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IN DIRETTA DAI FORNITORI DI SOFTWARE, TECNOLOGIE E SERVIZI INFORMATICI
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All’interno, intervista 
a Alberto Tripi, Presidente 
del Gruppo Almaviva
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Perché affrontiamo questo argomento proprio in
questo editoriale? Per tre ragioni: innanzitutto,
per la concomitanza degli annunci di questi
nuovi servizi con l’uscita della nostra rivista; in
secondo luogo in quanto un discorso analogo sta
accadendo anche nell’area della gestione dei
contenuti ove la stessa Microsoft sta iniziando a
proporre il proprio SharePoint Online, in alter-
nativa all’analogo servizio di Google e a quanto
propongono altri operatori del settore tipo
Xythos di cui si può leggere una sintetica pre-
sentazione a pagina 34. Ma il motivo principale
ha però delle valenze strategiche di portata
molto più ampia all’interno delle quali si posso-
no leggere il tentativo di Microsoft di acquisire
Yahoo!, l’acquisizione di EDS da parte di HP e
numerose altre operazioni svolte dai colossi del
mercato tipo IBM, Oracle e SAP: il mercato sta
profondamente cambiando, trasformandosi da
un settore di forniture (hardware, software) ad
uno integralmente di servizi, all’interno del
quale vengono riassorbite tutte le spinte e le pro-
poste che ruotano attorno all’Open Source.
Questo è l’ultimo numero della rivista prima
della consueta pausa estiva, per cui il prossimo
uscirà alla fine di agosto: da qui ad allora credo
che assisteremo ad altre clamorose operazioni di
fusione/riposizionamento di alcune grosse azien-
de del mondo IT, aprendo con l’autunno una vera
e propria nuova era per l’intero mercato. 
Confidiamo anche in una possibile spinta positi-
va del nuovo Governo che, investendo in infor-
matica al fine di migliorare l’efficienza della
pubblica amministrazione e privilegiando le
aziende italiane, apra loro qualche spazio impor-
tante nel nuovo orizzonte in modo da evitare che
la nostra industria IT e di servizi si trasformi in
una “colonia” al servizio dei soliti colossi…

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

Cominciato con SalesForce.com, il movimento
verso il Software as a Service ha ormai preso
l’abbrivio e sembra pressoché inarrestabile, svi-
luppandosi su due filoni “a convergenze paralle-
le” come direbbero i nostri politici del passato:
da un lato il mondo Consumer, ormai abituato a
fruire di servizi OnLine di base – tipo la posta
elettronica – e di tipo molto avanzato tipo quelli
offerti da Google, Flickr e Facebook, tanto per
fare degli esempi noti a tutti. Dall’altro le impre-
se che, sebbene molto più lente e caute nelle loro
scelte – specialmente le nostre – stanno comin-
ciando ad orientarsi in questa direzione dopo
averne verificato i vantaggi e la convenienza
attraverso le esperienze delle prime imprese che
vi si sono rivolte, in alcuni casi come alternativa
all’Outsourcing o perché obbligate dai fatti. Ma,
i “consumatori” non sono anche gli utenti, gli
imprenditori ed i manager delle imprese? Ecco
quindi spiegata la convergenza tra i due settori,
con le persone a fare da travertini tra i binari e le
tipologie di offerta proiettate a confluire. In
quali aree? Sul filone “imprese”, aperta la strada
della gestione della forza vendita e del CRM, vi
si sono buttate numerose aziende, tra le quali
l’ultima ad entrarvi con la sua aggressività di
sempre è Microsoft che ha lanciato il suo nuovo
servizio Microsoft Dynamics CRM OnLine,
dando un vero scossone agli operatori che si
erano ben posizionati in questo mercato. Ma il
gioco non finisce qui: capitalizzando le espe-
rienze fatte con Hot Mail e considerando la limi-
trofità tra il CRM e la posta elettronica, sempre
Microsoft ha lanciato una serie di servizi
OnLine incentrati proprio sulla messaggistica
(Microsoft Exchange Hosted Services - EHS) e
sul Conferencing (Office Live Meeting). Servizi
che oltretutto non sono quasi mai ben presidiati
dalle Direzioni IT delle imprese, mentre sono
già ben noti agli utenti che ne fruiscono in varie
forme già da anni.

OnLine e SaaS: 
l’industria IT diventa 2.0

EDITORIALE
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System Integrator. Tralasciando
in questa occasione gli effetti
nell’area dei servizi, concentria-
moci sul primo segmento ove
oggi si collocano praticamente
solo Dell e Sun. 
Lo zoccolo duro di Dell sta nella
sua forte penetrazione nel setto-
re Consumer e nelle piccole/me-
die imprese, principalmente a
livello di Server Wintel, PC e
periferiche dove grazie ad un
sistema produttivo/distributivo
molto efficiente continua a risul-
tare competitiva, sia pure a mar-
gini decrescenti. 
Per contro, la gran parte delle
vendite di Sun si indirizzano alle
Direzioni Sistemi delle Grandi e
Medie imprese, oltre che ai for-
nitori di Servizi di Outsourcing.
Così, rimane la sola azienda a
produrre sistemi, senza possede-
re un’organizzazione di una certa
consistenza nelle aree dei servizi
e dell’Outsourcing. 
Come potrà competere con i due
colossi IBM e HP che oltre ad
offrire macchine nelle stesse
fasce di mercato, assieme con-
trollano oltre il 10% del mercato
dell'Outsourcing e dei servizi
(7% IBM, 3% HP/EDS), con un
peso molto superiore per ciò che
riguarda le grandi e grandissime
imprese? 
Gli scenari possono essere due: o
rispondere seguendo la stessa
strada del rafforzamento dell’a-
rea servizi, o rinunciare a questo
modello, facendosi bandiera
della propria “purezza” in qualità
di produttore di Hardware e così
creando forti alleanze con tutti
gli altri fornitori di servizi del
mercato, Accenture in testa. Con
il problema, però, che la sua
offerta non può essere conside-
rata altrettanto completa di

aggregato di oltre 300mila
dipendenti e 130miliardi di dol-
lari, HP/EDS diventa il più grande
fornitore di prodotti e servizi IT,
seconda solo a IBM per quanto
riguarda i servizi, che per altro
appare ancora molto lontana da
raggiungere. 
Sul fronte dei rischi, c'è da con-
siderare che alle azioni di EDS è
stato attribuito un premio del
32,6% rispetto alle quotazioni
della Borsa, a fronte del quale
occorrerà lavorare bene affinché
l'investimento assicuri ritorni in
tempo ragionevoli, ma non è
tutto. Considerato che già nel
passato HP ha tentato lo sbarco
nell’area servizi prima con l'ac-
quisizione di Compaq/Digital, la
cui consistente unità di servizi di
integrazione appare oggi forte-
mente ridimensionata, poi con il
fallito tentativo di far sua
PriceWaterhouse Coopers, finita
invece tra le braccia di IBM,
bisogna vedere come l'azienda di
Palo Alto saprà gestire una strut-
tura nella quale i punti critici
non sono le capacità di innovare
e le fabbriche nelle quali tradi-
zionalmente eccelle, ma il perso-
nale con le sue competenze e
motivazioni, nonché la capacità
di realizzare progetti e fornire
servizi integrando componenti
eterogenei.
Contemporaneamente, occorrerà
porre molta attenzione nella
gestione delle relazioni con part-
ner storici tipo Accenture, che da
alleati e canale di vendita dell'-
hardware HP, improvvisamente si
trasformano in concorrenti diret-
ti. Il mercato, in questo caso, va
segmentato nei tre comparti dei
Produttori di Hardware, dei
Fornitori di Servizi in
Outsourcing ed in quello dei

Lo scorso 13 maggio, HP ha
annunciato di aver raggiunto un
accordo per l'acquisizione di
Electronic Data Systems (EDS)
per la somma di 13,9 miliardi di
dollari: si tratta della più grande
operazione di questo genere 
nell'intera storia dei servizi IT,
destinato a cambiare radical-
mente lo scenario competitivo
nel quale si confrontano produt-
tori di Hardware, fornitori di ser-
vizi in Outsourcing e aziende di
System Integration. 
Ora al di là delle considerazioni
inerenti l'operazione stessa gli
effetti più significativi vanno
ricercati proprio nel nuovo asset-
to che dovrà assumere l'intero
mercato dell'IT. 
Sul piano positivo, con un totale

P compra EDS: Sun al capolinea
o inizia una nuova era?H
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per lo più regalato, così come è
accaduto con Java e tutto ciò
che ne è conseguito. E allora? 
Sicuramente un momento criti-
co, che può divenire un punto di
ripartenza per nuovi scenari o
per un rapido declino. Cosa resa
ancor più concreta dai risultati
del terzo trimestre che hanno
presentano una nuova contra-
zione dei ricavi di Sun, scesi del
5% rispetto allo stesso periodo di
un anno prima e con una perdita

un numero superiore ai 175
milioni di utenti. Firefox è dispo-
nibile in oltre 45 lingue e viene
utilizzato in oltre 230 diversi
Paesi.
Mozilla ha anche annunciato di
voler stabilire il record mondiale
per il maggior numero di down-
load di un programma effettua-

quella dei suoi concorrenti prin-
cipali né fronte dei Data Center,
né su quello delle periferiche. Per
di più, gran parte degli annunci
di Sun riguardano oggi il mondo
Open Source, i cui ricavi poten-
ziali, anche nei casi più ottimisti-
ci, non possono rappresentare
che una modesta percentuale del
giro d’affari totale dell’azienda di
Santa Clara, senza considerare
che nel sua DNA continua a pre-
valere l'idea che il software vada

Mozilla ha rilasciato una nuova
release Candidate del suo brouser
Firefox 3, che giunge alla RC2,
praticamente ad un passo
dalla versione finale, che
ormai è imminente. La
nuova release è disponi-
bile solo per il testing. 
Questa release sembra
essere la risposta di
Mozilla per risolvere
gli ultimi bug critici
che sono stati trova-
ti nella precedente
versione, tra i quali
uno che provoca
l’arresto di Windows
XP ed altre incompati-
bilità che complicano
l’uso del browser con
Facebook, Hotmail e eBay.
Come anticipato, la RC2 è
dedicata soprattutto agli svi-
luppatori e a coloro che vogliono
collaudare il nuovo browser
Mozilla in attesa della versione
ufficiale. I feedback raccolti gra-
zie alla collaborazione degli svi-
luppatori e della comunità dei
collaudatori della seconda
Release Candidate di Firefox per-
metterà di passare alla successiva
fase di rilascio.
Dal 2004 ad oggi la comunità
Firefox è cresciuta sino a contare

di 34 milioni di dollari, contro i
67 di profitti del terzo trimestre
del 2007. Sarà MySQL il futuro di
Sun? 
Francamente non credo, ma di
certo c'è che l'azienda dovrà uti-
lizzare al meglio l’abbondante
liquidità della quale dispone e
l'attuale radicamento sul merca-
to per definire un proprio nuovo
corso.

Alessandro Giacchino

to nell'arco di 24 ore. Il tentativo
di stabilire il nuovo
record per il Guinness dei Primati

è previsto in occasione della
giornata di lancio di

Firefox 3, giornata
che per l'occasione
verrà denominata
Download Day.

Firefox 3 nella
versione defini-
tiva apporterà
molte novità
nella facilità di
navigazione e
soprattutto sulla

sicurezza. Firefox 3
si basa sulla piatta-

forma Web Gecko
1.9, la quale è stata in

fase di sviluppo nel
corso degli ultimi 34 mesi.

Costruita sulla precedente
release, Gecko 1.9 presenta più di
14.000 aggiornamenti che hanno
permesso di migliorarne le pre-
stazioni, la stabilità, la semplifi-
cazione del codice e la sostenibi-
lità. Firefox 3 è stato quindi rea-
lizzato al top di questa nuova
piattaforma divenendo un pro-
dotto più sicuro, più facile da
usare e maggiormente persona-
lizzato.

Firefox cresce ancora 
e arriva a quota 3
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Il gruppo Visiant 
annuncia l'acquisizione
di Stone Spa
Visiant ha acquisito la maggio-
ranza di Stone Spa, società foca-
lizzata sullo sviluppo di soluzio-
ni, applicazioni e prodotti speci-
fici per il mondo bancario. 
Stone Spa - 85 dipendenti, sede a
Milano e Roma - ha registrato
nel 2007 un fatturato di 10,2
milioni di Euro e un Ebitda di
2,7 milioni di Euro.
L'operazione ha un’importante
valenza per Visiant: consente di

rafforzare la propria offerta in un
mercato, quello finance, di gran-
de rilevanza numerica e strategi-
ca e accelera il percorso di cre-
scita e di sviluppo del Gruppo sia
in Italia che all'estero.
Il nuovo Consiglio di
Amministrazione di Stone Spa,
insediatosi nei giorni scorsi, è
composto da Luciano Marini che
ricopre la carica di Presidente,
Willy Burkhardt Amministratore
Delegato, e dai Consiglieri
Stefano Conti, Simone Marini e
Pierluigi Ferlini.

HP fa suo 
il colosso EDS
Hewlett-Packard ha raggiunto un
accordo per l'acquisizione del
gigante dell'outsourcing
Electronic Data System (EDS)
per una somma di 13,9 miliardi
di dollari, corrispondenti a 25
dollari per ogni azione della
compagnia texana. 
HP creerà una nuova unità busi-
ness per gestire gli affari di EDS
che sarà governata da Ron
Rittenmeyer, attuale CEO della
compagnia texana.
Grazie a questa mossa, HP potrà
ampliare le proprie strategie di
business focalizzate ai servizi,
senza sottrarre risorse ed energie
alle principali attività dell'azien-
da legate ai servizi orientati ai
clienti e alla vendita di personal
computer e stampanti. La nuova
Hewlett-Packard frutto della
fusione andrà dunque a candi-
darsi come nuovo concorrente di
IBM. L'acquisizione giunge in
seguito agli ottimi risultati finan-
ziari di HP nel corso del secondo
trimestre dell'anno, che rispetto
al 2007, hanno fatto registrare
una crescita dell'11% con ricavi
dell'ordine di 28 miliardi di dol-
lari. Al momento la transazione è
soggetta alle normali condizioni
di chiusura e la conclusione delle
procedure burocratiche dovrebbe
avvenire nel corso della seconda
metà del 2008.
Per EDS Italia il periodo di tran-
sizione sarà guidato da Carlo
Magistrelli, Amministratore
Delegato di EDS Italia dal primo
febbraio 2007, già Vice-
presidente e General Manager
proprio di Hewlett-Packard

capitale azionario di Identity
Systems per un valore approssi-
mativo di 85 millioni di dollari,
interamente pagati in contanti.
Identity resolution è una tecno-
logia chiave per una vasta
gamma di applicazioni IT, inclu-
se Data Governance, Master
Data Management, Customer
Data Integration, CRM,
Government intelligence.

VMware compra B-hive
Networks per arricchire
la propria piattaforma
di virtualizzazione 
VMware, società specializzata
in soluzioni di virtualizzazione
dal desktop al data center, ha
annunciato di aver raggiunto un
accordo definitivo per l’acquisi-
zione di B-hive Networks,
azienda privata che sviluppa
software di gestione delle pre-
stazioni applicative, con sede a
San Mateo, California, e centro
di sviluppo e ricerca a Herzliya,
Israele. Con questa acquisizio-
ne, VMware potrà avvalersi del
team e delle tecnologie di B-
hive per offrire gestione preven-
tiva delle performance e  repor-
tistica sui livelli di servizio per
le applicazioni che operano
all’interno di macchine virtuali
VMware – su server e desktop.
Inoltre, la struttura ed il team di
ricerca e sviluppo di B-hive rap-
presenteranno la base di un
nuovo centro di sviluppo che
VMware stabilirà in Israele. I
termini dell’accordo, che verrà
prevedibilmente completato
entro il terzo trimestre del 2008,
non sono stati resi noti.

Italia, col quale ha iniziato la
propria collaborazione in qualità
di Responsabile Marketing della
Divisione Servizi Clienti nel
1984.

Informatica acquisisce
Identity Systems
Informatica Corporation annun-
cia di aver concluso l’acquisi-
zione di Identity Systems, socie-
tà del gruppo Nokia, specializ-
zata nella tecnologia della iden-
tity resolution. 
La tecnologia di Identity
Resolution consente una ricerca
delle identità accurata, e un mat-
ching che possa reperire le
informazioni critiche a livello
personale e aziendale. Questa
acquisizione strategica allarghe-
rà l’offerta di Informatica con
una tecnologia innovativa capa-
ce di cercare, unire e risolvere le
identità dei dati rispetto ad una
varietà di soggetti quali persone,
aziende e prodotti.
Informatica ha acquisito l’intero

Nomine, Accordi & Acquisizioni 
dal Mondo dell’IT
Accordi & Acquisizioni
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Francesco Michea
nuovo Country
Manager di Hitachi
Data Systems
La filiale italiana di Hitachi
Data Systems ha un nuovo
Country Manager. Si tratta di
Francesco Michea, 51 anni, 25
dei quali passati in alcune delle
più importanti aziende IT nazio-
nali e internazionali. Nel suo
nuovo ruolo Michea, che ripor-
terà alla Region South &
Benelux, si occuperà di svilup-
pare e di consolidare il market
share della struttura Italiana,
sfruttando appieno le potenziali-
tà dell’approccio SOSS (Service
Oriented Storage Solutions).
Ingegnere, padre di due figli,
Michea ha maturato importanti

Lotto si affida a 
Finjan Secure Web
Gateway per prevenire
il Crimeware
Lotto Sport Italia ha adottato il
pluri-premiato Secure Web
Gateway di Finjan per protegge-
re l’infrastruttura ed i dati del
proprio quartier generale di
Trevignano (TV), al quale segui-
ranno presto le altre quattro filia-

esperienze professionali con
diverse responsabilità in aziende
come Hewlett Packard, Siemens
Nixdorf e Think3, uno dei mag-
giori fornitori di software
CAD/PLM dove è stato diretto-
re generale per l’Italia e succes-
sivamente vice presidente ven-
dite a livello europeo. 
La sua specializzazione nello
storage è iniziata nel 1999 con
StorageTek Italia (azienda oggi
integrata in Sun Microsystems)
dove ha ricoperto il ruolo di
Country Manager.
Da Aprile 2005 Terasystem, il
più importante System
Integrator italiano per le solu-
zioni e le infrastrutture in ambi-
to storage, gli affida la direzione
generale e il coordinamento
delle aree vendita e pre sales. 

Aurelio Carlone nomi-
nato Direttore
Marketing di Micro
Focus
Micro Focus, società fornitrice
di software per l’Enterprise
Application Modernization &
Management, annuncia la nomi-
na di Aurelio Carlone a nuovo
Direttore Marketing della filiale
italiana. 
Carlone sarà responsabile delle
attività di marketing e comuni-
cazione di Micro Focus in Italia,

li dell’azienda. Oltre a protegge-
re rete e dati, in questo modo
Lotto Sport Italia è in grado di
ridurre al minimo le perdite di
produttività che potrebbero esse-
re provocate dagli attacchi del
Crimeware. 
Per rendere più sicura la rete,
Lotto Sport Italia ha scelto di
installare due Appliance NG-
5000 ridondanti presso il proprio
quartier generale a Trevignano.
Altre quattro NG-5000 Vital
Security Web Appliance saranno
installate presso le quattro filiali

Pinnacle Systems Italia
nomina Ignazio Catania
Country Manager 
Pinnacle Systems, divisione
Consumer di Avid Technology,
annuncia la nomina di Ignazio
Catania a Country Manager per
l’Italia. 
Catania avrà il compito di gesti-
re la filiale italiana, definendo le
strategie commerciali e di mar-
keting da attuarsi sul mercato
nazionale al fine di consolidare
l'affermazione del marchio
Pinnacle e guidarne lo sviluppo

in nuove aree di business. 
Ignazio Catania, 37 anni, vanta
una profonda conoscenza del
mercato ICT Consumer e una
solida esperienza nella gestione
delle vendite e del canale distri-
butivo sul territorio italiano. Ha
iniziato la sua carriera nel setto-
re Game come PM presso
Leader Distribuzione S.p.A. Nel
1998 approda in Opengate, dove
ricopre il ruolo di Key Account
Retail. Dal 2003 è in Pinnacle,
con la carica di Sales Manager
Italy.

logia di utenti. 
La tecnologia di controllo dei
contenuti di Finjan è l’unica in
grado di analizzare i contenuti
Web in tempo reale indipenden-
temente dalle fonti di provenien-
za, di frazionare il codice e di
capirne i reali obiettivi senza
doverlo eseguire sulle macchine
degli utenti finali. Finjan offre
uno dei sistemi con il più alto
tasso di rilevamento e prevenzio-
ne di codice maligno, consenten-
do alle imprese di salvaguardare
tutti i loro dati più importanti.

supporterà lo sviluppo delle
campagne di vendita e di nuove
opportunità di business.
Aurelio Carlone vanta oltre 25
anni di esperienza in società lea-
der a livello internazionale nel
settore ICT. Nel corso della sua
lunga carriera è stato Vice-
President Marketing per
l’Europa di think3, Direttore
Enterprise Marketing per la
regione EMEA di Symantec,
Direttore Marketing per
Computer Associates Italia e
International Marketing
Director di Sterling Software. 
Recentemente ha collaborato
inoltre con Business Consultant
International (BCI Italia), socie-
tà di software, servizi e soluzio-
ni IT per le imprese. 

dell’azienda a Jakarta, in
Indonesia) e a Hong Kong,
Nanjing e Dongguan in Cina. 
Installate nella DMZ (Zona
Demilitarizzata) dietro il
Corporate Firewall, le appliance
NG-500 di Finjan offrono una
soluzione gestita centralmente in
grado di proteggere tutti gli
utenti della rete di Lotto Sport
Italia distribuiti nelle varie sedi
dell’azienda. Ciò permette di
creare policy di sicurezza molto
granulari così da soddisfare le
esigenze particolari di ogni tipo-

Nomine

Prodotti & Soluzioni
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Almaviva è un bell’esempio di come anche in Italia possano nascere e svilupparsi realtà

industriali in grado di stare alla apri con le più affermate concorrenti internazionali. 

