
n.7 - Agosto/Settembre 2008

A
nn

o 
XV

I N
. 7

 - 
A

G
O

ST
O

/S
ET

TE
M

BR
E 

20
08

 - 
€

8,
50

 - 
sp

ed
. i

n 
a.

p.
 - 

45
%

 - 
ar

t. 
2 

co
m

m
a 

20
/b

 le
gg

e 
66

2/
96

 - 
fil

ia
le

 d
i p

av
ia

 

IN DIRETTA DAI FORNITORI DI SOFTWARE, TECNOLOGIE E SERVIZI INFORMATICI
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All’interno, intervista 
a Yoram Michaelis,
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con capacità di application-sharing e l’ultimo rilasciato
– ma anche al momento il più potente – l’irlandese
Iceberg disponibile dallo scorso giugno in versione 2.1
ed utilizzabile gratuitamente per creare applicazioni
anche molto complesse, limitate ad un massimo di 5
utenti. Nel caso il numero di utenti dovesse crescere, si
tratterà di sottoscrivere una licenza il cui costo varia in
funzione della quantità di utenti da servire. Iceber, che è
un’applicazione Web che opera in ambiente ASP.NET
su piattaforme Windows/SQL Server, è molto ambizio-
so nella sua proposizione, puntando ad essere installato
sulla singola macchina dell’utente trasformatosi in svi-
luppatore, ma anche su un Server per dare servizio ad un
intero Team di sviluppatori che per l’occasione non deb-
bono avere competenze specifiche né di programmazio-
ne, né di linguaggi o di architetture software, salvo le
idee ben chiare su quanto intendono realizzare. Già, ma
per fare cosa?  Gli esempi migliori reperibili su Web
(www.geticeberg.com) illustrano applicazioni che
vanno da quelle di gestione del personale al CRM, dal
Project Management alla gestione di prenotazioni, al
Billing. Il tutto procedendo direttamente a livello di
interfacce, senza scrivere un’unica riga di codice e
potendo fruire delle componenti specializzate per fun-
zioni già pronte all’uso. Dal punto di vista teorico,
Iceberg consente di emulare qualsiasi genere di proces-
so, di creare interfacce a partire da zero o da modelli pre-
definiti, di fruire di componenti e oggetti reperiti sulla
rete. Di fatto, costituisce un ambiente di sviluppo com-
pleto, salvo il fatto che non contempla l’impiego di alcun
linguaggio di programmazione con il quale avere a che
fare. Il messaggio, a questo punto, deve esser chiaro: svi-
luppare applicazioni non è più sinonimo di programma-
re: gli utenti hanno la dimostrazione tangibile di cosa
possono fare da soli, elevando di conseguenza le proprie
pretese nel rivolgersi a degli specialisti. Giocare la pro-
pria professionalità sulla conoscenza di un qualsiasi lin-
guaggio è pertanto ormai da considerarsi una strategia
suicida, mentre la capacità di realizzare applicazioni per-
cependo i veri bisogni degli utenti, specie quelli inespres-
si o latenti, consegnandole in tempi ridotti e con elevati
livelli di qualità, assume un rilievo ancor più grande che
nel passato. Conoscere il dizionario e la grammatica non
vuol dire scrivere bene, e tanto meno ciò che interessa i
lettori, mentre gli autori di Best Seller continueranno ad
essere apprezzati e ad avere grande successo!

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

Oltre a cambiare la fisionomia del Web e dei suoi usi
rendendo gli utenti sempre più protagonisti dei contenu-
ti trasformandoli in autori e giudici attivi, il Web 2.0 sta
portando una vera e propria rivoluzione anche a livello
di tecnologie e strumenti con effetti dirompenti anche a
livello di professionalità e mestieri. Da tempo, infatti, si
stanno affermando Tool che favoriscono il Fai-da-Te ad
ogni livello: dalla creazione di siti, alla produzione di fil-
mati, dai meccanismi di condivisione di informazioni,
alla costituzione/gestione di gruppi di interesse. In altre
parole, grazie ad esempio alle tecniche di mash-up,
all’impiego di librerie di oggetti pronti all’uso e alla
disponibilità di servizi specializzati OnLine, creare
applicazioni diventa sempre più semplice e alla portata
di chiunque abbia iniziativa, idee ed un minimo di com-
petenze. Questo fenomeno, associato alle capacità di
strumenti in grado di generare autonomamente il codice
a partire dai modelli o da maschere create graficamente
in modo interattivo comincia ad elevare le pretese degli
utenti nei riguardi dei loro programmatori, con il rischio
– talvolta - di arrivare ad umiliarne la professionalità e
strapazzarne le pretese. Ad aggravare la situazione con-
tribuiscono nuovi strumenti quali Coghead, che si defi-
nisce la prima platform-as-a-service (PaaS) con la quale
sviluppare applicazioni Web con delle semplici opera-
zioni di Drag&Drop, AppExchange di Salesforce che si
auto-qualifica come un ambiente di sviluppo interattivo

Servono ancora i programmatori?

EDITORIALE
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Il Process Designer di Iceberg consente di definire i propri processi e creare le 

proprie applicazioni utilizzando interfacce grafiche, componenti predefinite e dando la

possibilità di condividere tra utenti tutte gli elementi riutilizzabili, senza mai richiedere

la conoscenza né l’impiego di alcun linguaggio di sviluppo.
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creazione delle mail di questo
tipo, scalzandone altri molto dif-
fusi come .info o . biz, e posizio-
nandosi al secondo posto a livello
mondiale tra i domini che origina-
no spam dietro alla Cina.

Altri elementi di spicco che
emergono dal rapporto sono: 

· Il numero crescente di attacchi
che hanno come obiettivo i plug-
in dei browsers Web (il 78% degli
exploit dei browser web ha avuto
come bersaglio i plug-in dei brow-
ser Web nei primi 6 mesi del 2008)

· L’incremento di attacchi auto-
matizzati 

· L’impiego di Spam semplice -
consistente in genere di poche
semplici parole e di un URL – che
ne rende più complesso il contra-
sto (il 90% dello spam totale è di
questo tipo)

· La comparsa tra gli obiettivi
preferiti dai cyber criminali dei siti
di giochi online e delle comunità
virtuali, accanto alle istituzioni fi-
nanziarie che rimangano il terreno
d’azione prediletto degli attacchi
di pishing

Non bisogna quindi ridurre gli
investimenti in questo settore,
adottando le nuove Suite per la
gestione unificata delle minacce,
capaci di occuparsi della protezio-
ne delle informazioni, l’identifica-
zione delle intrusioni e il controllo
di virus agendo anche a livello di
contenuti.

Cobol nei nuovi ambienti .Net e
con i Server di Microsoft (SQL
Server, BizTalk Server e System
Center Operations Manager), uti-
lizzando le funzioni offerte da

in anno, dall’altro si è assistito alla
nascita di una nuova generazione
di criminali informatici che svolgo-
no le loro attività per fini di lucro e
non più semplicemente amatoriali.
Il che vuol dire che mossi da inte-
ressi di profitto personale risultano
molto più subdoli e letali nell’ap-
profittare dell’ingenuità o dell’in-
competenza degli utenti.

A questo proposito, dal rappor-
to IBM X-Force 2008 Midyear
Trend Statistics emerge che i
cybercriminali stanno adottando
nuove tecniche e strategie di
automazione che consentono di
sfruttare le vulnerabilità con una
rapidità senza precedenti. E’ stato
rilevato che il 94 percento di tutti
gli exploit online correlati al
browser si verifica entro 24 ore
dalla divulgazione ufficiale delle
vulnerabilità. Questi attacchi, noti
come “zero-day exploit”, circolano
su internet prima ancora che le
persone sappiano di avere una
vulnerabilità nel sistema che
necessita di una patch. 

