strutturati e per l’Overhead
che genera sull’attività transazionale quando
viene impiegato per applicazioni di tipo analiti-
co. I candidati più probabili a sostituirlo in que-
sto contesto sono i Database a colonne proget-
tati per l’OLAP e quelli basati sugli indici di
ricerca concepiti espressamente per gestire
qualsiasi tipo di dato, strutturato o non.
2. Si affermeranno nuovi approcci all’analisi dei
dati, basati su strutture costituite da migliaia di
dimensioni. Analizzare miliardi di righe di dati è
una cosa, ma analizzarne miliardi con migliaia
di dimensioni è tutt’altra. Si immagini, ad esem-
pio, di dover analizzare centinaia di risultati di
esami clinici svolti su migliaia di pazienti, esa-
minandone le potenziali correlazioni in funzione
di tutte le possibili condizioni esistenti o preesi-
stenti (genetiche, acquisite, sociali, comporta-
mentali e così via...). Con i tradizionali sistemi di
reporting tabulare, anche usando le più sofisti-
cate interfacce di navigazione, non si riuscirà
mai a ridurre tutti questi dati ad insiemi facil-
mente comprensibili. E’ pur vero che impiegan-
do in modo massivo le tecniche di analisi stati-
stica o il Data Mining si potrebbe arrivare a trar-
re delle conclusioni significative, ma per seguire
questo approccio occorrerebbe un
Supercomputer in ogni ufficio! Una strada alter-
nativa consiste nel presentare queste grandi
matrici di dati in forma visuale, lasciando agli
analisti il compito di individuarne gli eventuali
trend cercando di percepirli attraverso l’esame
diretto delle diverse fisionomie che assumono i
dati aggregandoli in modi alternativi (Advenced
Data Visualization), così come rappresentato
nella figura 3.

Fig. 3: Due rappresenta-
zioni grafiche dei dati
direttamente sullo scher-
mo per ricavarne in modo
dinamico i potenziali signi-
ficati. Il grafico in alto è
stato ottenuto utilizzando
Spotfire, quello in basso
con SAS. Fonte Forrester.

P34-37 OK  1-04-2008  12:25  Pagina 41



ToolNews 4/2008  38

Focus on: CPM

Il contributo richiesto a un management team
di successo non è più limitato alla sola gestio-
ne dell’azienda, ma a una gestione che faccia

dell’innovazione la propria missione. Innovazione
nel modo di posizionarsi, di vedere la propria
azienda. Innovazione intesa come la capacità di
adeguare costantemente le modalità di business
con cui affrontare il mercato. Con un occhio
rivolto sempre al futuro. Ma quali sono gli stru-
menti che permettono al management di sup-
portare e contribuire al continuo e incessante,
quanto necessario, processo di innovazione
aziendale? La Suite di Performance Management
di SAS (www.sas.com/italy/pm) è caratterizzata
da tre elementi che la rendono una soluzione
unica per affidabilità e qualità dei risultati:
1. Si interfaccia con facilità a tutte le fonti di
dati grazie all’integrazione con gli strumenti ETL

2. Abbina alle funzioni di rilevamento e control-
lo dei dati, quelle di valutazione statistica che

permettono di migliorare la qualità delle ana-
lisi, considerando non solo i trend del passa-
to, ma anche i possibili scenari futuri attra-
verso quello che viene definito Predictive

Performance Management. 
3. Affronta le principali aree di applica-
zione del Corporate Performance
Management (CPM) con specifiche
verticalizzazioni in termini di funzio-
nalità, individuazione dei parametri di
rilevamento e monitoraggio e struttu-
re di analisi predefinite. In particolare,
per le aree della gestione finanziaria,
del controllo di gestione, della pianifi-

cazione strategica e delle risorse umane,
sempre più critiche per il successo delle

imprese.

Tecnologia e Business Solutions 
SAS Performance Management (PM) costituisce
una Suite autonoma che si appoggia alla piatta-
forma SAS di Enterprise Intelligence, che è in
grado di operare con dati provenienti da qual-
siasi altra piattaforma o ambiente operativo
assicurando la massima coerenza tra i dati ela-
borati dalle diverse unità operative dell’azienda. 
Dal punto di vista tecnico, la suite fornisce fun-
zioni di gestione delle balanced scorecard, piani-
ficazione finanziaria, processi di budgeting e
reporting con analisi degli scostamenti dagli
actual, valutazione della profittabilità di prodot-
ti/servizi/clienti, controllo usando i principi
dell’Activity-based Management, con in più la
capacità di svolgere le analisi utilizzando fun-
zioni di tipo statistico sviluppate da SAS in oltre
trent’anni di esperienze maturate nelle aree
della Business Intelligence (BI) e del Data
Mining. Dal punto di vista funzionale, SAS PM
facilita il compito degli utenti mettendo a loro
disposizione interfacce uguali a quelle normal-

Il Performance
Management di SAS
punta su finanza, controllo
e risorse umane

L’architettura 
complessiva di 
SAS Performance
Management 
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proprie piattaforme di BI, presenti ormai nella
quasi totalità delle banche di ogni parte del
mondo, nella maggior parte delle aziende dei
comparti assicurativo, finanziario, delle teleco-
municazioni, delle utility e della grande distribu-
zione. Tutte aziende accomunate dall’avere una
base clienti enorme e di operare con margini
normalmente piuttosto ridotti e quindi con la
necessità di ottimizzare la redditività delle pro-
prie operazioni. Tra le soluzioni della suite:
> SAS Financial Management permette agli
utenti di estrarre su richiesta ed in tempo reale
le informazioni di proprio interesse, permetten-
do agli addetti alla stesura dei budget di velociz-
zare la fase di Data Entry e ai manager di vali-
dare più rapidamente i dati. Grazie ad un appo-
sito Adapter, si può creare l’integrazione con
SAP R/3, gestendo in automatico la mappatura
tra i dati dei due ambienti. La soluzione dispone
anche di un affidabile motore di Workflow per
gestire i flussi di informazioni dei processi di
budgeting, permettendo di risparmiare tempo e
costi e migliorando contemporaneamente,  l’
accuratezza e la qualità delle previsioni.
> SAS Strategic Performance Management
permette di monitorare le scorecard da diversi
tipi di device accedendo ai dati tramite portale,
così da informare in tempo reale i decisori
aziendali sull’andamento dei Key Performance
Indicator indipendentemente da dove si trovi.
Il vantaggio più consistente è la possibilità di
disporre di informazioni circostanziate in rela-
zione alle specifiche responsabilità del
Management aziendale, mantenendo però
costantemente la visione sull’andamento del-
l’impresa nel suo insieme e di come i vari fatto-
ri si possono influenzare l’un l’altro, in totale
coerenza.

mente usate con Microsoft Excel.
Come si evince dall’immagine, SAS PM è impo-
stato per operare con un approccio strutturato
su 3 livelli. A livello di piattaforma tecnologica si
svolgono tutte le attività di tipo infrastrutturale,
quali la gestione della memorizzazione dei dati,
la loro integrazione, i servizi BI di base (Data
Integration, storage, delivery ecc.). A livello
superiore troviamo le funzionalità ed i processi
specifici per le singole funzioni aziendali che
possono trarre consistenti vantaggi dall’uso del
PM, come i responsabili della pianificazione
strategica, del controllo di gestione, del
Marketing o delle Risorse Umane. Nel terzo e
ultimo livello troviamo la declinazione delle fun-
zioni per alcuni particolari settori verticali quali
le banche, le aziende di telecomunicazioni, le
utility, la grande distribuzione, la PA e altre
ancora. In questo caso, vengono forniti modelli
di analisi preimpostati, schemi di Report pronti
all’uso e set di indicatori delle prestazioni tratti
dalle Best Practice.

Informazioni in tempo 
reale per i manager
Nata come disciplina per migliorare la rilevazio-
ne ed i risultati delle analisi condotte tramite i
classici strumenti di BI, il PM si è via via affina-
to nella determinazione dei parametri da rileva-
re, nella capacità di proiettarne gli effetti nel
futuro e nel considerarne le variazioni a fronte
dei possibili eventi. Il passo successivo compiuto
da SAS lungo questo percorso è stato quello di
caratterizzare funzioni e elementi da monitorare
in base ai ruoli specifici ricoperti dagli utenti e ai
mercati di riferimento delle aziende. Risultati ai
quali si è potuto arrivare solo grazie alla grande
base di installazioni che SAS può vantare per le

Chiamiamolo come si vuole, budgeting, controllo, gestione delle prestazioni, non c’è azienda al mondo, grande o piccola, che non
utilizzi gli Spreadsheet - a cominciare da Microsoft Excel - per fare le proprie valutazioni, previsioni, analisi. Di fatto, però, pur con il
grande merito di aver gettato il germe all’inizio degli anni ‘80 per la diffusione dei PC nel mondo - chi si ricorda dei mitici Lotus 1-2-
3, Visicalc e Multiplan, l’antesignano di Excel? - gli Spreadsheet stanno cominciando a mostrare tutti i loro limiti derivanti dall’infor-
matica distribuita. Limiti che normalmente appaiono evidenti nei momenti più critici dei Consigli di Amministrazione o delle riunio-
ni dei Comitati di Direzione: “Non è raro - ci testimonia Francesco Consolati, Business Developer Financial Intelligence di SAS -
che nei CdA si presentino Manager con dati ed elaborazioni sofisticatissime, ma del tutto incoerenti tra loro. Il problema è che le
fonti dalle quali provengono sono diverse, o anche corrispondenti a diversi momenti di aggiornamento, per cui le tabelle Excel si
basano, e arrivano, a conclusioni spesso neppure confrontabili tra loro. Il problema è che fino a quando i dati restano internamen-
te all’azienda ci si può limitare a trarne conclusioni errate, ma quando si ha a che fare con organismi ufficiali, come nel caso della
Borsa, la tolleranza scende a zero. Così, molti Amministratori Delegati prendono il problema di petto e impongono l’adozione di
strumenti più affidabili. La nostra soluzione di Performance Management da la possibilità di effettuare le analisi usando le comuni
interfacce Excel, ma usando i dati provenienti direttamente dalla nostra piattaforma di Enterprise Intelligence che è in grado di attin-
gerli dai database e dai data warehouse dell’azienda, indipendentemente dalle tecnologie adottate. In più, grazie alla nostra gran-
de esperienza nel trattare i dati abbinandoli alle valutazioni statistiche, riusciamo a formulare delle previsioni molto più attendibili di
quelle basate unicamente sul buon senso o sulla percezione degli utenti/analisti”.

IL VERO PROBLEMA PER I TOP MANAGER? SUPERARE I LIMITI DI EXCEL!
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Q uando si parla di Balanced ScoreCard e di
tutte le derivazioni che ne sono state
fatte, la mente va immediatamente ad

una visione strategica dell’impresa, ai suoi para-
metri di misura in termini di efficienza, compe-
titività, coerenza tra priorità ed allocazione degli
investimenti. Nella realtà, progetti di questa
portata sono molto difficili da affrontare par-
tendo dal nulla, specie in considerazione del
fatto che richiedono un forte coinvolgimento del
Top Management, associato a specifiche compe-
tenze in materia ed alla disponibilità di dati e
tecnologie di elaborazione per le quali risulta
indispensabile ricorrere a funzioni IT di alto livel-
lo. Così, spesso, l’approccio più seguito suggeri-
sce di partire  con una fase pilota il cui dominio
deve essere sufficientemente rappresentativo da
fornire risultati significativi per l’azienda, senza
però incidere sulle sue componenti più critiche
per le quali troverebbe fortissime resistenze.
Quale area migliore della Direzione Sistemi per
validare quindi l’approccio ed i progetti che ne
derivano, con l’ambizione di trasformarne i risul-
tati come regola di tutta l’impresa? In fondo, la
Direzione IT può essere gestita come impresa
nell’impresa, avendo davanti priorità quali man-
tenerne l’assoluta coerenza tra investimenti e
strategie aziendali, monitorarne e migliorarne
l’efficienza e la qualità, potendo contare su ele-
vate competenze nell’uso di strumenti informa-
tici ed un dominio abbastanza ristretto dal quale
ricavare i dati che servono. Così, i sistemi di
Scoring si stanno facendo largo in molte impre-
se, e nello stesso modo sono stati introdotti da
Visiant Interlem nella Direzione Generale della
filiale di un’importante banca internazionale,
dalla quale si è creato il trampolino di lancio per
passare ad altri casi omogenei e ad altre
Direzioni della Banca.

I parametri di riferimento
In una qualsiasi Direzione Sistemi gli indicatori
delle prestazioni possono essere classificati nelle

quattro macroaree di Capacità e Disponibilità,
Efficienza (tanto per quanto riguarda la redditi-
vità degli investimenti quanto sul piano dei
livelli di impiego delle risorse), Qualità e
Allineamento alle strategie. Da queste si posso-
no quindi derivare i parametri di misura per le
singole voci che compongono le quattro macro-
categorie. Partendo da questi assunti e dall’esi-
genza di razionalizzare, automatizzare e mette-
re in sicurezza i dati di reporting per le riunioni
mensili di Coordinamento interdirezionale, è
stato avviato il progetto che ha portato alla
generazione e rappresentazione grafica in auto-
matico di ben 70 diversi SPI (Service
Performance Indicator), con i quali viene valuta-
to lo stato dei diversi processi aziendali, sia di
tipo Finanziario sia di tipo Operativo.
Ogni SPI - e di conseguenza ogni grafico - è
stato congeniato in modo da fornire mensilmen-
te una serie di valori (rolling su 13 mesi mesi, tri-
mestrale, semestrale, annuale, a seconda del
tipo di SPI) e degli indicatori speciali di confron-
to: Baseline, che rappresentano i valori di mini-
ma e Target per quelli obiettivo. In generale,
affinchè le cose funzionino correttamente, ogni
SPI deve avere valori compresi tra Baseline e
Target o superare il Target.

Raccolta e analisi dei dati
I dati che alimentano gli SPI provengono da una
molteplicità di Enti e/o di Sistemi aziendali della
banca stessa in forma di File dai quali si ricava-
no opportuni fogli Excel e tabelle di tipo Pivot,
che vengono quindi correlati ai 70 indicatori SPI.
Mentre all’inizio la raccolta dei dati e la genera-
zione delle tabelle e delle correlazioni veniva
fatta manualmente, grazie alla soluzione realiz-
zata da Visiant Interlem è stato possibile auto-
matizzare il processo di caricamento dei dati, la
loro razionalizzazione e standardizzazione e la
messa in sicurezza così da ricavarne in modo
efficiente ed affidabile i corrispondenti SPI. A
questo scopo, è stata creata una Base Dati spe-

Visiant Interlem porta lo
Score Reporting in Banca
Il progetto Scoring Reporting è stato affidato all’inizio del 2007 dalla
Filiale italiana di una banca internazionale a Visiant Interlem che ne ha
completato la realizzazione nell’ottobre dello stesso anno. All’inizio del
2008, in seguito ai successi conseguiti, la banca ha deciso di estender-
ne l’uso ad altre 15 Filiali Europee, cominciando dalla Spagna.
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lità del Bex Broadcaster, strumento che permet-
te di lanciare delle Query BW sulla base di filtri
dati specifici per ogni destinatario e l’elabora-
zione automatica delle e-Mail contenenti
l’Output delle Query in formato PDF.