Nata nel 1983 come Cos Spa, una società concepita per realizzare servizi di informatica

e telecomunicazioni, e sviluppatasi per acquisizioni come quella di Finsiel di tre anni fa,

Almaviva è attualmente un gruppo di 17 società che impiega 15.000 dipendenti ed opera

anche in mercati emergenti come la Tunisia, il Brasile e la Cina.

Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il fondatore e attuale presidente del gruppo,

Alberto Tripi, a cui abbiamo chiesto di disegnarci un ritratto della sua organizzazione.

Almaviva, 
l’outsourcing targato Italia
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principali vantaggi competitivi
nati dalla fusione? 
Il principale vantaggio competitivo è
quello di poter disporre di un venta-
glio di offerta particolarmente ricco.
Oggi siamo presenti in tutti i settori
strategici per l’economia del Paese:
PA, attività finanziarie, trasporti,
industria, telecomunicazioni. E
siamo in grado di coprire tutte le
esigenze di questi mercati con servi-
zi IT, di business consulting, di busi-
ness process outsourcing.

L’acquisizione di Finsiel
Facciamo un passo indietro, al
2005: Almaviva acquisisce Finsiel
da Telecom Italia con l’intenzione
dichiarata di “dare a Finsiel un
ruolo e un valore sul mercato che
Telecom Italia non era riuscita a
darle”. Dopo tre anni, come sono
andate effettivamente le cose? 
Più che un’intenzione era un proget-
to industriale preciso che in due
anni ha preso corpo e visibilità. Oggi
Almaviva è riconosciuta come una
grande azienda, a capitale intera-
mente italiano, che opera sia in
Italia che all’estero, con un fattura-
to di oltre 660 milioni. Non è stata
un’impresa facile anzi, abbiamo
dovuto lavorare duramente anche
con i sindacati per mettere a punto
la struttura, ma oggi possiamo dire
di essere riusciti a costruire un’a-
zienda in grado di rispondere con
successo alle sfide competitive,
tanto che possiamo guardare al
2008 con ragionevole ottimismo
nonostante i tempi per l’It non siano
dei migliori. In particolare prevedia-
mo un margine operativo pari a due
volte e mezzo quello del 2007. Mi
sembra che questo  risultato sia
lusinghiero anche guardandoci
intorno, dato che altri player impor-
tanti stentano a dare risposte orga-
niche al mercato. 

Come si sono fuse le competenze
Finsiel con quelle del gruppo
Almaviva? 
Dal 1° gennaio 2007 Finsiel è incor-
porata in Almaviva dove si ritrovano
integrate due anime, quella
dell’Information Technology e quella
del Business Process Outsourcing.
Ciò ha comportato un lavoro com-
plesso perché si è trattato di far
incontrare competenze e culture
diverse. Ma tutti si sono resi conto
dei vantaggi che ne sarebbero sca-
turiti e hanno contribuito a realizza-
re un modello di azienda  dove la
convergenza tra IT e CRM è ormai un
dato acquisito. Oggi presidiamo i
Business Management Services, cioè
servizi di consulenza sul core busi-
ness del cliente, di gestione dei suoi
processi. 

Quali sono i risultati raggiunti e i

Il ruolo della Pubblica
Amministrazione
L’Italia è un terreno che si è rive-
lato fertile per molti operatori
internazionali. Una Pubblica
Amministrazione come quella ita-
liana genera una domanda di
dimensioni tali da creare i presup-
posti per ribaltare la tendenza,
ossia per far nascere un’offerta
nazionale in grado di operare
anche sul mercato internazionale.
Pensa che ci sia sufficiente atten-

13ToolNews 6/2008    

ACTALIS

Società in compartecipazione con il Gruppo SIA-SSB che progetta e realizza servizi per
la firma e i certificati digitali, la consulenza e la formazione nell´ambito della sicurezza ICT 
ALICOS
Società in compartecipazione con Alitalia, che svolge attività di CRM per i Clienti della
Compagnia italiani, europei e nordamericani 

ALMAVIVA-CCID SHANGHAI TECHNOLOGY Co. Ltd.

Società di servizi CRM/BPO per il mercato cinese. 

ALMAVIVA CONSULTING

Società finalizzata all'innovazione dei processi di business 
delle aziende pubbliche e private 

ALMAVIVA CONTACT

Società specializzata nelĺ offerta di servizi di Customer Relationship Management per il
mercato italiano. Si propone come partner per le attività di Business Process Outsourcing 

ALMAVIVA DO BRASIL

Società di servizi CRM per il mercato brasiliano

ALMAVIVA FINANCE

Società specializzata nelle soluzioni e nei servizi IT per le banche e le assicurazioni 

COS TUNISIE

Società di servizi CRM per il mercato tunisino

H-ELITE

Joint venture AlmavivA-Noemalife per l'offerta di Global Services nel mercato Sanità

TSF

Società leader nel settore dei servizi di Information 
e Communication Technology per il Trasporto

Il Gruppo Almaviva - a capitale interamente italiano - comprende 17 Società con circa
15.000 dipendenti che operano in Italia e all'estero. Il fatturato del Gruppo nel 2007
è stato di 660 milioni di euro.
Le principali società appartenenti al Gruppo AlmavivA sono

IL GRUPPO ALMAVIVA
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Amministrazione e nelle aziende
private? 
L’outsourcing ha grandi prospettive
di espansione nel settore privato e il
suo sviluppo potrebbe consentire
alle imprese di concentrarsi sul loro
core business. Lo stesso vale per la
Pubblica Amministrazione dove
avrebbe forti prospettive di crescita,
ma in questo caso bisogna superare
alcuni problemi particolarmente
gravi che distorcono la concorrenza.
Mi riferisco in particolare alla neces-
sità di scoraggiare l’adozione di
soluzioni in house che tolgono quote

di mercato alla libera impresa. La
Pubblica Amministrazione deve
amministrare e non deve gestire. In
questo senso si deve ridimensionare
il numero delle stazioni appaltanti
delle gare  che oggi sono 22000.
Bisogna poi colmare il mostruoso
ritardo nei pagamenti, che arriva a
due anni. Un altro ostacolo è l’ec-
cessivo aggravio fiscale che penaliz-
za le aziende fornitrici. 

A proposito di gare d’appalto,
potrebbe darci un commento sulla
conclusione del contenzioso sulla
fornitura alle Ferrovie dello Stato?
Le procedure in atto hanno dimo-
strato di non essere in grado di
fornire esiti incontrovertibili.

zione a livello governativo a stimo-
lare questa crescita oltre i confini? 
La Pubblica Amministrazione è una
maglia ancora troppo stretta per le
imprese che devono subire vincoli e
regole anacronistici. Qualcosa è
stato fatto negli anni scorsi e non
va sottovalutato, ma mi sembra
interessante la dichiarazione di
volontà del nuovo Governo di avvia-
re un processo di profondo rinnova-
mento e un’intensa modernizzazio-
ne. (“Il Piano Industriale che il
Ministro Brunetta ha illustrato ieri
rappresenta un salto di qualità per
la riforma della
Pubblica Amministra-
zione” ha dichiarato
Alberto Tripi in un
comunicato rilasciato
alcuni giorni dopo
questa intervista,
Ndr.). Qualsiasi pro-
spettiva di crescita e
di ripresa passa attra-
verso una scelta di
modernità che riguar-
da l’introduzione di
soluzioni e tecnologie
capaci di avvicinare il
cittadino-cliente alla
macchina dello Stato.
Oggi esistono dia-
frammi che hanno la
consistenza di muri
insuperabili e sono
ispirati da un’arretra-
tezza che è frutto di
una mentalità buro-
cratica e arcaica. Una
politica che non voglia essere
“bizantina”, deve rendere semplice,
efficiente e produttiva la Pubblica
Amministrazione. Per far questo
occorre acquisire conoscenza, inno-
vazioni organizzative e tecnologi-
che, in modo da ridurre gli oneri e
migliorare nettamente i servizi per i
cittadini. Io credo che le imprese
siano pronte a offrire la spinta del-
l’innovazione e a promuovere quel-
la flessibilità che può riportare
l’Italia nei parametri europei.

Il futuro dell’Outsourcing
Quali sono le prospettive del
modello di business dell’outsour-
cing? Fino a che punto è destina-
to a diffondersi nella Pubblica

Come potrebbero essere migliora-
te per assicurare che alla fine pre-
valga l’interesse della comunità? 
La vicenda della gara che ha visto la
nostra società Tsf ricorrere al
Consiglio di Stato per difendere le
sue ragioni tecniche ed economiche,
insegna che le procedure devono
essere ispirate a criteri fondamentali
di trasparenza ed economicità. Sono
questi i due principi che ogni ramo
della Pubblica Amministrazione
dovrebbe considerare pilastri insosti-
tuibili. Le gare, sono una necessità di
legge e perciò con esse bisogna con-

vivere: ma il problema
di fondo è che è diffi-
cile che presso tutte le
22000 stazioni appal-
tanti ci siano tecnici al
giusto livello di com-
petenza per valutare
la componente tecno-
logica delle offerte. E
se non si capiscono gli
aspetti tecnologici
delle offerte, c’è il
rischio molto concreto
che le gare si trasfor-
mino in competizioni
al massimo ribasso
con grave danno per le
società che concorro-
no e per l’amministra-
zione che non sceglie
l’offerta più adeguata.
Questo rischio è parti-
colarmente alto per le
gare che riguardano
forniture Ict.

C’è una via d’uscita da questo
impasse?
Ritengo di sì. Confindustria sta pre-
sentando proprio in questi giorni
una proposta al Governo chiedendo
che venga promosso un meccanismo
di accreditamento, in pratica che
venga creato un elenco di esperti, di
possibili commissari di gara, da cui
le stazioni appaltanti potrebbero,
beninteso senza nessun obbligo,
scegliere i commissari che dovreb-
bero poi giudicare le varie offerte.
Noi speriamo che questa proposta
venda accolta e venga inserita nella
prossima finanziaria.

Luciano Barelli
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Lo Stato dell’arte

Evoluzione del Document
Management nella con-
fluenza con l’imaging, il

Workflow Management e altre
tecnologie, l’Enterprise Content
Management (ECM) rappresen-
ta una sorta di macro-insieme

di varie componenti che talvol-
ta fanno capo ad un unico
Framework nel quale vengono
integrati tra loro i vari stru-
menti che vi fanno capo.
L’unica certezza, al di là delle
varie definizioni che gli si

vogliono dare, è che l’ECM
costituisce uno dei segmenti di
mercato a maggior crescita del-
l’intero comparto informatico
per il quale si prevedono tassi
annuali attorno al 13% fino al
2011, partendo da un valore
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L’Enterprise Content
Management verso il 2.0
Fare il punto sul Content Management è molto difficile a causa delle
numerose definizioni che vi fanno capo e della grande quantità di Vendor
che si misurano nel settore nonostante il forte processo di consolidamen-
to del mercato, compensato in parte dalle nuove aziende sorte per soddi-
sfare le esigenze del Web 2.0.

La CMS Watch,

società di analisti 

indipendenti specializzati

nell’ECM ha creato la

mappa dei Vendor del 

settore, rappresentandone

posizionamenti e strategie

come fosse la rete viaria

suburbana di ECMopoli.

In totale, vi ha inserito 60

Vendor che si sviluppano

lungo 8 linee principali, che

però si intersecano tra loro

in più punti. Per le spiega-

zioni ed i dettagli, si può

visitare direttamente il sito

di CMS Watch.
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Lo Stato dell’arte

ECM: la definizione ideale
Dal punto di vista concettuale, il
modello ideale del Framework di
Content Management dovrebbe
essere costituito da un
Repository nel quale inserire
contenuti non strutturati di
ogni genere, dai documenti alle
immagini, dalle pagine Web ai
filmati, dalle e-Mail ai suoni,
senza tralasciare le nuove com-
ponenti germinate dal Web 2.0
tipo i Wiki, gli RSS, i Blog e via
dicendo, offrendo da un lato
l’integrazione con i DBMS che
gestiscono i contenuti struttu-
rati, ovvero i Record, dall’altro le
funzioni di elaborazione, di
tracciamento delle modifiche, di
gestione lungo i processi opera-
tivi dell’azienda, di sicurezza e,
quando richiesto come nel caso
dei documenti di tipo legale, la
possibilità di eseguirne la con-
servazione in conformità alla
normative pubbliche o alle
Policy aziendali.
Ci sono poi altri due elementi
che pur non essendo diretta-
mente correlabili all’ECM, ne
fanno ormai stabilmente parte:
sono le funzioni di
Collaboration e di Portal, deter-
minanti in quanto i contenuti
divengono sempre più il frutto
del contributo di molti - da qui
la necessità di gestire le funzio-
ni di collaborazione - che acce-
dono al sistema via Internet
secondo aree di interesse o
competenza grazie all’impiego
dei portali.
Riuscire a districarsi in tutto
questo non è semplice anche a
causa delle dinamiche che con-
tinuano a caratterizzare il set-
tore che, sebbene in Italia
appaia molto statico, negli USA
e nel resto d’Europa è assoluta-
mente più brillante sia sul fron-
te della domanda che su quello
dell’offerta con un gran numero
di Player, quasi nessuno dei
quali attivo nel nostro paese...

La mappa di CMS Watch
Per avere costantemente un
quadro aggiornato della situa-
zione, un buon punto di riferi-

complessivo per le sole licenze
software pari a circa 3 miliardi
di dollari nel 2007.
Guardando al passato, l’ele-
mento che maggiormente sta
caratterizzando questo seg-
mento di mercato è che si sta
progressivamente trasformando
da un settore sorto per rispon-
dere ad esigenze applicative
specifiche, ad una componente
delle infrastrutture di base, alla
stessa stregua di quanto accad-
de qualche anno fa con i moto-
ri per Database. E in analogia a
quanto si è avuto nel mondo
degli RDBMS, si sta assistendo
ad una forte concentrazione dei
Vendor con acquisizioni, fusio-
ni, riposizionamenti nel tentati-
vo di affrontare al meglio que-
sta trasformazione. Sempre
rimanendo alle tipiche conno-
tazioni dei prodotti del passato,
a farla da leoni sono le solite
IBM, Oracle e Microsoft, con
l’aggiunta di altri colossi prove-
nienti da settori attigui quali
l’EMC e SAP. In parallelo, mano
a mano che le funzioni di base
stanno divenendo sempre più
convenzionali, si sta assistendo
ad una progressiva affermazio-
ne delle piattaforme Open
Source, alla nascita di aziende
che affrontano nuovi territori,
verticalizzandosi o puntando
alla gestione delle nuove forme
di contenuti derivanti dalla tec-
nologie del Web 2.0, ed alla
sostituzione della fornitura di
prodotti con servizi da fruirsi
direttamente OnLine.
Per dare concretezza a tali con-
siderazioni, basta ricordare
l’aggressività con la quale
Microsoft si sta presentando
nel mercato del Content Mana-
gement, l’acquisizione di
Filenet fatta da IBM nel 2006,
quella di Open Text nei riguardi
di Hummingbird (ma pensiamo
che in questo caso le operazio-
ni non siano ancora termina-
te...), quella di Stellent e BEA
effettuata da Oracle e per con-
cludere questa rassegna quella
di Documentum da parte di
EMC.

mento è la CMS Watch, unica
società di analisti specializzati
del settore, autrice di molti
studi ed indagini che come
punto di vista hanno sempre
quello degli utenti. 
Una delle trovate più geniali
dell’azienda che fornisce una
eccellente visione del mercato, è
la rappresentazione dei vari
Vendor in quella che può esser
considerata la metropolitana
della città di ECMopoli, organiz-
zata nei principali “quartieri”
degli strumenti di ECM:

1. Enterprise Content
Management (ECM);

2. Web Content Management
(WCM);

3. Enterprise Portal (EP);
4. Web Analytics;
5. Enterprise Search;
6. e-Mail Archiving &

Management;
7. Social Software;
8. Digital Asset Management

(DAM).
In questa rappresentazione, i
Vendor principali, tipo
Microsoft, IBM, Open Text, EMC
e Oracle/BEA, si collocano tutti
nel “centro città”, mentre lungo
le varie linee del metrò si trova-
no numerosi altri Vendor, molti
dei quali se la giocano da prota-
gonista nel proprio quartiere di
riferimento. Dal “centro”, si può
quindi viaggiare verso i quartie-
ri di BlogTown, Wikiville,
Documount, gli Open Source
Commons ed Archivia. Talvolta,
si possono scatenare delle “lotte
di quartiere”, ma per compren-
derne i significati e gli equilibri
tra capibanda occorre adden-
trarsi nei dettagli tecnologici, di
relazioni commerciali e poteri
finanziari, per cui comprenderne
i significati e le prospettive può
richiedere l’intervento di chi è
molto addentro a questo
mondo, tipo gli specialisti della
CMS Watch o di altre organiz-
zazioni analoghe, ma anche
conoscerne superficialmente
l’urbanistica, può contribuire a
capire come muoversi in
ECMopoli.
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L’Enterprise Content Mana-
gement (ECM) è divenuta
oggi una delle categorie tec-

nologiche più importanti a causa
dell’esigenza ormai pervasiva in
tutte le imprese e applicazioni di
gestire informazioni non struttu-
rate, tipo documenti, immagini
scannerizzate, video, suoni, con-
tenuti Web, e-Mail in abbina-
mento ai Record strutturati.
In seguito alle indagini svolte da
Forrester, è emerso chiaramente
che nella valutazione degli stru-
menti da adottare in tale ambito,
gli specialisti in Information &
Knowledge Management (I&KM)
attribuiscono la massima priorità
alle seguenti caratteristiche:
1. La possibilità di rivolgersi ad un
unico Vendor per coprire la
gamma completa delle funzioni
richieste per la gestione dei con-
tenuti. Questo vuol dire che c’è
una consistente tendenza ad
optare per le Suite integrate di
ECM, privilegiando nelle scelte
quelle che presentano la gamma
più ampia di funzioni specializza-
te per la gestione dei contenuti,
partendo dai documenti, delle
immagini, dei record, per arrivare
al Web Content Management

(WCM) e alla gestione degli Asset
digitali.
2. La piattaforma ECM deve inol-
tre risultare facilmente integrabi-
le nelle infrastrutture esistenti ed
offrire la possibilità di costituire
la base per lo sviluppo e la perso-
nalizzazione di applicazioni utili a
soddisfare le esigenze dell’azien-
da. Le applicazioni debbono poter
essere create anche con i Tool e
gli ambienti comunemente usati
in azienda, tipo Eclipse o
Microsoft Visual Studio .NET, così
da salvaguardare gli Skill che vi
sono già presenti.
3. Metodi poco costosi per mette-
re a disposizione di tutti, purché
autorizzati, le funzioni di gestio-
ne dei contenuti. Uno dei proble-
mi più ricorrenti lamentati dagli
specialisti di quest’area sta infat-
ti nella necessità di utilizzare le
e-Mail per condividere e gestire i
contenuti, anziché utilizzare un
unico Repository attraverso il
quale scambiarsi solamente i Link
del caso. Oltre alle perdite di
tempo e all’accrescersi della
complessità delle comunicazioni,
l’uso delle e-Mail aumenta anche
le esigenze di Storage, di gestione
delle versioni e del loro allinea-

mento, e risulta più rischioso sul
piano delle sicurezza.
4. Poter collocare i contenuti ed i
sistemi di controllo in un unico
punto per semplificarne la gestio-
ne ed elevarne la sicurezza.
Questo perché i tecnici si trovano
molto spesso a dover comprare
un nuovo Tool ogni volta che
appare una nuova tipologia di
minaccia per la sicurezza dei con-
tenuti e ciò non è considerato
accettabile. Dal momento che
non si possono togliere tutti i
contenuti dal Repository, occorre
disporre di tecnologie che con-
sentano di proteggere e gestire i
contenuti in modo coerente con il
valore che rappresentano per l’a-
zienda ed in conformità alle spe-
cifiche normative di riferimento.
5. Un modo per inserire il conte-
nuto nel contesto in cui si colloca
così da renderlo coerente e facil-
mente comprensibile. Non basta
catturare, gestire e immagazzina-
re i vari tipi di contenuto per per-
mettere di stabilire come vada
utilizzato. Tutti coloro che analiz-
zano come vengono utilizzati i
vari contenuti dovrebbero seg-
mentarne le tipologie nelle tre
macro-famigli di applicazioni
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Forrester ha esaminato 11 Vendor di suite di Enterprise Content Management
basandosi su a circa 60 criteri e ha rilevato che IBM, EMC e Oracle guidano la
classifica grazie all’ampiezza delle proprie suite e all’attenzione per le esigen-
ze di Enterprise Information Management. Interwoven e Vignette sono focaliz-
zati più sul supporto alle applicazioni centrate sul contenuto che sull’offerta
di una piattaforma di ECM. Microsoft è carente per quanto riguarda alcune
importanti caratteristiche, ma ha ampi margini di miglioramento. SAP, Xerox
e Alfresco Software dispongono di soluzioni non molto complete.

di Kyle McNabb

Forrester valuta 
le Suite di Enterprise
Content Management
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• Confluenza dell’ECM all’interno
dell’infrastruttura di Information
Management. Ci sono due fattori
apparentemente tra loro in con-
trasto nell’approccio all’Enter-
prise Content Management. Da
un lato, storicamente, molte
aziende hanno investito sull’ECM
per risolvere problemi specifici
considerandolo come una delle
varie applicazioni specializzate da
adottare per supportare gli utenti
nelle loro attività operative.
Dall’altro, il consolidarsi dei prin-
cipi dell’Information Mana-
gement sta rendendo l’ECM parte
dell’infrastruttura IT, con la
necessità di integrarlo alle altre
componenti di gestione delle
informazioni esistenti all’interno
delle aziende ed in modo indipen-
dente dalle singole esigenze.
Attualmente si è nel pieno di
questa fase di transizione sia dal
punto di vista dell’offerta, sia da
quello della domanda, per cui i
tecnici si trovano molti problemi
da risolvere tanto sul fronte tec-
nologico, quanto in quello delle
valutazioni dei prodotti. Tenendo
quindi ben presente che in ottica
strategica tutti gli investimenti
dovrebbero focalizzarsi sulle logi-
che dell’infrastruttura, mentre sul

transazionali, di valutazione e
strumentali a ben determinati fini
- tipo gli scopi commerciali -
supportando le varie esigenze con
il mix di tecnologie più idoneo ad
ogni situazione (vedi Fig. 02).