Interessante il dato che riguar-
da l’Italia: lo studio riporta, infat-
ti, come il dominio ".it" risulti
essere il 4° più diffuso (dopo .com,
.cn e .net) nella classifica dei top
level domain usati per mail di
spam. La classifica evidenzia come
sia la prima volta che un dominio
legato al nostro Paese raggiunge
le prime posizioni tra quelli di

più stretta l’integrazione tra le
rispettive piattaforme di sviluppo
basate sull’ambiente Windows. In
tal modo, le aziende potranno
integrare le loro applicazioni

Secondo un recente sondaggio
condotto da LSI, un importante
fornitore di tecnologie su silicio,
sistemi e software per i mercati
dello storage e delle reti, su 170
direttori dell’IT e Decision Maker a
livello di Consiglio di Ammi-
nistrazione, il 41% delle aziende
vede l’abuso della propria rete da
parte dei dipendenti come la più
grande minaccia alla sicurezza. Gli
Hacker vengono dati al secondo
posto con solo il 21%, seguito a
breve distanza dall’allargarsi dei
perimetri di rete (15%) e infine dai
rischi rappresentati dai terroristi e
dalla mancanza di crittografia nei
Data Center. Ciò che non appare
dai dati pubblicati è la distinzione
tra problemi creati in modo consa-
pevole dal personale – e in questo
possono rientrare problemi di rela-
zioni, di gestione, di motivazione e
di controllo – e problemi scaturiti
dalla mancanza di competenze e
formazione con riflessi diretti sulla
necessità di intervenire a livello
organizzativo rendendo gli utenti
consapevoli dei rischi ai quali pos-
sono esporre la propria azienda
quando scaricano immagini o
lasciano password incustodite in
ufficio. In ogni caso, l’azienda
dovrebbe continuare a mantenere
elevata l’attenzione su questo ver-
sante in quanto se da un lato
minacce quali cavalli di Troia,
spam e hacker si evolvono di anno

A luglio, Micro Focus e
Microsoft hanno formalizzato ed
ufficializzato la loro collaborazio-
ne nell’ambito dell’Application
Modernization, rendendo ancor

dipendenti, pericolo principale 
per la sicurezza delle reti aziendali
I dati emergono da un sondaggio condotto da LSI e confermano quelli già noti da tempoI

Microsoft e Micro Focus insieme 
per l’Application Modernization
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Enterprise Server che verranno
opportunamente ag-giornati.
Supportando anche le versioni a
64-bit dei Server di Microsoft, i
Tool di Micro Focus permetteran-
no così agli attuali sviluppatori

ottima dal 23% del campione,
molto buona dal 43% e buona dal
29%. Solo il 2% la definisce
mediocre, nessuno la valuta scarsa.

"Come diciamo da anni il proble-
ma della mancanza di fiducia nei
sistemi di pagamento on line da
parte degli internauti è un falso
mito - ha dichiarato Roberto Liscia
- Presidente di NETCOMM -
Consorzio del Commercio Elettro-
nico Italiano - Come tutti i falsi
miti però sono duri a morire e,
anche se i dati che leggiamo da
questa ricerca ci fanno ben sperare
per quanti il commercio elettronico
lo conoscono e l'hanno sperimen-
tato, rimane il problema di convin-
cere chi non l'ha mai provato. In
NETCOMM abbiamo attivato un
gruppo di lavoro per realizzare un
marchio di qualità dell'eCom-
merce. L'obiettivo è l'aumento di
fiducia dei consumatori on line per
i siti aderenti al consorzio. Il mes-
saggio di fondo sarà che comprare
on line è facile, conveniente e sicu-
ro. La certificazione sarà rilasciata
solo ai siti che accetteranno un
codice in linea con la normativa
attuale. La verità è che la maggior
parte dei siti di eCommerce già
adotta regole addirittura più ferree
rispetto agli stessi standard imposti
dalla legge. Paradossalmente se
uno utilizzasse la propria carta di
credito solo on line, allora sarebbe
impossibile farsi frodare con que-
sto strumento di pagamento.
Eppure non passa giorno che in TV

In Italia, nel 2007 l'80% dei
pagamenti è stato effettuato con-
testualmente all'acquisto online
tramite carte di credito tradiziona-
li, prepagate e Paypal. La carta di
credito quindi, nonostante i limiti
che spesso le vengono imputati
come ad esempio l'infondato
timore a fornire i dati su Internet,
rimane ampiamente lo strumento
di pagamento più diffuso sia per-
ché tra i più comodi e rapidi sia
perché, in alcuni casi soprattutto
nel settore turistico, è l'unico
mezzo di pagamento accettato.
Questi dati relativi all'offerta tratti
dell'osservatorio di Netcomm e
School of Management del
Politecnico di Milano relativi al
2007 sono ampiamente conferma-
ti dalla recente ricerca sulla
domanda che il Consorzio
Netcomm ha realizzato con GfK
Eurisko secondo la quale il 69%
dei consumatori intervistati ha
pagato l'ultimo acquisto on line
con strumenti di pagamento elet-
tronico come carta di credito
(27%), carta prepagata (27%),
Paypal (14%) e Pagobancomat
(2%). Hanno pagato con strumen-
ti off line il 27%: in contrassegno
il 13%, con bonifico bancario l'8%,
bollettino postale il 5%, carta di
credito off line il 2%, altre modali-
tà il 4%. Rispetto alla qualità, il
98% dei consumatori intervistati
si dichiara soddisfatto della moda-
lità di pagamento utilizzata nel-
l'ultimo acquisto che è valutata

Microsoft .NET Framework e dalla
piattaforma di sviluppo Team
Foundation Server, valorizzando il
codice esistente e continuando ad
impiegare gli abituali Tool Micro
Focus Net Express, SOA Express ed

e nei mezzi di informazione di
massa non si associ al web il mes-
saggio dell'insicurezza e della
frode. È necessario fare chiarezza
nell'interesse del cittadino che in
Internet ha un alleato e non un
nemico. Grazie a Internet il consu-
matore ha acquisito nel tempo un
sempre maggiore potere contrat-
tuale per la possibilità di conoscere
con facilità le caratteristiche dei
prodotti prima di acquistarli, di
confrontarne i requisiti e di fare
quindi acquisti molto più oculati di
un tempo. Si rileva una crescita
costante del settore ormai da quasi
un decennio, oggi sono 5 milioni gli
acquirenti on line, ma credo sia
importante fare ancora molto per
seminare fiducia nel settore e
smetterla con campagne di demo-
nizzazione che fanno solo male a
noi cittadini e anche alla competi-
tività del nostro Sistema Paese."

G Dalla ricerca NETCOMM - Gfk Eurisko risulta che il 98% degli italiani è soddisfatto dei sistemi
di pagamento on line. Solo il 2% definisce l'esperienza del pagamento su Internet di qualità
mediocre, nessuno la valuta scarsa. In autunno il Consorzio NETCOMM presenterà un piano di
certificazione della qualità per il settore

Cobol di generare applicazioni
Business-critical non solo per i
tradizionali ambienti Mainframe,
ma anche per le più moderne piat-
taforme operative, senza richiede-
re alcuna formazione particolare.
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IONA nelle mani di
Progress Software 
Progress Software acquisirà Iona
Technologies in base ad un'offer-
ta di 4,05 dollari per azione che
corrispondono a un valore di
Iona di 162 milioni di dollari.
L'esborso effettivo però sarà di
106 milioni di dollari in liquidità
anche perché Progress detiene
già delle azioni di Iona. La
transazione è stata approvata
all’unanimità dal Consiglio di
Amministrazione di Iona e
dovrebbe concludersi in settem-
bre con la società acquisita che
diventerà una controllata a parte-
cipazione indiretta interamente
di proprietà di Progress Software.
L’unione tra Progress e Iona por-
terà alla nascita di una realtà in
grado di offrire al mercato una
scelta infrastrutturale SOA non
solo indipendente ma anche com-
pleta. Di fatto i prodotti di Iona,
tra i quali le linee Artix e Fuse,
andranno a completare il portafo-
glio SOA di Progress. Con
Artix, Iona fornisce tecnologie di
integrazione basate su standard
web a supporto di una SOA. Con
Fuse la società offre invece com-

ponenti di integrazione SOA
open source.

Nokia fa sua la tedesca
Plazes per potenziare
l’area servizi e si 
prepara ad assicurarsi 
il 100% di Symbian
Dopo aver rafforzato la propria
presenza nell’area servizi acqui-
sendo la tedesca Plazes, autrice
di una piattaforma di social net-
working utilizzabile sia via PC
che telefoni mobili (tramite
SMS), Nokia ha annunciato di
voler acquisire per 264 milioni di
euro il 100% della Symbian
della quale deteneva il 47.9%
delle azioni. L’idea è costituire in
collaborazione con le società

AT&T, LG Electronics,
Motorola, NTT DoCoMo,
Samsung Electronics, Sony
Ericsson, STMicroelectronics,
Texas Instruments e Vodafone,
la Symbian Foundation con
l’intento di farla divenire una
sorta di faro per lo sviluppo di
applicativi per il Web dedicati ai
telefoni cellulari. La partecipa-
zione a questa fondazione non-
profit sarà aperta a tutte le altre

mento STAR di Borsa Italiana
[REY.MI] – ha acquisito il
100% del capitale di glue: Ltd.,
società specializzata nella con-
sulenza e nella progettazione di
architetture di integrazione a
servizi (SOA, SaaS) che ha un

giro d’affari di circa 10 milioni
di Sterline con un EBT del
13,5%. Questa operazione con-
sente a Reply di estendere, oltre
all’Italia ed alla Germania,
anche al mercato inglese la pro-
pria offerta specializzata in
ambito di Enterprise Archi-
tecture e SOA. Specializzata nei
settori dell’Enterprise Archi-
tecture, Solution Design e SOA,
glue: ha tra i propri clienti alcu-
ni dei principali gruppi dei setto-
ri Telco & Media, Industria,
Assicurazioni e Retail, quali:
Argos, Axa, BBC, Boots,
BSkyB, Cable & Wireless,
Carphone Warehouse, Fosters,
GlaxoSmithKline, J&J, Kraft
Foods, Liverpool & Victoria,
Marks&Spencer, Unilever, WH
Smiths.

organizzazioni interessate a par-
tecipare all’iniziativa. La fonda-
zione fornirà in forma di conte-
nuti Open Source sotto Eclipse
Public License (EPL) 1.0 alcu-
ni componenti software per
dispositivi mobili.