Dai Report alle ScoreCard
In aggiunta alla gestione dei 70 SPI, il progetto
Scoring Reporting è servito da base per la realiz-
zazione di un sistema di ScoreCard che com-
prende un pannello contenente una serie di 12
Grafici relativi ad altrettanti tipi di Analisi su
diversi argomenti, ed un secondo pannello in cui
vengono forniti dati di dettaglio relativi alle 12
Analisi. Lo ScoreCard, che viene eseguito relati-
vamente ai singoli Centri di Costo o alle aggre-
gazioni di Centri di Costo scelte dagli utenti, è
divenuto oggetto fondamentale delle riunioni di
Coordinamento mensile della Dirigenza.
La differenza principale tra i Report e le
Scorecard sta essenzialmente nei diversi tipi di
fonti dei dati e nelle modalità nelle quali vengo-
no aggregati. A tale scopo, Visiant Interlem ha
progettato un modello in SAP BW specifico per
le ScoreCard ed una serie di Query che interro-
gando la base dati forniscono i dati di alimenta-
zione dei grafici. In questo caso si è prestata
molta attenzione alle performance. La moltepli-
cità delle fonti dati e dei tipi diversi di aggrega-
zione richiesti dallo Scorecard era infatti un
punto critico perché rischiava di moltiplicare le
Query ed essendo lo Scorecard un pannello di
sintesi ne richiedeva il lancio simultaneo.

cializzata utilizzando SAP Business Warehouse,
dal quale si parte con la generazione e distribu-
zione automatizzata dei Report.
Sempre utilizzando un modello di SAP BW,
Visiant Interlem ha progettato un sistema per la
memorizzazione dei dati degli SPI, la generazio-
ne dei grafici e la gestione dei relativi flussi di
alimentazione automatica. Visiant Interlem ha
poi trasformato le originali tabelle Excel conte-
nenti i 70 SPI in una Cartella di lavoro di
Business Explorer Analyzer (componente di SAP
BW), inserendo nella Cartella le Query specializ-
zate i cui Output vengono formattati così da
costituire la fonte alimentante dei Grafici. In
sostanza, si tratta di un sistema dinamico che
tiene conto sia della possibilità di costruzione di
nuovi SPI, sia del fatto che alcuni SPI possano
non essere presenti in certi mesi.
Oltre agli Output di tipo Grafico per i 70 SPI, la
banca ha manifestato l’esigenza di disporre
anche di Report di tipo riepilogativo attraverso i
quali poter valutare con una visione di insieme
l’andamento di più SPI organizzati per Area di
influenza. E’ quindi stato realizzato un cruscot-
to nel quale i valori degli SPI compresi tra
Baseline e Target vengono evidenziati in auto-
matico tramite semafori che indicano Verde se i
valori sono conformi o migliori dei Target, Giallo
se compresi tra Baseline e Target, Rosso se infe-
riore alla Baseline. Visiant Interlem ha quindi
realizzato un sistema di distribuzione in auto-
matico dei Report SPI a tutte le persone che
hanno titolo a riceverli, utilizzando le funziona-

Il sistema di
ScoreCard comprende
un pannello contenente
12 grafici per altrettan-
ti tipi di analisi ed un
secondo pannello con i
dati di dettaglio relativi
alle analisi. Per analisi
si intendono, ad 
esempio, i Costi Diretti,
gli scostamenti
Actual/Budget/Forecast,
l’uso di CPU, il numero
di Abend o di Bug
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La forza delle soluzioni di Enterprise
Reporting di Actuate è quella di non porsi
limiti, e per questo si adatta perfettamente

alla nostra visione strategica - è l’esordio di
Paolo Sferlazza, un passato in ruoli chiave
all’interno di Selesta e NessPro, ora nuovo CEO
di ITQ Package, la società che personalizza e
distribuisce in esclusiva le soluzioni Actuate in
Italia, che prosegue: - La nostra missione, ana-
logamente a quella di Actuate, non intende
porre nessun limite all’integrazione di nuove
soluzioni all’interno di realtà IT già consolidate;
nessun limite alle performance delle applicazio-
ni Enterprise, in grado di crescere nel tempo fino
a soddisfare milioni di utenti; nessun limite all’e-
sperienza d’utilizzo da parte degli utenti finali
grazie all’implementazione di tecnologie Web-
based che non richiedono alcun tipo di compe-
tenza tecnica o l’installazione di software sui
Client.
Indubbiamente un buon biglietto da visita e
idee chiare per ITQ Package, che ha scelto di
specializzarsi nelle soluzioni software infra-

strutturali nell’ambito del Datawarehouse pun-
tando su Actuate 9: una piattaforma di BI com-
pleta di una serie di applicazioni di Enterprise
Reporting e Performance Management che per-
mettono di ottenere, tra l’altro, Web-Report
interattivi e collaborativi, Report di alta qualità
ed Event-based, offre strumenti analitici e di
misurazione delle performance e la possibilità
di operare dinamicamente direttamente sui
fogli Excel, aggiornandoli in tempo reale. Un
ambiente unico e multifunzionale, in grado di
soddisfare ogni esigenza di produzione, gestio-
ne e distribuzione delle informazioni da parte
degli utenti, sia interni che esterni all’azienda.
Tra i suoi punti di forza ci sono, tra l’altro, l’e-
strema duttilità degli Output che possono
andare dal puro DHTML per generare sofistica-
te pagine Web che non richiedono l’installazio-
ne di alcun Applet o software sul Client, ad una
miriade di altri formati tra i quali PDF, XLS, RTF,
CSV, PPT, XML Streams.

Fornitore a valore aggiunto
ITQ Package, che fa capo alla controllante
Olisistem ITQ, opera come fornitore a valore
aggiunto supportando ogni progetto con i suoi
specialisti nello sviluppo software e nei servizi
professionali IT. Poter fare affidamento sulle
capacità di sviluppo del gruppo Olisistem ITQ –
commenta Sferlazza – ci dà l’opportunità di
assicurare ai clienti l’integrazione tra i vari com-
ponenti necessari a completare la soluzione
desiderata, sia che si tratti di nuovi prodotti o
anche di applicazioni pre-esistenti. In tal modo,
possiamo rispondere in modo adeguato e conve-
niente alle concrete necessità degli utenti.
Un tipico caso affrontato e risolto da ITQ è
quello, ad esempio, dell’integrazione tra le fun-
zioni di analisi e di reporting della piattaforma
Actuate 9 con PowerCenter di Informatica, di
cui ITQ Package è Reseller, finalizzata al miglio-
ramento della qualità dei dati.

Grafici precisi e pronti alla stampa
La distribuzione centralizzata di contenuti Excel
permette di realizzare fogli di lavoro completa-

Actuate 9 per avere 
efficienza e flessibilità
nell’Enterprise Reporting

Paolo Sferlazza, nuovo CEO di ITQ Package
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sente in praticamente tutte le maggiori banche
del mondo. Questo è vero anche in Italia dove
ITQ Package lo ha implementato, ad esempio,
in una delle maggiori banche del nostro paese
già all’inizio del 2007. 
Le alte performance e le doti di affidabilità, sia
in modalità Enterprise attraverso l’imponente
distribuzione di reportistica ad-hoc per gli
utenti di rete, sia in modalità OLAP per l’inte-
grazione e l’utilizzo di informazioni strategiche
per il Top Management, ne hanno fatto in meno
di un anno e mezzo lo strumento di reportistica
e di analisi dati di riferimento. 
Dai cruscotti di monitoraggio e l’analisi OLAP
destinati a non più di 10 utenti tra i Top
Manager, alla reportistica relativa alla gestione
dei crediti destinata ad oltre 5.000 utenti,
Actuate è riuscita a conquistare una posizione
di Leadership scalzando prodotti concorrenti già
radicati nella stessa banca ed integrandosi con
trasparenza nella sua infrastruttura IT.

Tecnologie Web 2.0
Actuate è anche una piattaforma in continua
evoluzione: dall’introduzione della prima appli-
cazione di Enterprise reporting nel 1995, alla
prima soluzione al 100% con tecnologie Web
realizzata nell’ormai lontano 1999, si è arrivati
oggi al supporto del Web 2.0 e delle sue tecno-
logie di riferimento tipo AJAX. Non per niente,
Actuate è il primo prodotto certificato da IBM
come 100% SOA Compatibile. L’architettura di
reporting collaborativi ed il forte supporto alla
comunità Open Source Eclipse da parte di
Actuate Corporation attraverso il progetto BIRT,
Tool integrato nella Suite nella sua versione
commerciale, determinano una spinta all’inno-
vazione continua e molto importante per il
futuro della piattaforma.

mente funzionali, conservando grafici Live, for-
mule, macro e formattazione. Il tutto con un’at-
tenzione alla qualità ed alla coerenza grafica, in
ogni formato, che Actuate definisce “pixel per-
fect”, ovvero pronto per essere stampato. Di
sicuro interesse è la possibilità di accedere con-
temporaneamente ed in tempo reale a moltepli-
ci fonti eterogenee di dati, senza la necessità di
creare passaggi intermedi di metadati. Nello
stesso modo, si può accedere direttamente ad
oggetti Java e .Net senza l’utilizzo di Wrapper
Code, tanto quanto a fonti XML, Flat File o
sistemi Legacy. 
Una serie di connettori certificati, inoltre, con-
sentono  di accedere ai componenti di SAP/BW
e di operare direttamente su SAP/R3. In questo
senso, Actuate, diversamente dai tradizionali
Tool di Business Intelligence, fa un largo uso dei
linguaggi standard di programmazione offrendo
così la possibilità di ampliare le sue funzioni di
base in modo pressoché infinito. Peculiarità che
consente di realizzare l’integrazione con tutti i
sistemi e le applicazioni .Net e J2EE già presen-
ti in azienda, usando sempre tecnologie stan-
dard native. Mediante l’utilizzo di apposite API,
è anche possibile implementare Web Services
che consentono al sistema di essere accessibile
da ovunque.

Reporting massivo ad alta affidabilità
Ma l’asso nella manica della piattaforma, che
differenzia Actuate 9 rispetto a qualsiasi altra
analoga soluzione presente sul mercato, sta
nella sua capacità di soddisfare le esigenze di
reporting di massa con un ridottissimo impiego
di risorse hardware o infrastrutturali. Questo è
dovuto sia alla forte integrazione con il Web,
che alla sua elevata scalabilità: Actuate è l’uni-
ca piattaforma certificata su 64 CPU in Cluster. 
L’installazione può avvenire in differenti
ambienti quali Windows, UNIX e Linux, assicu-
rando scalabilità pressoché lineare, sia per ciò
che riguarda il processing che lo Storage, ed
offrendo la possibilità di utilizzare anche con
Cluster eterogenei. In tal modo, si possono
garantire anche le funzioni di alta affidabilità e
Load Balancing. Vantaggi che non si perdono
neppure nel corso dell’esercizio. Il sistema con-
sente infatti di incrementare i nodi del Cluster,
così come di effettuare i Back-up, senza dover
interrompere mai l’erogazione dei servizi.

Grande diffusione in Italia 
e nel mondo tra banche 
e aziende di servizi finanziari
Proprio grazie alle sue caratteristiche di flessi-
bilità ed efficienza nel reporting con distribu-
zioni di massa, Actuate 9 ha riscosso un grande
successo nel settore finanziario essendo pre-

ITQ Package, società del gruppo Olisistem ITQ Consulting Spa, è fornitore glo-
bale di soluzioni software infrastrutturali nelle aree della Business Intelligence,
della Data Integration, del CRM, della Sicurezza e nell’ambito dell’End User
Service Management. E’ presente sul territorio italiano con sedi principali a
Milano e Roma.
Fondata nel 1993, la Actuate Corporation ha sede in California ed è presente in
tutto il mondo. Quotata al NASDAQ come “ACTU” dal 1998, oggi può contare
su una florida situazione finanziaria.
Con oltre 4.200 clienti, la piattaforma di Enterprise Reporting di Actuate è dive-
nuta uno standard nei settori finanziari e bancari, essendo stata adottata dalle
principali banche statunitensi e da 22 sui primi 25 istituti di credito europei. 
Il nome di Actuate ha acquisito notevole notorietà e visibilità grazie all’impegno
profuso dall’azienda nel supportare la Eclipse Foundation e la sua Community
in qualità di sponsor principale del progetto Open Source BIRT.

ITQ PACKAGE E ACTUATE INSIEME PER L’ITALIA
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Open Source

L’Open Source non è nuovo alla BI, né al
Datawarehousing: tra Novembre 2005 e
Gennaio 2006, la Ventana Research ha

condotto negli USA un’indagine su 320 aziende
(il 42% delle quali con fatturati superiori ai 100
milioni di dollari), per saggiarne l’interesse in
relazione all’adozione di soluzioni Open Source
nell’area delle BI, ottenendo i seguenti risultati:
• Oltre il 20% delle aziende avevano già adotta-
to piattaforme Open Source per la BI. 
• Il 62% stavano pianificando o valutando l’im-
piego di soluzioni Open Source. 
Di queste, il 18% aveva già acquistato servizi di
supporto per le proprie installazioni, mentre il
12% è ricorso a dei servizi di consulenza. In pro-
spettiva, si è arrivati a stimare che nel 2007, il
tasso di crescita di questo genere di soluzioni tra
le aziende più grandi (con oltre 1.000 dipenden-
ti) si sarebbe attestato tra il 200 ed il 300%. In
sostanza, quindi, l’Open Source per la BI sta
divenendo una vera e propria realtà. Vediamo
quindi in rapida rassegna quali sono le principa-
li alternative attualmente disponibili e come si
collocano le une rispetto alle altre. 

Eclipse BIRT
Come anche in altre aree tecnologiche – tipo lo
sviluppo – un importante punto di partenza è
costituito dalla Eclipse Foundation nell’ambito
della quale nel 2004, per iniziativa della Actuate,
è stato lanciato il progetto BIRT (Business
Intelligence & Reporting Tools) che copre gli
aspetti di accesso, trasformazione, elaborazione
e presentazione dei dati. 
Le fonti possono essere Database conformi a
JDBC, documenti XML, Web Services o anche
Flat File. Per accedere ad altre fonti di dati, si
possono sviluppare propri programmi conside-
rando che BIRT utilizza il Framework ODA (Open
Data Access) per dare la possibilità a chiunque di
creare nuove interfacce utente per l’accesso ai
dati. 
BIRT (http://www.eclipse.org/birt/phoenix/), che
dallo scorso marzo è disponibile in versione

2.2.2, è costituito da diverse componenti che
operano all’interno di un Application Server
J2EE, tra le quali un Report Designer, per la
generazione di Report, un Charting Engine, per
la creazione di grafici, ed un ambiente di esecu-
zione delle elaborazioni (Runtime Engine).
Le componenti di BIRT sono state incluse in un
gran numero di applicazioni commerciali per
generarne Report nelle forme di elenchi, elenchi
con raggruppamenti, tabelle, documenti format-
tati, lettere o grafici di vario genere.

JasperSoft
JasperSoft (www.jaspersoft.com), che proprio
alla fine di marzo ha rilasciato il proprio
ambiente di BI ottimizzato per le piattaforme
Windows Servr 2008 ed Excel, è finanziata da
una serie di Venture Capital tra i quali anche
SAP Ventures. Diretta da Brian Gentile, ex
Executive Vice President e Chief Marketing
Officer di Informatica e prima ancora di Brio
Software, JasperSoft conta oggi oltre 3 milioni
di Download e più di 8.000 clienti di tipo com-
merciale distribuiti in 96 paesi diversi del
mondo. La JasperSoft Business Intelligence Suite
comprende un Server per la generazione in
modo interattivo dei Report, e dei grafici, un
motore OLAP, gli strumenti ETL per l’integrazio-
ne dei dati ed una libreria di componenti Java
per sviluppare propri Report da utilizzare in
modo autonomo o dall’interno di altre applica-
zioni.
JasperSoft ha creato anche l’ODBO Connect che
consente di utilizzare Microsoft Excel come
Front-end del Server di analisi OLAP
JasperAnalysis, mentre il suo JasperServer si
indirizza al mondo LAMP (Linux, Apache,
MySQL, PHP/Perl/Python), offrendo la possibilità
di svilupparvi proprie applicazioni in Java, PHP,
Perl e Python.

Loyalty Matrix
Loyalty Matrix è stata una degli Sponsor princi-
pali di OpenI, un motore OLAP basato su Web

Sempre più Open Source
nella Business Intelligence
Mentre il mercato della Business Intelligence (BI) si consolida – tra i più
recenti “illustri scomparsi” basti citare Business Objects finita sotto il
controllo di SAP e Cognos entrata nella sfera IBM, si aprono nuove
alternative sul fronte dell’Open Source.
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grata con altre componenti, tipo Pentaho Data
Integration 3.0 per le funzioni ETL. In tutti i casi,
si possono sottoscrivere servizi di vario livello sia
per ciò che riguarda il supporto, le estensioni e
gli aggiornamenti, sia per includere le compo-
nenti della Suite all’interno di applicazioni com-
merciali di altro genere.