Nelle fasi di selezione,
considerare i principali
trend del mercato
Sviluppare le strategie per la
gestione dei contenuti dell’im-
presa non è semplice, specie di
fronte al fatto che le priorità
dell’IT sono oggi concentrate
sulle necessità di consolidamento
ed integrazione dei sistemi, sui
potenziali rischi nei quali si incor-
re digitalizzando tutti i propri
contenuti e sui reali bisogni degli
utenti.  Stando alla maggior parte
degli esperti in materia, la defini-
zione di una strategia e la sele-
zione dei Vendor sono rese ancor
più complesse dalla mancanza di
una chiara visione su quelli che
sono i principali trend tecnologici
che sono così riassumibili:
• Consumerizzazione dell’IT che
crea delle forti pressioni sui siste-
mi ECM del passato. Con la diffu-
sione dei PC, del Web e dei servi-
zi On Line, si stanno creando delle
pericolose scollature tra le tecno-
logie che le persone utilizzano sul
loro posto di lavoro, rispetto a
quelle che impiegano da casa
quando si collegano a Internet.
Piano piano, infatti, questo sta
portando ad una progressiva
sostituzione degli strumenti “di
ufficio” con quelli messi a dispo-
sizione, ad esempio, da Google
per la posta elettronica e l’agen-
da elettronica, o Wiki per i conte-
nuti. Tutto ciò provoca sulle
Direzioni IT due problemi. Il primo
è che occorre garantire maggior
sicurezza ai contenuti ed ai pro-
cessi dell’azienda. Il secondo è
che crescono le aspettative sulla
facilità d’uso e sulla disponibilità
di funzioni mutuandole dai servi-
zi On Line. In questo, i nuovi Tool
Web 2.0 funzionano da modello e
da propulsore dell’innovazione,
ma anche da potenziali attenta-
tori alla sicurezza dei sistemi esi-
stenti.

piano tattico questo non è detto
che sia considerato prioritario. Un
esempio può ben chiarire la
situazione: per gestire le infor-
mazioni legate ad un prodotto
servono gli strumenti per gestirne
sia i dati, sia i contenuti non
strutturati come la foto, la descri-
zione, le garanzie, la documenta-
zione e le istruzioni. Nel contem-
po, considerando il cliente che
vuole acquistarlo, occorrerà acce-
dere ai suoi dati provenienti tanto
dalle applicazioni transazionali,
quanto dalla corrispondenza
intercorsa - per lettera, fax o e-
Mail - dalle fasi di negoziazione o
da ogni altra possibile relazione.
• Le esperienze dirette degli
utenti fanno loro maturare delle
aspettative che non sempre si
possono soddisfare con le Suite
ECM, specie quando i contenuti
vanno pubblicati su Internet. In
questo caso, infatti, le piattafor-
me di Web Content Management
(WCM) offrono funzioni grafiche
e di navigazione nettamente
superiori a quelle presenti di base
nelle piattaforme ECM, per cui ci
si trova nella necessità di  abban-
donare le strategie basate su un
unico Vendor. Tutto ciò giustifica
la crescente attenzione sul soddi-
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Fig.02: Il contenuto 

è inserito in un 

contesto transazionale,

Business e “Persuasivo”
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sfare le esigenze di erogazione dei
contenuti in ambienti multi cana-
le, determinando l’incrementarsi
dell’interesse da parte dei Vendor
di soluzioni ECM sul Documenti
Output Management.
• Consolidamento di nuovi
modelli di Go-to-Market che
ampliano le possibilità di scelta.
L’Open Source ed il Software-as-
a Service (SaaS) stanno avendo
significativi effetti sull’ECM. Per
difendere le proprie posizioni, i
Vendor hanno cominciato ad
adottare approcci al mercato
mutuati dal mondo Open Source
creando Comunità di progetto e
modelli di collaborazione che li
avvicinano maggiormente ai
clienti. Nel contempo, le nuove
forme di erogazione del software
in forma di servizio, attività che
ben si presta all’area dell’ECM,
spinge i Vendor ad offrire soluzio-
ni basate su propri Host per, ad
esempio,  l’archiviazione dei con-
tenuti, la gestione dei documenti
ed i processi di emissione delle
fatture, seguendo le orme di
SpringCM e Archive Systems. Le
aziende che desiderano esterna-
lizzare le proprie attività legate
alla gestione dei contenuti –

come l’eDiscovery o l’assemblag-
gio e la produzione di documenti
dei clienti – saranno così in grado
di farlo, appoggiandosi ai loro for-
nitori tradizionali o ad alcuni che
si stanno candidando a questo
tipo Xerox Global Services o
Pitney Bowes.
• Progettare pensando agli utenti
e  strutturare in previsione dei
cambiamenti puntando a massi-
mizzare il valore dei contenuti per
l’impresa: sono i nuovi dogmi sui
quali bisogna impostare i sistemi
di ECM. Come evidenziato da Don
Norman, autore dei Best Seller
The Design Of Everyday Things e
Things That Make Us Smart,
“Molte iniziative non hanno suc-
cesso non perchè i prodotti o le
soluzioni di per sé non sono vali-
di, ma perché non vengono utiliz-
zati secondo le loro potenzialità”.
E questo vale anche per gli stru-
menti - e le Suite - di Content
Management che vanno conside-
rate non solo in virtù delle loro
funzionalità, ma anche su come
saranno impiegate all’interno del-
l’organizzazione, tenendo presen-
te che i contenuti, al pari dei dati,
costituiscono buona parte degli
Asset più preziosi delle aziende.

Sintesi delle valutazioni
delle Suite di ECM
Per valutare lo stato del mercato
delle Suite per l’ECM ed analizza-
re il posizionamento dei vari
Vendor, Forrester ha valutato i
punti di forza e di debolezza dei
principali prodotti disponibili.
Partendo dalle esperienze acqui-
site nelle indagini svolte in que-
sto stesso ambito nel passato, è
stato messo a punto un articola-
to insieme di criteri (vedi Fig. 4)
costituito da circa 60 parametri
ripartiti in tre gruppi:
• Offerta attuale: sono state
esaminate le funzionalità di
ciascun prodotto, con partico-
lare attenzione sugli aspetti
relativi all’impiego dei conte-
nuti nell’ambito dei processi
aziendali, su quelli di collabo-
razione e sulle interfacce e
facilità d’uso da parte degli
utenti.
• Strategie: considerata l’at-
tuale fluidità del mercato, sono
state analizzare le strategie dei
vari Vendor in relazione alle
loro capacità di supportare le
crescenti esigenze di gestione
delle informazioni e di creare
un ampio ecosistema di System
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OFFERTA ATTUALE

Ampiezza delle funzioni di ECM Attualmente, quanto sono complete le funzioni di ECM?    

Reattività della piattaforma
Il core set di funzioni di ECM del vendor fanno parte di una piattaforma comune e
consistono in diversi prodotti indipendenti?

Funzioni di ECM aggiuntive Quali altre importanti funzioni complementari offre il vendor?

Funzioni estese Quali funzionalità di ECM estese offre il vendor?

Architettura delle funzioni principali 
Qual è l’architettura di funzionalità di ECM per supportare l’ambiente IT delle
imprese?

Variabilità Il vendor supporta la formazione, la documentazione e l’internazionalizzazione?

STRATEGIA

Strategia di prodotto
La strategia di prodotto del vendor è allineata con le attuali e future esigenze di
ECM delle imprese?

Strategia dell’intera soluzione
Il vendor offre supporto per i propri prodotti attraverso System Integrator, Partner o
altre soluzioni tecnologiche complementari a quelle di base?

Licenze e pricing Il vendor come distribuisce il prodotto?

PRESENZA SUL MERCATO

Disponibilità finanziaria delle compagnia Qual è il fatturato generale e legato all’ECM del vendor?

Base di clienti di ECM Qual è la presenza del vendor sul mercato dell’ECM?

Presenza geografica Quanto è ampia la presenza relativa alle vendite, ai servzi e al R&D?
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comprende un mix di piattaforme
di Data Management, di Business
Intelligence e le tecnologie di
sicurezza che consentono di
migliorare la gestione delle infor-
mazioni.
• Microsoft e SAP avrebbero biso-
gno di una Suite di ECM più
ampia e completa nelle funziona-
lità. Questi due colossi del soft-
ware offrono un buon supporto
all’ECM, ma deficitano in aree
quali la gestione delle immagini,
l’archiviazione dei contenuti ed il
supporto per l’integrazione.
Microsoft sopperisce in parte a
tali carenze - e per questo viene
ben valutata - grazie ai propri
partner ed alla vasta rete di
aziende che si occupano di eroga-
re servizi sulla sua piattaforma,
mentre SAP utilizza i propri Tool
di ECM – come il Document
Management e il Record
Management – unicamente
all’interno delle sue applicazioni e
del Middleware NetWeaver per
cui va comunque considerata
nelle valutazioni, pur non essendo
considerabile uno specialista del-
l’area.

Integrator e ISV che garanti-
scano una rapida messa in
opera di ogni piattaforme.
• Presenza sul mercato: sono
stati presi in esame solo i prodot-
ti che potevano contare su una
consistente base di installato,
così da poter disporre di dati
significativi, raffrontata poi ai
fatturati generati ed alla loro
composizione geografica e per
tipologie di aziende.

Vendor esaminati e con-
clusioni di massima
A rientrare nei parametri indicati
sono stati 11 Vendor: Alfresco,
EMC, Hyland Software, IBM,
Interwoven, Microsoft, Open Text,
Oracle, SAP, Vignette e Xerox.
Ciascuno di essi dispone di una
combinazione di almeno due
delle seguenti caratteristiche:
• Ampia gamma di funzionalità
di ECM. L’offerta di ciascun pro-
duttore comprende come minimo
la gestione dei documenti, delle
immagini, dei record e/o dei con-
tenuti Web.
• Presenza diretta o tramite part-
nership nell’Information Mana-
gement. Questo implica che i
Vendor sono in grado di offrire o
di integrarsi con le tecnologie di
Information Management tipo i
motori per Database, le piattafor-
me di Business Intelligence, i por-
tal ed i sistemi di collaborazione.
A questi elementi si aggiunge la
disponibilità di una Road map che
traccia la direzione che prende-
ranno gli investimenti per i pros-
simi sviluppi delle rispettive piat-
taforme di ECM.
• Focalizzazione sul settore
Enterprise.
Rimandando il dettaglio delle
analisi al documento integrale
pubblicato da Forrester, le con-
clusioni principali sono:
• EMC, IBM e Oracle coprono
tutti gli aspetti dell’Information
Management e non solo dispon-
gono nell’ECM di un’offerta molto
ampia, ma possono contare anche
su una vasta gamma di Tool di
Information Management che
aiutano a gestire e rendere sicuri
dati e contenuti. La loro offerta

• Interwoven e Vignette sono più
concentrati sulle soluzioni cen-
trate sulla gestione dei soli conte-
nuti che non nel fornire soluzioni
di più ampia portata. Entrambi,
storicamente forti nel WCM e
anche nell’ECM, stanno amplian-
do i propri prodotti sfruttando i
propri tradizionali punti di forza
per offrire soluzioni di facile uso e
molto gradite agli utenti.
Interwoven sta puntando anche
sulle capacità di Collaboration e
Record Management per soddi-
sfare le esigenze di conformità
alle normative.
• Hyland e Xerox dispongono di
un’offerta competitiva che si
pone in alternativa a quelle di
EMC ed IBM. In particolare,
Hyland punta soprattutto sulle
funzioni di Document Imaging ed
archiving complementando le
piattaforme Microsoft, mentre
Xerox appare molto aggressiva
proponendo il proprio DocuShare
a prezzi competitivi.
• Nelle classifica rientra anche
Alfresco con la sua soluzione
Open Source, Suite di ECM svilup-
pata a partire da zero.
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ta a far parte di un grande grup-
po internazionale presente in
Francia e in altri 85 Paesi del
mondo.
Con oltre tre milioni di clienti, per
far fronte alle circa 1.500 richie-
ste di documenti al giorno, volen-
do garantire la sua proverbiale
alta qualità dei servizi, la BNL si è
trovata davanti alla necessità di
dover potenziare notevolmente la
propria struttura. Il problema era

L a Banca Nazionale del
Lavoro (BNL), 6° gruppo ban-
cario italiano, una delle

prime 100 banche del mondo, ha
17.000 dipendenti ed un migliaio
di filiali distribuite in Italia e all’e-
stero. Banca completa di tutti i
servizi - da quelli di sportello a
quelli di merchant banking -
attraverso un’OPA (Offerta
Pubblica d’Acquisto) di BNP
Paribas, nel 2006 la BNL è entra-

che però la pressione sul conteni-
mento dei costi non consentiva di
effettuare grandi incrementi di
risorse da dedicare al servizio, per
cui l’unica soluzione era quella di
accelerare il processo di rilascio
dei documenti puntando addirit-
tura a liberare delle risorse da
collocare quindi all’interno del
reparto Customer Services.
E’ così partita la ricerca di un
sistema che soddisfacesse l’obiet-

L’integrazione dei documenti
in BNL per un miglior 
servizio ai clienti
Nata nel 1981 per iniziativa di Joseph Albracht e Mitchell Gross, attuale CEO e
Presidente dell’azienda, la Mobius Management Systems è stata acquisita
dall’Allen Systems Group (ASG) nel giugno 2007 per 211 milioni di dollari grazie
alla sua eccellente posizione nel mercato dell’Enterprise Content Management
(ECM) per le aziende di grandi e grandissime dimensioni. Presente nel 60% delle
Fortune 100, ASG-Mobius ha guidato il mercato delle soluzioni software per la
memorizzazione, l’indicizzazione, la distribuzione dei documenti, dei Report e
delle immagini in qualsiasi formato e provenienti da ogni fonte lungo l’intero
arco della loro vita. In Italia, ASG-Mobius vanta numerose installazioni in grandi
imprese, delle quali la BNL rappresenta un esempio significativo.
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Storage della banca, sia che si
tratti di nastri, dischi o altri sup-
porti, gran parte dei quali risulta-
no molto più convenienti della
carta, dei microfilm o delle
microfiche. Grazie alla sua esclu-
siva funzione di Enter-
priseIndexing, ViewDirect con-
sente alla BNL di indicizzare e
accedere un illimitato numero di
documenti, assicurando al perso-
nale la possibilità di disporre in
tempi brevissimi di tutta la lista
di documenti correlati ad un
determinato cliente.
La funzione ServerTransparency
di ViewDirect permette di acce-
dere direttamente dai Server, dai
PC e dai terminali 3270 ai Report
posti sui vari Mainframe della
BNL. L’impostazione di View-
Direct, che si basa sul suo sistema
UniversalArchive consente inoltre
di gestire i documenti indipen-
dentemente dai supporti sui quali
sono registrati. Questo vuol dire
che anche in seguito all’installa-
zione di questo strumento, la BNL
ha potuto continuare ad utilizza-
re le unità a nastro che già c’era-
no nella banca, lasciando aperta
la possibilità di utilizzare qualsia-
si nuova apparecchiatura di
Storage dovesse apparire nel
prossimo futuro.

Soluzione collaudata
La BNL ha scelto di adottare que-
sta soluzione nell’ormai lontano
1996, quando per esaudire una
richiesta di documenti la BNL
impiegava da sette a dieci giorni,
attivando una complessa proce-
dura nella quale venivano coin-

tivo di poter archiviare e reperire
rapidamente i documenti e le
immagini, minimizzando nel con-
tempo i costi delle infrastrutture
di Storage. Il secondo obiettivo
era permettere alle singole filiali
di cercare, consultare e riprodur-
re i documenti relativi ai rapporti
con i loro clienti. Il tutto, mante-
nendo le indispensabili caratteri-
stiche di riservatezza richieste
tanto dal dover trattare determi-
nate informazioni con estrema
discrezione, quanto dalle prescri-
zioni delle normative in tema di
trattamento dei dati confidenzia-
li. I volumi trattati dalla banca
sono comunque molti: annual-
mente vengono registrati oltre 25
milioni di documenti i cui File di
riferimento vengono gestiti all’in-
terno del Centro di Calcolo, ma
acceduti da tutte le sedi remote,
con la possibilità di visionarli
direttamente attraverso i termi-
nali delle filiali.

Il ruolo di ViewDirect
Dopo un’attenta analisi delle pos-
sibilità disponibili sul mercato, è
stato adottato Mobius
ViewDirect® che ha dimostrato
essere il prodotto che meglio
rispondeva ai requisiti indicati.
ViewDirect acquisisce le richieste,
individua i documenti del caso
spaziando tra tutte le unità di

volti, oltre all’unità richiedente,
altre due uffici centralizzati a
Roma. In seguito all’attivazione
del sistema e della sua successiva
messa a punto, per evadere una
richiesta analoga bastano solo
due minuti!
Al di là degli indubbi vantaggi nei
tempi di risposta e nel conteni-
mento dei costi per svolgere que-
ste operazioni, nel tempo si è
avuto un consistente beneficio
anche sul piano organizzativo,
con un miglioramento della qua-
lità dei servizi ai clienti ed una
riduzione delle chiamate per la
verifica dello stato di avanza-
mento delle richieste.
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Uno dei prodotti di punta di ASG-Mobius è il suo Total
Content Integrator (TCI), piattaforma di nuova generazio-
ne e basata sugli standard Web per l’integrazione di con-
tenuti digital di ogni genere, memorizzati su unità di
qualsiasi tipo. Esigenza particolarmente sentita dalla
grandi aziende ove, stando ad una recente ricerca tra i
CIO di vari paesi del mondo, la maggior parte di esse uti-
lizza in media cinque Repository diversi, ciascuno con
specifici formati e metodi di accesso, per la memorizza-
zione dei propri contenuti. Questo vuol dire, ad esem-
pio, che quando un dipendente dell’azienda ha bisogno
di tutte le informazioni relative ad una determinata trans-
azione, deve attivare varie applicazioni, mentre gli stessi
motori di ricerca fanno fatica a fornire una vista integra-
ta dell’operazione, tantomeno se questa è richiesta in
tempi brevi. TCI assicura agli utenti autorizzati l’accesso
rapido, semplice e sicuro a tutti i documenti, Database,
File, e-Mail memorizzati nei vari Repository dell’azienda,
intrgrando tutte le fonti dei contenuti in modo tale che
risultino agli occhi degli utenti come un unico sistema
centralizzato. Tutti i componenti di TCI sono realizzati
combinando specifici Web Services attivabili diretta-
mente dagli utenti o dalle loro applicazioni e sono in
grado di supportare un numero pressoché infinito di
utenti e volumi di contenuti. ASG-Mobius ha reso dispo-
nibile un’interfaccia Open Source che consente agli svi-
luppatori di integrare TCI all’interno delle proprie applica-
zioni. Gli Adapter (disponibili per ViewDirect, FileNet,
IBM DB2 Content Manager, Microsoft SharePoint e
SQL Server..) comunicano con i Repository e le altre
fonti di contenuti essendo in grado di interpretarne le
strutture ed i modelli per tradurre le Query formulate
dagli utenti nei formati richiesti dai Repository e qundi
restituirne i risultati agli utenti.

GESTIONE DEI CONTENUTI È PRIMA DI

TUTTO INTEGRAZIONE DI ELEMENTI

PROVENIENTI DA QUALSIASI FONTE

Fondata nel 1986, ASG è una società privata con oltre 1200 impiegati e
circa 8500 Clienti in tutto il mondo. Con oltre 150 soluzioni a portafoglio
ed in particolare la soluzione BSP, permette ai clienti di gestire le loro tec-
nologie a livelli stratificati e l’infrastruttura IT che le supporta, consenten-
do un fattivo impulso delle loro attività di Business. La soluzione Business
Service Platform, (BSP) va aldilà delle tematiche indirizzate dai software di
Business Service Management, utilizzando un sofisticato motore per la col-
lezione di informazioni sugli asset IT e mettendo in relazione queste risorse
con i servizi di Business aziendali attraverso specifici elementi di configura-
zione. BSP consente, tra l’altro, agli utenti di aderire, ed essere conformi, alle
Best Practices ITIL.