Aladdin Knowledge
Systems in procinto di
concludere l’acquisizio-
ne di Eutronsec
Per circa 10 milioni di Euro,
Aladdin Knowledge Systems
(NASDAQ: ALDN), azienda
affermatasi grazie alle proprie
soluzioni di DRM (Digital
Rights Management), autenti-
cazione e sicurezza dei conte-
nuti, dovrebbe concludere
entro settembre 2008 l’acquisi-
zione di Eutronsensec Spa,
società bergamasca autrice di
alcune innovative soluzioni per
la protezione del software e
l’autenticazione. Nate rispetti-
vamente nel 1985 (Aladdin) e
nel 1987 (Eutronsec) le due
aziende hanno un trascorso sto-
rico similare, accomunato da un
background di accentramento
delle attività di sviluppo, produ-
zione e commercializzazione, da
quale potrà derivare un portafo-
glio prodotti nel quale converge-
ranno le soluzioni di eccellenza
di entrambe le aziende.

REPLY S.p.A. acquisi-
sce glue: Ltd., società
inglese specializzata su
Enterprise Architecture,
Solution Design e SOA
Reply S.p.A. - quotata al seg-

Nomine, Accordi & Acquisizioni 
dal Mondo dell’IT
Accordi & Acquisizioni
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Pietro Jovane 
nuovo Amministratore
Delegato di 
Microsoft Italia   
Microsoft Italia cambia l'ammi-
nistratore delegato nominando
Pietro Scott Jovane, che succe-
de da settembre a Mario Derba.
Da 5 anni nella filiale del colos-
so di Redmond, Jovane, classe
1968, ha ricoperto negli ultimi

due anni il ruolo di country
manager di Online Services
Group (la divisione online 
di Microsoft a cui fanno capo 
i brand Windows Live, MSN 
e Microsoft Advertising), rad-
doppiandone la dimensione 
in Italia.
Jovane ha inoltre guidato la
nuova concessionaria Microsoft
Advertising e dal 2005 al 2006
è stato direttore commerciale
per il mercato telecomunicazio-
ni e media dirigendo il team
commerciale focalizzato su
questi settori; in precedenza è
stato per quasi 3 anni Chief
Financial Officer della filiale
italiana. Jovane riporterà a
Pierre Liautaud, Regional Vice
President, Western Europe della
società, così come Mario Derba
che rimane in Microsoft e si
occuperà di progetti di carattere
strategico per l’area Western
Europe.
Nato a Cambridge (USA) nel

1968, Pietro Scott Jovane si è
laureato in Economia e
Commercio. Nel corso della sua
carriera ha ricoperto incarichi in
ambito finanziario. In particola-
re, a New York dal 1998 al 2000
è stato chief financial Officer
per il Nord America del Gruppo
Versace. Rientrato in Italia, nel
2000 ha assunto l’incarico di
CFO di Matrix, successivamen-
te ha ricoperto il ruolo di
responsabile del Controllo di
Gestione del Gruppo Seat (allo-
ra Divisione Internet & Media
di Telecom Italia).

Enrico Negroni 
alla guida del 
mercato Industry 
di Engineering 
Enrico Negroni, già presidente
di SAP EMEA NEWS ed
amministratore delegato di
SAP Italia, dal 1 luglio 2008 è
il nuovo responsabile del mer-
cato Industry del gruppo
Engineering.
Grazie ad un’esperienza quasi
trentennale e ad una carriera
sviluppata in oltre 12 anni di
attività in SAP, dove dal 2003

al 2004 ha guidato, a livello
EMEA, la regione più ampia
per geografia e business, dopo
la laurea in Ingegneria
Elettronica conseguita presso
l’Università di Pavia,Negroni
ha maturato una conoscenza

lità di ingegnere software nel
dipartimento ricerca e svilup-
po. Laureato presso
l’Università degli Studi di
Milano con una tesi in Logica e
Intelligenza Artificiale ed è
CISM (Certified Information
Security Manager).
Brusamolino è membro di
numerose associazioni di infor-
mation Security e IT Gover-
nance in Italia e all’estero.

Aruba Networks 
apre in Italia e nomina 
Santo De Stefano
Country Manager
Santo De Stefano è stato nomi-
nato Country Manager di Aruba
Networks Italia. Dalla nuova
sede Aruba Networks a Roma,
De Stefano si occuperà dello
sviluppo del canale e del coor-
dinamento di tutte le attività di
business rivolte all’utente finale
nei settori pubblico, telecomu-
nicazioni, educazione e grandi
imprese.
Prima di assumere questo
ruolo, il nuovo Country Mana-
ger ha maturato una profonda

conoscenza del mercato delle
grandi imprese, acquisita lavo-
rando per 10 anni in Cisco
Systems e Motorola, dove ha
ricoperto le cariche rispettiva-
mente di Senior Account
Manager e Territory Manager. 

approfondita del mercato
Enterprise a livello internazio-
nale. Il nuovo incarico è in
linea con gli obiettivi di cresci-
ta e diversificazione del porta-
foglio estero del gruppo
Engineering.

Luigi Brusamolino 
a capo della divisione
Service EMEA 
di Symantec  

Symantec ha nominato Luigi
Brusamolino Vice President
della divisione Global Services
per l'area Europa, Medio
Oriente e Africa (EMEA). La
struttura Global Services inclu-
de le attività inerenti i servizi
Symantec in ambito di
Consulting, Education, Mana-
ged Services e Business
Critical support.
Luigi Brusamolino è approdato
in Symantec nel 2004, dopo
aver ricoperto il ruolo di Senior
Manager della divisione
Security & Technology presso
la sede milanese di Price-
waterhouseCoopers. In prece-
denza è stato Regional Mana-
ger e Partner presso Securteam,
la società di AtosOrigin 
che sviluppa soluzioni di
sicurezza in Italia, e Program
Manager presso ABB – Asea
Brown-Boveri. 
Ha iniziato la sua carriera nel
1988 in Alcatel Telettra in qua-

Nomine
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Israeliana di origine, quotata al Nasdaq e presente in 18 paesi del mondo, Ness

Technologies è entrata nel mercato italiano alla fine del 2007 acquisendovi la Selesta, una

delle società protagoniste dell’IT nazionale per le imprese, confluita nella divisione

NessPRO della quale abbiamo incontrato il presidente, Yoram Michaelis, che è anche vice-

presidente della Ness Technologies con la responsabilità di sviluppo dell’azienda. In Ness

dal 2000, anno nel quale è stata acquisita la società ATL che dirigeva allora, Yoram abbina

le competenze informatiche, acquisite con una laurea e oltre venti cinque anni di attività

nel settore, a quelle economiche attestate dalla laurea conseguita anche in Economia.

Guardare il mondo da un’altra
prospettiva, rispettandone
culture e diversità
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di successo mondiale, quanto da scel-
te imprenditoriali basate sull’osserva-
zione delle dinamiche del mercato
dell’IT e delle reali esigenze delle
aziende. Tant’è che uno dei momenti
più significativi della nostra storia è
stato quando il Team di persone che
ha dato vita all’impresa si è riunito in
un incontro “full immersion” nel
corso del quale sono state sviluppate
le strategie degli anni a venire ed un
dettagliato Business Plan, avendo sin
dall’inizio l’ambizione di creare una
multinazionale del software e dei ser-
vizi. La sintonia che si è subito stabi-
lita nella condivisione delle idee e
degli obiettivi è stata così elevata da
rendere immediatamente risolti
anche i punti più delicati del discorso
e la determinazione delle priorità.
Praticamente, quasi un miracolo. E
così, una volta definiti tutti i minimi
dettagli di ordine strategico ed ope-
rativo, la scelta del nome Ness, che in
ebraico vuol appunto dire Miracolo, è
apparsa del tutto naturale.