BIOLAP
BIOLAP (biolap.sourceforge.net) è un motore
OLAP Open Source specializzato per l’analisi di
dati di tipo biologico
Il motivo per il quale è stato sviluppato è che
normalmente i cubi OLAP ed gli strumenti per il
loro trattamento sono nati per gestire analisi di
tipo finanziario con strutture e logiche molto
diverse da quelli di tipo biologico. E’ quindi stata
utilizzata come base il progetto JPivot al quale
sono state aggiunte le capacità di elaborare
nuovi formati di dati tipo quelli impiegati per
analizzare le sequenze dei genomi. Questo per-
ché in biologia i dati sui quali si opera spesso
non sono di tipo numerico, così come le funzio-
ni per le loro elaborazioni non sempre produco-
no dei numeri. 
Un tipico esempio di ciò è fornito dalle analisi
sulle sequenze di proteine costituite normal-
mente da stringhe di lettere che debbono essere
elaborate con particolari forme di aggregazione
dei dati.

che utilizza un Application Server J2EE ed è in
grado di supportare l’esecuzione di analisi mul-
tidimensionali e la generazione di Report. OpenI,
la cui ultima versione 1.2 è stata rilasciata
nell’Aprile 2006, è in grado di utilizzare i dati di
Microsoft SQL Server e SQL Server Analysis
Services. Da quando la Loyalty Matrix è stata
acquisita dalla Responsys, azienda specializzata
nel Software as a Service (SaaS) nell’area mar-
keting, lo sviluppo si è arrestato, ma il software
è ancora liberamente scaricabile (openi.source-
forge.net).

Mondrian OLAP Server
Mondrian OLAP Server è stato il primo Server
OLAP Open Source ad apparire sulla scena nel
lontano 2003, ad opera di Julian Hyde.
Mondrian, che oggi è disponibile in versione
2.4.2 ma per il quale ci sono già le specifiche
della 3.0 il cui rilascio è previsto entro la fine
dell’anno, è un motore multidimensionale che
utilizza istruzioni MDX (Multi-Dimensional
eXpressions) per gestire i cubi, i dati relazionali
ed i documenti XML.
Grazie al fatto di essere gratuito, facile da inte-
grare e scritto integralmente in Java, Mondrian
è stato adottato da un gran numero di progetti
per realizzare Suite di BI Open Source, tra i quali
BIOLAP, CompiereBI, lo stesso JasperSoft,
SpagoBI e Pentaho che ora ne coordina le evo-
luzioni.

Pentaho BI
Anche Pentaho (www.pentaho.com), che è stata
fontata nel 2004 ad Orlando, è frutto di un
Venture Capital e vanta tra i propri Top Manager
personaggi illustri quali Richard Daley, uno dei
co-fondatori della AppSource Corporation, in
seguito acquisita dalla Arbor Software confluita
a sua volta nella Hyperion, oggi controllata da
Oracle, lo stesso James Dixon, autore della prima
versione di Mondrian, ed una serie di altri spe-
cialisti provenienti da aziende quali Business
Objects, Cognos, IBM Oracle e SAS.
L’obiettivo della Pentaho è realizzare una Suite
completa di BI capace di svolgere le funzioni di
analisi, Data Mining, Dashboard e Reporting
governabili attraverso uno specifico motore di
Workflow.
La Pentaho BI Suite è in grado di gestire dati
interfacciandosi ai Database MySQL, IBM DB2,
Microsoft SQL Server e Oracle. Progettata per
operare con Application Server J2EE, la piatta-
forma offre interfacce per i Web Services e sup-
porta l’impiego dell’XML per elaborare qualsiasi
genere di contenuto.
Seguendo gli schemi classici dell’Open Source, la
Suite di Pentaho si può scaricare liberamente
nella sua versione di base, ma può essere inte-
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Le esigenze di conformità, i
problemi legati alla
Governance e ai rischi, l’o-

peratività quotidiana e la
costante ricerca di maggiore
efficienza amplificano il proble-
ma delle protezione e del recu-
pero dei dati all’interno delle
aziende di ogni dimensione. Ciò
che sta accadendo oggi è che
l’attenzione a questi temi non è
più circoscritta alle aziende di
grandi e grandissime dimensioni,
ma diventa prioritaria per ogni
impresa - anche media o piccola
- che dipenda per il suo funzio-
namento dai propri sistemi
informativi. Il che vuol dire pres-
soché tutte!
L’esigenza di disporre di soluzio-
ni in grado di automatizzare,
integrare e semplificare l’intero
ciclo di vita del Disaster
Recovery aziendale, dalle fasi di
Test al Deployment, diventa così
pervasiva così da garantire da un
lato la massima efficienza e affi-
dabilità delle operazioni, dall’al-
tro assicurare una economicità
di gestione alla portata di chiun-
que, commisuratamente al pro-
prio patrimonio informativo.
Partendo da queste constatazio-

ni, CA ha messo a punto una
nuova versione del proprio CA
Recovery Management, la 12,
che aiuta a realizzare una com-
pleta protezione dei dati azien-
dali operando tramite Policy e
minimizzando le interruzioni
operative.
La soluzione CA Recovery
Management comprende:
> CA ARCserve Backup r12, che
offre la possibilità di gestire
centralmente tutte le operazioni
di Backup su disco e nastro,
garantendo la protezione dei
dati tramite l’integrazione con
potenti Tool anti-virus e di crit-
tografia.
> CA XOsoft High Availability
r12, per la Business Continuity
con integrate le funzioni
Continuous Data Protection
(CDP) e Failover automatico.
> CA XOsoft Replication r12
che oltre alle funzioni di
Replication, offre anche quelle
di testing automatico delle ope-
razioni di Disaster Recovery.
CA Recovery Management è in
grado di supportare ambienti
multipiattaforma, ivi inclusi i
sistemi di Microsoft sia a livello
locale che in remoto, ed è inte-

grato anche con i prodotti
VMware per eseguire il Backup
anche degli ambienti virtualiz-
zati e su larga scala.

La struttura di CA
Recovery Management
Nella figura 1 è illustrato come
le diverse componenti di CA
Recovery Management sono
strutturate per supportare le
singole funzioni di protezione
dei dati facendo capo ad un’in-
frastruttura comune di gestione
e controllo.
Integrando diverse tecnologie
dietro una singola interfaccia e
rendendo automatiche gran
parte delle attività, CA Recovery
Management consente di elimi-
nare gli errori operativi, di ridur-
re i costi ed i tempi di interven-
to e di avvalersi di personale
privo di competenze specifiche
sui singoli ambienti supportati.
Stando all’Enterprise Strategy
Group (ESG), un importante
analista di mercato, CA Recovery
Management costituisce una
vera piattaforma di nuova gene-
razione per il Recovery
Management grazie all’integra-
zione delle funzioni per la prote-
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Protezione dei dati e 
Business Continuity con CA
Recovery Management
Nei giorni scorsi, CA ha rilasciato la nuova importante Release 12 della pro-
pria soluzione di punta CA Recovery Management per la protezione dei dati
aziendali. I miglioramenti hanno potenziato le funzioni di Data Protection,
Business Continuity e Disaster Recovery con l’integrazione tra le nuove ver-
sioni di CA ARCserve Backup, CA XOsoft High Availability (evoluzione di
XOsoft WANSyncHA) e CA XOsoft Replication (ex XOsoft WANSync).
CA Recovery Management, che è diretto alle grandi, tanto quanto alle
medie imprese, verrà offerto al mercato principalmente attraverso i Partner
di canale di CA.
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CDP (Continuous Data
Protection), con le sue funziona-
lità di ricerca testuale consente
agli utenti di recuperare perso-
nalmente specifici dati e mes-
saggi di e-Mail.
In particolare le novità di mag-
gior rilievo delle singole compo-
nenti sono:
• CA ARCserve Backup consente
di effettuare la crittografia AES
256 certificata FIPS dei dati per
accrescerne la sicurezza, offre la
possibilità di creare Report che
forniscono le informazioni per
ottimizzare l’esecuzione dei
Backup e crea un catalogo indi-
cizzato dell’intero Database su
SQL Express così da semplificare
e rendere più rapido il recupero
dei dati. Alla “Zero Reboot
Implementation” è stata ora
aggiunta la nuova funzione di
“Zero Reboot Upgrade” che sem-
plifica notevolmente la pianifi-
cazione e l’implementazione di
nuove installazioni e aggiorna-
menti. Infine, le nuove funzioni
di Virtual Tape Library e Disk
Management accelerano consi-
derevolmente i processi di
Recovery.
• Operando in abbinamento, CA
XOsoft Replication e CA XOsoft
High Availability effettuano in
tempo reale la replicazione asin-
crona dei dati con Failover e
Failback automatici. A garanzia

zione continua dei dati (CDP), la
replicazione e il Failover auto-
matico.

Come proteggere i dati?
Gli aspetti principali da conside-
rare sono di fatto due: 
1. Tutte le informazioni critiche
devono essere adeguatamente
protette, ovunque si trovino.
2. Dopo una perdita, indipen-
dentemente dal fatto che sia
stata causata da un incidente
fortuito o da un attacco volon-
tario, bisogna essere in grado di
recuperare i dati rapidamente e
completamente.
A tale scopo, bisogna poter
disporre di una vasta gamma di
opzioni di protezione, opzioni
che devono essere configurabili
in base agli obiettivi, alle esi-
genze e ai limiti del proprio
ambiente operativo. In tale otti-
ca, si collocano i singoli compo-
nenti specializzati della soluzio-
ne CA Recovery Management, il
cui valore è accresciuto dalla
loro integrazione che ne per-
mette un controllo centralizzato
e la disponibilità di interfacce
uniche per svolgere qualsiasi
intervento richiesto. Ad esempio,
l’architettura di gestione centra-
lizzata basata su Web e le avan-
zate funzionalità di reporting
offrono un elevato controllo
operativo, mentre il Repository

dell’affidabilità delle procedure,
viene inoltre effettuato in auto-
matico il testing delle procedure
di recupero dei dati onde evitare
ogni spiacevole sorpresa in caso
di bisogno di ripristinare la
situazione in caso di danni o
malfunzionamenti. I tipici
ambienti che vengono protetti
in tal modo sono i Server sui
quali girano Microsoft
Exchange, Microsoft SQL Server,
i Database Oracle, così come i
Web Server con Microsoft
Internet Information Services
(IIS), i File Server, i Server
BlackBerry e quelli sui quali sono
in esecuzione le applicazioni cri-
tiche delle aziende, tanto su
piattaforme Windows a 32 bit
quanto su quelle con Windows a
64 bit.
Realizzate in maniera modulare,
le singole componenti di questa
soluzione possono essere inseri-
te in qualunque ambiente esi-
stente ed operare con le altre
soluzioni di protezione dei dati
già esistenti. E attraverso il sup-
porto di procedure per la prote-
zione e il recupero dei dati defi-
nite dalle esigenze lavorative e
guidate da Policy, CA Recovery
Management  contribuisce in
modo significativo al raggiungi-
mento della conformità alle nor-
mative, alla Governance dei dati
ed alla riduzione dei rischi.
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Fig. 1. La struttura di 
CA Recovery Management
integra tutte le tecnologie
di protezione dei dati per
semplificare e unificare la
protezione e il recupero
dei dati aziendali.
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Mano a mano che la forbi-
ce tra la riduzione dei
costi per l’IT ed il miglio-

ramento dei servizi agli utenti si
stringe, i CIO si trovano costretti
ad intervenire ovunque possibile,
con sforzi e rischi ridotti. In que-
sto, la nuova versione 9.5 del DB2
di IBM offre un concreto contri-
buto soprattutto in termini ridu-
zione del cosiddetto “Total Cost
of Ownership” (TCO).
La nuova tecnologia di compres-
sione dei dati, disponibile già
dalla versione 9 del DB2, ha
dimostrato di essere in grado di
ridurre drasticamente le esigenze
di Storage offrendo, a parità di
costi Hardware, la possibilità di
trattare volumi di informazioni
da gestire e archiviare molto più
consistenti, con notevoli diminu-
zioni dei costi, sia per l’acquisto
di nuovo Storage, sia per la
manutenzione e la gestione del-
l’infrastruttura.

La Storage Optimization
vista da vicino
Per meglio comprendere il mec-
canismo che assicura tali benefi-
ci, vediamo brevemente come
funziona l’innovativa compres-
sione dati del DB2 9.
La funzione detta di “Storage
Optimization” che governa la
compressione dei dati del DB2,
utilizza un algoritmo basato sulla
sostituzione dei dati che si ripe-
tono all’interno delle righe di una
tabella con una chiave numerica
di pochi byte memorizzata in un
dizionario insieme ai dati che
vengono sostituiti.
Ogni volta che risulta necessario

leggere i dati sostituiti, sarà suf-
ficiente accedere al dizionario
attraverso la corrispondente
chiave numerica.  L’idea alla base
di questo meccanismo è che, al
crescere dei volumi, la probabili-
tà di avere dati ripetuti all’inter-
no delle righe del Database
aumenta progressivamente, e
quindi diventa sempre maggiore
la riduzione delle dimensioni
della tabella, sostituendoli con
una chiave numerica più corta.
Pensiamo, ad esempio, ad un
archivio anagrafico, nel quale in
ogni riga sono ripetute molte
volte le informazioni relative al
Comune di nascita o di residenza:
facendo uso di un numero limita-
to di chiavi numeriche è possibile
risparmiare volumi di dati che
possono crescere a dismisura in
funzione delle dimensioni del
Database. Questo ragionamento

si può estendere a una parte con-
sistente delle informazioni utiliz-
zate nei processi di business,
alcune delle quali si trovano refe-
renziate molte volte all’interno
dei database operazionali.  Per
avere un’idea delle potenzialità di
questa tecnica di compressione,
negli USA, a fronte di una popo-
lazione di oltre 200 milioni di
persone, il totale dei nomi di bat-
tesimo diversi non supera il valo-
re di diecimila. Lo stesso concet-
to è applicabile anche ai campi
contenenti parti di testo, dove
anzi si possono avere benefici
ancora maggiori in quanto la
compressione agisce anche sugli
spazi bianchi tra le parole e le
frasi.

Risultati ipotizzabili
In definitiva, quanto spazio è
possibile risparmiare con DB2 9?
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La Storage Optimization
del DB2 per ridurre 
i costi d’uso dei Database
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Associa infatti una voce del
dizionario a tutti i dati ripetuti
nelle righe di una intera tabella,
mentre altri fornitori che adotta-
no lo stesso meccanismo si limi-
tano alla singola pagina di
Database. Questo fa una grande
differenza in tutti in casi nei
quali le tabelle si estendono su
più pagine.
Nonostante introduca operazioni
di codifica/decodifica, nella gran
parte dei casi il meccanismo di
compressione di DB2 permette di
ottenere anche prestazioni
migliori consentendo di ridurre il
numero di operazioni di I/O
richieste da ogni transazione per
richiamare i dati. Questo perché il
“record” che si legge, essendo
codificato nelle sue parti ripetu-
te, è generalmente più corto di
quello originale, e quindi i Buffer
di lettura sono utilizzati meglio e
leggono una maggior quantità di
dati. Il vantaggio derivante da
questa maggiore efficienza è di
gran lunga superiore all’aumento

Tutto dipende dalla natura dei
dati di cui si tratta, per cui non è
possibile indicare valori validi in
senso generale. E’ possibile però
riferirsi ad una casistica di situa-
zioni reali di Clienti, che hanno
ottenuto una riduzione dal 40%
al 50% dello spazio precedente-
mente utilizzato. Su alcuni tipi di
tabelle (ad esempio, su alcune
tabelle SAP o su ambienti Data
Warehouse) questa riduzione è
ancora più spinta, ed è possibile
arrivare addirittura fino all’ 80%
in meno. In proposito, Sun Trust
Bank, un cliente IBM di grandi
dimensioni, ha dichiarato un
risparmio annuo di circa 500.000
dollari grazie ai minori costi di
Storage, ma risultati analoghi,
anche se rapportati alle dimen-
sioni di partenza, possono essere
conseguiti anche aziende di
medie e piccole dimensioni. 

Efficienza in primo piano
La tecnologia di compressione di
DB2 è anche molto efficiente.

del consumo di CPU derivante dal
processo di decodifica attraverso
il dizionario.