ALLEN SYSTEMS GROUP
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te di dotare facilmente le appli-
cazioni delle funzioni necessarie
a gestire le operazioni di archivia-
zione sostitutiva e/o di fattura-
zione elettronica a norme di
legge.
Il motivo che ha portato Dataflex
ad immettere questo prodotto sul
mercato è scaturito dalla consta-
tazione che di solito le società
autorizzate a produrre Certificati
Privati per la firma Digitale forni-
scono, a pagamento, una libreria
proprietaria, con la quale è possi-
bile abilitare le applicazioni all’u-
so della Firma Digitale con il limi-
te che ciascun SDK (Software
Developmente Kit) è vincolato
all’uso dei certificati generati
unicamente dall’Ente emittente

In seguito alla pubblicazione del
DM 445 del 2000 e alle sue
successive modificazioni del 19

Febbraio 2004, del 23 Gennaio
2004, integrate dalle Regole tec-
niche CNIPA 04/05 che definisco-
no gli ambiti di attuazione ed uti-
lizzo del servizio di archiviazione
documentale con firma digitale,
completate dal DM del Ministero
dell’Economia e delle finanze del
27 Luglio 2005 che impone al
software gestionale delle struttu-
re sanitarie e di chiunque tra-
smetta dati relativi alle ricette e
alle prestazioni sanitarie soddisfi
dei precisi criteri di cifratura dei
messaggi inviati telematicamen-
te, la DataFlex Italia ha sviluppa-
to la libreria Dimatek che permet-

che lo ha prodotto. Dimatek
supera questo limite fornendo la
possibilità di utilizzare qualsiasi
certificato privato caricato sul PC,
indipendentemente dal fornitore.
Basta che sia conforme al model-
lo CSP (Crypto Service Provider)
specificato da Microsoft per i
sistemi Operativi Window XP,
Server 2003, Vista e successivi.
Oltre all’uso e alla gestione dei
certificati privati a chiave asim-
metrica, Dimatek offre anche la
possibilità di creare e gestire
archivi di certificati “CERTSTORE”
su File, in formato PFX. Grazie a
queste funzioni è possibile gesti-
re certificati aziendali personali
da utilizzare non solo per Firme
Digitali, ma anche per autorizza-
re gli accessi del personale inse-
rendo i certificati generati in
chiavi USB, SmartCard, ecc.

Fidelity Card e tessere 
di riconoscimento
Un’ulteriore funzionalità offerta
da Dimatek è la possibilità di
gestire SmartCard anche non
crittografiche che possono essere
formattate, scritte e lette in
modo del tutto programmatico.
Diventa così possibile creare
Fidelity Card, oppure carte di
riconoscimento e autorizzazione
per accesso a PC o programmi.
In sintesi le funzionalità principa-
li di Dimatek sono:

Una libreria DLL
pronta all’uso ed è subito 
Firma Elettronica!
Dimatek è una libreria in formato DLL fornita come SDK per Sviluppatori e
software house, progettata e realizzata da DataFlex Italia, che offre tutte le
funzionalità di firma digitale ed archiviazione sostitutiva richieste dalle più
recenti normative, in modo da abilitare in tal senso, rapidamente e con
poche risorse, applicazioni e pacchetti applicativi esistenti.

Dataflex
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sole funzioni DmtHash,
DmtsigningHash e DmtMerge-
Signed più altre tre opzionali per
verificare le singole operazioni
effettuate: DmtVerifyHash e
dmtVerifysignHash e dmtVerify-
signedFile.
Una volta scelto il documento da
firmare sul PC Client, si passerà la
stringa, con il nome completo del
File, alla funzione DmtHash che
restituirà l’impronta del docu-
mento da inviare via HTTP al
Server Web. Quest’ultimo, alla
ricezione del messaggio, chiame-
rà la funzione DmtsigningHash, la
quale firmerà l’impronta ricevuta
e restituirà il risultato al Client.
Ricevuta la risposta, l’applicazio-
ne Client chiamerà le funzioni
opzionali DmtVerifyHash e
DmtVerifysignHash che verifiche-
ranno la correttezza dell’impron-
ta firmata. Se i due risultati sono
verificati con successo, si passa al
passo conclusivo, con la creazio-
ne della Busta P7M. Avendo a
disposizione l’impronta originale,
l’impronta firmata e il documen-

• Possibilità di firmare molteplici
documenti senza richiedere l’in-
serimento del PIN;
• Modifica del PIN e sblocco della
SmartCard tramite inserimento
del PUK direttamente sulla
Smartcard Crittografica;
• Supporto integrato all’uso di
servizi di Marcatura Temporale
con accesso libero via http
• Supporto Integrato all’uso di
servizi di marcatura temporale
con accesso riservato tramite
Login e Password sempre via http
(ad esempio il servizio di
Marcatura di Infocamere);
• Funzione per ottenere il
Riferimento Temporale tramite
servizi di terzi così come previsto
dalle normative, utilizzabile in
alternativa alla marca Temporale;
• Creazione delle Impronte dei
File in formato binario o esadeci-
male, con la possibilità di creare
un File contenitore per tutte le
impronte generate;
• Supporto diretto dei certificati
privati su SmartCard tramite pro-
tocollo CSP, con possibilità di uti-
lizzare virtualmente qualsiasi
smartcard Crittografica fornita di
CSP utilizzabile da terze parti;
• Funzioni di verifica per firme,
marche temporali e impronte
senza necessità di avere certifica-
ti e lettori collegati al PC;
• Verifiche anche on line della
CRL (Certification Revocation
List), della validità delle firme e
dei certificati;
• Funzioni di scrittura/lettura e
formattazione su Smartcard con
CHIP di memoria non crittografi-
che e di cifratura bufferizzata per
la cifratura massiva di File in con-
formità al MEF 27.07.2005;

Realizzare applicazioni 
di firma digitale
Le funzioni di Dimatek 3.3.1 per-
mettono di realizzare rapidamen-
te applicazioni che permettono di
firmare un documento con un
certificato installato su un Server
Web senza dover spedire il docu-
mento originale, e quindi in modo
molto efficiente ed immediato.
L’utilizzo di questa funzionalità è
molto semplice e si realizza con 3

to Originale, con la certezza che
siano tutti integri e conformi agli
originali, l’applicazione chiamerà
la funzione DmtMergeSigned, la
quale restituirà un file P7M com-
posto da firma, impronta e docu-
mento originale.
Come si può facilmente intuire
con questo metodo sarà possibile
firmare anche documenti di
grandi dimensioni e in gran
quantità, con possibilità di utiliz-
zare più certificati contempora-
neamente. Tra l’applicazione
Server e quella client ci sarà solo
un passaggio di stringhe cifrate,
non intercettabili e veloci da tra-
smettere.
Dimatek è disponibile in Licenza
Limitata disponibile solo su un
singolo PC, Licenza Singola
Distribuzione con la quale si può
distribuire illimitatamente la
libreria abbinata però ad una solo
Software e Licenza Multi
Distribuzione con la quale la
software house può distribuire
illimitatamente Dimatek con
diverse applicazioni software.
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Grazie a DIMATEk è possibile apporre la propria firma autenti-
cata sui documenti utilizzando i certificati privati della propria
SmartCard emessa da Infocamere, dalle Poste (PostCert), da
Actalis o da altre organizzazioni autorizzate. L’unica accortezza
è quella di installare il CSP (Context Service Provider) fornito
con la SmartCard che si intende utilizzare. Ad esempio, per uti-
lizzare le SmartCard i modelli 1601, 1602 e 1603 di Infocamere
è sufficiente installare il CSP CV_installation_user_infocame-
recard16xx.zip, scaricabile dalla sezione Download del sito
www.dataflex.it e quindi importarne i certificati tramite l’appo-
sita Utility. Dopo di che, si dovrà configurare  opportunamente
la funzione DMTCREATE passandole il parametro che indica la
Directory ove è stato collocata la DLL chiamata CVP11_M4.dll.
Per la SmartCard 1401, si potrà invece utilizzare la funzione di
setup del CSP da scaricare dall’indirizzo www.e-
volutionweb.com/public/CardOS_API221.zip e quindi lanciare il
programma sicardintro.exe che in automatico carica i certifica-
ti della SmartCard nello Store My. La DLL da usare con
Dmtcreate in questo caso sarà si_pkcs11.dll.
La libreria DIMATEK è già stata adottata da dozzine di società
per le loro applicazioni software di firma Digitale, Archiviazione
Sostitutiva o Fatturazione elettronica tra le quali: Banca Ifis,
Brain System, Buffetti, Connect Informatica, Dylog Italia,
Ergon Informatica, Ideasolution, Kartha, Sesamo Software,
Sea Software.

FIRMARE CON LA PROPRIA SMARTCARD
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cità. In particolare, dal momento
che la gran parte degli Enti
Pubblici sta aprendo l’erogazione
dei propri servizi e delle informa-
zioni al Web in modo tale che
risultino fruibili direttamente via
Internet - in corrispondenza del
rilascio della nuova Release 2 di
TI-DOCU è stato presentato
anche il nuovo componente TI-
CM che, orientato al mondo Web,
consente di integrare le funzioni
di gestione, archiviazione e navi-
gazione dei documenti di TI-
DOCU, con i programmi gestiona-
li, gli strumenti di Office
Automation, quelli  di posta elet-
tronica all’interno dei portali
Internet. Con le funzioni di
Enterprise Content Management
(ECM) si possono pertanto gestire
i processi di revisione, correzione
e approvazione dei contenuti,

Partendo dalle tipiche esigen-
ze degli Enti Pubblici nei
quali il punto di partenza - e

di arrivo - di qualsiasi attività
d’ufficio è il Protocollo e si ragio-
na in termini di “pratiche” che
debbono seguire ben determinati
iter, Ti Service ha sviluppato TI-
DOCU, un sistema che gestisce i
processi di Gestione Elettronica
dei Documenti in conformità alle
normativa o alle procedure defi-
nite all’interno dell’organizzazio-
ne. In sostanza, questo vuol dire
utilizzare le funzioni di
Protocollazione, Archiviazione,
Pubblicazione, impostazione e
gestione dei Workflow relativa-
mente ai documenti sia in entra-
ta che in uscita.
Nel tempo, sono sorte altre esi-
genze il base alle quali il prodotto
è stato arricchito di nuove capa-

anche in relazione alla loro pub-
blicazione, assicurando sempre la
conformità alle normative ed alle
regole definite dall’Azienda in
funzione delle singole tipologie di
contenuti e destinazioni. Tale pro-
cesso copre l’intero ciclo di vita
dei contenuti, dalla loro genera-
zione, alla definitiva archiviazione
o distruzione. Questo vuol dire
che in tal modo, gli utenti finali
possono ricercare e consultare
dati e documenti relativi al loro
normale ambiente di lavoro, indi-
pendentemente dal fatto che si
trovino all’interno o all’esterno
del proprio ambiente aziendale.

Protocollo, Memorizzazione
e Pubblicazione
Il Protocollo, come si diceva, in
molte organizzazioni costituisce
il punto di partenza di ogni nuova
attività e consiste nella registra-
zione dei documenti in entrata -
questo vale anche per i documen-
ti in uscita al termine dell’iter -
attribuendo loro un numero di
protocollo e le informazioni per il
corretto inserimento all’interno di
una pratica; i numeri di protocol-
lo possono essere gestiti ad un
livello solo (generale) od a più
livelli secondo le necessità delle
unità organizzative (dipartimenti)
dell’Azienda. Una volta acquisiti,

Con “TI-DOCU” verso
l’Enterprise Content
Management
E’ dal 1984 che la romana Ti Service sviluppa software e soluzioni applicative per
Enti Pubblici e aziende private, avvalendosi di un qualificato Team tecnico specia-
lizzato nelle aree contabilità, gestione previdenziale, gestione mutui e, collegata
a queste attività, nella più recente Gestione Documentale intesa principalmente
come gestione dei Protocolli, pubblicazione e Workflow di documenti per la
quale è stato creato il prodotto TI Docu usato anche come base dei servizi di
Gestione e memorizzazione ottica di grandi quantità di documenti svolta da Ti
Service a favore di un gran numero di organizzazioni di vario genere.

Ti Service

Fig. 01: Esempio 

di iter di un documento
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può superare anche questo pas-
saggio e rendere completa la
dematerializzazione dei processi,
ottenendone diretti benefici sul
fronte della rapidità, dell’efficien-
za e della riduzione dei costi. Per
tale ragione, TI-DOCU è stato
dotato del supporto della firma
digitale, garantendo così l’inte-
grità dei documenti e l’identità di
chi li ha firmati. Oltretutto, l’im-
piego della firma digitale consen-
te di creare e conservare docu-
menti il cui originale è un File che
risulta  più economico da gestire
e conservare rispetto alla carta.

Visione uniforme 
dei Contenuti
Uno dei vantaggi principali offer-
ti dall’uso combinato di TI-DOCU
e TI-CM sta nella possibilità di
disporre di una visione uniforme
dei contenuti, indipendentemen-
te dalla loro tipologia o origine.
Documenti informatici, digitaliz-
zati, e-Mail, fax e tutto ciò che è
ad essi correlabile è “visto” da TI-
CM in modo univoco, senza che
l’utente debba ricorrere ad altri
strumenti. Tale risultato è ottenu-
to tramite le funzionalità di:
> Note e Commenti: rappresen-
tano l’equivalente di un post-it
elettronico, facilitando così le
comunicazioni dirette fra gli
utenti di un’azienda;  ; il loro sup-
porto agevola  di conseguenza l’i-
ter delle pratiche, ove i commen-
ti vengono temporaneamente
collegati alla pratica e all’occor-
renza cancellati, mentre le “note”
rimangono definitivamente appe-
se ai documenti.
> Fax/ E-mail: con questa proce-
dura, ogni fax intercettato dal-
l’apposito hardware o software,
non passa fisicamente all’Ufficio
Protocollo ma viene protocollato
automaticamente, quindi inoltra-
to sulla scrivania virtuale dell’ad-
detto che è il destinatario del
numero telefonico indicato nel
fax stesso. Per le e-Mail i mecca-
nismi di automazione sono più o
meno gli stessi, con l’eccezione
che in Input si possono utilizzare
moduli predefiniti (form) con
apposite caselle per l’identifica-

eventualmente anche tramite
scanner e registrazioni su suppor-
ti a tecnologia ottica, i documen-
ti possono essere automatica-
mente archiviati in modo globale
o selettivo nelle apposite banche
dati predefinite, basate su
Database ottimizzati così da
ridurre al massimo i tempi di
ricerca nelle fasi di Information
Retrieval. Il sistema di
Pubblicazione integrato a quello
di Archiviazione consente di
estrarre i documenti a vari livelli e
quindi di pubblicarli su Web o
Intranet aziendali in relazione
alle specifiche adottate (cartelle,
pratiche, ecc) ed alla loro relativa
classificazione.
Con TI-DOCU sono stati adottati
due distinti sistemi: 
• il primo, sviluppato all’interno
di Ti Service, che permette la
pubblicazione con alcune specifi-
cità quali, ad esempio:
- controllo delle versioni e la

generazione della cronologia
dei documenti

- ricercare le informazioni 
- scorrere le informazioni per

categoria 
- approvare i documenti per la

pubblicazione
- pubblicare i documenti
- la possibilità di comunicazioni

fra gli utenti sul Portale.
• il secondo, basato sull’utilizzo
di SharePoint della Microsoft, più
potente (ma più costoso),  che
oltre alle funzioni specificate
prima, offre anche le seguenti
attività:
- sottoscrivere le informazioni

nuove o gli aggiornamenti
- rivedere la cronologia delle ver-
sioni di un documento.

Firma digitale
Con gli strumenti oggi a disposi-
zione, automazione d’ufficio,
gestione documentale, Internet e
Posta Elettronica Certificata, la
ragione principale dell’uso della
carta rimane quella della necessi-
tà di firmare i documenti.
Sfruttando le apposite tecnologie
di Firma Elettronica che rendono i
documenti digitali assolutamente
equivalenti a quelli elettronici, si

zione automatica dei mittenti.

Il Workflow
TI-DOCU consente di gestire in
automatico anche i flussi dei
documenti relativi alle attività
necessarie per l’espletamento dei
procedimenti amministrativi, dal
momento dell’avvio della pratica
fino alla conclusione dell’intero
iter. Le attività vengono rese
disponibili in relazione ai ruoli
degli utenti e alla fase in cui si
trova il procedimento. Al di là dei
vantaggi di efficienza dati dal-
l’automazione, si ha così la possi-
bilità di trattare in modo unitario
grandi quantità di documenti di
provenienza eterogenea (fax, e-
mail, lettere, ecc.) mantenendone
costantemente il pieno controllo.
La Gestione delle Pratiche è
strutturata in due parti:
- Definizione dei Procedimenti,
nell’ambito della quale si possono
eseguire anche interventi di revi-
sione delle pratiche e di ottimiz-
zazione dei processi;
- Gestione dei Procedimenti che
corrisponde al trasferimento dei
documenti da un operatore all’al-
tro.

Il BPR
Una volta definite ed automatiz-
zate le attività, si può procedere
nella loro revisione e messa a
punto utilizzando il modulo di
BPR (Business Process
Reengineering) che nelle espe-
rienze maturate sino ad oggi
risulto molto più efficace se per-
sonalizzato: abbiamo in fatti rea-
lizzato “ad hoc” tale modulo per
due realtà aziendali per specifi-
che operazioni quali:
- considerare le assenze (input
dalla gestione del Personale) nel-
l’assegnazione dei Task, con rela-
tiva segnalazione al capo-ufficio;
- attivare, rinviare o sospendere
l’esecuzione di alcune ben deter-
minate procedure;
- segnalare ai responsabili i pro-
cedimenti “fermi” da troppo
tempo;
- inviare solleciti di risposta ad
Entità “esterne “ che sono in rela-
zione con l’azienda. 
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tra le tre diverse proposte che si
sposano con le strategie tecno-
logiche dell’azienda di adottare
sempre le soluzioni “best of
breed” per ciascuna circostanza.

Komos CMS per le 
intranet e le soluzioni
specifiche
Se l’adozione dell’ECM è dettata
da problemi ben individuati nel-
l’ambito del Content Mana-
gement o del Web Content
Management, se si sta pensando
a numeri relativamente conte-
nuti di utenti (da qualche decina
a qualche centinaio), se esistono
forti limiti di budget, la soluzio-
ne ideale è rappresentata da
Komos CMS, prodotto realizzato
direttamente da Visiant Komos,
che opera in ambiente Windows,
appoggiandosi a Database tipo
Microsoft SQL Server o Oracle.
Adatta per la sua flessibilità a
realizzazioni di utilizzo imme-
diato e di facile adozione da
parte dei Clienti, Komos CMS
risulta molto utile e convenien-
te per realizzare Intranet azien-
dali o dipartimentali - ove conta
già varie installazioni per, ad
esempio, la gestione della docu-
mentazione di progetto di
aziende di produzione o la for-
mulazione di offerte in modo
integrato con gli ERP aziendali -

Uno dei punti più qualifican-
ti di ogni System Integrator
è il riuscire a mantenere un

elevato livello di competenze
nell’ambito nel quale opera,
garantendo comunque oggetti-
vità e gamma di scelte tali da
soddisfare la gran parte delle
esigenze dei propri clienti. Così,
Visiant Komos, che da un lato
vanta una forte focalizzazione
nel mondo dell’ECM, mentre
dall’altro assicura la consistenza
che le offre l’appartenenza a
Visiant, una delle maggiori
imprese nazionali del settore,
nel definire le proprie strategie
ha deciso di puntare su tre solu-
zioni primarie, supportate in
tutti i casi da una consistente
attenzione alle competenze di
analista di processi e sulle capa-
cità di sviluppo e personalizza-
zione delle piattaforme. I tre
filoni di offerta si articolano
quindi su:
- Komos CMS, l’ambiente di
Content Management sviluppa-
to dall’azienda al suo interno;
- EMC Documentum, piattafor-
ma per eccellenza di Enterprise
Content Management;
- Joomla, uno dei migliori pro-
getti Open Source per l’ECM e, in
particolare, per il Web Content
Management.
Vediamo quindi come orientarsi

pur essendo dotato di tutte le
funzionalità tipiche dei sistemi
di gestione documentale più
avanzati come il Workflow
Management, il Versioning, la
classificazione, le ricerche
testuali e per metadati, i fasci-
coli virtuali e l’integrabilità con
altre applicazioni attraverso l’u-
tilizzo di Web Services.
Con Komos CMS si possono rea-
lizzare sistemi di gestione della
documentazione che hanno il
tipico Look & Feel delle piatto-
forme Microsoft, sono total-
mente integrati con le applica-
zioni di MS-Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook) e, garan-
tendo sempre la massima sicu-
rezza dei contenuti proteggen-
doli da accessi indesiderati, con-
sente di fruire di tutte le tipiche
funzioni di Content Mana-
gement andando dalla redazio-
ne personalizzata dei contenuti,
alla loro navigazione personaliz-
zata in base ai profili degli uten-
ti, con un Workflow editoriale
predefinito e personalizzabile
con il quale controllare i proces-
si di revisione, verifica e appro-
vazione prima della pubblicazio-
ne. I documenti, che possono
essere prodotti tanto in formato
HTML quanto in PDF, vengono
gestiti lungo l’intero arco della
loro vita tenendo costantemen-

A ogni impresa, grande 
o piccola, le soluzioni 
specifiche per l’ECM
All’interno di Visiant, la Visiant Komos è l’unità specializzata nelle soluzioni
per l’Enterprise Content Management (ECM) andando da un prodotto svilup-
pato in proprio - Komos CMS - a EMC Documentum, sul quale vanta già
numerose esperienze consolidate, alle piattaforme Open Source e a quelle
per la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva STS.net frutto
della partnership con la francese STS Group. 