Interessante. Ma concentrando il
discorso su NessPRO, qual è la sua
missione e come si colloca nel con-
testo del resto dell’azienda?
Per questo, dobbiamo partire dall’a-
nalisi del mercato mondiale del soft-
ware e dei servizi per le imprese.
Usando dati arrotondati per semplici-
tà, partendo dai valori pubblicati da
IDC, il mercato mondiale del softwa-
re e dei servizi IT vale circa 266
miliardi di dollari. Di questi, circa 200
vengono assorbiti dai primi 6 paesi
del mondo - USA, UK, Canada,
Giappone, Francia, Germania - 60
miliardi da una seconda fascia di altri
30 paesi (tra i quali Italia, Spagna e
Israele), mentre i rimanenti 160 paesi
valgono complessivamente solo 6
miliardi di dollari. Per NessPRO il
mercato di riferimento è quello rap-
presentato dalla fascia 2, dove esiste
un mercato attrattivo, ma dove gli
ISV normalmente evitano un modello
di vendita diretta. Questo perché,
pressati dalla necessità di assicurare
consistenti ritorni economici dagli
investimenti realizzati, i principali
Vendor non possono permettersi di
avere una presenza diretta in tutti i
paesi, specie per il fatto che là dove le
soluzioni software sono di una certa

“Il mondo visto dal basso” potrebbe
essere il tema al quale la Ness
Technologies si è ispirata sin dalla sua
costituzione e da quando ha comin-
ciato a muovere i primi passi sul mer-
cato costantemente guidata dall’am-
bizione di divenire una multinaziona-
le del Software. Questa è la sintesi, di
grande insegnamento, che emerge
dalle parole di Yoram Michaelis che,
nell’illustrarne le strategie e l’impo-
stazione maturate e condivise con
Sachi Gerlitz, presidente dell’azienda,
fa emergere una grande differenza di
fondo rispetto all’atteggiamento tal-
volta un po’ aggressivo delle aziende
americane che pongono il loro paese
al centro del mondo e su questo cer-
cano di modellare tutti gli altri
paesi/mercati nei quali operano al di
fuori del proprio territorio. E questo,
di solito, vale per i prodotti, le regole
commerciali, la lingua, la comunica-
zione e tutto ciò che serve ad assicu-
rare il successo dell’impresa.
Standardizzando ove possibile e ten-
dendo ad annullare ogni diversità o
localismo. A facilitare questa visione
concorrono il paese e la cultura di
origine del Management della Ness
Technologies, nata in Israele, piccolo
paese a cavallo tra la cultura tecno-
logica americana, l’indole asiatica, la
limitrofità con l’Europa e le sue ete-
rogeneità linguistiche e di relazioni.
Qualche esempio? L’azienda, che
conta circa 7.800 dipendenti per un
fatturato (previsionale) 2008 tra i
660 ed i 680 milioni di dollari (da
compararsi ai 562 del 2007), dispone
di cinque centri principali di sviluppo
dislocati in India e Slovacchia, è pre-
sente direttamente in 18 nazioni che
vanno dal Portogallo alla Thailandia,
dal Canada alla Malesia, ed in alcuni
casi opera o ha operato come filiale
in outsourcing di alcuni tra i principa-
li produttori di tecnologie del mondo,
tipo SAP o EMC in Israele.

Dott. Michaelis, com’è nata  Ness
Technologies e dove vuole arrivare?
Contrariamente a quando si possa
pensare guardando alla storia della
gran parte delle società di software
del mondo, Ness Technologies non è
nata partendo da un’innovativa idea
di carattere tecnologico sulla quale si
è poi investito per farne un prodotto
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Che si tratti di una vera e propria
acquisizione è fuor di dubbio: perfe-
zionatasi nel settembre 2007, oltre al
cambio di proprietà, l’operazione ha
comportato il cambio di nome in
NessPRO Italy e l’accorpamento
delle tradizionali divisioni di Selesta IT
Governance e Applications, in un’uni-
ca Direzione di Business affidata a Massimo Fanton.
Tuttavia, all’insegna dell’assoluta continuità operativa e di
strategie, la società è stata affidata a Emilio Cremonesi,
già amministratore delegato di Selesta. Al punto, che il
modello di Selesta è stato totalmente recepito dalla
Ness Technologies, inserendo la nuova unità nella propria
NessPRO (che sta per Ness Products), delegando
all’Italia il compito di continuare nelle sue attività di scou-
ting di nuove soluzioni tecnologiche, avendo stavolta
come orizzonte di mercato tutte le aree nelle quali opera
NessPRO e quindi molto maggior potere contrattuale e
visibilità rispetto al passato. Il nostro obiettivo è sempre
stato fornire ai clienti soluzioni tecnologiche che andas-
sero oltre le caratteristiche funzionali di base dei prodot-
ti, integrandole con le competenze umane e la capacità
di fornire servizi professionali di livello elevato. - è il com-
mento di Emilio Cremonesi, ad un anno esatto dall’acqui-
sizione e alla luce di quanto avvenuto in questi 12 mesi -
Concetto che abbiamo perseguito puntando sulla specia-
lizzazione ottenuta anche grazie ai nostri Centri di
Competenza, veri e propri Centri di Eccellenza che grazie
a Ness possono assumere valore di livello mondiale.
Entrando a far parte di NessPRO, azienda specializzata
nella distribuzione di prodotti software per le imprese,
attualmente operante in Israele, Spagna, Portogallo,
Singapore e Thailandia, ci siamo trovati a divenire un
punto di riferimento per tutta Ness Technologies di un
modello basato su soluzioni “best-of-breed” con le quali
rispondere alle necessità dei clienti e sulla capacità di
erogare servizi altamente specializzati e personalizzati
sulle varie esigenze. Un modello che ha caratterizzato l’e-
sperienza di Selesta nei suoi 27 anni di attività sul mer-
cato italiano, e che grazie a NessPRO possiamo applica-
re su scala internazionale.  NessPRO Italy propone solu-
zioni in grado di supportare tutte le organizzazioni IT che
vogliono garantire la qualità, le performance, l’affidabilità
e la sicurezza del servizio erogato al business, e coprire
altresì tutte le esigenze legate all’intero ciclo di vita delle
applicazioni: dalla gestione dei requisiti, alla gestione dei
processi ad esse correlati. Le aree nelle quali NessPRO
è attualmente più attiva sono relative alla valorizzazione e
gestione del patrimonio applicativo, alla sicurezza, al
miglioramento della qualità del software, alla sua ricusa-
bilità e integrazione, all’ottimizzazione delle prestazioni e
all’impiego delle risorse IT.

SELESTA: UN’ACQUISIZIONE BI-LATERALE.

L’OPINIONE DI EMILIO CREMONESI,

MANAGING DIRECTOR DI NESSPRO ITALY 
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distribuzione dei prodotti, anche la
produzione di pacchetti software su
commessa tramite la fabbrica Off
shore di Bangalore. A quali prodotti
si riferisce e come la gestite?
Questo rientra nella nostra filosofia
di base di operare su scala mondiale
puntando soprattutto sulle opportu-
nità offerte dai paesi dove i livelli cul-
turali sono elevati, ma i costi del
lavoro ancora ridotti. In realtà, quin-
di, le fabbriche sono cinque: una a
Kosice, in Slovacchia, e quattro in
India, a Bangalore, Mumbai, Pune e
Hyderabad. Ad esse viene normal-
mente affidato il compito di tradurre
in pacchetti software le specifiche
che ci vengono fornite da alcuni
Vendor di scala internazionale, tipo
Business Objects, Check Point,
Chordiant, MicroMuse, BridgeCo,
Portal Software e altri ancora, o
anche semplicemente di svolgere i
test, l’internazionalizzazione o la
messa a punto delle varie componen-
ti prima del loro rilascio sul mercato.
Operiamo quindi da fabbrica vera e
propria alla stessa stregua, ad esem-
pio, di quelle di PC di Formosa che
producono su commessa per conto
dei principali Vendor sul mercato. Si
tratta di una divisione importante
della nostra organizzazione che è
arrivata a tali risultati avendo defini-
to un apposito modello operativo
(chiamato Managed Labs Offshore
Delivery Model) grazie al quali i vari
ISV possono disporre di un Extended
Development Centre (EDC) che opera
come fosse una propagazione delle
loro unità di Ricerca e Sviluppo. In tal
modo, gli ISV possono concentrarsi
meglio sulla definizione dei requisiti
richiesti dai loro clienti, riducendo nel
contempo i costi di sviluppo ed i
tempi di rilascio dei prodotti sul mer-
cato. Non a caso, queste unità hanno
conseguito:
• il livello 5 del Capability Maturity
Model (CMM) del Software Engi-
neering Institute (SEI),
• il livello 3 del CMMi (CMM
Integration) del SEI,
• le certificazioni ISO 9001:2000 e
ISO 17799, a garanzia del rispetto dei
requisiti di qualità definiti nei Service
Level Agreement (SLA) con i clienti e
la replicabilità nel tempo dei risultati
conseguiti dai singoli progetti.