Le situazioni 
più favorevoli
Alla luce delle considerazioni
appena fatte, a trarre i maggiori
benefici dai meccanismi di com-
pressione sono  tutti gli applica-
tivi che hanno una componente
I/O dominante rispetto all’uso
della CPU. Tipicamente le appli-
cazioni di carattere gestionale
per le quali si possono consegui-
re netti miglioramenti delle pre-
stazioni.
Per stabilire quando e se convie-
ne attivare la funzionalità di
compressione dei dati, IBM DB2
9.5 mette a disposizione un Tool
che valuta i benefici ottenibili a
fronte dello specifico Database
sul quale si intende operare, for-
nendo precise indicazioni sulla
quantità di Storage che si può
risparmiare adottando la com-
pressione.

autenticazione e crittografia.
2) Mobile Banking: stando ad
un recente studio condotto da
Celent3, entro il 2010 più del
35% delle famiglie utenti del
banking online svolgeranno le
proprie operazioni tramite dispo-
sitivi mobili tipo telefoni cellula-
ri dotati di tecnologie di identifi-
cazione a radiofrequenza e chip
“near-field” con i quali si posso-
no effettuare transazioni analo-
ghe a quelle dei telepass auto-
stradali. Tecnologie molto sog-
gette ad attacchi di phishing
contro i quali occorrerà difen-
dersi in modo opportuno interve-
nendo sui processi in essere.
3) Integrazione tra sicurezza

Ametà marzo, Unisys ha
pubblicato i dati scaturiti
dal proprio Osservatorio

relativamente alle aree sulle
quali si stanno concentrando gli
investimenti in sicurezza nel
2008. Le cinque aree considerate
più calde sono:
1) Telefonini, PDA e Laptop: il
34% del personale di una azien-
da può essere classificato oggi
come un “mobile worker” che
accede ai propri dati da posta-
zioni remote dall’ufficio avvalen-
dosi di Laptop o PDA. Per tale
ragione, si dovranno adottare
soluzioni che proteggano i dati e
non solo gli accessi ai sistemi,
adottando nuovi sistemi di

fisica e logica: determinante per
ottimizzare la protezione delle
persone e dei sistemi informatici,
si deve basare sull’integrazione
tra le tecnologie sensorie e quel-
le di monitoraggio remoto usan-
do sensori di movimento, appli-
cazioni video intelligenti, GPS e
RFID. 
4) Necessità di tutelare lo
scambio dei dati criptando le
informazioni presenti su Drive e
dischi portatili.
5) Difesa degli attacchi alla pri-
vacy provenienti dalle reti peer-
to-peer, dall’Instant Messaging e
dai siti di Social Networking
quali MySpace, LinkedIn o
Facebook.
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al meglio le (sempre più ridotte)
risorse disponibili, migliorando
l’efficacia delle azioni di vendita
e la profittabilità delle proprie
imprese.
Partendo da tali premesse, in
questa rubrica desidero alterna-
re alcuni aspetti cruciali sui
quali si fonda il marketing,
alternandone gli elementi teori-
ci con esperienze personali ed
esempi di come impostare e
gestire operazioni rimanendo
sempre ben concentrato nel set-
tore dell’IT, ma vivendolo non
solo dal punto di vista dei pro-
duttori di tecnologie o dei forni-
tori di servizi, ma anche da quel-
lo dei Direttori Sistemi delle
imprese. E desidero partire pro-
prio da questi ultimi con due
esempi di interventi che ho con-
dotto personalmente.

Il Marketing dei CIO
In generale, il cuore dell’IT non è
la vendita di apparecchiature e
prodotti, quanto la promessa di
servizi migliori. Servizi che deb-
bono essere accettati ed utiliz-

Mi occupo attivamente di
marketing sin dal 1980,
anno in cui entrai in

IBM, dopo averlo studiato tanto
per passione personale, quanto
per necessità avendone appro-
fondito le logiche nell’ambito
del Master in Business
Administration conseguito poi
nel 1985. In tutti questi quasi
trent’anni (sigh!) spesi nel
mondo dell’IT, debbo purtroppo
constatare che nella gran parte
delle aziende con le quali ho
avuto a che fare, il marketing è
noto come termine, ma presso-
ché sconosciuto nella sostanza,
male interpretato e non utilizza-
to per i contribuiti che potrebbe
dare all’efficienza e all’efficacia
delle imprese. La conseguenza è
che spesso ad occupare il ruolo
di Direttore Marketing delle
aziende IT si trovano mancati
venditori, tecnici alla ricerca di
nuovi stimoli professionali o,
peggio ancora, segretarie neo-
assunte che conoscono l’inglese
e le buone maniere. E così si
perde l’opportunità di utilizzare

zati dagli utenti con l’obiettivo
di migliorare l’efficienza e l’effi-
cacia dell’azienda. Servizi che in
genere partono dagli utenti, con
richieste più o meno esplicite,
vengono finanziati dal Top
Management e quindi divengo-
no parte delle attrezzature
impiegate dagli utenti per svol-
gere il proprio lavoro. La pro-
messa si basa su alcune caratte-
ristiche che la rendono partico-
larmente delicata tanto nella
proposizione quanto nell’accet-
tazione:
1. Si tratta di qualcosa che ti
offro oggi, ma che sarà disponi-
bile tra un po’: senza un vero
rapporto fiduciario, la promessa
rischia di non risultare credibile
né condivisibile.
2. Fornendo un progetto/servi-
zio, i contorni di quando richie-
sto sono facilmente modificabili,
ma possono risultare altrettanto
indefiniti. Questo vuol dire che
senza un adeguato feedback da
ottenersi in corso d’opera, il
risultato finale verrà rigettato.
3. I clienti da soddisfare sono in
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Sebbene sia spesso maltrattato e poco compreso, il Marketing costituisce il
vero cuore pulsante delle aziende, l’elemento sul quale si fondano il succes-
so delle vendite, dei vantaggi competitivi e, in ultima analisi, la profittabili-
tà delle imprese. Nell’era del Web questo è ancor più vero, specie alla luce
dell’emergere del diffondersi dei servizi terzializzati e dell’affermarsi del
Software as a Service (SaaS). Questa rubrica nasce quindi proprio con l’o-
biettivo di sottolineare il ruolo e l’importanza del marketing fornendo a chi
si trova a doverne gestire le attività utili indicazioni che vanno ben oltre la
stampa delle brochure o la creazione dei comunicati stampa.

Fare buon Marketing
è indispensabile sia ai CIO
che ai Top Manager

Alessandro Giacchino
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stato più delicato in quanto nel
momento in cui le singole
Direzioni si sono rivolte all’e-
sterno per realizzare soluzioni di
proprio interesse, hanno di fatto
dimostrato di aver sfiduciato la
propria Direzione Sistemi. Il
primo passo è stato quindi cer-
care di risalire alle cause di que-
sta disaffezione e quindi rico-
struire la relazione fiduciaria
alla base della promessa. Dopo
di che, sono state rilevate le
motivazioni oggettive che impo-
nevano la revisione delle archi-
tetture dei Data Warehouse,
dove molto ha giocato la man-
canza di dati coerenti tra una
Direzione e l’altra, con tensioni
che spesso venivano a crearsi nel
corso dei Comitati di Direzione
per via di tabelle di dati tra loro
assolutamente divergenti. Dopo
di che si è verificato come risul-
tare molto più competitivi della
concorrenza, ristabilendo una
relazione che si è protratta a
lungo nel tempo.

Le 4 P del marketing
In conclusione, anche se per
alcuni Direttori di filiali italiane
di Vendor IT il marketing è la
preparazione delle brochure,
mentre in molte aziende italiane
è del tutto assente, nella realtà
agisce sui 4 fattori che determi-
nano la vera competitività delle
aziende. Le famose 4 P: Prodotto,
Prezzo, Promozione (inteso come
Comunicazione) e Path (canale
di accesso ai clienti).
Il suo ruolo è complementare e
mettere in pratica le intuizioni
imprenditoriali nel miglior modo
possibile, arrivando a sostituirvi-
si nelle organizzazioni più allar-
gate. Questo è vero tanto per le
aziende di largo consumo, quan-
to per i prodotti ed i servizi IT,
laddove si dovranno utilizzare
meccanismi adeguati al target
sul quale si punta. Specie nell’e-
ra imperante del Web che allar-
ga i confini, ma crea nuove pro-
blematiche. Dimenticarsene o
ignorare questi aspetti può por-
tare a sprechi e perdite di gran-
di opportunità.
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realtà tre, ciascuno dei quali ha
delle proprie valenze specifiche
e capacità di veto o di determi-
nare il successo o il fallimento
dei progetti, per cui occorre
rivolgersi a ciascuno di loro con
specifici argomenti, approcci e
linguaggi. In particolare, al Top
Management interesseranno
aspetti quali il ritorno degli
investimenti, i rischi e le possibi-
li soluzioni alternative. Agli
utenti/committenti interesse-
ranno l’usabilità e le funzioni. Ai
loro capi le possibilità di coordi-
namento e controllo. Di fatto, gli
elementi tecnici non interessano
nessuno in modo diretto, ma
sono fondamentali per chi dovrà
occuparsi di tradurre in realtà la
promessa di servizi: mischiare le
argomentazioni ed i linguaggio
genera cali di attenzione e
disaffezione nei riguardi dei pro-
ponenti.
4. Bisogna fronteggiare i con-
correnti: sebbene possa sembra-
re difficile da considerare, il
livello di comprensione delle
tecnologie informatiche è ormai
molto diffuso e la consumeriz-
zazione di numerosi servizi -
tipo la posta l’instant messaging
o il VoIP tanto per citarne i più
diffusi - pongono le basi per un
confronto diretto tra i servizi
messi a disposizione dall’azienda
e quelli reperibili su Internet.
Ignorare questi aspetti rischia di
compromettere il rapporto fidu-
ciario alla base della relazione
cliente/fornitore. Ma non è l’u-
nico elemento sul quale porre
attenzione: l’outsourcing è sem-
pre dietro l’angolo, sia a livello
globale, sia per specifici servizi,
mentre molte Direzioni
Operative vengono approcciate
direttamente da fornitori esterni
con proposte molto allettanti
per soddisfare esigenze specifi-
che e disparate. La conseguenza
è che la Direzione Sistemi
potrebbe esser considerata come
una sorta di fornitore interno
privilegiato e quindi da conside-
rare con diffidenza, anziché
come un alleato interno appor-
tatore di innovazione tecnologi-

ca.
Veniamo quindi a come questi
aspetti hanno portato alcuni CIO
a coinvolgermi in loro attività
interne. Il primo caso che desi-
dero citare riguarda proprio la
relazione Direzione Sistemi - Top
Management. In ballo c’era la
necessità/desiderio di apportare
un importante cambiamento
all’architettura del sistema
informativo, all’epoca incentrato
su un Mainframe IBM, ma diret-
to verso il mondo distribuito
basato su Web. Il problema era:
come giustificare l’investimento
in apparecchiature, software e
revisione dei sistemi in modo
che potesse risultare accettabile
dal Top Management?
La documentazione di progetto
era ricca di notazioni tecnologi-
che tutte perfettamente condi-
visibili sul piano informatico, ma
di difficile comprensione per chi
si occupa principalmente di red-
ditività e competitività dell’im-
presa, determinando le priorità
degli investimenti sulla base del
loro potenziale ritorno e dei
rischi che celavano. La difficoltà
è stata quindi quella di ricostrui-
re l’intera pratica per l’approva-
zione dell’investimento utiliz-
zando dei parametri oggettivi
definiti allo scopo e rilevati nelle
logiche del prima e del dopo il
cambio di architetture.
L’esercizio è servito non solo per
l’approvazione del progetto, ma
anche per modificare la mentali-
tà con la quale la Direzione
Sistemi impostava le proprie
proposte al Top Management. E’
servito anche alla stessa
Direzione per autodeterminare
la valenza di alcuni progetti che
nel passato venivano considerati
indispensabili sul piano tenico...
Il secondo caso è relativo ad un
problema di concorrenza sorto
per il proliferare di Data Mart
autonomi creati dalle varie
Divisioni dell’azienda, ciascuna
delle quali si era appoggiata ad
un fornitore esterno di propria
fiducia. Come ricondurli ad un
Data Warehouse unico per l’in-
tera azienda? Qui il problema è
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- formazione e coaching;
- influenzamento attraverso l’emulazione, e non
usando il potere.
Il Management aziendale dovrà focalizzarsi e far
leva sugli aspetti positivi dei propri collaborato-
ri e dovrà gestirne i punti di debolezza.

Il coaching
Il coaching, nuova disciplina di sviluppo delle
risorse umane (attuabile dai primi livelli, alle
professionalità intermedie), interviene sullo svi-
luppo personale più che sui Task, ed agisce sul

miglioramento delle prestazioni dei Top
Performer. Si applica anche ai Top

Manager quali Ammi-
nistratori Delegati e

Direttori Generali. In
questo caso, viene

detta Executive
Coaching ed è
nata e si è dif-
fusa nei paesi
di cultura An-
g lo sa s sone .
Oggi rappre-
senta più del
50% dei servizi

di formazione
del Management

negli USA ed in UK.
Nel nostro paese è

difficile convincere un
Amministratore Delegato ad

usufruire di questo tipo di for-
mazione avanzata, ma la pratica si sta

diffondendo anche da noi ed in Friisberg &
Partners ne siamo testimoni.
Nelle ricerche che abbiamo condotto e stiamo
conducendo, sempre più spesso ci viene richie-
sto di effettuare oltre alla valutazione delle
competenze tradizionali, anche la verifica della

Il successo delle imprese in un mondo sempre
più globalizzato, con nuovi paradigmi sul
modo di condurre il Business e nuovi stru-

menti di gestione delle risorse supportati da
infrastrutture informatiche adeguate, si fonda
sul lavoro delle persone che ne fanno parte. Se
si prescinde dalle Risorse Umane e si antepone
la gestione del Capitale/Denaro degli
“Stakeholder” a quella degli Uomini e Donne,
prima o poi l’Impresa è destinata al fallimento o
a passare di mano. Risulta quindi di capitale
importanza per le aziende, dalle più piccole alle
più grandi e diversificate, la capacità di
attrarre, selezionare, formare e
trattenere i talenti.
Nelle imprese, la cultu-
ra dell’innovazione
(di prodotto e di
processo), sem-
pre più neces-
saria per far
fronte alla
concorrenza
dei paesi
emergenti e
per soprav-
vivere, parte
dalla disponi-
bilità di risorse
umane ricche di
idee, che sono at-
tratte dal clima azien-
dale instaurato dal Mana-
gement favorendo i percorsi di
carriere con i seguenti strumenti:
- individuazione e selezione dei talenti migliori;
- assegnazione a ruoli adatti alle competenze

acquisite;
- definizione di obiettivi individuali congruenti a

quelli aziendali;
- creazione di spirito di fiducia e lealtà aziendale;

TooCarriere
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Risorse Umane
e Successo delle Imprese
Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com

Con i cambiamenti di paradigma, cambiano le professionalità ed i
criteri di selezione del personale sia a livello tecnico che manage-
riale. Diventa sempre più importante considerarne le valenze così
da strutturare al meglio l’organizzazione IT e, dal punto di vista
delle persone, incrementare le proprie prospettive di carriera.
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capacità dei Manager di essere coach delle per-
sone gestite da loro. Il Coach è come un allena-
tore: il più famoso e capostipite dei Coach ame-
ricani, Vince Lombardi, allenatore di una squa-
dra di football di brocchi, seppe trasformarli in
campioni e li portò in poco tempo a vincere nella
NFL. Uno dei suoi motti era, in Inglese: always
give that bloody second attempt, ossia cerca
sempre quel dannato ultimo sforzo!
Il compito dell’allenatore non è sostituirsi ai
propri giocatori (così come quello di un Manager
non è sostituirsi ai propri dipendenti) quanto
lavorare al loro fianco per aiutarli a realizzare i
propri obiettivi. Deve infatti essere capace di
guidarli nel cammino per raggiungere l’eccellen-
za sia a livello personale che professionale. Il
vero Coach non è un consulente che dice cosa si
deve fare, ma una persona che aiuta ciascuno a
tirar fuori il meglio di se stesso, soprattutto le
capacità nascoste che ognuno possiede ma che
le circostanze non permettono di far emergere.
Una delle Best Practice che la aziende innovati-
ve stanno instaurando sempre di più è quella del
Coaching Proattivo che permette di ridurre dra-
sticamente gli errori dovuti a cattiva comunica-
zione interna, errori che influenzano la gestione
e le performance aziendali e si traducono in cat-
tivi risultati. Il Coaching Proattivo è un processo
che i Manager debbono raffinare e che inizia
prima che il lavoro cominci. Si sviluppa lungo
una serie di passi ben definiti:
1. Stabilire aspettative chiare e comprensibili di

performance, in linea con le capacità e le
competenze delle persone, spronandole a
migliorarsi.