Visiant Komos
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gestione dei processi, ha per-
messo a Visiant Komos di quali-
ficarsi nei riguardi di EMC come
uno dei System Integrator di
riferimento tanto per l’ambito
commerciale quanto per quello
tecnologico. Così, riflettendo
l’impostazione delle più grandi
aziende di successo, il team
dedicato da Visiant Komos alla
Suite EMC Documentum com-
prende risorse di pre-Sale,  ven-
dita, sviluppo, architettura e
supporto tecnico, tutte certifi-
cate nei vari componenti di
Documentum.

L’alternativa Open Source
Laddove il Cliente non intenda
legarsi a particolari scelte che
prevedano manutenzioni di pro-
dotto, nel caso debba rispondere
a specifici requisiti di indipen-
denza da specifici fornitori,
come dettato in numerosi Bandi
di Gara per la fornitura allo
Stato o a sue unità, o quando si
debba procedere con significati-

te traccia delle loro versioni e
potendo così individuare imme-
diatamente l’ultima versione
aggiornata.

Per l’Enterprise EMC
Documentum
Quando l’esigenza di dotarsi di
una piattaforma di Enterprise
Content Management è perce-
pita a livello di infrastruttura,
Visiant Komos propone
Documentum ed i prodotti ad
esso correlati, da Captiva, per il
capturing e la classificazione
automatica dei documenti, a
xPression Suite di Document
Sciences (una delle ultime
acquisizioni in termini di azien-
de da parte di EMC), per il
Document Design, Document
Composing e Output Processing. 
Piattaforma di gestione docu-
mentale orientata a coprire le
esigenze più complesse delle
grandi imprese, la Suite
Documentum ha alcune caratte-
ristiche che la collocano imme-
diatamente tra le componenti di
infrastruttura adatte a  svilup-
pare soluzioni di ogni genere,
tra le quali l’architettura orien-
tata ai servizi (SOA) con inter-
facce basate su Web Services e
la presenza di un potente moto-
re di Business Process
Management (BPM) con il quale
svolgere le attività di analisi,
simulazione e generazione dei
processi oltre al monitoraggio in
tempo reale delle loro prestazio-
ni in fase di produzione. E infat-
ti, coerentemente con questa
impostazione, Visiant Komos,
che ha deciso di legarsi a livello
strategico a EMC, ha usato
Documentum per impostare ed
automatizzare processi signifi-
cativi sia nel mondo assicurati-
vo, come la Gestione Ramo
Sinistri e delle Polizze Vita, sia in
quelli bancari per la gestione
delle procedure relative a
Estratti Conto, Assegni e Mutui.
L’appartenenza ad una grande
organizzazione, quale è Visiant,
detenendo competenze molto
approfondire in un’area cruciale
per le imprese come quella della

ve personalizzazioni del sistema,
la scelta cade obbligatoriamen-
te sulle piattaforme Open
Source tra le quali Visiant
Komos ha deciso di puntare su
Joomla grazie alla consistenza
della comunità che lo supporta
ed alle sue considerevoli carat-
teristiche di Web Content
Management.
Joomla è realizzato in Php, risul-
ta molto completo e facile da
utilizzare così come da installa-
re grazie ad una apposita proce-
dura guidata. Uno dei punti di
forza di questo CMS è il suo
potente pannello di amministra-
zione, con in più la netta sepa-
razione tra le componenti di
interfaccia grafica, quelle di
gestione dei contenuti e gli
strumenti di amministrazione. 
Nato nel settembre 2005,
Joomla è supportato da un’am-
pia comunità mondiale che ne
comprende una Italiana che ne
cura la traduzione e localizza-
zione nella nostra lingua.
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In seguito alla pubblicazione, anche in Italia, delle normative per
la dematerializzazione dei documenti e l’archiviazione elettroni-
ca a valore legale, la fatturazione elettronica e la conservazione
sostitutiva in formato digitale dei documenti sono divenute delle
vere e proprie priorità per la gran parte delle aziende grazie ai
risparmi che garantiscono sia in termini di costi che di tempi di
svolgimento dei processi. Cosa che diventa ancor più vera quan-
do queste attività vengono eseguite in abbinamento a dei moto-
ri di Business Process Management ed alle infrastrutture di
Content Management.
Di conseguenza, Visiant Komos si è attrezzata per fornire solu-
zioni collaudate anche in quest’area con competenze specialisti-
che, alcuni strumenti software collaudati e la possibilità di alle-
stire sistemi completi presso i propri clienti o metterli nelle con-
dizioni di appoggiarsi a collaudati servizi in Outsourcing, erogati
dalle unità specializzate di Visiant.
La scelta del software è caduta sui prodotti della francese STS
Group, partner sia di EMC sia di Microsoft, con la quale è stato
stabilito un accordo di collaborazione per il mercato italiano. La
soluzione di STS Group, infatti, oltre ad avere una consistente
presenza in Europa ed essere perfettamente integrata con la
piattaforma Documentum così da sfruttarne al meglio tutte le
potenzialità, è modulare, conforme alle normative ed utilizzabile
anche in modalità Stand Alone.

COMPLEMENTI NATURALI DELL’ECM:

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
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Prima domanda: quando si
parla di Content Mana-
gement (CM) a cosa ci si

riferisce esattamente? In alcuni
casi, per essere più specifici, si
usano attributi quali Enterprise,
Web e altri ancora, facendo chia-
ramente percepire che dietro a
questa etichetta si
nascondono esigenze
molto eterogenee tra
loro, accavallando
spesso elementi quali
i documenti, i record
di dati, le informazio-
ni, le pagine Web, le
e-Mail... Per Ariadne,

in sostanza, il Content
Management è soprattutto ciò
che transita su Web, con la parti-
colarità che le interfacce di
accesso non debbono necessaria-
mente essere
PC e Web Browser, quanto qual-
siasi apparecchiatura in grado di

accedere la rete, ivi compresi i
cellulari ed i PDA di nuova gene-
razione, mentre le forme che
assumono “i contenuti” possono
comprendere anche messaggi
SMS o recitati direttamente a
voce.
Seconda domanda: a chi/quali
aziende serve il Content
Management? Risposta: come
attestano le esperienze di Ariadne
maturate in questi ultimi dieci
anni di storia del proprio prodot-
to ACM (Ariadne Content
Management), giunto oggi alla
versione 4.3, le esigenze che por-
tano all’adozione di un sistema di
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Con Ariadne, il Content
Management si fa multicanale
Ariadne, nome mitologico della figlia del re di Creta, Minosse, che aiutò
Teseo ad uscire dal labirinto del Minotauro usando lo stratagemma del filo
per segnare la strada percorsa, è il nome scelto nel ‘93 dai fondatori della
società di consulenza IT nata per dare supporto alle imprese in quelli che
allora erano temi per lo più accademici o da laboratori di ricerca: Internet,
le reti, i contenuti. L’idea era fornire il filo per districarsi nei labirinti della
Grande Rete. Sono così maturate le esperienze dalle quali è poi stato svilup-
pato l’attuale motore di Content Management che vanta ormai oltre 200
installazioni in tutta Italia...
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Mainframe. Poi i contenuti si
sono fatti multimediali, ai docu-
menti si sono aggiunte le e-Mail,
oggetti in vari formati, messaggi
di ogni genere, record di
Database e chi più ne ha ne
metta. Ma le complicazioni mag-
giori derivano dal fatto che tutto
transita oggi dal Web, le cui pagi-
ne e Link divengono a loro volta
inesauribili fonti di contenuti, con
l’aggravante che le apparecchia-
ture con le quali si accede a tali
contenuti assumono oggi le
forme più strane che si vanno ad
affiancare ai classici PC, quali
telefoni cellulari o i PDA. E a que-
sto punto, il delivery non è detto
che debba esser fatto solo di
pagine testuali, più o meno ani-
mate o grafiche, ma può com-

tal genere sono comuni a presso-
ché tutte le aziende e le ammini-
strazioni Pubbliche e Locali che
non possono più fare a meno di
avere una concreta presenza sulla
rete. Qualche esempio concreto?
L’ACM di Ariadne è stato adotta-
to per realizzare i siti istituziona-
li di un gran numero di Comuni,
Camere di Commercio e
Università italiane, per quelli
dell’Agenzia Regionale Trapianti
del Lazio, della Buzzi Unicem,
della Cirio, di Leasimpresa, del
Policlinico S. Matteo di Pavia e
per numerosi altri Enti
Ospedalieri, ma anche per gestire
gli accessi al portale Community
dell’Arma dei Carabinieri, per
pubblicare le News di Fiera
Milano, per fornire le istruzioni
d’uso dei giochi on-line del
Casinò di Sanremo e le scommes-
se della SISAL/ Match Point, per
distribuire la documentazione
della rete di vendita diretta della
Sony ed in una miriade di altre
situazioni più o meno specifiche o
generalizzabili.

Verso la multicanalità
Una volta, parlare di contenuti
era facile: si trattava di docu-
menti creati con un Word
Processor, o al massimo
scannerizzati partendo da
originali in carta. Siamo
all’epoca dei primi sistemi
di Document Management,
per i quali la distribuzione
aveva solo un tipo di desti-
nazione: l’interfaccia su PC
o su terminali di

prendere anche messaggi vocali,
magari con la lettura automatica
proprio del contenuto delle sud-
dette pagine. Così come le inter-
rogazioni possono esser fatte uti-
lizzando direttamente la voce.
Fantascienza? No: su queste basi,
è attualmente in corso un inte-
ressante progetto nel quale, sem-
pre utilizzando ACM, si punta a
fornire - ad esempio - le informa-
zioni sul traffico consentendo
agli interessati di interrogare le
pagine Web usando oltre al clas-
sico PC, il proprio telefono cellu-
lare e quindi ricevendone le
risposte “a voce” sempre sullo
stesso apparato. Per arrivare a
tale risultato è indispensabile che
il motore di Content
Management sia in grado di

adattare le interfacce
alle varie tipologie di
apparecchiature uti-
lizzate per gli accessi
e le interrogazioni,
mantenendo sempre
unico ed inalterato il
contenuto pubblica-
to su Web a livello di
Internet, Intranet,
Mobile Web e portali
vocali.
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ACM è la prima piattaforma di Content Management ad aver
ottenuto la certificazione CRS Ready (Carta Regionale dei
Servizi – Regione Lombardia) grazie al fatto che abilita l’iden-
tificazione forte dell’utente mediante CRS – CNS – CIE,
anche in ottica di sistemi federati per l’identità del cittadino
a livello nazionale e regionale.

CERTIFICATO PER LA CARTA REGIONALE DEI

SERVIZI DELLA LOMBARDIA

Cirio - conserve alimentari

- Sisal - scommesse,

Policlinico San Matteo 

di Pavia - servizi sanitari –

Giochi Preziosi - prodotti

ludici – Leasing Impresa -

servizi finanziari - Consip -

servizi IT per la PA - sono

solo un piccolo campione

delle oltre 200 installazioni in

Italia dell’innovativo sistema

di Content Management 

sviluppato da Ariadne,

adottato anche da molti

Comuni di tutta Italia,

da Università e aziende di

ogni genere e dimensione.
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(come un’immagine, un filmato o
un generico file) o aggregato,
cioè composto da più elementi
semplici, viene inserito compilan-
do dei campi in una maschera
web e corredato da una serie di
metadati di argomento (catego-
rie) che ne consentiranno sia il
successivo reperimento che una
estrazione dinamica on-line.
Per ciascun oggetto è prevista la
conservazione delle precedenti
versioni e la possibilità di adat-
tarne i contenuti per un diverso
device di fruizione.

L’albero di navigazione
I contenuti possono essere sotto-
posti ad un processo approvativo
di revisione funzionale alle politi-
che dell’organizzazione, per poi
essere “impaginati” e “pubblicati”.
La navigazione dell’ipertesto
(volta a volta un sito intranet, la
sua versione per dispositivi mobi-
le, o un portale vocale) è determi-
nata da una struttura gerarchica
ad albero, che ripete la metafora
di un file-system e che permette
all’utente di creare rapidamente
nuove pagine o di modificare
quelle esistenti.
Le pagine, sempre caratterizzate
da URL “parlanti” e di facile
memorizzazione, possono essere
configurate come griglie in cui
impaginare determinati contenu-
ti, oppure per estrarre in maniera
dinamica e automatizzata conte-
nuti di un certo tema, senza
necessità di intervento manuale.
Ogni canale o media possiede un
suo specifico albero di pagine,
rendendo personalizzabile la
navigazione in funzione del devi-
ce utilizzato; alcune pagine inol-
tre, dette “cloni”, facilitano ulte-
riormente la gestione parallela di
pubblicazioni per media differen-
ti: ereditando automaticamente i
contenuti della corrispondente
pagina “master” permettono di
mantenere aggiornati più iperte-
sti minimizzando il lavoro reda-
zionale.

Gestione degli utenti e
Work-Flow
ACM permette di predisporre una

La scheda di ACM -
Ariadne Content Manager
Prodotto interamente sviluppato
da Ariadne e presente sul merca-
to dal 2001, ACM consente di
gestire la pubblicazione dinamica
di contenuti in varie lingue,
accessibili facilmente tramite
varie tipologie di apparati e con il
coinvolgimento diretto degli
autori dei contenuti stessi, che
non debbono avere necessaria-
mente alcuna competenza infor-
matica. Sviluppato in Java/J2EE e
corredato da un engine XML, è
totalmente basato su Server e
non richiede l’installazione di
alcun plug-in. La configurazione
del prodotto viene fatta utilizzan-
do le apposite maschere Web con
le quali si possono definire tutte
le impostazioni di base, quali l’al-
bero di navigazione, le tipologie
di contenuti, gli utenti ecc..
Per trasformare l’XML generato
da ACM nei formati richiesti dai
vari device (XHTML per il Web,
VoiceXML per il telefono, ecc.), si
utilizzano template XSL. Per la
gestione dei portali Vocali, ACM è
stato integrato con il sistema
VoxNauta di Loquendo: i conte-
nuti vengono trasformati in
VoiceXML e poi sintetizzati dalla
piattaforma di sintesi. ACM è
inoltre integrato con il modulo
TTS (Text-To-Speech) utilizzato
per consentire il riconoscimento
vocale dell’input dell’utente.
ACM consente di gestire anche
applicazioni correlate, come
Newsletter/ SMS, News automa-
tiche, Aree Riservate,
Calendario Eventi, Questionari,
con in più tutte le necessarie fun-
zioni di reportistica.

I contenuti in ACM
ACM nasce per rendere possibile
con semplicità la realizzazione e
l’aggiornamento di siti e portali
complessi, anche e soprattutto da
parte di una utenza non tecnica,
e si caratterizza per una interfac-
cia estremamente amichevole,
studiata per agevolare le opera-
zioni di caricamento, modifica e
versionamento dei contenuti.
Qualunque elemento, singolo

redazione distribuita e organizza-
ta, nella quale i diversi contribu-
tori collaborano alla realizzazione
di prodotti editoriali complessi
secondo ruoli e ambiti predefiniti.
Ogni utente infatti è caratteriz-
zato da un ruolo, cioè un insieme
di permessi di scrittura, modifica,
approvazione, e lo esercita nel-
l’ambito di un gruppo, cioè di un
insieme di utenti destinato ad
intervenire su determinate aree
del portale o a contribuire con
contenuti di un determinato
tema: si possono così configurare
delle micro-redazioni organizza-
te, all’interno delle quali gli
oggetti redazionali attraverso un
percorso di revisione stabilito, e
funzionale alla messa in linea
delle sole informazioni approvate
e definitive.
Usabilità e accessibilità
Le interfacce di ACM vengono
dinamicamente personalizzate
all’atto della Login in funzione dei
permessi assegnati al singolo
utente. A permessi ridotti, corri-
spondono navigazione e menù
semplificati rispetto a quelli degli
“amministratori” che invece
dispongono di tutte le funzionali-
tà potenziali offerte dallo stru-
mento.
ACM facilita inoltre la realizza-
zione di siti accessibili secondo la
“Legge Stanca”, rispettando i 22
requisiti e gli standard interna-
zionali (W3C – WAI A – AA -
AAA).

Le funzionalità di ricerca a
livello di Front-end
ACM consente di effettuare diffe-
renti tipologie di ricerche, tra le
quali: 
• Full text sul pubblicato (doc,
pdf, ppt ecc.);
o In base a categorie di contenu-
ti e filtri x attributi;
• Su attributi personalizzati per
ciascuna tipologia di oggetti;
• Selettiva su oggetti diversi
(articoli - schede - immagini -
etc)
• Mediante integrazione di appli-
cazioni Google (ricerca per pros-
simità e modalità “intendevi
dire”)...
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spensabili”. In tutti i casi, c’è da rilevare che i
requisiti e le impostazioni di base sono analo-
ghe, mentre variano alcune funzionalità ed i
modi di fruizione. Detti in estrema sintesi,
alcune delle funzioni comuni alla gran parte
dei prodotti esaminati sono:
> Il sistema di Versioning che va ben oltre il
semplice Check-in/Check-out dei documenti
dal Repository, considerando anche gli autori
delle modifiche, la possibilità di ricostruire la
storia dei documenti, ecc. 
> I meccanismi di localizzazione: il Web è uni-
versale, ma la comprensione dell’inglese non
altrettanto. Così, quando a metter le mani su
un qualsiasi progetto Open Source sono in
molti, uno dei punti ai quale viene attribuita
massima priorità è la possibilità di avere il pro-
dotto in varie lingue, con gruppi di lavoro
distribuiti sul territorio che si occupano della
sua localizzazione. Alla stessa stregua vengono
quindi trattati i documenti gestiti da queste
soluzioni.
> Possibilità di avere una Preview dei docu-
menti: specie per le pagine Web, poter verifica-
re il risultato finale prima della messa in linea
dei documenti risulta indispensabile anche per
correggere eventuali difformità tra un Browser
e l’altro. 
> Gestione dei Link: l’essenza delle pagine Web
non sta solo nei loro contenuti e nella grafica,
ma anche in buona parte sui collegamenti tra i
vari componenti e rimandi. Un Link che non
funziona, oltre a fornire un cattivo servizio,
rovina anche l’immagine dell’intero sito. Di
conseguenza, i motori di Web Content
Management debbono essere in grado di gesti-
re correttamente anche tutti i Link contenuti
nei documenti.

Il Report dal titolo Open Source Web Content
Management in Java realizzato all’inizio del-
l’anno dalla Content Here, un’azienda di

analisi nell’area del Content Management, pro-
pone un’interessante ed approfondita disamina
di sette tra le principali piattaforme Open
Source disponibili sul mercato. Ripartiti nelle
due macro-famiglie di Informational Brochure
Sites (Magnolia 3.5 Enterprise, OpenCMS 7.0.3,
Apache Lenya 2.0, Daisy 2.1) e Web Content
Management Platform (Alfresco 2.2 WCM,
Hippo CMS 6.05.02, Jahia Enterprise 5.0), le
160 pagine del Report presentano delle solu-
zioni che poco o nulla hanno da invidiare agli
analoghi prodotti commerciali sul mercato,
tenendo inoltre presente che questi non rap-
presentano che la punta dell’iceberg di una
smisurata quantità di progetti di questo gene-
re. Tra quelli neppure presi in considerazione ci
sono, ad esempio, Bricolage, Drupal, eZ publish,
Mambo/Joomla, MediaWiki, Midgard, phpBB,
Plone, Roller, Twiki, TYPO3, Zope CMF. Al di là
di ogni valutazione sulle specifiche soluzioni, è
comunque impressionare constatare la gamma
di possibilità che offrono le soluzioni Open
Source in quest’area, costituendo un comparto
decisamente più vivo e attivo di quello tradi-
zionale.
Un altro elemento da sottolineare è che analiz-
zando meglio i prodotti, si scopre che l’etichet-
ta Open Source viene usata da alcuni per signi-
ficare la disponibilità di soluzioni che Open
Source non sono, ma che vengono offerte in
modo gratuito, mentre da altri per presentare
prodotti effettivamente rispondenti ai modelli
classici dei sorgenti aperti, ma proposti con
varie forme di pagamenti per servizi, abbona-
menti o componenti aggiuntivi “semi-indi-

Il Web Content
Management
si fa Open Source
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A fine febbraio, la Content Here, società di ricerche specializzata nel
Content Management, ha pubblicato un Report dedicato ai sistemi
Open Source per il Web Content Management: ne ha presentati 7, che
tuttavia sono una piccola parte di un movimento che appare irrefre-
nabile cambiando le regole dell’intero settore.
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> Controllo degli accessi: la sicurezza dei con-
tenuti e la divisione per ruoli sono elementi
essenziali per mantenere un buon controllo sui
documenti sia in termini di chi li produce, di
chi ne autorizza la pubblicazione e di chi in
ultima analisi ne potrà fruire.
Contrariamente alla direzione che stanno
prendendo i principali Vendor di ECM che pun-
tano a rendere queste piattaforme come parti
di base dell’infrastruttura software  delle
imprese, le soluzioni Open Source sono più
mirate a risolvere specifici problemi tipo la
costruzione di siti Web, la pubblicazione di
Newsletter, la gestione di comunità OnLine. Per
questo, nella loro valutazione è meglio analiz-
zare il livello di copertura delle funzioni dispo-
nibili rispetto a quelle necessarie a soddisfare
le esigenze del momento. In altre parole,
meglio abbandonare la ricerca del “prodotto
migliore”, privilegiando invece quella dello
strumento più utile al caso specifico.