complessità e criticità occorre garan-
tire livelli di assistenza da parte di
personale qualificato difficilmente
giustificabili in mancanza di adegua-
te masse critiche sulle quali contare.
Così, la prossimità al cliente, unita
alle capacità di comprenderne e
rispettarne la cultura, oltre che a
risolverne i problemi funzionali e tec-
nologici divengono fattori irrinuncia-
bili se si vuol assicurare un buon
livello di qualità nella fornitura di
prodotti ed erogazione di servizi. Si
tratta di creare una combinazione
vincente tra soddisfare le esigenze di
presenza globale sul mondo dei
Vendor senza costringerli ad aprire
onerose filiali dirette, con le richieste
dei clienti di esser supportati nei loro
progetti con strumenti di prima qua-
lità e personale professionalmente
preparato. Ness Technologies ha
quindi sviluppato una strategia di svi-
luppo nei paesi definibili di seconda
fascia, per fattori esclusivamente di
consistenza economica, non di avan-
zamento tecnologico, con buone pro-
spettive di sviluppo come, tra gli altri,
la Thailandia, la Spagna. In questi
paesi forniamo prodotti di primo
livello, sfruttando anche le sinergie
tra Ness e NessPRO, arrivando persi-
no a creare una sorta di filiali in out-
sourcing. Se poi le cose nel singolo
paese funzionano bene, siamo pronti
a cedere ai Vendor la filiale locale
costituita per la vendita dei loro pro-
dotti, continuando nel modello in
altri paesi. E’ infatti proprio di questi
giorni la cessione a SAP della filiale
che abbiamo costituito in Israele 14
anni fa, con il reciproco vantaggio
economico - noi facciamo un bel
Capital Gain, loro hanno tenuto bassi
i rischi e sono entrati nel territorio
con le priorità che volevano, trovan-
dovi già avviate le operazioni - e di
prospettive visto che Ness
Technologies continuerà ad erogare
servizi professionali ai clienti, così
come avveniva nel passato, mentre
come NessPRO disponiamo di un
catalogo di prodotti complementari a
SAP, che stiamo continuamente
arricchendo ed aggiornando.

Nell’Annual Report di Ness
Technologies vengono citati oltre ai
classici servizi di integrazione ed alla

Ritiene che questi elementi siano
esportabili anche nei progetti di
integrazione tipici delle imprese
utenti di sistemi e non produttori di
software?
Assolutamente sì, tant’è che abbiamo
esteso l’impiego dello stesso modello
dapprima alle alle aziende che deb-
bono produrre software embedded in
altre apparecchiature e quindi a quel-
le che lo impiegano  nei loro sistemi
informativi. 
Non per nulla la nostra divisione
Systems Integration & Application
Development pesa per circa un terzo
sull’intero nostro giro d’affari ed è in
costante espansione operando in aree
quali i progetti ERP, CRM, Enterprise
Application Integration, Knowledge
Management e Business Intelligence.
In questo caso, usando sempre lo
stesso modello operativo, si costitui-
scono dei team locali prossimi al
cliente, che possono far capo per
alcune attività alla nostra fabbrica in
Slovacchia che ha la convenienza di
operare con lo stesso fuso orario delle
aziende che hanno sede in Europa.

A proposito dell’Europa, come vede
il nostro Paese e con quali prospet-
tive avete acquisito Selesta?
Conoscevamo Selesta da tempo in
quanto “colleghi distributori” di pro-
dotti che noi rappresentavamo in altri
paesi del mondo. Per cui, quando si è
aperta l’ipotesi dell’acquisizione
sapevamo di trovare un’azienda in
totale sintonia con la nostra. Per noi
l’Italia è un paese importante in
quanto oggi è al confine tra i paesi di
prima fascia, quella dove normal-
mente i Vendor operano in modo
diretto, e quelli della seconda fascia
dei quali è il più grande. In prospetti-
va è meno interessante di altri in
grande crescita - tipo Russia o Cina -
ma ha un grado di maturità tecnolo-
gica molto elevato grazie al quale
siamo molto positivi per il futuro. La
sinergia che abbiamo stabilito con il
Management dell’ex Selesta ci sta
permettendo di esportarne il modello
operativo in altri paesi, di sfruttarne
le capacità di selezione dei prodotti
su base più allargata. In sostanza,
abbiamo grandi aspettative e l’oppor-
tunità di realizzare consistenti eco-
nomie di scala.
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Lo Stato dell’arte

Quando si parla di linguaggi
di programmazione è ormai
chiaro a tutti che ci si rife-

risce ai meccanismi di rappresen-
tazione formale tramite sintassi
ben definite con i quali, operando
più o meno ad alto livello, si for-
niscono ai computer le istruzioni
sulle operazioni da eseguire. I lin-
guaggi di sviluppo vengono nor-
malmente classificati in tre gran-
di famiglie basate proprio sui
concetti associati alle tipologie di
istruzioni che vengono impartite.
Abbiamo quindi i linguaggi
imperativi, quelli logici e quelli
funzionali.

Nei linguaggi imperativi, le
istruzioni corrispondono a
comandi espliciti che operano su
una o più variabili oppure sullo
stato interno della macchina. Le
istruzioni vengono di fatto ese-
guite in un ordine prestabilito.

Nei linguaggi logici per istru-
zioni si intendono le clausole che
descrivono le relazioni fra i dati.
Questo vuol dire che program-
mare in un linguaggio logico
significa descrivere l’insieme
delle relazioni esistenti fra i dati
e il risultato voluto.

I linguaggi funzionali sono
basati sul concetto matematico

di funzione. Nei linguaggi funzio-
nali puri l’assegnazione esplicita
risulta addirittura del tutto
assente. Diversamente dai lin-
guaggi di tipo imperativo o pro-
cedurale nei quali le elaborazioni
vengono fatte alterando lo stato
del programma, nella program-
mazione funzionale i linguaggi
operano in base ai principi mate-
matici della valutazione e della
riduzione, traendo le loro origini
dagli studi sui sistemi di calcolo
Lambda di Alonzo Church per il
quale i valori numerici, le
sequenze, le strutture dei dati, gli
algoritmi e anche la ricursività
possono essere espresse in forma
di funzioni tutte correlate tra
loro. Dal punto di vista accade-
mico, lo studio della program-
mazione funzionale può essere
molto utile a capire meglio come
strutturare i programmi e come
svilupparne le funzioni dal
momento che che risulta estre-
mamente più chiara ed efficace
delle alternative offerte dai lin-
guaggi di tipo imperativo o pro-
cedurale. La stessa industria ha
cominciato ad adottare alcuni
dei principi della programmazio-
ne funzionale ed i primi esempi
ci sono offerti, tra gli altri, da

Python e Ruby. Anche il C# 
offre alcune funzioni — tipo
LINQ — interamente basate sui
concetti della programmazione
funzionale.

Microsoft verso la pro-
grammazione funzionale
Fatte le prime, positive, esperien-
ze di uso della programmazione
funzionale proprio con C#, i
laboratori di Microsoft Research
a partire dal 2007 hanno iniziato
ad investire pesantemente in
quest’area, arrivando a presenta-
re a fine 2007 il nuovo linguag-
gio di programmazione F#, la cui
F del nome sta proprio per
Functional. Sebbene si sia anco-
ra agli inizi di questa nuovo per-
corso, l’idea dalla quale si è par-
titi è mettere a disposizione degli
sviluppatori, all’interno della
stessa piattaforma Visual Studio,
la possibilità di combinare in
.Net funzioni create in F# con
quelle in C#, permettendo di uti-
lizzare di volta in volta il para-
digma di sviluppo più idoneo a
soddisfare le singole esigenze
applicative.

Il punto di forza dei linguag-
gi funzionali sta nel fatto che
con questo paradigma non si
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…e con il nuovo 
linguaggio F#, 
la programmazione
si fa funzionale
Nonostante le apparenze, il mondo dei linguaggi di sviluppo, non solo non
è del tutto “congelato” o in fase di stallo, ma come al solito in pieno fer-
mento così come dimostrano l’affermarsi di Java e Ajax. Da Microsoft
Research è in arrivo il nuovo F#, in grado di cambiare ancora una volta i
paradigmi della programmazione. Vediamo come.
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per sviluppare funzioni anche
molto complesse che così risul-
teranno facili da comprendere e
verificare, ma con  prestazioni
analoghe a quelle ottenibili con
linguaggi quali C# o Java. Agli
sviluppatori di livello più avanza-
to, F# offre anche i costrutti più
sofisticati tipici dei linguaggi
funzionali quali gli Active
Patterns, i Workflow e le
Quotation.

F# per chi?
L’interesse nei confronti di F#

proviene da diverse aree dello
sviluppo software ed è soprat-
tutto dovuto alla sempre mag-
giore consapevolezza della
necessità di utilizzare la pro-
grammazione funzionale in

hanno effetti collaterali delle
funzioni, è più facile verificare la
correttezza dei programmi e si
hanno maggiori possibilità di
intervenire nella loro ottimizza-
zione.