2. Non aspettarsi che i risultati eccellenti arrivi-
no al primo sforzo, ma dare opportunità di
migliorarsi imparando.

3. Aiutare ogni individuo del gruppo ad dare il
massimo, misurando i progressi ottenuti e
fornendo Feedback positivi.

4. Condividere la conoscenza ed assegnare com-
piti che incoraggino le persone a sfruttare le
proprie capacità.

5. Responsabilizzare le persone su ciò che fanno:
gratificare chi raggiunge o supera le aspetta-
tive e discutere piani di miglioramento con
chi non raggiunge gli obiettivi.

6. Favorire lo spirito di squadra organizzando
gruppi di lavoro ed assegnando compiti che
facciano emergere gli aspetti positivi.

7. Creare un clima in cui siano favoriti i miglio-
ramenti individuali delle prestazioni: il
Manager non deve esser bravo a fare il lavoro
dei suoi dipendenti, non deve essere o diven-
tare loro concorrente, ma deve aiutarli a cre-
scere.

8. Usare lo stile di Leadership più appropriato
per le persone ed i gruppi di lavoro che si

gestiscono: non confondere “management” e
“leadership”. Management è “ciò che si fa”
Leadership è “come si fa”.

9. Usare la capacità di influenzare le persone,
favorendo la conoscenza e creando spirito di
collaborazione, in antitesi all’esercizio di un
potere coercitivo.

Le priorità nei processi di selezione
Come dicevamo prima, molti dei nostri clienti,
Vice Presidenti EMEA di multinazionali che
avviano le attività nel nostro paese, ma anche
Manager di organizzazioni locali, ci chiedono,
per i numeri uno e le prime linee di verificare le
seguenti capacità manageriali:
- saper selezionare i migliori talenti ed inserirli

nella posizione più adeguata;
- stabilire compiti ed obiettivi allineati con le

strategie aziendali;
- definire programmi di formazione (tra i quali il

coaching) e di pianificazione delle carriere;
- impostare programmi, annuali o semestrali, di

assessment e performance appraisal;
- creare e mantenere una cultura aziendale per

la quale le persone vengono prima di tutto.
Un altro aspetto sul quale i Manager delle
aziende clienti insistono, nel processo di selezio-
ne che ci affidano, è la valutazione dell’intelli-
genza emotiva e delle capacità intellettuali rap-
portate alla cultura aziendale, così da verificare
che le esperienze e le capacità dei candidati
costituiscano un Best Fit con l’organizzazione
nella quale verranno inseriti. Ciò vale sia per le
grandi aziende, ma anche per le piccole. In par-
ticolare un nostro cliente, filiale Italiana di una
decina di persone di una multinazionale USA, ci
ha chiesto di adottare queste metodologie di
selezione per tutti i candidati che inseriamo, dai
venditori ai tecnici, alle persone di Marketing.

Assessment e Feedback periodico
Le metodologie di Assessment utilizzate, nel
pieno rispetto della Privacy, al punto che noi
stessi non siamo autorizzati a conoscerne i risul-
tati, sono costruite attorno alla cultura azienda-
le prevalente. Dopo che i candidati da noi pro-
posti sono inseriti in azienda, svolgiamo un
Feedback periodico (ogni tre o sei mesi), effet-
tuando colloqui con le persone inserite e con il
Management dell’azienda: valutiamo così le
eventuali difficoltà di inserimento, le opportuni-
tà ed i rischi legati alla nuova posizione in azien-
da, fornendo Feedback al Management, e propo-
nendo, ove sia il caso, soluzioni ad eventuali
problemi. L’obiettivo è creare un rapporto di
fiducia, di rispetto e di familiarità in azienda, ed
in ultima analisi di trasmetterlo all’esterno
(clienti e partner) così da dare l’immagine di una
azienda capace di attrarre i migliori talenti.
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1. Sviluppo software

1.1. Ambienti integrati di sviluppo (IDE)
1.1.1 Applicazioni d’Impresa
1.1.2 Applicazioni Embedded
1.2. Strumenti di analisi e disegno
1.2.1. Tool di Definizione dei requisiti
1.2.2. Suite di modeling: 

dati, componenti e processi
1.3. Suite integrate di  

Sviluppo e Gestione Dati
1.4. Linguaggi e generatori
1.4.1. Tool per generare Componenti,

Oggetti e Web Services
1.4.2. Generatori di GUI
1.4.3. Generatori di XML
1.4.4. Generatori di componenti 

e interfacce Ajax
1.5. Librerie di oggetti
1.6. Assemblatori di oggetti
1.7. Testing e controllo qualità
1.7.1. Impostazione, gestione, 

esecuzione Test
1.7.2. Analizzatori di programmi
1.7.3. Strumenti di Debugging
1.8. Stesura della documentazione
1.9. ALM – Application LifeCycle

Management
1.9.1. Gestione di Metodologie Agili e

Processi Tradizionali
1.9.2. Software Portfolio & Project

Management (PPM)
1.9.3. Strumenti di stima e misura
1.9.4. Gestione Configurazioni e

Cambiamenti
1.9.5. Repository & Registry

2. Information Management: 
Gestione dati Strutturati e non

2.1. DBMS Relazionali e Universali 
2.2. Motori di Enterprise Content

Management
2.3. Database XML e a Oggetti
2.4. Data Warehouse & Business

Intelligence
2.4.1. Ambienti integrati e Appliances
2.4.2. Motori Multidimensionali
2.4.3. ETL e Tool Specializzati
2.4.4. Suite e Tool di Business 

Intelligence e OLAP

2.4.5. Tool di Data Mining
2.4.6. Generatori di Report 

e Information Delivery
2.4.7. Piattaforme di EII 

(Enterprise Information Integration)
2.5. Embedded e Mobile Database
2.6. Master Data Management
2.7. Tool per la Qualità e 

l’Integrazione dei Dati
2.8 Tool per l'Ottimizzazione 

della Gestione Dati
2.9. Gateway e Soluzioni di Accesso ai Dati

3. Middleware e componenti 
di Integrazione

3.1. EAI e Suite di Integrazione Applicazioni
3.2. TP Monitor, Application 

& Integration Server
3.3. Message Oriented Middleware (MOM) 
3.4. Object Request Broker (ORB)
3.5. Enterprise Service Bus (ESB)
3.6. Suite di Orchestration e Business

Process Management
3.7. Motori per Portali d'Impresa
3.8. Tool di File Transfer
3.9. SOA Appliances

4. Networking

4.1. LAN: sistemi operativi e di gestione
4.2. WAN: progettazione e realizzazione
4.3. Componenti di Internetworking

5. Internet/Intranet

5.1. Motori di Data Retrieval
5.2. Tool di Web Publishing
5.3. Web Server
5.4. Web Content Management Systems
5.5. Hosting e servizi di integrazione
5.6. Tool Web-to-Host
5.7. Digital Right Management

6. Software di gestione dei sistemi

6.1. Piattaforme Integrate di Governance
e Service Management

6.1.1. Tool di Gestione Malfunzionamenti
6.1.2. IT Asset Management
6.1.3. Business Activity Monitor (BAM)
6.1.4. Controllo e Ottimizzazione 

delle prestazioni

6.2. Sistemi di Virtualizzazione
6.3. Piattaforme di Identity Management
6.4. Sistemi, Appliances 

e Servizi per la Sicurezza
6.4.1. Antivirus & Threat Management
6.4.2. Firewall
6.4.3. Appliances Integrate
6.4.4. Security Information & Event

Management
6.4.5. Risk Management
6.4.6. Enterprise Single Sign On
6.4.7. Data Encription
6.4.8. Strong Authentication
6.4.8. Disaster Recovery
6.5. Directory & Utility di sistema     
6.6. Motori di Help Desk e Call Centre
6.7. Distribuzione del Software
6.8. Componenti per il Grid Computing
6.9. Sistemi di Storaging & Data Life

Management

7. Applicazioni e Suite Trasversali d'Impresa

7.1. Unified Messaging, Instant Messaging
& Posta Elettronica

7.2. Conferencing, Groupware &
Collaboration

7.3. Document Management & PDM
7.4. Knowledge Management
7.5. Office Suite
7.6. Corporate Performances

Management & Balanced Score Card
7.7. Social Networking (Web 2.0)

Application
7.8. Enterprise Resoruce Planning (ERP)
7.9. Supply Chain Management
7.10. Customer Management & CRM
7.11. Sales Force Automation
7.12. Customer Data Integration (CDI)
7.13. Human Resource Management
7.14. User Provisioning
7.15. Record Management
7.16. Digital Asset Management (DAM)
7.17. Geographic Information System (GIS)
7.18. RFID (Radio Frequency Identification)
7.19. Soluzioni VoIP

8. Servizi

8.1. Systems Integrator
8.2. Fornitori di Servizi di Outsourcing
8.3. ASP - Application Service Provider

La classificazione dei prodotti indicata in questa tabella è in continua evoluzione. Nel gennaio 1996 abbiamo effettuato una completa revi-
sione dell’impostazione data all’inizio della pubblicazione di Toolnews, alla quale stanno seguendo vari aggiustamenti minori. L’innovazione
più importante è stata quella di privilegiare gli aspetti di natura funzionale, facendo sparire i capitoli esplicitamente dedicati alle architettu-
re Client/Server e alle tecnologie ad oggetti in quanto, oramai, tutti i prodotti Software stanno evolvendo in tali direzioni. Le voci elencate
sono molto più numerose dei prodotti realmente inseriti, ma servono per inquadrare gli oggetti secondo le funzioni svolte e per indicare le
tipologie dei prodotti che rientrano nei settori coperti da Toolnews e che potranno essere affrontate in un prossimo futuro.

Segnala che il prodotto è stato illustrato nel numero di Toolnews indicato

Prodotto da acquistare e installare;

Classificazione dei prodotti Software

Legenda dei simboli utilizzati
numero

03/08

Prod Componente fruibile come servizio in reteSaaS

Prodotto da acquistare e installare;Comm

Software Gratuito nelle forme di FreeWare, ShareWare, Public Domain ecc.Free

Software Open Source fornito con sorgenti e varie forme di Licenza d’Uso;Open

FORNITURA:

LICENZA:
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

SOA Express

MICRO FOCUS – www.microfocus.com/it

La fase più complessa di qualsiasi progetto di sviluppo SOA è quella di stabilire quali porzioni o componenti software conver-
rà esporre come servizi. Tale scelta va fatta in base alla qualità del codice di partenza ed alla tipologia di servizio erogato.
Per tali attività, Micro Focus ha messo a punto delle apposite tecnologie che fanno capo alla famiglia SOA Express e parto-
no da Revolve che offre agli sviluppatori una vista completa, sul piano strutturale delle applicazioni alle quali debbono met-
ter mano.  Utilizzando i dati prodotti da Revolve, i Tool di SOA Express consentono di automatizzare la rappresentazione dei
Workflow, la mappatura e la creazione delle interfacce usando semplici operazioni di Drag & Drop. SOA Express consente
anche di modificare dall’esterno il comportamento delle singole componenti, aggiungendovi operazioni logiche, calcoli
matematici, accorpamenti di dati. Per le applicazioni che rimangono integralmente sul Mainframe, SOA Express consente
di creare servizi di accesso ai dati con tanto di criteri di ricerca, fornendo i risultati senza dover usare alcuna componente
Legacy.  A questo punto si è pronti a generare in automatico tutte le componenti di infrastruttura che servono a trasforma-
re le transazioni COBOL in servizi applicativi. Grazie a questo, gli sviluppatori COBOL possono operare nei nuovi ambienti MQ,
Java o C#, senza doverli conoscere a fondo. Le due componenti principali create in fase di generazione sono il COBOL
Service Module, il cui compito è quello di orchestrare l’esecuzione delle transazioni COBOL fornendone i dati ai servizi svolti
dal CICS, dall’IMS, o dai motori di gestione dati tipo il DB2, ed i Service Component che, in grado di operare in ambienti J2EE
or .NET, acquisiscono i dati dalle interfacce utente e li passano al COBOL Service Module.
Una volta completati, i servizi vengono rilasciati e pubblicati nel Registry UDDI così che risultino utilizzabili da qualsiasi altro ser-
vizio vi sia interessato. Anche per questa operazione Micro Focus ha creato dei Tool specializzati che non richiedono alcuna
competenza particolare sugli standard o le piattaforme di destinazione.

1.1. Ambienti integrati di sviluppo (IDE)

1.9.2. Software Portfolio & Project Management (PPM)

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Suite per il Mashup

SERENA SOFTWARE – www.serena.com

Serena Software ha creato una Suite per realizzare Business Mashup con l’ausilio di semplici interfacce grafiche
ed operazioni di Drag&Drop e rilasciare in ambiente Web le applicazioni che ne sono derivate.
La Suite è composta dai due elementi principali per la definizione delle applicazioni (Serena Mashup Composer)
e per il loro rilascio (Serena Mashup Server). La Suite comprende anche la possibilità di accedere ad una
Comunity (Mashup Exchange) che mette a disposizione un gran numero di Mashups predefiniti e pronti all’uso
con i quali si possono risolvere numerosi problemi.
Serena Mashup Composer consente di implementare applicazioni piccole, focalizzate su problemi precisi e
creative, richiedendo solo conoscenze di tipo funzionale e non di tipo tecnico. Mette inoltre in grado gli esper-
ti funzionali, più ancora che i tecnici, di creare le proprie soluzioni tramite Mashup, di disegnare processi, di con-
figurare interfacce utente e orchestrare connessioni con altri sistemi aziendali. Il tutto, senza dover essere spe-
cialisti di SOA, BPEL, XML, Java, C# e via dicendo.

numero
10/07

numero
10/07Prod Comm

numero
10/06

Prod Comm

Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA PROJECT & PORTFOLIO MANAGEMENT

CA – www.ca.com/it

Clarity 8, la nuova release della soluzione proprietaria dedicata al Project & Portfolio Management (PPM), offre un sistema
di IT governance completo e strutturalmente avanzato. Fornendo funzionalità di pianificazione strategica e controllo finan-
ziario dei servizi informatici in un'unica soluzione, CA consente di allineare budget e risorse con esigenze e obiettivi di busi-
ness, riducendo, al contempo, i rischi di controlli inadeguati all'interno dell'organizzazione. Le nuove e superiori capacità di
Clarity 8 concorrono all'attuazione della vision Enterprise IT Management (EITM) di CA, finalizzata a centralizzare e semplifica-
re la gestione delle infrastrutture IT. I quattro nuovi componenti che formano la versione Clarity 8 sono:
CA Clarity IT Portfolio Manager fornisce ai CIO un cruscotto real-time che assicura la totale visibilità sui costi complessivi di
ogni singolo servizio di business, aggregando i dati relativi di tutte le componenti necessarie alla sua erogazione, come asset,
applicazioni, persone, progetti e supporto successivo.
CA Clarity IT Financial Manager facilita la pianificazione del budget, la formulazione di previsioni e il controllo/recupero dei
costi relativi ai servizi IT e alle loro componenti, grazie all'emissione di fatture preliminari e note di addebito basate sui costi
d'implementazione e sull'utilizzo effettivo. CA Clarity IT Financial Manager è integrato con altre soluzioni di CA come Unicenter
Asset Portfolio Management e Unicenter Service Desk per garantire una gestione finanziaria dell'IT estremamente efficace.
CA Clarity Business Relationship Manager mette a disposizione un portale per servizi IT che assicura la piena visibilità sui requi-
siti di sistema e sulle capacità tecnologiche esistenti, come prestazioni e costi dei servizi e principali milestone dei progetti.
CA Clarity Risk and Controls Manager, una soluzione basata sui framework CobiT e Unified Compliance Project, rende
possibile la gestione centralizzata di rischi e controlli di conformità con normative quali HIPAA e Sarbanes-Oxley.
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Suite CARDINIS: Soluzione di Project & Portfolio Management

CARDINIS SOLUTIONS SPA - www.cardinis.com

La Suite CARDINIS è la soluzione end-to-end, completa e collaborativa di Project & Portfolio Management. Soluzione enter-
prise, la Suite CARDINIS permette di operare a livello strategico (Strategic Management) per la definizione degli scenari e la
corretta allocazione e monitoraggio del budget alle iniziative aziendali; a livello tattico (Demand, Project Initiation & Portfolio

Management) per il bilanciamento e la gestione del portfolio progetti; a livello operativo (Project &
Program Management) per la completa gestione e monitoraggio dei progetti operativi.  La struttu-
ra modulare della Suite, realizzata con tecnologia Java/Jsp, implementa la soluzione più indicata in
base alle specifiche esigenze; facilita la crescita del livello di maturità dell’organizzazione, attivan-
do nel tempo gli strumenti più adeguati; permette, attraverso web services, di estendere e facilita-
re l’integrazione con altri applicativi (Workflow, ERP, HR ecc.). 
Moduli specifici offrono la massima usufruibilità delle informazioni a tutti i livelli dell’organizzazione,
attraverso soluzioni di Business Intelligence interne (Business Objects) o esterne alla Suite, e motori di
reportistica quali Crystal Reports. 
L’ambiente operativo può essere configurato attraverso il modulo Cardinis Enterprise Portal, che
può integrare altre applicazioni ed essere integrato in una logica di portale aziendale.