Segmento molto vivo: a maggio 
rilasciate le nuove versioni 
di Joomla, Alfresco e altri
Con una così ampia gamma di prodotti ed un
mercato in costante crescita, star dietro ai
nuovi prodotti ed agli aggiornamenti di quelli
esistenti è comunque piuttosto impegnativo.
Basti pensare che nel solo mese di maggio sia
Joomla che Alfresco hanno rilasciato una
nuova versione dei loro prodotti, mantenendo
un ritmo di rilasci continui da parte di tutti i
protagonisti di questo settore, tipo Drupal,
ezPublish e altri ancora.
Joomla, uno dei nomi storici e più seguiti tra
gli Web Content Management ha presentato la
versione 1.5.3 che segue da vicino la 1.5.2 per
correggerne alcuni errori nella validazione dei
nomi nei Database. In realtà, dopo una eccel-
lente serie di versioni 1.0.x, con il rilascio della
1.5 ci sono stati alcuni problemi di stabilità che
le successive stanno cercando di risolvere. Con
la già pianificata versione 1.5.4, oltre alla cor-
rezione degli errori, dovrebbe ricominciare
anche l’ampliamento delle funzioni del prodot-
to.
Discorso diverso per Alfresco che ha presenta-
to la nuova versione della propria piattaforma
di Enterprise Content Management, Alfresco
Enterprise Edition 2.2, rendendola più scalabile
e semplice da usare. In particolare, alcune delle
funzioni che sono state migliorate o potenzia-
te sono: 
> La Preview ed il Test delle applicazioni Web,

permettendo di operare con componenti svi-
luppati in PHP, Ruby, JSF, Tiles, Struts, Groovy
e .NET.

> La possibilità di installare il prodotto in con-
figurazione Web Farm per utilizzarlo parti-
zionandone la strutturazione dei contenuti e
dei loro utenti;

> La disponibilità di Template che facilitano la
rapida creazione di nuovi  siti partendo da
schemi già pre-impostati; 

> Le capacità di gestire la collaborazione tra
utenti operando via e-Mail attraverso il
Repository così da poter essere coinvolti in
qualsiasi discussione relativa ad un determi-
nato documento o argomento.

Lo spirito totalmente orientato al marketing ed
alla comunicazione del prodotto di Alfresco ne
sta facendo uno strumento molto apprezzato
dalle aziende più proiettate sul mercato consu-
mer, per cui non è sorprendente constatare che
tra i suoi utenti l’azienda annovera anche com-
pagnie quali Electronic Arts, Activision e Sony
Pictures Imageworks Interactive.

SaaS anche per 
il Document Management
Che il modello SaaS (Software as a Service)
costituisca un’alternativa  sempre più concreta
alle tradizionali forme di acquisto del Software
è ormai sotto gli occhi di tutti. Il fatto quindi
che questo divenga realtà anche per il
Document Management non costituisce una
sorpresa, avendo varie alternative che vanno
dai processi di fatturazione, alla scannerizza-
zione dei documenti, alla conservazione sosti-
tutiva con soluzioni valide per aziende di ogni
dimensione, spesso derivate da prodotti inizial-
mente proposti in modo classico.
Caso a sé è il servizio di Enterprise Document
Management Xythos on Demand (XOD) proget-
tato sin dall’inizio per essere erogato via Web e
messo in linea dall’agosto 2007. Usando le stes-
se specifiche funzionali del prodotto iniziale
Xythos Enterprise Document Management, que-
sto servizio si pone come alternativa diretta di
Microsoft SharePoint as a Service, puntando sul
fatto di essere interamente basato su standard
aperti e capace di supportare qualsiasi tipo di
Client (inclusi i Mac), Application Server,
Database o unità di Storage. Offre le funzioni di
Document Management, Workflow e
Collaboration, consentendo di operare sia in On
Line, sia in Off Line, provvedendo poi alla sin-
cronizzazione dei File ed oggi conta già qualche
centinaio di clienti, metà dei quali in Europa,
per un totale di oltre 3 milioni di utenti.
Per avere un’idea di come funziona, basta col-
legarsi al loro sito (www.xythos.com) e provar-
lo: essendo un SaaS puro, non richede l’instal-
lazione di alcun componente né sui Client, né
sui Server dell’impresa.
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La Gestione dei Contenuti
diventa semplice

Abbiamo infatti curato in particolare:
- l’accesso alle informazioni
- la modalità di navigazione
- la modalità d’interazione

Operiamo da oltre vent’anni nel mercato dell’Information Technology  sviluppando processi di 
business con il supporto dell’informatica più  innovativa. Realizziamo studi di fattibilità, analisi, 
progettazione e implementazione di procedure su reti intranet ed extranet.

Principali aree di lavoro:
Gestione documentale - Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale - Gestione 
previdenziale (prestazioni e/o contributi) - Gestione mutui e prestiti - Gestione immobili 

Visiti il sito www.tiservice.it e scopra tra le nostre soluzioni  quella che fa per lei.

con Ti-docu

con Ti-docu

Ti Service srl
Via Napoleone III, 48
00185 ROMA
tel: 06 4457485
fax: 06 4457674
www.tiservice.it
segreteria@tiservice.it

B.P.R.

Archiviazione

Gestione del protocollo
Pubblicazione

Workflow documentale



Sanpellegrino è la società
italiana del Gruppo Nestlè
che opera nel settore delle

acque minerali con il marchio
storico S.Pellegrino al quale, 
nel tempo, se ne sono aggiunti
altri quali Panna, Vera, Levissima
e San Bernardo. La società
Sanpellegrino, che è inquadrata
nell’area di business Nestlè-
Waters, ha  2000 dipendenti, in
Italia, con 10 stabilimenti. Nestlé
è l’azienda leader mondiale nel
settore dell’alimentazione con
487 unità produttive in oltre 80
Paesi ed un Centro di Ricerca

Centrale in Svizzera che conta
oltre 3.500 ricercatori di 50
nazionalità. I marchi Nestlé
riguardano svariati prodotti ali-
mentari come i prodotti culinari,
dolciari, a base di latte, dietetici e
per l’infanzia, per citarne solo
alcuni, oltre al settore delle acque
minerali, trattato nel corso del-
l’intervista.

Dr Pontin, quali le sue esperien-
ze professionali, da quando
opera nel settore Largo Con-
sumo?
Dopo la laurea in Scienze statisti-

che, a Padova, con una tesi sul-
l’informatica dedicata al metalin-
guaggio Ada, sono entrato nel
mondo della consulenza in Arthur
Andersen, ove sono rimasto per
oltre sette anni, svolgendo ini-
zialmente ruoli di natura sistemi-
stica e metodologica nell’area reti
locali e case, per poi passare all’a-
rea applicativa nel settore del
largo consumo. In quel periodo
ho potuto partecipare a interes-
santi progetti presso importanti
aziende come Procter & Gamble e
Rinascente, che hanno favorito la
mia formazione su tematiche
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Evoluzione del  
modello organizzativo della 
Direzione Sistemi

ITManagement

Giuseppe Pontin, Direttore dei Sistemi Informativi Sanpellegrino ci parla
del nuovo modello organizzativo della Direzione Sistemi, focalizzato sulle
applicazioni di  valor aggiunto per i processi di business.

di Carlo Guastone
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organizzative e informatiche del
settore. Fra i progetti più rilevan-
ti, ricordo i sistemi di automazio-
ne della forza vendita, i sistemi di
controllo gestionale e di riforni-
mento merci. Progetti che mi
hanno consentito di acquisire una
profonda conoscenza dei processi
aziendali nel settore largo consu-
mo che, rispetto ai settori mani-
fatturieri e dei servizi, presenta
specifiche peculiarità dovendo
coniugare esigenze di qualità,
efficienza ed efficacia, in un con-
testo nel quale il marketing e la
distribuzione necessitano di solu-
zioni ICT allo stato dell’arte.
L’esperienza acquisita come
Project Manager e le competenze
sui processi aziendali hanno
favorito il mio successivo passag-
gio in Metro, nel 1993, come
responsabile dello Sviluppo appli-
cativo. Rimasi in Metro fino al
1998, quando ho assunto la
responsabilità della Direzione
Sistemi informativi Sanpellegrino,
ove opero tuttora. Tornando ai
cinque anni passati in Metro, non
posso non sottolineare l’esperien-
za di guida di una funzione com-
plessa come quella di sviluppo
applicativo, di relazione con i col-
laboratori, con gli utenti e con
l’area esercizio e tecnologie, oltre
alle fasi di negoziazione con i for-
nitori. Quegli anni, unitamente ai
sette anni passati nella consulen-
za, sono stati la base che mi ha
consentito di assumere una
responsabilità completa nell’area
sistemi informativi, favorito dalla
mia partecipazione in Metro alla

installazione di SAP, ERP che ha
poi accompagnato la mia vita
professionale in Sanpellegrino.

Il valore dei  sistemi infor-
mativi in Sanpellegrino
L’organizzazione dei sistemi
informativi in Nestlè-Water
risente, come in tutte le multina-
zionali, dell’impostazione decisa
dalla Corporate che, a sua volta, è
funzione delle politiche di grup-
po, del grado di omogeneità dei
processi, delle tecnologie e della
dimensione internazionale dei
Business gestiti. Nei miei primi
anni in Sanpallegrino, ci siamo
concentrati nella progettazione e
installazione di un nuovo sistema
informativo per il settore Waters,
curando l’installazione di un ERP,
basato su SAP, con particolare
focalizzazione sulle aree vendite,
logistica, amministrazione e con-
trollo. Tale progetto si è poi inevi-
tabilmente incrociato con le pro-
blematiche dell’anno 2000 e della
migrazione all’Euro. In parallelo si
è dovuto affrontare il progressivo
processo di integrazione in
Sanpellegrino dei sistemi infor-
mativi di marchi entrati a far
parte del settore Waters di
Nestlè, quali, ad esempio, Vera e
Lievissima.

Dall’ERP al CRM e alla BI
Realizzati e integrati i sistemi
applicativi e razionalizzate le
infrastrutture, basate su Host
AS400 e Unix, l’attenzione si è poi
spostata sulle soluzioni di CRM e
Business Intelligence. Negli ultimi
anni, la focalizzazione è stata
pilotata dal progetto GLOBE,
vasto processo di natura organiz-
zativa, in logica BPR, ormai in
fase di completa realizzazione,
che ha determinato impatti rile-
vanti nei processi aziendali e nel-
l’area sistemi informativi. In tale
contesto, abbiamo progressiva-
mente adottato la soluzione SAP
di gruppo, apportandovi le perso-
nalizzazioni suggerite dalle solu-
zioni di BPR che massimizzavano
l’efficienza e l’efficacia delle atti-
vità operative.
Il sistema informativo per il setto-

re Waters interessa tutti i proces-
si aziendali, dalla fase di control-
lo della qualità e di imbottiglia-
mento delle acque, allo stoccag-
gio, alla vendita e distribuzione ai
punti vendita. Il tutto ancorato ad
una pianificazione di medio ter-
mine e ad una programmazione
operativa di breve, che trova nei
moduli SAP, integrati da applica-
zioni di Business Intelligence
basate su un Datawarehouse
aziendale, il supporto informatico
di riferimento, con alcune appli-
cazioni ad hoc per la gestione
della logistica che abbiamo svi-
luppato a fronte di nostre specifi-
che esigenze.
Il sistema informativo commer-
ciale e logistico è interconnesso
in modalità EDI (Electonic Data
Interchange) con i nostri princi-
pali clienti, semplificando e acce-
lerando la produzione e gestione
digitale dei documenti del ciclo
attivo, ordini, bolle di consegna e
fatture. Con alcuni clienti abbia-
mo anche realizzato soluzioni di
VMI (Vendor Management
Inventory), integrando il nostro
sistema informativo logistico con
il sistema informativo di magazzi-
no dei clienti, incrementando
livello di servizio e fidelizzazione
dei clienti, favorendo il conteni-
mento dei costi di distribuzione e
azzerando le rotture di stock
presso i magazzini della grande
distribuzione. Il valore del sistema
informativo del settore Waters
sta soprattutto nelle applicazioni
che ho citato, oltre che nei siste-
mi di amministrazione e control-
lo, risorse umane e acquisti, che si
appoggia ad un portale di gruppo
per le aste on line. L’infrastruttura
tecnologica è costituita da un
centinaio di Server e circa 1.450
fra Workstation e Laptop, inter-
connessi tramite reti di elevate
capacità e affidabilità.

L’organizzazione dei siste-
mi informativi
Quali sono gli aspetti più critici
per la gestione di un sistema di
tal genere?
Le problematiche dei sistemi
informativi in un gruppo interna-
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zionale richiedono un continuo
bilanciamento fra  standardizza-
zione, efficacia ed efficienza delle
soluzioni, considerando le pecu-
liarità gestionali delle diverse
aree di business e dei diversi
paesi. Per dare risposta concreta a
tali esigenze, negli ultimi anni la
Corporate ha promosso quello
che è stato battezzato come
Progetto GLOBE. In tale ambito,
hanno assunto grande rilievo il
ruolo della Corporate sulla
Governance, l’impostazione delle
architetture tecnologiche, il sour-
cing ed i sistemi Legacy di gruppo
incentrati su SAP. Le infrastruttu-
re ICT e le risorse specialistiche di
gestione e sviluppo sono state
concentrate a livello paese realiz-
zando soluzioni di insourcing,
mentre si è attivato un profondo
ripensamento sulla Mission delle
Direzioni sistemi di Business. Per
quanto relativo al mio ruolo, in
qualità di Direttore dei Sistemi
Informativi Sanpellegrino, parte-
cipo al Comitato di direzione
aziendale, a diretto riporto
dell’Amministratore delegato con
il supporto di un team, limitato in
termini numerici, ma caratteriz-
zato da specifiche competenze
sui processi di business dell’a-
zienda. In particolare, l’attenzio-
ne è concentrata sulle aree com-
merciali e distributive che rappre-
sentano, unitamente al brand e
alla qualità dei prodotti, il fattore
critico di successo più rilevante
della nostra attività. Il progetto
GLOBE  ha suggerito di concen-
trare in una società di insourcing,
Nestlè Business Services, i servizi
operativi dell’area informatica e
amministrativa per tutte le socie-
tà italiane di Nestlè. Ne è deriva-
to il passaggio a Nestlè Business
Services, nel 2007, degli speciali-
sti ICT di sviluppo,  tecnologie ed
esercizio che prima erano inqua-
drati nella struttura della quale
sono responsabile. La Direzione
Sistemi San Pellegrino, così, oggi
è composta da poche risorse, che
curano in particolare il coordina-
mento dei progetti, le architettu-
re e la Governance dei servizi. Il
compito primario del Direttore

Sistemi è invece assicurare il rac-
cordo delle soluzioni con i piani di
sviluppo dell’azienda in coerenza
con le  indicazioni della Cor-
porate. Il nuovo modello organiz-
zativo presenta per me, e per i
miei collaboratori,  un’interessan-
te opportunità che penso potrà
arricchire ulteriormente il nostro
Skill professionale in termini di
innovazione dei processi e di otti-
mizzazione dei servizi ICT.

La Governance dei sistemi
Sono operativi tre centri interna-
zionali di Facility Management
ICT, in Europa, a Francoforte, in
Australia, a Sidney, e in Brasile a
San Paolo. SAP è la soluzione
applicativa di riferimento del
gruppo. Ora operiamo in 4.6,  ma
sono in corso valutazioni su una
possibile migrazione alla piatta-
forma  NetWeaver, aperta alle
logiche delle architetture orien-
tate ai servizi (SOA). Il progetto
GLOBE ha determinato anche una
rilevante modifica della struttura
di funzionamento della Direzione
Sistemi Informativi di Business.
Ora riceviamo i servizi ICT dalla
società di insourcing Nestlè
Business Service, che assicura,
unitamente al centro di calcolo
europa di Francoforte, la quasi
totalità dei servizi ICT dedicati a
Nestlè-Waters relativi all’eserci-
zio dei sistemi e delle reti, nonché
allo sviluppo applicativo,  addebi-
tandoci i costi relativi ai servizi
erogati secondo piani tariffari e
tipologie di prestazioni negoziate
direttamente con noi. Le princi-
pali voci del tariffario riguardano
l’utilizzo delle risorse di elabora-
zione e di quelle professionali,
interne ed esterne, dedicate allo
sviluppo applicativo, oltre al
Desktop Management e all’Help
Desk. Relativamente al sourcing, i
contratti relativi a progetti inter-
nazionali con fornitori interna-
zionali sono stipulati   dalla
Corporate, mentre quelli con i
fornitori italiani sono negoziati
da Nestlè Business Services. 

Come si interfacciano gli utenti
con le loro esigenze rispetto

all’unità di erogazione dei servizi?
Noi operiamo sul tema forniture
come rappresentanti della
domanda dei servizi ICT, valutan-
do la coerenza del rapporto costo
e qualità dei servizi rispetto al
valore per i processi aziendali. Un
aspetto interessante di
Governance dei sistemi è il
benchmarking dei costi ICT che
periodicamente svolgiamo d’inte-
sa con la Corporate. La
Governance della architetture
tecnologiche, applicative e della
sicurezza è un compito specifico
della Corporate. Il nostro non è
tuttavia un approccio passivo,
siamo coinvolti nello studio e
realizzazione dei progetti inter-
nazionali, portando le nostre
esperienze ed esigenze. In sintesi,
siamo più orientati ad un ruolo di
demand management che di ero-
gazione di forniture. Quanto ho
appena accennato richiama l’ele-
mento forse più importante della
Governance, quello relativo agli
Skill professionali degli esperti di
sistemi informativi, tema che è
sempre più alla nostra attenzio-
ne, anche in relazione al riorien-
tamento organizzativo della
Direzione sistemi. Stiamo valu-
tando con la Corporate la adozio-
ne di  sistemi di Skill Evaluation e
di recruiting al fine di adeguare in
termini dimensionali e di compe-
tenze le risorse professionali della
Direzione Sistemi. Aggiungerei
solo, per sottolineare la rilevanza
del tema Skill, che alcuni miei ex
collaboratori si sono  trasformati
in nostri fornitori che operano
all’interno di Nestlè Business
Services, mentre  noi ci concen-
triamo maggiormente sulle esi-
genze di Business in termini di
ottimizzazione delle soluzioni in
atto e, soprattutto, nell’indivi-
duazione di nuove opportunità di
automazione. Per finire, Gover-
nance è anche Controllo Interno e
valutazione dei rischi ICT. La
Corporate svolge periodicamente,
su tali tematiche interventi  di
auditing al fine di verificare la
coerenza con le Politiche di grup-
po e di promuovere eventuali
progetti di miglioramento.
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L’atto di acquisto, come quello
di vendita, sono i capisaldi
degli scambi commerciali.

Atti che, nel tempo, sono sempre
più caratterizzati da strumenti e
competenze gestionali emergenti,
basti pensare al CRM nel ciclo
attivo e alle tecniche di negozia-
zione da adottare nelle trattative
d’acquisto. In questa prospettiva,
abbiamo ritenuto opportuno foca-
lizzarci sugli acquisti dei servizi
ICT, al fine di valutare lo stato del-
l’arte del processo di approvvigio-
namento dei prodotti e servizi ICT,
valorizzando le esperienze di chi
opera sul campo. Nel corso dell’in-
tervista non si fa riferimento alle
prassi applicate in una particolare
azienda, ma si è preferito genera-
lizzare l’approccio alla ricerca di
un modello di riferimento da per-
seguire.
Ing. Zaza, Ci dà una sua chiave di
lettura personale sulla rilevanza
del sourcing ICT, coniugando le
esperienze che ha vissuto con un
suo modello di riferimento?
La prima considerazione, ovvia,
ma sulla quale non ci si concentra
mai a sufficienza, è che la rilevan-
za del sourcing ICT cambia in fun-
zione dell’impatto dell’ICT sul
Business aziendale. Si può misura-
re secondo due dimensioni di
immediata percezione: il volume
della spesa ICT e la rilevanza delle
soluzioni ICT per i processi azien-
dali. Se entrambe le dimensioni
assumono alta rilevanza, come nel
caso delle Telco o delle Banche,
non ho timore nell’affermare che
il sourcing ICT è sicuramente stra-
tegico. Se entrambe le dimensioni
non sono rilevanti, ne consegue
una minor necessità di focalizza-

zione sulla tematica, come avvie-
ne in molte imprese. Attenzione,
non significa che l’area non vada
presidiata, tuttavia le metodologie
e le professionalità coinvolte pos-
sono non richiedere soluzioni
focalizzate e di elevata specializ-
zazione. Se invece la dimensione
della spesa o il valor aggiunto
dell’ICT per il Business sono rile-
vanti, sarebbe un grave errore sot-
tovalutare il tema. Quando il sour-
cing ICT è rilevante, è opportuno
prevedere un settore acquisti
dedicato all’ICT, di norma esterno
alla Direzione Sistemi, per ovvie
ragioni di ripartizione dei compiti
e anche di specializzazione, consi-
derando che il profilo professiona-
le degli addetti agli acquisti  è
nettamente distinto da quello
necessario per la progettazione ed
erogazione dei servizi ICT. 