Essendo un puro linguaggio
di sviluppo funzionale, ovvero
basato sulla valutazione di
espressioni (funzioni) piuttosto
che su liste di comandi come nel
caso dei classici linguaggi proce-
durali, F# va a coprire quella nic-
chia di programmatori che spes-
so si trovano costretti ad usare
sistemi eterogenei per rispondere
alle esigenze di sviluppo che si
trovano a fronteggiare.

F# si integra perfettamente
nel Framework .NET aprendo
l’impiego dei linguaggi di pro-
grammazione funzionale anche
all’interno degli ambienti
Enterprise. La nascita di questo
nuovo linguaggio è quindi stra-
tegica per Microsoft in quanto
F#, oltre a beneficiare delle
caratteristiche del paradigma
funzionale, è in grado di accede-
re a tutte le classi del Framework
.NET, nonché di essere a sua
volta richiamato dai linguaggi
della famiglia .NET, quali C# e
VB.NET.

F# visto da vicino 
In quanto linguaggio di sviluppo
funzionale per il Framework .NET,
F# combina la concisione, l’e-
spressività e la composizione di
tali linguaggi con il supporto in
fase di esecuzione, le librerie,
l’interoperabilità e i Tool di .NET. 

Progettato dal Team di svi-
luppo guidato da Don Syme, F# è
stato impostato in modo tale da
garantire la totale interoperabili-
tà con gli altri linguaggi di .NET.
Ad esempio, F# e C# possono
chiamarsi tra loro direttamente
permettendo così a F# di acce-
dere a tutte le API del Framework
.NET e di utilizzare le librerie svi-
luppate in F# anche a partire
dagli altri linguaggi di .NET.

Una delle principali caratte-
ristiche di F# sta nella sua capa-
cità di utilizzare un ridotto
numero di coincise annotazioni

ambienti che vanno ben al di là
di quelli esclusivamente accade-
mici. Tra gli altri, Microsoft ha
infatti rilevato un forte interesse
per F# da parte dai settori finan-
ziario, scientifico e tecnico-
informatico. Il linguaggio è quin-
di stato dotato di una sintassi e
di primitive specifiche per questi
domini ed offre varie possibilità
di elaborazione dei dati in
ambienti fortemente interattivi.

Obiettivo principale di F# è
superare i limiti che oggi frenano
nell’uso della programmazione
funzionale, in particolare la
disponibilità di librerie di compo-
nenti pronti all’uso, la portabilità
delle applicazioni, la possibilità
di crearne pacchetti industrializ-
zati e la carenza di Tool.
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ML è un meta-linguaggio di programmazione nato a Edinburgo all’i-
nizio degli anni ‘80 per iniziativa di Robin Milner partendo dal Lisp,
con l’obiettivo di operare in ambienti di calcolo eterogenei (all’epo-
ca: Multics, Berkeley Unix su Vax e Symbolics). Nel 1984, grazie ai
contributi di Luca Cardelli, Pierre-Louis Curien, Guy Cousineau,
Dave McQueen e altri ancora, ML acquisì un compilatore e varie
altre componenti che ne migliorarono le prestazioni e le capacità,
fino al punto di indurre Robin Milner a definirne il nuovo Standard
ML che portò alla definizione della Categorical Abstract Machine
(CAM), da cui nel 1987 si arrivò alla prima versione di CAML, l’attua-
le famiglia di linguaggi di programmazione funzionale, che però oggi
non ha più relazioni dirette e con il CAM dal quale deriva. Nel
1990/91 è stato il momento di Caml Light, linguaggio molto più effi-
cace ed efficiente del suo predecessore nello sviluppo di program-
mi per Mac e PC, acquisendo una buona popolarità negli ambienti
accademici per diffondere i concetti della programmazione funzio-
nale. Nel 1996 si arriva all’Objective CAML che combina la program-
mazione funzionale con le tecnologie ad oggetti, per il quale esisto-
no oggi numerose librerie, Framework e componenti pronti all’uso.
F# segue il percorso tracciato da CAML, combinandone le capacità
con quelle offerte dagli ambienti .NET e superando i limiti tuttora
presenti in altri linguaggi di sviluppo. Ad esempio, al contrario di C
o Java, CAML non richiede che i parametri funzionali e le variabili
locali siano dichiarate in modo esplicito: gran parte di queste infor-
mazioni vengono rilevate direttamente dal compilatore in modo
automatico, che così è in grado di evitare di commettere molti erro-
ri tipo, ad esempio, l’accesso ad un campo inesistente di un record.
I programmi CAML sono formati da unità di compilazione gestite
separatamente dal compilatore, consentendo in tal modo di utiliz-
zare i tradizionali Tool di gestione dei progetti e di creare sistemi
modulari potenti e sicuri, nei quali ogni interazione tra i moduli è
controllata staticamente. 
All’interno di Objective Caml, un modulo può contenere dei “sotto-
moduli” così da creare un’organizzazione di tipo gerarchico e di defi-
nire i parametri di un modulo rispetto a tutti gli altri, ovvero le fun-
zioni che passa da un modulo all’altro.

TUTTO È NATO CON ML, POI DIVENUTO CAML
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P er svolgere l’analisi di 
quando conviene ricorrere
all’offshoring, Forrester ha

intervistato 13 aziende che hanno
già maturato delle significative
esperienze di tal genere o 
nell’outsourcing, ripartendole tra
operatori del settore e grandi
utenti: AXA Group, Capgemini,
Carlson Wagonlit Travel, 
CSI Piemonte, Elia, Influe,
Novartis, PSA Peugeot Citroën,
Portugal Telecom SI, Sogeti, Tata
Consultancy Services, Thought-
works e Unisys. Ciò che è emerso
dall’indagine è che sebbene si sia
quasi sempre partiti dall’obiettivo
di ridurre i costi, nel tempo le

relazioni con i fornitori di servizi
oltreoceano hanno assunto una
valenza più strategica grazie alla
loro capacità di fornire maggiore
flessibilità alle aziende e compe-
tenze altrimenti difficili da sfrut-
tare in azienda. Tuttavia, questa
impostazione viene al momento
riservata più a determinate appli-
cazioni o a specifici processi, che
non ad una relazione a 360 gradi
nell’area dello sviluppo. Di conse-
guenza, l’individuazione delle
applicazioni o delle aree da desti-
nare all’offshoring assume un
aspetto critico, determinante per
il successo dell’iniziativa.

Non più solo Body
Shopping
Eliminando ogni falsa ipocrisia, è
evidente a tutti che l’offshoring è
nato come formula di Body
Shopping estremamente conve-
niente, potendo contare su perso-
ne ben preparate sul piano infor-
matico, ma dislocate in paesi a
basso costo del lavoro quali India,
Corea e – soprattutto per gli
europei - Paesi dell’Est, Romania
in testa. Ed esaminando la gran
parte dei maggiori contratti in
essere ancora oggi, questa impo-
stazione rimane prevalente su
ogni altra tipologia di contratto: i
clienti/committenti definiscono
le specifiche, svolgono il Project

Management, definiscono i pro-
cessi e le metodologie da usare,
delegando le singole attività a
specialisti che hanno un costo
inferiore rispetto agli omologhi
reperibili nel proprio paese d’ori-
gine. Il che vuol dire che questi
ultimi restano responsabili dei
risultati, senza giovarsi degli
apporti organizzativi e tecnologi-
ci che potrebbero fornire loro gli
outsourcer. In realtà, ci sono
molti fattori che stanno spingen-
do verso un impiego più strategi-
co e strutturato dell’offshoring.
Vediamone i principali:

• Dopo una fase iniziale di
prezzi da saldi, le risorse specia-
lizzate cominciano a costare di
più, e talvolta ad esser meno qua-
lificate: la crescita della doman-
da, ha fatto sì che in paesi quali
l’India e la Polonia, il costo del
personale sia aumentato di pari
passo al ridursi della disponibilità
di veri esperti. Di conseguenza, il
ricorso occasionale a questo tipo
di soluzione oltre ad essere mag-
giormente penalizzato per la dif-
ficoltà di reperire risorse di quali-
tà a bassi costi, risente anche
della necessità di inserire in modo
opportuno le nuove figure profes-
sionali all’interno della propria
organizzazione, facendo loro
acquisire sufficiente dimestichez-
za con gli strumenti, i processi e
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L’Outsourcing dello sviluppo applicativo e del supporto ricorrendo a strutture
poste in paesi dove queste attività risultano molto più economiche e di mag-
gior qualità che in Italia può risultare una buona soluzione, a patto che...

Stabilire se e quando
ricorrere allo sviluppo
Offshore
Diego Lo Giudice e Stephanie Moore, Forrester Research

Diego Lo Giudice
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per lo sviluppo software sia con-
diviso pressoché dalla totalità
degli intervistati, nella realtà la
difficoltà maggiore sta nel fatto
che un gran numero di aziende
non dispongono di processi for-
mali per stabilire quali siano le
applicazioni che conviene affida-
re totalmente in outsourcing,
arrivando in alcuni casi ad affi-
darsi alle valutazioni dei loro
stessi fornitori.