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Application LifeCycle Management Suite

SERENA SOFTWARE  - www.serena.com

Serena Software ha messo a punto una Suite completa di prodotti per l’ALM, già pronti per il passaggio all’ALM 2.0 di tutta
l’impresa. Mariner è uno strumento che consente di valutare le richieste di sviluppo o manutenzione software che sempli-
fica la pianificazione delle attività e la allocazione delle risorse richieste per ciascun lavoro, determinandone le priorità sulla
base del valore generato per l’azienda. Mariner è inoltre in grado di tracciare l’impiego delle risorse, facilitando la perce-
zione della loro disponibilità e gli eventuali gap da colmare per il completamento dei progetti. 

Serena Dimensions RM riporta le attività di gestione dei cambiamenti all’interno della gestione inte-
grata del ciclo di vita del software. Oltre a permettere la standardizzazione delle procedure di svi-
luppo, Dimensions RM consente di utilizzare anche per i cambiamenti lo stesso Repository comune-
mente impiegato per le attività di definizione dei requisiti, gestione delle Build e delle configurazio-
ni, rilascio delle applicazioni, offrendo la possibilità di realizzare Report integrati inerenti tutte le atti-
vità svolte nel corso della vita delle applicazioni. Per il Change & Configuration Management,
Serena ha realizzato Dimensions CM, strumento che alle capacità degli analoghi prodotti sul mer-
cato, aggiunge la possibilità di gestire in modo integrato le operazioni connesse allo sviluppo e
all’effettuazione delle modifiche, così da automatizzare le operazioni ricorrenti, migliorarne la pre-
vedibilità e la consistenza. 
Dimensions CM incorpora un sofisticato cruscotto che fornisce piena visibilità tanto sui progetti nel
loro insieme, quanto sulle singole attività in corso.

2.2. Motori di Enterprise Content Management

numero
02/08

numero
06/07

numero
02/08

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES)

ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL  - www.adobe.it

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES) è una famiglia di Tool  che consentono di automatizzare i processi di business rivolti verso
l’esterno e di colmare l’engagement gap. LiveCycle ES, che include piattaforma tecnologica, tool di sviluppo e componen-
ti di soluzione, è stata sviluppata come un prodotto unico e integrato in cui gli elementi della soluzione vengono implemen-
tati in rete tramite un singolo tool di installazione. Queste applicazioni sono il risultato dell’unione di LiveCycle ES, Adobe
Portable Document Format (PDF) e tecnologie Flex che integrano una nuova interfaccia basata su Adobe Flash per le appli-
cazioni rivolte all’esterno.  LiveCycle ES è l’unica soluzione in grado di offrire una piattaforma completa per il coinvolgimen-
to del cliente, unendo servizi e tool  a soluzioni di partner best-in-class e standard di fascia enterprise con l’obiettivo di trasfor-
mare i processi estendendoli a clienti, partner e fornitori. LiveCycle ES comprende: 
• Runtime diffusi cross-platform, quali Adobe Reader, Flash Player e Apollo. 
• Framework e tool basati su standard — inclusi Flex, XML e PDF. Con LiveCycle ES, le organizzazioni possono consentire un’e-
sperienza utente con linguaggi di definizione e data model coerenti, implementando le interfacce utente nel formato più
consono ai clienti, inclusi Flash, PDF o HTML.
• Componenti di soluzione scalabili — forniscono le funzionalità necessarie alla gestione e all’ottimizzazione del coinvolgi-
mento del cliente, quali raccolta dei dati, automazione dei processi, information assurance, output dei dati e generazione
di documenti. LiveCycle ES consente lo sviluppo di interfacce utente dinamiche che guidano i clienti attraverso i processi
pur rimanendo connessi ai sistemi back-end.e permette di attivare esperienze utente efficaci per aumentare i livelli di utiliz-
zo, completamento e conversione, e incrementare i volumi delle transazioni e i livelli di soddisfazione della clientela. 

Prod Comm

Prod Comm

Prod Comm
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

IBM FileNet P8

IBM  - www.ibm.it

La piattaforma di Enterprise Content Management realizzata da FileNet, divenuta oggi il punto di riferimento dell’offerta dei pro-
dotti IBM in quest’area, costituisce un importante facilitatore per l’introduzione delle Best Practice nelle compagnie di assicurazioni.
Grazie alla sua flessibilità, IBM FileNet P8 consente di impiegare in modo progressivo le componenti e le funzioni della piattaforma
mano a mano che risultano necessarie, ritagliandola in base alle proprie esigenze del momento., FileNet P8 può esser usato per
catturare, memorizzare, gestire i processi in modo sicuro, aumentando l’efficienza operativa e riducendo il costo complessivo di
tutte queste attività. La piattaforma costituisce una solida base per implementare le Best Practice, migliorando e automatizzan-
do i processi, con la possibilità di gestirvi contenuti di ogni genere, per poi effettuare in automatico la conservazione dei dati nel
pieno rispetto delle normative. Uno degli elementi chiave per implementare le Best Practice nella gestione dei contenuti sta nel-
l’abbinamento tra IBM FileNet Image Manager Active Edition e IBM FileNet Content Manager. Essendo una soluzione di ECM com-
pleta, IBM FileNet Content Manager gestisce qualsiasi tipo di contenuto digitale.
Un secondo elemento fondamentale nel facilitare l’adozione delle Best Practice è IBM FileNet Business Process Manager, una solu-
zione basata su standard, personalizzabile e flessibile, con la quale si può allestire rapidamente un’infrastruttura integrata di Business
Process Management. Abbinando l’uso di Business Process Manager con quello di IBM FileNet Forms Manager, le compagnie pos-
sono alimentare i propri processi con dati provenienti via Internet acquisiti, e verificati, attraverso Form elettronici (eForms). 
IBM FileNet Records Manager svolge tutte la attività connesse alla conservazione dei dati, rendendo automatiche la gran parte
delle operazioni da effettuarsi seguendo le Best Practice per operare in conformità alle normative. Records Manager supporta
l’intero ciclo di vita dei Record: dalla conservazione al controllo degli accessi, garantendone la riservatezza, il rispetto dei termini
legali di archiviazione e di distruzione. 

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Interwoven Enterprise Content Management Platform 

INTERWOVEN – www.interwoven.com

Le soluzioni Interwoven sono studiate per aiutare i clienti nella realizzazione di una vasta gamma di iniziative, che comprendono
brand management, document management, collaboration, portali enterprise, gestione di intranet ed extranet, Web Content
Management globale, distribuzione dei contenuti, corporate governance e self-service online. Ogni componente della piattafor-
ma Interwoven è stato progettato per svolgere un insieme di funzioni critiche per la massima valorizzazione dei contenuti: dalla crea-
zione a livello del desktop alla condivisione, alla pubblicazione, archiviazione ed eliminazione dei contenuti a tutti i livelli dell'azien-
da. La piattaforma Interwoven è stata sviluppata su un'architettura orientata ai servizi (SOA), permettendo così ai clienti di integra-
re i nostri prodotti con le proprie infrastrutture preesistenti in ambienti Java2, Microsoft .Net e Linux. Interwoven TeamSite offre una
piattaforma di content management per gestire l'authoring, il disegno e il layout dei siti, il workflow e il processo di approvazione,
archiviazione e tagging dei contenuti.
Interwoven WorkSite offre funzioni di collaboration e document management che consentono alle organizzazioni di catturare, svi-
luppare, gestire, condividere, editare, approvare e archiviare vari formati di media elettronici. 
Interwoven MediaBin aiuta le organizzazioni a offrire una customer experience più coinvolgente gestendo in modo efficace, distri-
buendo e pubblicando le migliaia di asset digitali presentati ai clienti e utilizzati per promuovere prodotti e brand. 

numero
06/07

numero
06/07

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

DYNAMIC WAREHOUSING

IBM - www.ibm.it

La base del Dynamic Warehousing è costituita da una nuova e potenziata versione del prodotto DB2 Data Warehouse
Edition che, sfruttando le funzionalità del Data Server DB2 9 vi aggiunge quelle specifiche per realizzare una soluzione
completa di Information on Demand. Tra queste ci sono quelle per il trasferimento e la trasformazione dei dati, così
come varie funzioni di ottimizzazione delle prestazioni quali, ad esempio, quelle per il partizionamento e la compressio-
ne dei dati, o la distribuzione dei carichi di lavoro. Con un approccio “end-to-end” alla risoluzione delle problematiche
di Warehousing, il nuovo componente della famiglia DB2 è disponibile nelle versioni Starter, Intermediate e Advanced,
che si vanno ad aggiungere alle già note Edizioni Base ed Enterprise. Per
facilitare lo svolgimento delle analisi sui dati non strutturati estraendone le
informazioni rilevanti, IBM ha introdotto il nuovo componente OmniFind
Analytics Edition, con funzionalità di ricerca dei contenuti e visualizzazione
gestibili tramite interfacce interattive e di uso intuitivo. Lo strumento con-
sente di rilevare trend e profili significativi dai dati analizzati, facilitando la
comprensione dei fenomeni che caratterizzano l’andamento dell’azien-
da.  l’IBM ha inoltre reso disponibili tre nuove proposte pacchettizzate,
chiamate Balanced Warehouse che, capitalizzando le esperienze matura-
te con le precedenti Balanced Configuration Unit (BCU), forniscono una
soluzione completa di Hardware, Software e Storage ottimizzati e già pre-
configurati, riducendo al massimo i tempi, i costi ed i rischi di implementa-
zione dei sistemi.

2.4. Data Warehouse & Business Intelligence

Prod Comm

Prod Comm

Prod Comm numero
03/07
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Master Data Management Server

IBM - www.ibm.com/it

Disponibile a partire dall’inizio del 2008, il nuovo Master Data Management consente alle aziende di gestire simul-
taneamente vari tipi di Master Data, ad esempio per i clienti, i prodotti o la contabilità, con un ampio set per la
loro definizione e accesso. A questo si affianca l’Information Server nel quale sono state integrate le funzioni di
modifica e replica dei dati catturati in tempo reale, frutto
dell’acquisizione di DataMirror, grazie alle quali risultano
notevolmente migliorate le capacità di  integrazione e
incremento della qualità dei dati. 
L’Information Server è stato potenziato anche nelle funzio-
ni di ricerca che ora possono sfruttare l’impiego di parole
chiave o di tassonomie, interpretandole in base al conte-
sto nel quale si trovano, accedendo anche ad applica-
zioni quali Microsoft Excel, i Tool di modeling e quelli di
reporting. L’annuncio ha interessato anche il DB2 con le
versioni 9.5 della componente Warehouse, che ora è in
grado di svolgere analisi in tempo reale tanto sui dati strut-
turati quanto su quelli non-strutturati, e del Data Server
Viper 2 nella quale sono state considerevolmente poten-
ziate le capacità di gestione dei carichi di lavoro.

2.6. Master Data Management
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IBM OMNIFIND

IBM - www.ibm.it

IBM OmniFind ottimizza le ricerche di informazioni in azienda. Grazie al supporto nativo UIMA (Unstructured Information
Management Architecture: Framework Open Source basato su standard), costituisce una ricca piattaforma per l’e-
laborazione di informazioni non strutturate, in grado di operare nel mondo eterogeneo e Multi-vendor delle aziende
moderne. L’UIMA, grazie alla possibilità di sviluppare componenti di analisi dei testi e dei documenti, permette di
estrarre conoscenza e di individuare concetti di livello superiore come persone, luoghi, società, prodotti, problemi e
altre “entità” nascoste all’interno dei dati non strutturati. Queste infor-
mazioni possono quindi essere utilizzate per creare un indice “potenzia-
to” per la ricerca, oppure convogliate verso un tradizionale Data Mart
o Data Warehouse per l’utilizzo in applicazioni di Business Intelligence.
OmniFind offre sofisticate funzionalità di ricerca nei testi a formato libe-
ro: gli utenti devono semplicemente inserire parole o frasi chiave per
effettuare rapidamente ricerche su Intranet, siti Web, Database, File e
Repository di contenuti. Al fine di migliorare notevolmente la rilevanza
dei risultati della ricerca, si possono eseguire anche Query semantiche
o per parametri. I tre componenti primari di OmniFind Enterprise Edition
sono i Crawler, l’Index Server e il Search Runtime. I Crawler estraggono
contenuti da diverse fonti; l’Index Server fa il parsing e analizza i docu-
menti derivandone gli indici; il Search Runtime elabora le richieste di
ricerca, trova i documenti più rilevanti e presenta i risultati nel giro di fra-
zioni di secondo. L’architettura di OmniFind è aperta ed espandibile, in
grado di supportare un’ampia gamma di applicazioni di ricerca spe-
cializzate per azienda o settore. 

2.4.3 ETL e Tool specializzati
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BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcJANET è un software semplice e veloce che rende accessibili semplicemente tramite un browser Internet (ad es.
Microsoft Internet Explorer), applicazioni 3270 agli utenti di tutto il mondo. 
tcJANET funziona come pura applicazione Java oppure come applet (può essere installato e configurato central-
mente su di un Web Server e sarà caricato automaticamente sul desktop dell’utente, al momento stesso della con-
nessione al sistema server – 2tier oppure 3tier). 