Purchasing, 
Procurement e Sourcing
Spesso, si sente usare come sino-
nimi i termini Purchasing,
Procurement e Sourcing, che
invece presentano contenuti
diversi. Per “Purchasing” si inten-
de l’attività finalizzata alla acqui-
sizione di beni o servizi necessari
per gli obiettivi dell’impresa. Per
“Procurement” si intende l’attivi-
tà che, oltre al Purchasing, inclu-
de anche la gestione della logisti-
ca in ingresso e la valutazione
della qualità dei fornitori. Per
“Sourcing” si intende, infine, una
attività di maggiore rilevanza
strategica che, oltre al
Procurement, include un processo
volto alla ottimizzazione del Total
Cost of Ownership. (vedi figura 1
“elementi del TCO in un Data
Center”).
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Figura 1. Gli elementi

che concorrono alla 

formazione del Total

Cost of Owership in 

un Data Center

Paolo Zaza, socio del ClubTI di Milano e con qualificate esperienze
nell’ICT sourcing in grandi gruppi industriali come Pirelli, Siemens,
Accenture e Telecom Italia, delinea i punti chiave per favorire un corret-
to bilanciamento fra economia di spesa, qualità e innovazione delle solu-
zioni, in sinergia con il   CIO  e con i fornitori. 
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I capisaldi metodologici
dell’ICT sourcing
Fare ICT sourcing significa indivi-
duare le esigenze aziendali di
prodotti e servizi ICT presenti nei
piani pluriennali e nei budget
aziendali, e, di conseguenza,
valutare caso per caso le alterna-
tive Make-or-Buy. Definite le esi-
genze di Buy a livello di piano e di
budget, va innescata con congruo
anticipo la fase di definizione
delle specifiche dei prodotti e ser-
vizi ICT da acquisire dall’esterno,
cui far seguire la fase di ricerca
delle possibili alternative, di rac-
colta delle offerte, della loro
valutazione, fino alla scelta della
soluzione ottimale. Noterà che
non ho parlato appositamente di
negoziazione, poiché ritengo che
un processo virtuoso di sourcing,
grazie alle informazioni di merca-
to opportunamente raccolte e
analizzate, favorisca la individua-
zione delle alternative e suggeri-
sca la miglior soluzione. I capisal-
di metodologici per la valutazio-
ne di alternative sono, a mio avvi-
so, due: il TCO (Total Cost of
Ownership) e il Benchmarking.
Tali valutazioni, in relazione alla
rilevante evoluzione delle tecno-
logie, devono anche essere corre-
late al ciclo di vita dei prodotti e
servizi ICT, pianificando le solu-
zioni e promuovendo eventuali
progetti finalizzati alla rimozione

di vincoli, a volte con orizzonti
pluriennali, specialmente a fronte
di rilevanti cambi architetturali.
La realizzazione del sourcing
richiede la definizione di un pro-
cesso, la disponibilità di idonei
strumenti e la presenza di profes-
sionisti con competenze di natu-
ra tecnica, legale e relazionale.

Il processo di ICT sourcing
Il primo passo del processo di
sourcing sta nell’individuazione
dei prodotti-servizi ICT da consi-
derare, che convenzionalmente
potremmo identificare come
“segmenti di acquisto”. Per capir-
ci, facciamo riferimento di norma,
nell’area infrastrutture, ai Sever,
allo Storage su nastri e su dischi,
ai PC, alle stampanti, per citare le
categorie principali. Altri seg-
menti e categorie sono quelle
relative al mondo dei servizi, quali
la manutenzione dei Data Center,
i servizi di Help Desk, quelli di
progettazione, sviluppo e manu-
tenzione delle applicazioni. Il
numero dei segmenti da identifi-
care è, ovviamente, in relazione
all’azienda e alle caratteristiche
delle soluzioni ICT con una avver-
tenza: limitare il numero dei seg-
menti può inficiare la validità
delle analisi e l’efficacia delle
valutazioni, in quanto riferite ad
insiemi troppo eterogenei, men-
tre esagerare nella numerosità
dei segmenti può essere troppo

costoso in termini di tempo e
risorse professionali coinvolte,
oltre che dispersivo. Per ogni seg-
mento si effettua un processo di
pianificazione degli acquisti, sulla
base delle informazioni di piano
IT e di budget. Tali informazioni
possono essere desunte dai perio-
dici contatti con la Direzione
Sistemi oppure, di norma, dalle
banche dati aziendali dei sistemi
di amministrazione e controllo e
acquisti, gestite tramite soluzioni
ERP. Per ogni “segmento” si devo-
no poi valutare due aspetti fon-
damentali: il livello di criticità e il
livello di concentrazione dei for-
nitori. Tale valutazione può esse-
re espressa tramite un apposito
quadrante di posizionamento,
che possiamo individuare con-
venzionalmente come matrice di
confort (vedi figura 2 “matrice di
confort”).
La criticità può essere stimata
considerando i tassi medi di cre-
scita di spesa del segmento negli
ultimi tre anni mentre la concen-
trazione si può misurare con la
quota di mercato del fornitore
dominante. Per favorire un’effet-
tiva governance del sourcing, è
opportuno determinare lo sposta-
mento dei segmenti presenti nei
quadranti “incombenti” e “polve-
rizzati” verso il quadrante del
Multisourcing. Per realizzare tale
obiettivo è importante poter
avviare un piano triennale per i
“segmenti” a maggiore priorità di
intervento, piano che diviene il
documento di riferimento per
tutto il team di sourcing costitui-
to dalle funzioni acquisti, sistemi
e dai rappresentanti delle linee di
Business (vedi figura 3 “elabora-
zione del piano triennale”). Il
sourcing può richiedere specifici
strumenti di supporto, quali un
“cruscotto” per il monitoraggio
dell’avanzamento dei progetti di
sourcing, un Database per la clas-
sificazione dei fornitori, nonché
un sistema di monitoraggio
periodico del livello di soddisfa-
zione del clienti interni.
Fornitori o partner? Quali sono le
forme di relazione ed i rischi
nell’ICT sourcing?
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fornitore. Tale approccio, che
definiamo come “strategic vendor
management”, ha lo scopo di
identificare e di implementare nei
confronti dei fornitori riconosciu-
ti come strategici, una “gover-
nance” più integrata ed attiva
della relazione che tenga in con-
siderazione gli obiettivi di lungo

Sento spesso parlare di partners-
hip, soprattutto nelle fasi di per-
fezionamento dei contratti di
lungo periodo, come quelli di out-
sourcing. Dirò subito che non
concordo sull’approccio esclusi-
vamente relazionale che, oltre a
contraddire i fondamentali teori-
ci dell’economia di scambio,
induce spesso elementi di incer-
tezza per chi deve gestire nel
tempo i contratti, in caso di
mutamenti del mercato nelle tec-
nologie o nei prezzi. L’aspetto che
riterrei determinante è la com-
prensione e valutazione del rap-
porto con i principali fornitori,
tramite un approccio strutturato
(vedi figura 4 “relazioni di ICT
sourcing”). L’obiettivo è adottare
un approccio che favorisca rela-
zioni positive sia per il cliente che
per il fornitore, evitando il rischio
di conflitti, soluzioni tattiche che
avvantaggiano solo il cliente o
rendite di posizione negative per
il cliente e favorevoli solo per il

periodo di entrambe le aziende
(vedi figura 5 “strategic vendor
management”).
La governance dei progetti di
sourcing deve assicurare il con-
trollo di più dimensioni, fra le
quali, la creazione di valore, l’ot-
timizzazione delle risorse, il con-
trollo del rischio e l’innovazione.
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triennale per gli approvigiona-

menti

Figura 4.

Rapporti clienti/fornitori nei

processi di ICT sourcing
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Caratteristiche del 
piano di sourcing
Il piano di sourcing deve pertanto
tener conto di tutte queste
dimensioni, in particolare dell’in-
novazione, che può riguardare
prodotti o processi di business.
Poiché l’informatica “legge” le
aziende per “processi”, l’innova-
zione alla quale l’ICT sourcing può
contribuire è prevalentemente
quella correlata all’innovazione di
processo. Un progetto di sourcing
di innovazione è spesso un per-
corso complesso che richiede una
analisi preliminare dei processi

aziendali, individuando i processi
core e quelli meno rilevanti lato
business. I processi del secondo
tipo che potremmo definire “pro-
cessi non core”, di norma possono
essere dati in “outsourcing”.
Anche in questo caso si tratta di
“innovazione” perché operare
delle scelte make or buy e orga-
nizzare l’azienda affinché possa
funzionare al meglio, con una
parte dei processi portati all’ester-
no, è sicuramente un’attività di
sourcing di innovazione. 
Relativamente al rischio del sour-
cing è buona prassi valutare il

grado di rischio presente in tutte
le alternative, relativamente a
livelli di servizio attesi, benefici
economici di breve e medio termi-
ne, obsolescenza della soluzione,
solidità del fornitore, capacità del
fornitore di adeguarsi alla evolu-
zione dell’azienda e del mercato.
Un approccio che mi sento di con-
sigliare, per minimizzare i rischi, è
quello di considerare a livello pre-
ventivo le principali cause di
insuccesso registrate nei progetti
di IT, per farne tesoro (vedi figura
6 “cause di insuccesso).
Come è arrivato nel mondo ICT?
Quale secondo lei è un percorso
formativo adatto per uno specia-
lista di sourcing?
Vi sono arrivato dopo aver accu-
mulato esperienze di marketing,
vendita e General Management,
nel settore cavi, settore che ha
anche favorito le mie prime espe-
rienze nel mondo ICT. Fu infatti
nel gruppo Siemens, in qualità di
direttore generale di Teleco Cavi,
quando durante l’installazione di
Sap ho sperimentato tutti gli
innegabili vantaggi che può com-
portare un sistema ERP, ma anche
i problemi legati alla sua proget-
tazione e realizzazione. 
Dal 2000 al 2004 ho operato in
Accenture, come Partner associa-
to, con attività di Business
Development, curando tre inte-
ressanti iniziative: lo sviluppo di
un osservatorio per le aziende
High Tech, la promozione di servi-
zi consulenziali per consorzi di
medie aziende e la definizione di
un’offerta integrata nel settore
Telco destinata a produttori di
apparati, installatori e erogatori
di servizi TLC. Sono poi passato
nella direzione acquisti di
Telecom Italia, ove, per circa un
triennio, ho avuto la responsabili-
tà del settore acquisti hardware e
software. Io mi sono laureato in
Ingegneria meccanica al
Politecnico di Milano, e dopo due
anni di esperienza ho seguito un
Master in Business Admin-
istration alla Sda Bocconi, credo
però che le strade possano essere
varie purché creino delle buone
basi tecnico-gestionali.
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Figura 5 

Lo Strategic Vendor
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di implementare nei
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obiettivi di lungo
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le aziende.

Figura 6. Potenziali

cause di insuccesso
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Già dalla fine degli anni ’90,
Air Liquid Welding, società
appartenente al gruppo

Air Liquid specializzata nella sal-
datura e nel taglio dei metalli,
ha cominciato ad avvertire il
bisogno di utilizzare in tempo
reale i dati gestiti dai suoi siste-
mi, un AS/400 situato in Italia
ed uno in Francia. Ha quindi
preso corpo l’idea di realizzare
un Data Warehouse nel quale far
confluire i dati necessari a svol-
gere le analisi degli andamenti e
prendere decisioni in tempo
reale sulle attività relative a
tutte le divisioni dell’azienda.
Le fonti primarie dei dati sono
subito state individuate nei due
ERP sui quali si basava l’intera
operatività della società: in

Italia, un sistema fortemente
personalizzato a partire da un
pacchetto acquisito sul mercato,
mentre in Francia era installato
l’ERP di JDE Edwards, in seguito
acquisita da Oracle. L’obiettivo
di creare un Corporate Data
Warehouse - sono le parole di
Federico Fontana, project mana-
ger dell’area BI di Air Liquid
Welding - era anche quello di
disporre di una sorta di staging
area per valutare la qualità dei
dati utilizzati dal sistema gestio-
nale.
Il punto di partenza è quindi
stato replicare la configurazione
della macchina in Italia su quel-
la in Francia, rendendone così
uniformi i dati. In tal modo, le
Query prima lanciate sul gestio-

nale, oggi sono eseguite su delle
tabelle replicate su un apposito
Server Oracle a tutto vantaggio
delle prestazioni e della sicurez-
za degli applicativi in esercizio
sugli AS400.
I passi che abbiamo dovuto com-
piere per allestire il sistema -
continua Fontana - sono stati:

1. Installazione di DataMirror
(prodotto che oggi, in seguito
all’acquisizione dell’omonima
azienda da parte di IBM, si chia-
ma InfoSphere Change Data
Capture) sull’AS/400 di Verona e
su quello situato in Francia;
2. Installazione di DataMirror sul
Server con Oracle utilizzato
come base per il Data
Warehouse;
4. Revisione delle Query che ora
si indirizzano al Server del Data
Warehouse anziché ai singoli
sistemi gestionali.
Il risultato che abbiamo ottenuto
è che ora disponiamo di una
infrastruttura che ci assicura
buone prestazioni e la possibilità
di analizzare i dati in tempo
reale, senza rischiare di compro-
mettere le prestazioni né la sicu-
rezza dei nostri sistemi di produ-
zione. - è l’analisi di Fontana -
Tutti i dati sono poi integrati e
fruibili in maniera flessibile
offrendo agli utenti tutte le
informazioni delle quali hanno
bisogno per le proprie analisi e
valutazioni.
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Un Data Warehouse per 
gestire i dati in tempo reale
Air Liquide Welding Italia, società del gruppo Air Liquide, è leader europeo e
al terzo posto nel mondo nel mercato della saldatura e taglio dei metalli.
Conta 10 stabilimenti produttivi, 5 in Italia e 5 all’estero e si propone al mer-
cato con diversi marchi commerciali: SAF-FRO, Oerlikon, Cemont e Weldline.
La rete commerciale copre tutto il territorio nazionale attraverso le filiali,
rifornendo circa 5.000 distributori e 6.000 clienti diretti. L’azienda conta
oltre 1.300 collaboratori in Europa, dei quali circa la metà 658 in Italia.

Federico Fontana, project manager dell’area BI di Air Liquid Welding
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quelli distribuiti, abbiamo che si
basa su due tipologie di funzio-
namento: in alcuni casi, diversi
computer fisici lavorano come
una singola entità virtuale
(Clustering). In altri casi, diversi
computer virtuali operano in
modo indipendente su un unico
computer fisico. La gestione e il
monitoraggio di questi generi di
ambienti sono comunque fon-
damentali per tutte le imprese,
sebbene i distinguo - e di con-
seguenza le soluzioni da adotta-
re - non siano sempre ben chia-
ri.

Defnire le priorità
La natura dinamica dell’infra-
struttura IT rende difficile defi-
nire priorità e soluzioni per i
problemi in base al loro reale
impatto sull’attività delle azien-
de. Oggi è però più che mai
necessario semplificare e cen-
tralizzare la gestione di tali
ambienti per assicurarne l’effi-
cienza operativa. Per garantire
la disponibilità e le prestazioni
dei sistemi che supportano i
processi aziendali, l’IT necessita
di quattro condizioni:
• Visibilità sia dell’architettura
fisica sia di quella virtuale;
• Automazione, con gestione
dinamica delle risorse e capaci-
tà di correzione automatica dei
problemi;
• Condivisione delle risorse per
gestire e attribuire priorità ai
dispositivi e mantenere l’inte-

L a natura sempre più dina-
mica, complessa e diversifi-
cata delle infrastrutture di

sistema aziendali può compro-
mettere il raggiungimento degli
obiettivi di efficienza delle
imprese, così come quelli di
ottimizzare l’impiego delle
risorse, il rispetto degli SLA ed il
controllo dei costi. I processi sui
quali si basa l’attività di un’a-
zienda vengono infatti eseguiti
ormai su una varietà di sistemi
configurati in molti modi diver-
si. Una delle maggiori difficoltà
dell’IT diventa quindi assicurare
le prestazioni e la disponibilità
dei sistemi che supportano que-
ste applicazioni, indipendente-
mente dalle piattaforme utiliz-
zate per le singole attività e
applicazioni. 
Ciò che impedisce alle imprese
di raggiungere i propri obiettivi
può derivare da svariati fattori,
tra i quali uno dei più ricorrenti
è relativo all’introduzione delle
nuove tecnologie emergenti
negli ambienti Legacy. Questo
perché le nuove tecnologie, tipo
quelle di virtualizzazione, non
possono essere gestite con stru-
menti tradizionali con il risulta-
to che vengono compromesse le
capacità di controllo, la confor-
mità a processi e normative, l’a-
dozione delle Best Practice. In
particolare, per quanto riguarda
la virtualizzazione, che si sta
diffondendo a vista d’occhio sia
negli ambienti Mainframe sia in

grità dei dati;
• Allocazione dinamica delle
risorse in base alle esigenze
aziendali.

Gestire gli ambienti 
fisici e virtuali
La soluzione CA Dynamic &
Virtual Systems Management
unifica e semplifica gli ambien-
ti di sistema fisici e virtuali,
garantendo una più rapida  riso-
luzione dei problemi e l’utilizzo
ottimale di tutte le risorse.
Grazie alla sua capacità di sup-
portare ambienti Mainframe e
distribuiti e di interagire con
piattaforme, applicazioni e
sistemi diversificati, DVSM
diventa un elemento chiave
nella visione EITM (Enterprise IT
Management) di CA.
Definendo Policy per gestire le
risorse di sistema e controllarne
i costi, DVSM permette di moni-
torare il funzionamento degli
ambienti complessi tramite
un’unica soluzione centralizzata
che si serve di tre tecnologie
che consentono alle aziende di
concentrare l’attenzione sui
propri obiettivi fondamentali:
• La visualizzazione, che forni-
sce una mappa dell’intera infra-
struttura semplificando e
migliorando la gestione dell’IT.
Grazie ad una singola vista nor-
malizzata ed unificata di tutti i
computer virtuali e fisici su un
determinato sistema, diventa
più immediato avere la corretta
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CA DVSM per gestire ambienti
virtualizzati ottimizzando 
processi e uso delle risorse
CA Dynamic & Virtual Systems Management (DVSM) è una soluzione indipendente
dalle piattaforme che centralizza il monitoraggio e la gestione degli ambienti IT
complessi e virtualizzati, permettendo di realizzare le infrastrutture IT più adatte
alle proprie esigenze.
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vari sistemi, compresi dati, mes-
saggi e, ad esempio, le unità a
nastri magnetici. Questa funzio-
nalità, inoltre, gestisce i disposi-
tivi e garantisce costantemente
l’integrità dei dati. CA DVSM
governa l’allocazione delle
risorse, consentendo all’azienda
di evitare il sottoutilizzo o il
sovrautilizzo dei computer, otti-
mizzando gli investimenti in IT e
migliorandone i ritorni.

Componenti Principali
CA DVSM è formato da una serie
di componenti di gestione degli
ambienti e ottimizzazione delle
risorse. In particolare, Unicenter
Network & Systems
Management semplifica l’ammi-
nistrazione dei sistemi attraver-
so la possibilità di svolgerne una
gestione centralizzata, versatile
e sicura, garantendo l’affidabili-
tà e le prestazioni dei processi
Business-critical, mentre
Unicenter Advanced Systems
Management offre la possibilità
di intervenire centralmente sugli
ambienti virtuali e misti, otti-
mizzando l’impiego delle risorse
e migliorando la complessiva
efficienza operativa dei sistemi.
Unicenter CA-SYSVIEW Real-
time Performance Management
è invece lo strumento per il

percezione dell’insieme dell’in-
frastruttura e dei processi che vi
sono in corso, potendo così
definire con maggior le priorità
per le risorse.
• L’automazione e la gestione
automatica si occupano della
parte fisica dell’ambiente, acce-
lerando le attività di routine e
ripetitive. Le funzionalità di
automazione di CA DVSM con-
sentono di conseguire impor-
tanti riduzioni dei tempi di inat-
tività e dei rischi di errori
umani, con l’effetto di abbassa-
re i costi di esercizio dei sistemi,
aumentandone nel contempo la
disponibilità incidendo positiva-
mente sulla produttività dell’or-
ganizzazione. Si hanno inoltre
conseguenze positive anche
nella risoluzione dei problemi,
con l’innalzamento del Mean
Time Between Failure (MTBF)e
dei Downtime.
• L’ottimizzazione delle risorse
consente di bilanciare costante-
mente la disponibilità di poten-
za di elaborazione e di memoria
negli ambienti fisici, virtuali e
Cluster assicurando la massima
priorità di esecuzione alle appli-
cazioni più importanti per l’ope-
ratività dell’azienda. La condivi-
sione delle risorse viene appli-
cata in modo automatizzato nei

monitoraggio e la gestione delle
prestazioni in tempo reale. Offre
funzionalità di visualizzazione e
controllo per Mainframe, CICS,
IMS, UNIX System Services e
WebSphere MQ.