In parte questo è dovuto al
retaggio storico per il quale le
decisioni vengono prese basan-
dosi più sul buon senso e sulla
gestione delle emergenze, che
non in seguito ad accurate valu-
tazioni dalle quali scaturisce una
precisa pianificazione per la
gestione del ciclo di vita dell’inte-
ro portafoglio applicativo azien-
dale. Questo è anche dovuto al
fatto che le decisioni più impor-
tanti vengono prese non tanto sul
piano squisitamente tecnico,
quanto in funzione delle esigenze
operative dell’azienda, e quindi
vengono governate dal Business e
dal Top Management. La man-
canza di un approccio formale
implica l’assunzione di qualche
rischio in più e l’impossibilità di
massimizzare i risparmi ottenibili,
per cui sarebbe comunque bene
affrontare l’argomento in modo
strutturato, facendolo divenire
parte integrante dei propri pro-
cessi di IT Governance così da
fornire un reale supporto alle
scelte assunte dati Top Manager
talvolta in modo assolutamente
arbitrario.

In alcuni casi, può risultare

gli standard normalmente in uso.
• La parte prettamente opera-

tiva offre risparmi marginali
rispetto a quelli conseguibili sul-
l’intero valore dei progetti.
Limitando l’apporto delle risorse
offshore unicamente alle riduzio-
ni del costo orario del lavoro, non
si traggono i veri vantaggi otteni-
bili impiegando processi ottimiz-
zati proprio per questo genere di
attività e sfruttando le esperienze
maturate dalle aziende specializ-
zate nell’outsourcing dello svilup-
po. Operazioni quali la standar-
dizzazione, la revisione dei pro-
cessi e l’integrazione delle strut-
ture interne con quelle dei forni-
tori offshore può portare a conse-
guire grandi risultati così come
dimostrato, tra gli altri, da AXA e
Novartis.

• Concentrarsi sull’otteni-
mento di risultati anziché sul
lavoro svolto per arrivarci sempli-
fica il controllo, riduce i rischi e
migliora le relazioni. Le aziende
che sono passate dai contratti
fondati sul Body Rental alla for-
nitura di componenti o soluzioni,
hanno testimoniato di aver otte-
nuto risultati di gran lunga supe-
riori rispetto al passato, senza
doversi più preoccupare di quan-
te e quali risorse allocare sui pro-
getti, per poi doverle gestire nel
modo migliore possibile.

Il limite sta nella 
mancanza di approcci 
formali all’analisi dei 
portafogli applicativi
Sebbene il consenso su un impie-
go più strategico dell’outsourcing

conveniente delegare il compito
di effettuare le valutazioni più
precise direttamente ai Vendor. A
questo proposito, ad esempio,
Capgemini e Tata Consultancy
Services hanno messo a punto
delle sofisticate metodologie e
dei servizi specializzati dai quali
si possono trarre preziose indica-
zioni sulle scelte da effettuare.

Un Framework per le scel-
te di offshoring 
Capitalizzando le indicazioni
ricevute dai suoi clienti e combi-
nandole con le proprie esperien-
ze, Forrester ha sviluppato un
Framework che può fungere da
guida nelle valutazioni di quando
conviene ricorrere all’offshoring e
per quali applicazioni.

Il punto di partenza sta nelle
considerazioni di massima che
potrebbero portare ad escluderne
senza ombra di dubbio l’adozione
quali, ad esempio, la necessità di
rispettare determinati vincoli di
sicurezza o normative che ne pre-
cludono la possibilità. In secondo
luogo ci sono le valutazioni di
opportunità per le quali non risul-
ta conveniente affidare all’ester-
no le applicazioni che costitui-
scono un asset strategico per l’a-
zienda o ne governano compe-
tenze esclusive. Chiariti questi
punti, si può passare ad esamina-
re elementi più strettamente cor-
relati alle applicazioni stesse, tipo
qual è la loro vita residua attesa,
come sono integrate nel resto dei
sistemi e quali gap tecnologici e
di competenze occorre colmare
per il loro sviluppo e la loro
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Figura 1 Il Framework

per l’Application Offshoring

messo a punto da Forrester
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manutenzione.
Mano a mano che ci si

addentra nel discorso, gli elemen-
ti da considerare appaiono sem-
pre più indefiniti, al di là del fatto
di doversi dotare di un’opportuna
struttura di Governance, svinco-
lata dai proprietari delle singole
applicazioni e focalizzata sul cen-
simento delle applicazioni in
esercizio in azienda, sulla loro
valutazione oggettiva e sull’indi-
viduazione dei fornitori più
appropriati con i quali definire
appositi contratti.

Il Framework definito da
Forrester è illustrato nei suoi
macropunti nella figura 1.

Definire e ponderare 
i criteri di valutazione
La fase più critica di tutta l’attivi-
tà sta nella scelta dei parametri di
considerazione da utilizzare e nei
pesi da attribuire alle singole voci
di valutazione. Il problema è,
infatti, che le scelte non possono
essere di tipo puramente tecnico,
quanto frutto della combinazione
tra le esigenze dettate dal
Business – tipo ad esempio la fre-
quenza e la reattività ai cambia-
menti – e le opportunità di carat-
tere organizzativo e tecnologico.
Le valutazioni dovranno pertanto
essere effettuate da un team
misto che comprenda il persona-
le delegato al sourcing, i capi pro-
getto dello sviluppo, gli Owner
delle applicazioni ed una rappre-
sentanza degli utenti così da arri-
vare a criteri e scelte condivise
tra tutti coloro i quali vi sono
implicati. C’è anche da sottoli-
neare il fatto che i criteri di scel-
ta possono essere molto diversi
nei casi in cui si sta valutando l’a-
dozione di un ERP, di uno specifi-
co pacchetto applicativo o di
appaltare all’esterno lo sviluppo o
la manutenzione di un’applica-
zione proprietaria. Per tale ragio-
ne, Forrester ha sviluppato varie
griglie di analisi e diversi schemi
di ponderazione. I macrocriteri di
valutazione sono tuttavia comuni
a tutte le situazioni e sono ripar-
tibili nelle voci: aspetti economi-
ci, tecnologici ed organizzativi. In

partenza, alle tre categorie viene
attribuito rispettivamente un
peso relativo pari a 0.40, 0.30 e
0.30, lasciando libertà di variare
questa combinazione in funzione
delle scelte specifiche dell’azien-
da. All’interno di queste tre
Macrocategorie ci sono poi
numerose voci, i cui pesi relativi
sono stati determinati in base alle
esperienze maturate dalle azien-
de intervistate, pur essendo a loro
volta modificabili a piacere. Per
avere un’idea più concreta su
alcuni dei criteri implicati nelle
singole voci, vediamone degli
esempi:

• Aspetti economici: si riferi-
scono generalmente ai costi di
sviluppo, supporto e manutenzio-
ne, evidenziando i potenziali
risparmi in relazione ai rischi ed
alle conseguenze che ne derivano
in termini, per esempio, di manca-
ti ricavi o riduzioni dei costi impu-
tabili ai ritardi di messa in linea
delle applicazioni o ai malfunzio-
namenti che presentano dopo il
rilascio. Le voci possono essere il
costo orario dei tecnici, la difficol-
tà di riallocare le risorse dopo il
completamento del progetto, i
problemi generati da possibili
assenze impreviste, il livello di cri-
ticità dell’applicazione per l’ope-
ratività dell’azienda o per il rispet-
to di determinate normative.

• Aspetti tecnici e tecnologi-
ci: innanzi tutto ci sono dei pre-
requisiti da rispettare affinché le
applicazioni risultino effettiva-
mente affidabili all’esterno, spe-
cialmente per quanto riguarda il
loro livello di definizione e docu-
mentazione. Dopo di che è neces-
sario considerare la disponibilità
delle specifiche competenze tec-
niche relativamente a strumenti e
metodologie di sviluppo che, se
poco diffuse, possono costituire
un ostacolo insormontabile per
l’offshoring. Discorso analogo
meritano le interdipendenze
architetturali e quelle tra applica-
zioni, nonché l’esistenza di metri-
che oggettive sulle quali dimen-
sionare le attività da svolgere.

• Aspetti organizzativi: in
quest’area rientrano problemati-

che tipo l’esistenza o meno di
processi formali ben definiti, la
capacità di individuare e gestire
figure e ruoli professionali ben
definiti, le competenze richieste,
le capacità di definire requisiti e
di valutare la rispondenza alle
attese di quanto viene realizzato,
ma anche gli equilibri tra risorse
interne ed esterne che vanno
comunque rispettati per non tro-
varsi in situazioni difficilmente
governabili.