3.1 EAI e Suite di Integrazione Applicazioni

numero
08/07

numero
04/07

Prod Comm

Prod Comm

Prod Comm

P55-67  28-03-2008  14:38  Pagina 59

tcJANET



TooDirectory

ToolNews 4/2008  60

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcVISION permette di propagare, sincronizzare e/o di migrare tutte le tipologie di dati mainframe con le banche
dati di altri mainframe oppure del mondo Open. 
Il processo di propagazione di dati può avvenire in tempo reale, ciclico o event-driven e possono essere trasferiti
tutti i dati oppure solamente quelli modificati. 
E’ evidente che, spostando i soli dati modificati, si ottiene una serie
di irrinunciabili vantaggi per il Cliente:
- riduzione al minimo indispensabile del tempo di trasferimento

dei dati 
- riduzione di possibili errori e/o interruzioni durante il trasferimento
- riduzione della finestra batch necessaria ad un minimo, consen-

tendo anche un esercizio 24h x 7.
- garanzia di dati sempre attuali
- caricamento diretto (one-step) dei dati nella banca dati di

destinazione
Con un unico comando di avvio verranno individuati i dati modi-
ficati, trasferiti e caricati nella banca dati di destinazione diretta-
mente attraverso delle istruzioni SQL (UPDATE, INSERT, etc.). La pre-
parazione dello statement SQL può avvenire, a scelta, sul mainfra-
me oppure sulla macchina di destinazione. tcVISION si appoggia
sul TCP/IP e non richiede nessun altro middleware aggiuntivo.
tcVISION non richiede alcuna scrittura di codice. Sin dalla sua pro-
gettazione, tcVISION è stato sviluppato per garantire il massimo di
flessibilità ed adattabilità agli ambienti più diversi. 
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BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcACCESS consente di realizzare una integrazione trasparente di sistemi Mainframe IBM con il mondo Open ed
applicazioni Web. L’integrazione può avvenire a livello:
- di dati
- di applicazioni
- di presentation
tcACCESS può essere implementato con una conoscenza minima di programmazione e di know how del mainfra-
me. tcACCESS sfrutta le interfacce standard esistenti e non richiede quindi nessun middleware aggiuntivo. 
Il cuore di tcACCESS è il suo motore SQL residente sul mainframe e permette quindi di raggiungere TUTTE le risorse
gerarchiche del mainframe, rendendole disponibili all'utente ed allo sviluppatore come risorse relazionali. 
Ciò apre nuove ed innovative possibilità di elaborazione di dati ed applicazioni Mainframe, come ad esempio:
• Accesso SQL diretto su quasi tutti i dati host da applicazioni MS-Windows, UNIX, LINUX e da applicazioni WEB.
• Accesso diretto da un programma batch e on-line del mainframe (OST = Open System Transparency) a una qual-
siasi banca dati del mondo Open..
• Avviamento automatico di processi sia su Host (via Call – Stored Procedure) sia su Pc.
• Integrazione di applicazioni MS-Windows, UNIX, LINUX e Web in processi host esistenti.
• Trasferimento strutturato ed automatico di dati nelle due direzioni (Mainframe verso mondo Open e viceversa) in
un unico step.

numero
04/07Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

BOS SOFTWARE - www.bos.it

tcEXPRESS mette a disposizione i driver DRDA, che permettono di accedere via ODBC oppure JDBC a banche dati
DB2 e/o DB2 UDB residenti su Mainframe IBM o su iSeries OS/400, direttamente da applicazioni del mondo open su
piattaforme MS-Windows, Unix, Linux e Aix oppure da applicazioni WEB.
tcEXPRESS è molto performante, occupa pochissimo spazio e si installa facilmente. 
Un ulteriore vantaggio della soluzione è il basso onere di amministrazione per la configurazione e la distribuzione
del software, consentendo di implementarla nel minor tempo possibile.
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WebSphere ESB

IBM - www.ibm.it

Nell’ambito dell’infrastruttura di IBM per le SOA, le funzioni di ESB vengono assolte da WebSphere ESB che è in grado di sempli-
ficare l’integrazione End-to-end tra i servizi usando diversi protocolli e meccanismi di trasporto quali SOAP su HTTP, SOAP su JMS
o JMS con adattatori JCA (J2EE Connector Architect), supportando le funzioni di  mediation tra i più diversi End-point in capo
ai quali si possono effettuare operazioni di trasformazione, registrazione e reindirizzamento dei messaggi. WebSphere ESB sup-
porta le interazioni End-to-end tra i servizi operando a tre livelli: connettività su larga scala, ampia gamma di modalità di intera-
zione e di controllo della qualità, consistenti funzioni di mediation. Il prodotto supporta la connettività tra i vari punti terminali con-
sentendo di usare diversi protocolli e API (Application Programming Interfaces), ivi inclusi JMS versione 1.1 implementato nella
piattaforma di messaging di WebSphere e in WebSphere MQ, SOAP su HTTP Secure (HTTPS) e SOAP su JMS. Essendo stato svilup-
pato a partire da WebSphere Application Server, WebSphere ESB assicura totale interoperabilità con gli altri prodotti della fami-
glia WebSphere, tra cui WebSphere MQ e IBM WebSphere Message Broker. Con la nuova versione 6.0.2, WebSphere ESB offre
un notevole incremento nelle prestazioni per quanto riguarda la connettività e supporta i modo nativo i collegamenti con
WebSphere MQ Message Broker che di conseguenza risultano molto più semplice e veloci che nel passato. WebSphere ESB
può anche utilizzare le soluzioni di IBM WebSphere Adapter per sfruttare le applicazioni esistenti così come per catturare gli even-
ti di Business che occorrono sul sistema. Websphere ESB supporta i più moderni standard dei Web Services (tra gli altri, WS-Security
e WS-Atomic Transactions), e un’ampia gamma di meccanismi di interazione, a partire dalle forme Request-Reply, per arrivare
al Publish-Subscribe, passando per quelle Point-to-Point. Il prodotto include anche Universal Description, Discovery and
Integration (UDDI) Versione 3.0 che può essere usato per pubblicare e gestire i Metadati relativi ai punti terminali dei servizi met-
tendoli a disposizione delle varie applicazioni attivabili dai Client.

3.5. Enterprise Service Bus (ESB)

3.6. Suite di Orchestration e Business Process Management
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AquaLogic BPM Collaboration Edition

BEA SYSTEMS SRL – www.beasys.com

Aqualogic BPM Collaboration Edition combina le tecnologie di Portal, Search, Collaboration e Business Process
Management in un unico sistema integrato che offre un ambiente molto completo per il coordinamento delle attività dina-
miche e interattive dei processi collaborativi Human-Centric. BEA fornisce un’architettura integrata per il BPM collaborati-
vo costituita dai seguenti componenti: 

• AquaLogic BPM Suite: è la piattaforma per il tradizionale BPM,
che fornisce numerose funzioni di modellazione dei processi, Tool
di sviluppo integrati, capacità di automazione e misurazione dei
processi per ottimizzarne il funzionamento spaziando dai sistemi
alle persone. Cuore della Suite è il suo Enterprise Server che sup-
porta l’esecuzione Crossplatform dei processi e offre un motore
d’integrazione in grado di interoperare con un gran numero di
sistemi eterogenei. 
• AquaLogic Interaction, il Framework per allestire i portali e gesti-
re le interazioni con gli utenti. AquaLogic Interaction offre i servizi
necessari a supportare l’esecuzione di una grande quantità e varie-
tà di applicazioni: autenticazione e provisioning, integrazione di dati

e contenuti, assemblaggio, personalizzazione e presentazione.
• AquaLogic Interaction Collaboration: sistema collaborativo

asincrono, offre una serie di strumenti che aiutano gli utenti a lavo-
rare meglio insieme tipo quelli per condividere e gestire i docu-
menti e le informazioni sui progetti, per svolgere discussioni OnLine,
coordinare le attività tramite notifiche, gestire le attività ed i calen-
dari in modo sincronizzato, con funzioni di automazione dei pro-
cessi individuali e collettivi, permettendo di gestire anche elemen-
ti quali la verifica delle MileStone e delle dipendenze. 
• AquaLogic Interaction Search costituisce la base per indiciz-
zare, organizzare e rilevare le informazioni relative ai processi e
alle applicazioni in uso. 

Prod Comm
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SUITE DI IT SERVICE MANAGEMENT versione 7.0

BMC - www.bmc.com/italy

La “Business-aware foundation”, il cui cuore è rappresentato da un Configuration Management Database (CMDB,; unifica la
gestione delle configurazioni e delle priorità dell’azienda costituendo il legame tra le componenti tecnologiche e i servizi ero-
gati dall’IT. Le stesse informazioni sono accessibili dalle Operation e dal Service Desk, dal Change
Management o dal Service Level Management. Il CMDB contiene informazioni “core” (necessarie per il Configuration
Management) e informazioni estese, come i contratti, i Service Level Agreement, la Definitive Software Library, etc.
L’inserimento dei dati nel CMDB e la loro manutenzione diventano fondamentali per il successo dell’iniziativa. Anche per que-
sto, nella soluzione è stata inserita una componente di Discovery che, oltre a fornire le informazioni di dettaglio sulle configura-
zioni, automatizza l’acquisizione dei modelli di servizio, fino ai Layer applicativi, realizzando un grande balzo in avanti rispetto alle
rappresentazioni delle architetture fatte in Powerpoint o Visio. La grande novità introdotta dalla versione 7.0 della Suite di IT
Service Management, che contiene la nuova versione 2.0 del CMDB 2.0 e già vanta oltre 250 installazioni, sta nell’integrazione
a livello nativo con il Service Impact Manager che fornisce una rappresentazione in tempo reale dello stato delle componenti
tecnologiche. In tal modo si ottiene la naturale condivisione delle informazioni tra primo e secondo livello di supporto. Grazie a
questa tecnologia, si eleva il grado dei problemi risolvibili già al primo livello di supporto e si creano le premesse per migliorare
ulteriormente con il tempo innescando un circolo virtuoso basato sul riutilizzo della knowledge base contestualizzata sui servizi e
non sulla tecnologia. Inoltre, il Service Desk e le Operation risulteranno sempre fasati e consapevoli dei cambiamenti sull’infra-
struttura, divenendo fautori di eventuali nuove modifiche per evitare il ripetersi dei disservizi.

6.1. Piattaforme Integrate di Governance e Service Management
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CA XOsoft Wansync e CA ARCserve Backup

CA - www.ca.com/it

CA XOsoft è la Suite di soluzioni espressamente progettate per coprire le esigenze di Business Continuity e di Alta Affidabilità.
All’interno della Suite sono presenti specifiche componenti che garantiscono la continuità operativa di sistemi e applica-
zioni, assieme all’integrità dei dati loro connessi. Alla base di questa Suite ci sono delle innovative tecnologie per la replica
su scala geografica dei dati (anche appartenenti ad applicazioni complesse), garantendone in tal modo la disponibilità
continua. A dimostrazione della qualità delle attività svolte e per dimostrare il rispetto di parametri di tipo contrattuale,
XOsoft permette di monitorare alcuni indicatori importanti quali i tempi di ripristino della situazione (RTO - Recovery Time
Objective) ed i punti di ripristino (RPO - Recovery Point Objective).
Una delle peculiarità di questo prodotto è che, essendo estremamente scalabile può rispondere in modo indifferenziato
tanto alle esigenze della piccola azienda, quanto a quelle delle aziende più grandi, estendendone il supporto agli ambien-
ti più eterogenei, semplicemente aggiungendovi gli appositi moduli opzionali. Soluzione completa per la protezione dei
dati, ARCserve Backup garantisce un ampio supporto di piattaforme, la capacità di gestire centralmente l’intero ambien-
te di Backup attraverso interfacce grafiche di uso intuitivo e la possibilità di operare in conformità a vari requisiti
normativi.ARCserve Backup dispone di agenti specifici per il supporto di tutte le più diffuse applicazioni, quali Microsoft SQL
Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint, Oracle, Lotus Domino, SAP R/3, Sybase e numerose altre. Gli agen-
ti provvedono all’integrità dei dati proteggendo il registro delle transazioni, il registro degli archivi e i File diario congiunta-
mente ai dati, consentendo inoltre di effettuare operazioni avanzate quali il Backup ed il ripristino delle Tablespace. E’ inol-
tre possibile eseguire il Backup di qualsiasi applicazione che supporti l’interfaccia Microsoft VSS. Il supporto di Transportable
VSS Snapshot consente di svolgere le operazioni di backup a impatto zero.

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

WILY WEB SERVICES MANAGER

CA – www.ca.com/it

Wily Web Services Manager (WSM) consente agli utenti ed ai fornitori di Web Services di monitorare i servizi 24 ore su 24,
rilevando in modo anticipato i possibili problemi di funzionamento ed eseguendo l’analisi delle cause che li hanno origi-
nati; fornisce inoltre visualizzazioni complete e correnti dei servizi e delle applicazioni Web e dei sistemi di Back-end ai quali
sono collegati.
WSM aiuta a gestire la complessità degli ambienti SOA e garantisce l’integrità delle operazioni, offrendo un’approfondita
conoscenza delle prestazioni e della disponibilità dei servizi, evidenziandone le
interdipendenze e mostrando in che modo le prestazioni delle applicazioni
influiscono sui servizi. WSM fornisce ai team di assistenza delle operazioni una
notifica anticipata degli incidenti (prima che gli utenti ne subiscano le conse-
guenze), consentendo loro di misurare e far rispettare gli SLA. Inoltre, offre agli
architetti e agli sviluppatori le informazioni dettagliate necessarie ad isolare e
risolvere rapidamente i problemi tipo la visualizzazione delle singole operazioni
implicate nei vari servizi, il numero e la natura degli errori, le interazioni tra i
componenti. WSM completa i prodotti che forniscono funzionalità quali l’instra-
damento delle richieste dei servizi, la conversione dei protocolli, la sicurezza, la
gestione delle eccezioni e il monitoraggio dei livelli di servizio. Utilizzato assieme
a questi Tool, WSM costituisce una valida soluzione per la gestione basata sulle
politiche, la rilevazione e l’isolamento dei problemi nelle prestazioni.
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CA SERVICE MANAGEMENT ACCELERATOR

CA – www.ca.com/it

CA Service Management Accelerator è una soluzione che semplifica l’introduzione di ITIL all’interno delle aziende auto-
matizzando una serie di operazioni e guidando gli utenti lungo percorsi ottimizzati sulle Best Practice ITIL. Permette di con-
siderare in modo integrato persone, procedure e tecnologie automatizzando tutti i processi ITIL associati sia al supporto
che all’erogazione dei servizi, riducendo i costi di avviamento del sistema ed elevandone la qualità dei risultati.
CA Service Management Accelerator è imperniato sul CMBD (Configuration Management DataBase) di CA, il
Database dedicato alla gestione di tutti i Configuration Item (CI), delle informazioni relative a processi e delle apparec-
chiature presenti in azienda, consentendo di svolgerne la mappatura in modo completo ed automatico.
Grazie agli Universal Federation Adapters messi a disposizione dall’Accelerator è possibile creare, gestire e mantenere
una rappresentazione unificata dei dati di configurazione relativi alle applicazioni e alle soluzioni sviluppate internamen-
te o acquisite da CA e da altri produttori: il CMBD assicura un time-to-value abbreviato grazie alla disponibilità di oltre
una settantina di tipi di relazioni, 140 classi CI predefinite e 200 fra report e query pronte all’uso.
CA Service Management Accelerator fornisce esclusive mappe grafiche tridimensionali dei processi ITIL basate sul siste-
ma di transito sottostante. I processi di Delivery e supporto dei servizi ITIL forniscono indistintamente a responsabili, archi-
tetti e progettisti IT un punto di riferimento comune per visualizzare i processi ITIL e assegnare le priorità necessarie per
l’automazione. L’Accelerator introduce inoltre anche tre servizi completi, denominati Maturity Analysis, progettati per
valutare le modalità in cui le pratiche correnti di un’azienda supportano il Framework ITIL e suggerire una strategia per-
sonalizzata per il miglioramento dei servizi.
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Suite CA Identity & Access Management

CA - www.ca.com/it

I moduli della Suite CA Identity & Access Management consentono alle aziende grandi e medie di automatizzare la
gestione delle identità degli utenti e garantisce che solo quelli autorizzati possano accedere alle risorse IT necessa-
rie per l’operatività quotidiana. Implementando i criteri di accesso alle piattaforme distribuite e ai sistemi operativi,
questa soluzione è in grado di gestire i controlli in base alle regole definite dagli utenti per ciò che riguarda gli acces-
si a sistemi, applicazioni e file specifici, l’esecuzione delle operazioni e quando le possono fare. 
CA SiteMinder Web Access Manager consente di proteggere le risorse Web offrendo controlli tanto a livello di singo-
lo accesso, quanto in base a criteri generalizzati. In aggiunta a ciò, semplifica l’accesso ai processi aziendali da Web
e consente di attivare la federazione delle identità.
Con i Federation Security Services si può attivare la federazione delle identità via Browser (accesso unico al dominio
di protezione condivisa) in forma di servizio aggiuntivo di CA SiteMinder. 
Nella Suite rientra inoltre CA Wily Manager for CA SiteMinder grazie al quale si possono gestire le prestazioni applica-
tive e disporre di visibilità in tempo reale delle performance dei Web Server Agent di CA SiteMinder, degli Application
Server Agent e di SOA Security Manager. Le funzioni di Single Sign-On consentono di accedere con una sola auten-
ticazione ad applicazioni Web, Mainframe o Midrange, semplificando così le attività degli utenti e migliorandone la
produttività. CA ACF2 e CA Top Secret forniscono una protezione di ultima generazione (Access Control) agli
ambienti z/OS, z/VM e VSE, tra i quali z/OS UNIX e Linux per zSeries. Questi vengono complementati da CA Cleanup
che è un modulo di auditing che consente di identificare gli Account non utilizzati per un dato periodo di tempo,
nonché di generare comandi per rimuovere ID, autorizzazioni, profili e connessioni di gruppo non utilizzati. 
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eTRUST SITE MINDER

CA - www.ca.com/it

eTrust SiteMinder è fondamentale per la gestione e la sicurezza delle applicazioni Web aziendali con un’infrastruttu-
ra per la sicurezza centralizzata, atta all’autenticazione e all’accesso degli utenti. eTrust SiteMinder permette la con-
segna sicura delle informazioni essenziali e delle applicazioni agli impiegati, ai partner, a fornitori e clienti, ed è inoltre
scalabile nel rispetto dei crescnti bisogni aziendali.