Ottimizzare le risorse e i
processi
CA DVSM ottimizza l’elabora-
zione dei processi consentendo
il monitoraggio, la gestione e
l’automatizzazione degli
ambienti di sistema a livello
aziendale da un’unica Console
centralizzata che fornisce viste
personalizzate in grado di
migliorare i processi di analisi e
risoluzione dei problemi. Una
delle poche soluzioni indipen-
denti dalle piattaforme attual-
mente disponibili sul mercato,
CA DVSM assicura la disponibi-
lità e le prestazioni di tutti i
sistemi e di tutti i computer,
non solo quelli di determinati
fornitori. La maggiore efficienza
operativa, il controllo dei costi e
l’allocazione dinamica delle
risorse così da garantire il
rispetto degli SLA aziendali sono
resi possibili dalle avanzate fun-
zionalità di visualizzazione,
discovery, definizione di Policy
aziendali per la condivisione
delle risorse.

CA Dynamic & Virtual Systems Management (CA DVSM) consente di assicurare disponibilità, prestazioni ed
efficienza delle operazioni negli ambienti di sistema fisici e virtuali. Centralizza la gestione di questo com-
plesso ambiente in una soluzione unica e applica un approccio basato su policy per la gestione automatizza-
ta, assicurando la continuità e il controllo dei processi essenziali dell'attività.
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In un mondo del lavoro in continuo cambia-
mento, i Direttori delle Risorse Umane si
trovano ad essere molto più vicini alle stra-

tegie delle loro Imprese con un ruolo che pri-
vilegia la ricerca e la selezione di talenti piut-
tosto che gli aspetti amministrativi. Il
Direttore delle Risorse Umane assume quindi
un ruolo chiave, occupandosi dello sviluppo
delle carriere, della formazione continua e
della fidelizzazione dei collaboratori di mag-
gior pregio per l’azienda; in questo compito
diventa quindi il principale collaboratore
dell’Amministratore Delegato per cui viene
coinvolto sempre di più nei processi di gestio-
ne dell’impresa e nelle linee guida da perse-
guire per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali.

Per contro, il numero di aziende che ten-
dono ad esternalizzare la gestione delle attivi-
tà amministrative relative alle risorse umane,
ricorrendo alle varie forme di outsourcing
offerte da società specializzate è in continua
crescita, così come già accaduto per le altre
attività “non core” quali la logistica, il procu-
rement, la gestione delle infrastrutture IT e di
rete, i servizi finanziari ecc. Tutte attività che
rientrando nel cosiddetto Business Process
Outsourcing (BPO) che, non a caso, in Europa
è stato adottato da due aziende su tre. 

Il vero cambiamento avvenuto in questi
ultimi anni, specialmente per quanto riguarda
il ricorso all’esterno per il reclutamento delle
risorse umane, è che si sta avendo una mag-
giore attenzione alla qualità dei processi piut-
tosto che ai costi, dopo che per un certo perio-
do ha prevalso principalmente l’economicità
delle proposte che, specie nel caso del perso-
nale di più alto livello, a fronte degli apparen-
ti risparmi immediati rischia di provocare
pesanti conseguenze sul funzionamento delle

imprese stesse.
Come al solito, nei cambiamenti di abitu-

dini l’Italia segue le tendenze in atto nel resto
del mondo con un certo ritardo, ma in ogni
caso vi si adegua sotto la spinta prodotta dalle
multinazionali e per effetto della globalizza-
zione che, sia pure a velocità diverse, tende ad
uniformare su scala mondiale le pratiche
seguite nella gestione delle aziende.
L’importante è che l’esternalizzazione dei pro-
cessi di selezione del personale venga vista
prima di tutto alla luce dell’incremento della
qualità dei risultati che è in grado di assicura-
re all’azienda e non unicamente come riduzio-
ne dei costi.

Per avere una percezione concreta di cosa
si intende per qualità dei risultati, vediamo
come si muove la J. Friisberg & Partners, una
delle maggiori società di “executive search”
del mondo.

Il modus operandi di 
J. Friisberg & Partners
Quando la J. Friisberg & Partners assume un
nuovo incarico, parte con l’obiettivo di aiutare
l’azienda a risolvere i suoi problemi strategici,
non solo con “l’Executive Search”, campo nel
quale ha maturato un’esperienza ultra trenten-
nale, ma anche con servizi sviluppati più di
recente quali il “Management Audit” ed il
“Business Partners Search” (ricerca di partners
commerciali e/o finanziari). L’intento è stabili-
re un rapporto qualitativo e di lungo termine
con i clienti, ovunque essi operino: presente in
tutti i paesi d’Europa, nei paesi Baltici, in
Russia, in India e Cina, la struttura che viene
messa a disposizione del cliente può contare su
uffici collegati in tutto il mondo, così da assi-
curare la presenza di risorse locali in un conte-
sto globale utilizzando metodologie condivise e

Risorse Umane: come si procede
nella selezione dei talenti

Gianantonio Berton, Friisberg & Partners

Come evidenziato nei precedenti articoli, il Direttore delle Risorse
Umane aveva fino a qualche anno fa un ruolo slegato dal Business
delle imprese, rivolto prevalentemente all’amministrazione e selezio-
ne del personale. Oggi si è trasformato nella fonte più preziosa per
l’azienda. Quella delle risorse umane. Vediamo come può avvalersi
del contributo degli specialisti in materia.
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conflitti, ovvero le aziende dove non
cercare candidati. Seguono poi una
breve descrizione della candidatura
ideale, i compensi ipotizzati (fisso+va-
riabile+bonus+benefit) ed una serie di
altre informazioni importanti.

Il metodo di lavoro seguito è riassumibile
in 9 fasi, finalizzate alla ricerca del candidato
ideale che vanno dall’analisi dettagliata della
posizione discutendo con il committente
soprattutto per ciò che riguarda le aree di
responsabilità ed il tipo di posizione, all’esame
della struttura organizzativa del cliente, dei
principi di gestione e delle strategie a breve e
lungo termine, seguiti da visite all’azienda così
da “assaporare” il più possibile la cultura e lo
spirito aziendale. Questo perché avendo una
miglior percezione dell’ambiente, aumentano
le possibilità di attrarre candidature qualifica-
te, evitando di proporre candidature non adat-
te alla cultura, allo stile di management o al
modo di fare business del cliente.

La ricerca inizia quindi contestualmente
all’approvazione della proposta commerciale
da parte del cliente, alla quale seguono le
prime attività operative di individuazione e
interviste con le persone verosimilmente ido-
nee ad assumere il ruolo cercato. I contatti ini-
ziali con i candidati sono assolutamente ano-
nimi ed il cliente è menzionato solo verso la
fine del processo di selezione. Le migliori can-
didature verranno proposte al cliente sulla
base di un rapporto confidenziale nel quale,
oltre all’esperienza professionale, viene indica-
ta una valutazione oggettiva in base al profilo
richiesto. Superata l’accettazione di massima
da parte del cliente, solo per la short list sele-
zionata vengono richieste le opportune refe-
renze e, se richiesto dal cliente, lo si assisterà
nella definizione delle condizioni contrattuali
ed economiche del candidato prescelto.

L’intervento, tuttavia, non termina qui:
dopo l’assunzione, infatti, si eseguono per un
periodo di almeno 6 mesi Follow-up periodici
relativi all’inserimento del candidato nella
nuova posizione e nella nuova organizzazione.
Qualora l’esito del rapporto di lavoro non
dovesse risultare positivo, dopo un primo ten-
tativo di risolvere la situazione agendo sulle
variabili di contesto, la J. Friisberg & Partners
è comunque pronta a ripetere la selezione,
ovviamente senza dover siglare alcun nuovo
contratto.

La qualità può quindi esser misurata in ter-
mini tangibili sia sul fronte dei processi di svol-
gimento delle attività, sia nella valutazione del
conseguimento dei risultati, così da assicurare
sempre il miglior servizio al cliente.

rispettate da tutti i suoi partner e consulenti.

Il Codice di Comportamento Etico
Il rispetto di un codice etico di comportamen-
to è assicurato da un “Quality Manual”, una
raccolta di norme condivise, accettate e sotto-
scritte da tutti i consulenti, mirate a garantire
la massima qualità e trasparenza nei rapporti
con le imprese clienti ed i canditati. I punti
salienti di questo codice sono:

1. Creare con i clienti rapporti di lungo ter-
mine e altissima qualità attraverso
un’accurata conduzione degli incarichi
ed il loro completamento nei tempi pre-
stabiliti.

2. Definire in anticipo gli onorari che sono
fissi e determinati in base alla comples-
sità della ricerca ed ai tempi richiesti per
il suo completamento. Questo vuol dire
che la priorità non viene data all’indivi-
duazione dei candidati più costosi (così
da ottenere compensi più elevati come
nei casi in cui questi sono legati ad una
percentuale delle retribuzioni attribuite
ai Manager selezionati), ma alla risolu-
zione del problema del cliente, magari
anche ricorrendo a promozioni del per-
sonale interno all’azienda, se giudicato
idoneo a ricoprire i ruoli vacanti.

3. Non accettare incarichi che non si è
sicuri di poter portare a termine con
successo, evitando di promettere più di
quanto si è in grado di mantenere.

4. Per evitare situazioni di potenziale con-
flitto, non si accettano incarichi da
aziende appartenenti allo stesso mercato
per posizioni analoghe, senza averne pre-
ventivamente discusso in maniera riser-
vata, ma esplicita, con i clienti stessi.

5. Non si accettano commissioni da candi-
dati, né si riconoscono a chi, all’interno
dell’Azienda cliente, commissiona gli
incarichi.

6. Per gli incarichi multinazionali, si opera
in collaborazione con i colleghi dei paesi
coinvolti, seguendo prassi stabilite in
anticipo che garantiscono la massima
uniformità operativa.

7. Il “Quality Manual” prevede la formula-
zione di una proposta standard da sot-
toporre ai clienti che, dopo una sinteti-
ca introduzione e la descrizione del
cliente e della sua organizzazione, illu-
stra in modo dettagliato la situazione
del mercato di riferimento e della con-
correnza, la descrizione delle mansioni
(Job Description), della posizione con
tanto di linee di riporto ed i potenziali

TooCarriere
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Tel. 02.547.745.81
bancoinformat ico@bancoinformat ico.com
www.bancoinformat ico.com

La tua azienda ha computer 
usati ma funzionanti?
Parliamone subito!

Da oggi le
vostre attrezzature

d’ufficio usate, ma ancora
funzionanti (PC, stampanti,

scanner), hanno un grande valore. 
Grazie al Banco Informatico, infatti,

diventano l’occasione di un aiuto concreto. 
Il Banco Informatico le raccoglie, le controlla e 

- dopo aver verificato i reali fabbisogni - 
le distribuisce a istituti di formazione e opere 
sociali, in Italia e nei paesi in via di sviluppo.

Il 5 per mille per aiutare il Banco Informatico e sostenere progetti sociali in tutto il mondo è un atto
volontario, non costa nulla e non sostituisce l'8 per mille. 

Il nostro codice fiscale: 97343320152

non dimenticare il 5x1000
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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)

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

Prod Comm

1.2.2. Suite di modeling: dati, componenti e processi

numero
5/08Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA Erwin Process Modeler

CA – www.ca.com/it

CA ERwin Process Modeler (ERwin PM) è dedicato alla comprensione di tutte le esigenze in termini di flussi, ruoli, Skill, esistenti tra i diversi
attori implicati nei processi aziendali. Questo strumento è stato progettato sin dall’inizio per definire i processi di Business a partire dalla loro
modellazione usando metodologie standard, con la possibilità di analizzare gli effetti derivanti da qualsiasi modifica apportata ai flussi di
attività e di formulare ipotesi alternative. ERwin PM mette a disposizione degli analisti e dei responsabili dei processi un’ampia gamma di
strumenti con i quali rappresentare i processi e valutarne l’efficacia. Le funzioni principali offerte da tali Tool permettono di creare:
1. Organization Chart. Il punto di partenza della definizione dei processi sta nel rappresentare in modo esplicito e dettagliato le strutture
organizzative che vi ruotano attorno. ERwin PM supporta questa attività consentendo di creare diagrammi che dettagliano le varie figu-
re che concorrono nell’esecuzione dei processi distinguendo tra Risorse, Persone, Ruoli e Gruppi di Ruoli.
2. Diagrammi Swim Lane: consentono di aggiungere ai modelli IDEF3 la rappresentazione dei Process Flow Network, offrendo visibilità
sulla ripartizione delle attività in relazione alle infrastrutture, alle organizzazioni o anche alla localizzazione geografica.
3. Diagrammi Node Tree: è la notazione di ortogonalità ottenibile automaticamente a partire dai modelli di ERwin PM. Questi diagram-
mi forniscono immediatamente la visione della struttura dei processi che, per estensione o per complessità, rischierebbero di risultare poco
comprensibili usando un semplice strumento di navigazione.
4. Diagrammi di comparazione visuale tra modelli: permettono di effettuare qualsiasi genere di comparazione utile agli analisti per
determinare gli effetti delle modifiche apportate ai modelli di partenza.
5. Diagrammi FEO: sono diagrammi che aiutano gli utenti a gestire sottomodelli particolari o specializzati e a decidere se le modifiche
apportate alla partizione siano da riportare nel modello principale o meno. 
Uno dei Tool più utilizzati di questo prodotto è comunque il Report Template Builder attraverso il quale si può rendere la gestione della docu-
mentazione dei processi assolutamente trasparente agli utenti impegnati nella loro definizione. 
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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

1.9.2. Software Portfolio & Project Management (PPM)
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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

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 informazioni possono quindi essere utilizzate per crea-
re un indice “potenziato” 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 libero: 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 compo-
nenti 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 documenti derivandone gli indici; il Search Runtime elabora le richieste di
ricerca, trova i documenti più rilevanti e presenta i risultati nel giro di frazioni di secon-
do. L’architettura di OmniFind è aperta ed espandibile, in grado di supportare un’am-
pia gamma di applicazioni di ricerca specializzate per azienda o settore. 

2.4.3 ETL e Tool specializzati
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Multiform Master Data Management

IBM - www.ibm.it

Le due componenti fondamentali del Multiform MDM di IBM sono quella
incentrata sui dati relativi ai clienti, fornitori e partner (WebSphere WCC)
e quella per i prodotti (WebSphere WPC). Soluzione transazionale realiz-
zata in architettura SOA, WCC è basata su XML e J2EE, ed è stata ottimiz-
zata per gestire grandi quantità di dati garantendo sempre buone pre-
stazioni e flessibilità. Assolutamente neutra rispetto ai Front-end ed ai
Back-end di sistemi e processi, WCC è dotato di più di 500 Business
Service accessibili attraverso varie interfacce (Real Time e Batch), pro-
gettati a partire dalle funzionalità e dai processi normalmente richiesti
dalle applicazioni aziendali.
Facilmente integrabile con le infrastrutture tecnologiche presenti nelle
aziende (Application Server, Database, sistemi di messaggistica), così
come con i Tool EAI, WCC permette di definire entità e relazioni, aggiun-
gere logica di business personalizzata, definire nuovi servizi ed offre com-
ponenti intelligenti quali un gestore di eventi, un motore per la gestione
di regole, etc. 
WebSphere WPC indirizza in modo completo l’area PIM, sincronizzando i Master Data di prodotto e la loro pubblica-
zione su sistemi interni ed esterni all’azienda. Offre un Data Model molto flessibile per la gestione dei Master Data di
prodotto (item, location, vendor, con supporto di classificazioni e gerarchie multiple), un motore di Workflow ed uno
Scheduler integrati ed una ricca serie di Tool di amministrazione e di integrazione 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. 

2.6. Master Data Management
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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.
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tcJANET

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
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tcVISION

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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tcACCESS

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.
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tcEXPRESS

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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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. 
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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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WebSphere BPM

IBM - www.ibm.it

Il cuore di WebSphere BPM è costituito dal Registry dei servizi e da un Repository centralizzato nel quale confluiscono
tutte le componenti della SOA e per la sua gestione, ivi incluse le funzioni per l’analisi degli impatti. Gli elementi chia-
ve dell’architettura sono: Business Modellin,g Process Execution, BAM, Collaboration e Business Rules
L’architettura pone alla sua base la Common Event Infrastructure per monitorare tutte le applicazioni e viene utilizza-
ta da IBM per gestire in modo integrato tutte le componenti della propria offerta, compresi gli strumenti di monitorag-
gio della famiglia Tivoli, così come WebSphere Business Monitor. 
Per la gestione delle attività che debbono essere svolte dagli utenti, si utilizza il componente Human Task Manager
che per la SCA corrisponde semplicemente ad un altro componente operativo, potendo esser modificato o sostitui-

to da una nuova regola di Business senza cambiare nient’altro all’interno del sistema. 
Supportando la gestione degli stati, IBM BPM consente di operare con processi Event-driven che
non possono esser modellati in modo sequenziale. IBM sta investendo affinché questa caratteristi-
ca divenga uno standard.  IBM ha introdotto nuove funzioni con le quali scomporre i processi in
“building block” chiamati Business Services. Questi Business Services hanno il duplice scopo di esse-
re riutilizzabili all’interno di svariati processi e di risultare più dinamici operando sulla base di Business
Policy. WebSphere Business Services Fabric offre dei Tool integrati ed un motore di Run-time per
modellare, assemblare, mettere in linea e gestire i Business Service sfruttando al massimo le sinergie
esistenti tra BPM e SOA.  WebSphere Process Server (WPS) è costruito su WebSphere Application
Server, per cui ne sfrutta la scalabilità e gli elevati livelli di affidabilità. 

3.6. Suite di Orchestration e Business Process 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.
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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
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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.
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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 capa-
cità di Load balancing all’interno della WAN e di ISP Fail-over. In alternativa, queste apparecchiature pos-
sono 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. 
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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 trami-
te 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’in-
tegrazione con le soluzioni di System & Network Management, assicurano a
eTrust SCC le funzionalità necessarie per l’implementazione o il potenziamen-
to di una vera e propria centrale di controllo della sicurezza IT. Con eTrust
SCC, le più disparate apparecchiature di sicurezza, CA e non, quali i Firewall,
i sistemi di Intrusion Detection, di controllo 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 profilazione in base ai ruoli, eTrust SCC permette ai responsabili della sicurezza di
ottenere tutte le informazioni necessarie nella forma a loro più adatta. Nella gestione degli eventi di sicurezza, eTrust SCC
permette 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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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
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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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CA Recovery Management r12

CA - www.ca.com/it

CA ha messo a punto una nuova versione del proprio CA Recovery Management, la 12, che aiuta a realizzare una
completa protezione dei dati aziendali 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 ope-
razioni di Backup su disco e nastro, garantendo la protezione dei dati tramite l’inte-
grazione con potenti Tool anti-virus e di crittografia.

> 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 operazioni di Disaster Recovery.

Integrando diverse tecnologie dietro una singola interfaccia e rendendo automatiche gran parte delle attività, CA
Recovery Management consente di eliminare gli errori operativi, di ridurre i costi ed i tempi di intervento e di avvaler-
si di personale privo di competenze specifiche sui singoli ambienti supportati.

6.4.8. Strong Authentication
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Adobe Systems Italia Agrate Brianza (MI) 039/65501 039/655050 www.adobe.it

AIMpromote Pavia 0382/304985 0382/303290 www.bci-italia.com/AIMpromote

Ariadne Torre d'Isola (PV) 0382/408911 0382/407384 www.ariadne.it

ASG Basiglio (MI) 02/90450002 02/90751581 www.asg.com

BEA Systems Roma 06/594431 06/59443232 www.beasys.com

BMC Milano 02/607351 02/6073551 www.bmc.com/italy

B.O.S. Software Trento 0461/829650 0461/428112 www.bos.it

CA Basiglio (MI) 02/904641 02/90464329 www.ca.com

Cardinis Solutions Padova 049/8072095 049/7800824 www.cardinis.com

Cisco Systems Vimercate (MI) 800787854 www.cisco.com/it

Dataflex Service Italia Ventimiglia (IM) 0184/231606 0184/231243 www.dataflex.it

IBM Segrate (MI) 02/59621 02/59624786 www.ibm.com/it

Interwoven Milano 02/46712535 02/468939 www.interwoven.com

IONA Technologies Milano 02/62033026 02/62034019 www.iona.com

Micro Focus Milano 02/6943401 www.microfocus.com

Microsoft Segrate (MI) 02/70398398 02/70392020 www.microsoft.com/it

Openwork Milano 02/77297558 02/772975581 www.openworkBPM.com

SAS Srl Milano 800 012921 02/58113640 www.sas.com/italy/

Serena Software Milano 02/46712576 02/48013233 www.serena.com

SonicWALL Genova 335 6655507 www.sonicwall.com

Ti Service Roma 06/4457485 06/4457674 www.tiservice.it

VMWare Italy Milano 02/40918134 www.vmware.com

Visiant Sesto San Giovanni (MI) 02/241027200 02/241027290 www.visiant.it

Zend Technolgies Italy Milano 02/58215832 02/58215400 www.zend.com

società sede telefono fax indirizzo web
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• Fa risparmiare il 40% sui tempi 
   di rilascio delle applicazioni 

• Riduce i costi adottando 
   piattaforme più convenienti

• Libera risorse da dedicare a nuovi   
   progetti ad alto valore

Per saperne di più, visita il nostro sito.
www.microfocus.com/it   

Valorizza il tuo 
patrimonio applicativo
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