Caratteristiche principali:

- Single Sign-On: SSO ad applicazioni, piattaforme dominii Internet eterogenei, 
garantendo sicurezza e riduzione costi

- Centralized Policy-Based Server: una policy centralizzata riduce sprechi di tempi e costi
- Enterprise Manageability: gli strumenti per la gestione aziendale consentono un monitoraggio, una gestione e

manutenzione globale efficiente
- Federated Identity Support: supporta SAML, Liberty Alliance, .Net Passport and Kerberos.
- Aperto ee estensibile, scalabile ed affidabile
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ACTIVE DIRECTORY (AD)

MICROSOFT - www.microsoft.com/it

Il componente principale attorno al quale ruota l’infrastruttura per l’Identity & Access Management (I&AM) realizza-
ta da Microsoft è Active Directory (AD) su cui si basa tutta l’infrastruttura dell’offerta server Microsoft. Cuore di tutte
le implementazioni di Windows, AD è progettato per gestire grandi volumi di dati di ogni genere. Per la gestione delle
identità, Microsoft ha realizzato una versione specializzata della propria Active Directory alla quale è stato dato il
nome di AD Application Mode (ADAM). Con Windows Server 2003 R2, la nuova versione del sistema operativo rila-
sciata alla fine del 2005, le funzioni per la gestione delle identità sono state considerevolmente potenziate.
L’approccio di Microsoft all’I&AM si basa sui seguenti principi:
• Fornendo i servizi di Directory, autenticazione, autorizzazione e Audit tutti integrati tra loro, Microsoft è in grado di

offrire l’infrastruttura di base delle soluzioni di I&AM.
• Gli utenti Windows possono sfruttare le funzioni di sicurezza del sistema operativo (autenticazione, controllo degli

accessi, ecc.) per sfruttare i meccanismi di Single Sign-On con i quali accedere, sempre con le stesse credenziali,
a qualsiasi piattaforma connessa al sistema.

• Partendo da questi elementi, diventa possibile realizzare un sofisticato sistema di I&AM con modesti investimenti
incrementali, minimizzando l’impatto sulle infrastrutture esistenti e sulle pratiche comunemente in uso.
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eTRUST INTRUSION DETECTION R3.0 SPI

CA - www.ca.com/it

eTrust Intrusion Detection gestisce la sicurezza delle sessioni in rete offrendo tre funzioni in un unico pro-
dotto: il rilevamento delle intrusioni, il monitoraggio delle sessioni, il filtraggio dei contenuti Web. Questo
strumento, scalabile e dalle prestazioni elevate, aiuta a difendere il sistema dagli attacchi alla rete e
ad applicare le norme di sicurezza nelle aziende di ogni dimensione, comprese quelle con reti molto
estese e ad elevato traffico. Caratteristiche:
• Elevate prestazioni
• Aggiornamenti automatici delle signature
• Completa protezione della rete
• Watch and Patrol
• Gestione centralizzata della console
• Integrazione con altre soluzioni e analisi delle intrusioni
• Contenimento rapido degli attacchi
• Registrazione e reporting dell'utilizzo della rete
• Monitoraggio dei contenuti
• URL e controllo accessi
Dotato di un sistema di protezione all'avanguardia che effettua il rilevamento automatico nel traffico
di pattern che indicano intrusioni, attacchi e potenziali abusi, è di semplice utilizzo e può essere imple-
mentato in modo da risultare assolutamente privo di punti di vulnerabilità (point of failure). Grazie al
monitoraggio centralizzato delle sessioni permette di controllare una o più stazioni con funzionalità di
filtraggio dei contenuti Web e di selezionare URL specifici da bloccare - riducendo la navigazione non
produttiva sul Web e ottimizzando le risorse di rete.
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6.4. Sistemi, Appliances e Servizi per la Sicurezza

6.4.1. Antivirus & Threat Management

Prod Comm
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DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

eTRUST NETWORK FORENSICS

CA - www.ca.com/it

eTrust™ Network Forensics intercetta i dati grezzi disponibili sull'utilizzo della rete e utilizza una speciale
metodologia avanzata di analisi per determinare in che modo gli asset aziendali vengono impattati
da intrusioni, furti di dati e violazioni della sicurezza o delle regole aziendali. Questa tecnologia consen-
te al personale IT dedicato alla sicurezza di visualizzare le attività di rete, rilevare il traffico anomalo e
indagare su eventuali violazioni utilizzando un'unica soluzione completa.
eTrust Network Forensics è una soluzione di monitoraggio passivo che coniuga gestione della sicurez-
za e gestione della rete e registra costantemente le attività di rete in una Knowledge Base accessibi-
le tramite semplici query, garantendo così la visione completa delle comunicazioni che avvengono
nella rete stessa.
Ciò permette agli esperti della sicurezza di ottenere preziose informazioni di intelligence sull'uso della
rete, con conseguente risparmio in termini di tempo e denaro nelle fasi di pianificazione, implementa-
zione e ripristino della sicurezza. Inoltre, consente alle aziende di: Quantificare il rischio associato alla
sicurezza, attivare i corretti atteggiamenti a salvaguardia alla sicurezza, ottenere un consistente ritorno
sugli investimenti, fare un’ analisi intelligente, un Repository centralizzato, una visualizzazione avanzata
e infine migliorare le soluzioni di sicurezza.

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

eTRUST INTEGRATED THREAT MANAGEMENT R8

CA - www.ca.com/it

PRODOTTO
eTrust ITM R8 è la Suite CA per risolvere i problemi di Virus e Spyware. Praticamente è l’unione di eTrust
Antivirus e eTrust Pest Patrol Antispyware gestibili entrambi da un unica console Web, centralizzata. Le
caratteristiche di eTrust ITM R8 sono quindi equivalenti alla somma dei due prodotti descritti nelle rela-
tive schede.
L’installazione risulta semplificata grazie all’unico agente che deve essere installato sui PC. Grazie alla
console unificata, la configurazione dell’agente e la gestione delle funzionalità offerte da ITM possono
essere fatte centralmente in modo agevole ed intuitivo.
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Appliance E-Class NSA 

SONICWALL - www.sonicwall.com

SonicWALL ha presentato la nuova famiglia E-Class, una serie completa di soluzioni per la protezione delle reti, degli
accessi e delle e-Mail governabile tramite Policy che, oltre a ridurre considerevolmente la complessità di gestione dei sin-
goli apparati, non incide assolutamente sulle prestazioni complessive dei sistemi, né sulle reti di comunicazione. Gli ele-
menti principali della famiglia sono le E-Class Network Security Appliance (NSA) per la protezione delle reti, che sono tra

le prime apparecchiature del settore ad utilizzare un motore Re-assembly-free per la Deep Packet
Inspection, in combinazione con microprocessori di protezione Multi-core specializzati che forniscono
Gateway a elevata velocità Anti-Virus, Anti-Spyware e Anti-Intrusioni, senza  interferire sulle prestazioni della
rete. Installate come Gateway centralizzati, le apparecchiature della famiglia NSA forniscono una piatta-
forma scalabile ad alte prestazioni, in grado di effettuare segmentazioni della rete e crearvi delle zone di
sicurezza usando le tecnologie di virtualizzazione delle LAN. Le funzioni di ridondanza offrono inoltre le
capacità di Load balancing all’interno della WAN e di ISP Fail-over. In alternativa, queste apparecchiatu-
re possono esser configurate come Bridge di secondo livello per i servizi di Intrusion Detection & Prevention,
aggiungendo un nuovo livello di sicurezza ai segmenti della rete. Le Appliances della serie E-Class NSA
dispongono anche della possibilità di creare Virtual Private Network (VPN) ad alta velocità in grado di sup-
portare migliaia di punti di accesso. L’innovativa tecnologia di SonicWALL chiamata Clean VPN protegge
dalle vulnerabilità e dal codice pericoloso decontaminando il traffico prima che entri nelle reti dell’azien-
da, agendo in tempo reale e senza alcun intervento manuale. 

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

eTrust SECURITY COMMAND CENTER (eTRUST SCC)

CA - www.ca.com/it

Nell’ambito della propria area di Security Information Management, CA ha sviluppato eTrust Security Command Center
(eTrust SCC), lo strumento per governare gli ambienti di sicurezza riducendo, aggregando, normalizzando, ordinando e
correlando, in base alle priorità, i Security Event.
eTrust SCC permette di gestire un gran numero di strumenti di sicurezza tramite una Console centralizzata che si basa su
un vero e proprio portale, con tutti i vantaggi che ne derivano. La gestione dei cosiddetti “security event”, e l’integrazio-
ne con le soluzioni di System & Network Management, assicurano a
eTrust SCC le funzionalità necessarie per l’implementazione o il
potenziamento di una vera e propria centrale di controllo della sicu-
rezza IT. Con eTrust SCC, le più disparate apparecchiature di sicurez-
za, CA e non, quali i Firewall, i sistemi di Intrusion Detection, di con-
trollo accessi, di provisioning, di Single sign-On, così come gli
AntiVirus, gli Antispam, gli AntiSpyware, ecc. possono essere gestite
nell’ottica della Security Governance. Grazie alle capacità di profi-
lazione in base ai ruoli, eTrust SCC permette ai responsabili della sicu-
rezza di ottenere tutte le informazioni necessarie nella forma a loro
più adatta. Nella gestione degli eventi di sicurezza, eTrust SCC per-
mette inoltre di passare direttamente dalla rilevazione al rimedio,
offrendo a ciascun addetto la rappresentazione più consona a
comprendere la situazione verificatasi.

6.4.4. Security Information & Event Management
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eTRUST VULNERABILITY MANAGER V. 8.0

CA - www.ca.com/it

L’unico modo di impedire violazioni della sicurezza è identificare e risolvere le vulnerabilità prima che vengano sfrut-
tate per compromettere i sistemi. eTrust Vulnerability Manager consente di ridurre i rischi utilizzando inventari in tempo
reale delle risorse IT, correlandoli alle vulnerabilità note. In base ai rischi identificati, viene definito l’elenco di attività
da svolgere per proteggere nel modo migliore il sistema attivando le opportune contromisure e svolgendo in modo
automatico le verifiche per rilevarne la corretta applicazione.
eTrust Vulnerability Manager riduce i rischi di effrazione mediante l’applicazione automatica delle
Patch di sicurezza e la risoluzione dei problemi di configurazione di sistema. Il software esegue in automatico gli
aggiornamenti del sistema di sicurezza e, grazie ai processi di ricerca e convalida di CA è capace di escludere i falsi
positivi, consentendo agli amministratori di concentrarsi sui veri rischi. eTrust Vulnerability Manager permette inoltre di
intervenire contro le minacce anche tramite la correlazione con i dati sugli incidenti di sicurezza e di creare la corre-
lazione automatica tra i profili degli Asset ed il Database delle informazioni sulle vulnerabilità note, che copre circa
15.000 versioni di tecnologie diverse su vari sistemi operativi, database, applicazioni e dispositivi. Inoltre stabilisce le
priorità tra le vulnerabilità identificate, sotto forma di elenco delle attività per ogni Asset.
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Soluzioni di Risk Management

IBM - www.ibm.com/it

IBM ha messo a punto una nuova offerta di servizi, prodotti e progetti di ricerca innovativi integrando le competenze
delle divisioni Servizi, Software, Sistemi e Ricerca. Un’offerta pensata per supportare le aziende in una gestione più effi-
cace del rischio operativo e IT. IBM propone un approccio strategico di tipo end-to-end che permette di fare fronte
al rischio in tutti e cinque gli ambiti della sicurezza IT: sicurezza informativa, minacce e vulnerabilità, sicurezza applica-
tiva, gestione identità e accesso, sicurezza fisica.  La prima fase dell'offerta di prodotti e servizi IBM per la sicurezza
affronta il tema della tutela delle informazioni a 360° attraverso l'intera realtà corporate. La divisione Internet Security
Systems (ISS) di IBM, acquisita poco più di un anno fa, collabora con IBM Research e si integra con le divisioni Software
e Systems di IBM, al fine di offrire e garantire le più avanzate funzionalità di risk management.
IBM ha inoltre annunciato nuove soluzioni per data security e gestione della conformità normativa progettate per aiu-
tare le aziende a rilevare, segnalare ed esaminare comportamenti non conformi attraverso l'infrastruttura dati.
Con IBM i clienti dispongono dello spettro completo di prodotti e servizi in grado di rispondere alle esigenze in fatto di
conformità normativa. A questo scopo IBM ISS ha presentato la prima soluzione end-to-end del settore in grado di sup-
portare le aziende nella gestione della PCI Compliance.  Le soluzioni di risk management stanno assumendo un ruolo
sempre più importante per effettuare stime e audit: in questo contesto il Security Risk Management offre uno strumen-
to di misurazione alquanto valido. Il modello di miglioramento dei processi a ciclo chiuso, dall'allineamento con il busi-
ness sino alla quantificazione del rischio, aiuta l'azienda a ottimizzare i risultati di business nel tempo. 

6.4.5. Risk Management

6.9. Sistemi di Storaging & Data Life Management

7.15. Record Management
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BRIGHTSTOR INTELLIGENT STORAGE MANAGEMENT

CA - www.ca.com/it

Le soluzioni BrightStor di Intelligent Storage Management supportano il processo di gestione intelligente della
memoria in ognuna delle quattro aree di focalizzazione, ossia Storage Management (Gestione della memoria),
Data Availability (Disponibilità dei dati) Information Life Cycle Management ( Gestione del ciclo vita delle infor-
mazioni) e Mainframe Storage (Storage su mainframe). In ogni area sono proposte soluzioni in grado di aiutare le
aziende a identificare e classificare le proprie risorse, definire le regole e le procedure per gestire tali risorse, non-
ché automatizzare i compiti di routine associati alla gestione delle risorse informative e di storage.
Nel perseguire tali obiettivi, le soluzioni proposte possono garantire un accesso continuativo alle informazioni e
applicazioni critiche per evitare costose interruzioni delle attività di business, nonché ottimizzare l'uso delle reti e
delle risorse di storage per evitare spese superflue e ridurre il rischio di perdita dei dati, e infine permettere di gesti-
re efficacemente il proprio processo di sviluppo dei documenti per ridurre al minimo le complessità, indipenden-
temente dalle applicazioni, dai database o dai sistemi operativi utilizzati. Le soluzioni BrightStor® operano con una
vasta gamma di array di dischi, sistemi NAS (Network Attached Storage), switch, host bus adapter e dispositivi a
nastro automatici dei principali fornitori di hardware. Ponendo in correlazione l'ambiente di storage con i proces-
si di business e le applicazioni che guidano tali processi nell'ambito della propria organizzazione, è possibile adot-
tare un approccio proattivo per soddisfare le proprie esigenze.
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MDY FILESURF

CA - www.ca.com/it

Con l’acquisizione di MDY Group International e del prodotto MDY FileSurf, CA entra anche nel settore del Record
Management. MDY FileSurf, consente di acquisire il controllo sulle registrazioni fisiche, su quelle elettroniche e sui mes-
saggi di posta elettronica all’interno dell’impresa automatizzando i processi di gestione dei record. Tra i primi ad esse-
re certificato ai sensi della norma 5015.2 del Ministero della Difesa statunitense (DoD) relativa alle applicazioni di
Record Management, questo prodotto permette alle aziende di risparmiare tempo e denaro nelle attività di control-
lo e gestione dei Record, e aiuta gli utenti di accedere più rapidamente alle informazioni di loro interesse. MDY FileSurf
esegue in tempo reale le funzioni di Check-in/Check-out per tener traccia degli accessi alle cartelle ed ai documen-
ti mano a mano che vengono utilizzati dagli utenti. Tramite le componenti di Circulation Tracking, con le quali si pos-
sono utilizzare anche etichette RFID o codici a barre, in automatico il sistema è in grado di monitorare:

• Le ricerche di determinati Record che vengono lanciate dai singoli Desktop o via Web;
• La richiesta di invio di documenti o cartelle;
• La notifica di richieste (o di consegne) di Record posti in lista di attesa;
• Chi ha Checked-out un determinato Record;
• La restituzione di cartelle o documenti al centro di controllo o ad altri utenti sulla rete;

Il sistema è inoltre in grado di fornire dati statistici sulla circolazione dei documenti e di generare liste dettagliate
dei Record acceduti o modificati nel periodo evidenziando, ad esempio, le attività svolte da un dipendente
dimissionario o in trasferimento.
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