Al termine di questa analisi,
attribuendo opportuni punteggi
alle singole voci valutate, si
disporrà di un quadro oggettivo
delle applicazioni in relazione alle
possibili opportunità di affidarne
all’esterno lo sviluppo e/o la
manutenzione. A tale scopo,
Forrester utilizza una scala con
punteggi che vanno da uno a cin-
que ove al crescere dei valori
aumenta l’opportunità di ricorre-
re all’offshoring. 

Al di là di ogni criterio più o
meno razionale ed oggettivo,
occorre comunque ricordarsi che:

• Il livello di maturità delle
singole aziende nei riguardi
dell’Offshoring varia fortemente,
per cui ciò che potrebbe risultare
appropriato in un caso può non
esserlo assolutamente in un’altra
situazione analoga. 

• Mano a mano che l’azienda
acquisisce esperienza nella
gestione dei progetti di sviluppo
interni o appaltati all’esterno,
possono mutare le esigenze, così
come le opportunità di procedure
con l’Offshoring, mentre quest’ul-
timo può assumere valenze via
via più strategiche.

• Se l’azienda è già dotata di
un’organizzazione distribuita,
magari anche per le attività di
sviluppo, la sua propensione
all’offshoring risulterà maggiore
in quanto gran parte delle proble-
matiche organizzative e procedu-
rali risultano già risolte.

L’intero studio, così come 
il Framework, sono disponibili 
sul sito Forrester (www.
forrester.com) sotto il titolo
Assessing Which Applications
To Offshore.
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L’argomento sta assumendo
oggi una maggiore attualità per
via della popolarità e dei ritorni
che sembrano offrire le architet-
ture orientate ai servizi (SOA -
Service Oriented Architecture),
specie a supporto dei processi di
Business e per la flessibilità di
riadattare l’azienda ai continui
cambiamenti che le vengono
imposti dal mutare dei contesti e
degli scenari competitivi, renden-
do necessario considerare una
profonda revisione dell’intero
portafoglio applicativo in uso. Di
conseguenza, comincia a farsi
largo la necessità di definire una
strategia di migrazione basata su
concrete valutazioni dei costi e
dei rischi nell’adottare linguaggi,
strumenti e competenze necessa-
ri a concepire un’intera genera-
zione di nuove soluzioni.

Sul piano ideale, le strategie
di valutazione e gestione dei lin-
guaggi e degli strumenti di svi-
luppo dovrebbero far parte delle
normali operazioni di revisione
dei portafogli applicativi, ma dato
che introducono un fattore di
discontinuità che può esser con-

Per valutare al meglio la por-
tata e la convenienza di
adottare un linguaggio di

sviluppo piuttosto che un altro si
possono utilizzare otto parametri
tenendo sempre ben presente la
necessità di monitorare, control-
lare i rischi e l’affidabilità tanto
delle applicazioni e dell’infra-
struttura, quanto quella dei Tool
utilizzati.

Bilanciare affidabilità 
con innovazione

Molte aziende sono spesso
dibattute tra le pressioni che
ricevono per l’impiego di nuovi
strumenti ed il mantenimento
della situazione esistente.
Fenomeno che ha un modesto
riscontro quando l’argomento
riguarda i linguaggi e gli stru-
menti di sviluppo in quanto l’ope-
ratività della gran parte delle
organizzazioni attuali continua a
dipendere da un consistente por-
tafoglio di applicazioni Legacy
che non è assolutamente facile
pensare di cambiare né come lin-
guaggi di sviluppo, né come tec-
nologie di riferimento. 

siderato eccezionale, il fatto che
non siano svolte regolarmente è
del tutto comprensibile e giustifi-
cato. Ad esempio, infatti, in que-
st’ambito dovrebbero esser consi-
derati anche aspetti quali la for-
mazione del personale, le meto-
dologie di sviluppo, le strutture di
supporto e produzione che non
sempre rientrano nelle normali
attività di valutazione delle tec-
nologie. In ogni caso, indipenden-
temente dal fatto che si stia
affrontando una revisione radica-
le del portafoglio applicativo, l’a-
nalisi di un’unica applicazione o
si debbano prendere delle deci-
sioni relativamente ad un sempli-
ce progetto, sarebbe importante
partire dall’analisi dei rischi con-
nessi a continuare ad utilizzare le
tecnologie e gli strumenti già esi-
stenti in azienda, rispetto alla
scelta di impiegarne di più nuovi
e aggiornati. 

Non a caso, la possibilità di
impiegare un particolare linguag-
gio o un Tool vengono fortemen-
te condizionate dalla disponibilità
di competenze, di servizi di for-
mazione e dal supporto che può
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Talvolta, per scelte anche cruciali, nelle attività di sviluppo si va per mode: se
nel passato il Cobol sembrava non aver alternative, salvo l’eccezione dell’RPG
per gli ambienti AS/400 e similari, mentre il C/C++ costituiva la scelta prefe-
renziale per Driver e sistemi operativi, oggi Java sembra l’unica opzione dalla
quale partire. Ma è proprio così? In questo articolo pubblichiamo un estratto
dello studio G00151340 che prende in considerazione in modo oggettivo una
serie di parametri che permettono di scegliere in modo consapevole il miglior
linguaggio da adottare in base alla sua stabilità, alla disponibilità di Tool, com-
ponenti e risorse capaci di utilizzarlo. Di fatto, prima di partire in quarta sareb-
be quindi meglio condurre un vero e proprio Assessment e valutare quale sia
la miglior combinazione per il proprio progetto. L’intera analisi è richiedibile
dal sito di Gartner come Core Research Note G00151340.

Scegliere linguaggio 
e strumenti di sviluppo

Jim Duggan, Gartner

P21-23_ok  12-09-2008  8:57  Pagina 21



essere assicurato dai suoi produt-
tori. In questo studio si cerca di
fornire quindi alcune indicazioni
di massima su come procedere
utilizzando criteri di massima da
adattare al singolo progetto o al
contesto nel quale si trova ad
operare l’azienda. Per arrivare alla
decisione finale, ciascuna orga-
nizzazione dovrebbe infatti con-

siderare, partendo dai criteri
generali i propri specifici fattori
di rischio.

Visione di medio/lungo
periodo
In generale, le valutazioni sui lin-
guaggi tendono a focalizzarsi
sugli aspetti di breve periodo a
fronte di evidenti problemi ope-

rativi o di evoluzioni tecnologiche
indipendenti dal valore del pro-
prio patrimonio software.
Ragionando in ottica di più lungo
termine, appare chiaro che lin-
guaggi quali il COBOL hanno
almeno un altro decennio di vita
utile, con davvero poche minacce
reali all’orizzonte. Per contro, lin-
guaggi tipo il PL/1 e l’RPG stanno
seguendo il percorso declinante
che hanno assunto lo Smalltalk,
l’APL ed il FORTRAN. Alcuni di
questi stanno proseguendo nella
loro vita avendo trovati nuovi
spazi in nicchie particolari. Per
esempio, il FORTRAN è molto uti-
lizzato nelle applicazioni di cal-
colo parallelo, ma nonostante ciò,
all’invecchiamento del linguaggio
conseguono altri fenomeni che
ne accentuano le difficoltà d’uso
quali la mancanza di personale
competente o la riduzione di sup-
porto. Tutti aspetti che vanno
considerati nel corso della valu-
tazione dei rischi.

Versioni differenti o per piat-
taforme specifiche di uno stesso
linguaggio possono inoltre tro-
varsi in diversi stadi del ciclo di
vita, così come può capitare a
Tool per ambienti omologhi, ma
prodotti da diverse aziende che in
seguito alle loro azioni possono
continuare a disporre di prodotto
“adulto” invece che vecchio.
L’obiettivo dell’analisi deve quindi
esser la salvaguardia delle com-
ponenti che hanno valore, e l’ab-
bandono delle situazioni che nel
tempo rischiano di dover diventa-
re dannose o insostenibili.

Prendiamo, ad esempio, la
versione 6 del Visual Basic di
Microsoft che è tuttora molto
diffusa ed ha un gran numero di
nuove applicazioni in sviluppo: il
fatto che sia stata sostituita nelle
strategie di Microsoft dal nuovo
VB.net la fa diventare un prodot-
to vecchio, nonostante sia ancora
molto più recente di altri che
hanno origini ben più antiche!
Questo vuol dire che con linguag-
gi in continua evoluzione diventa
fondamentale considerarne le
versioni in uso e le funzioni offer-
te da ciascuna nuova Release. Per

ToolNews 7/2008  22

Opinione degli analisti

Tabella 1 – 

I Quattro stadi del

ciclo di vita dei lin-

guaggi e dei Tool di

sviluppo Software

(fonte Gartner)
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scongiurare tale pericolo, i
Vendor normalmente mettono a
disposizione delle Utility per
aggiornare le applicazioni esi-
stenti ai nuovi sistemi, ma di soli-
to queste non riescono a far com-
piere in avanti grandi balzi di ver-
sioni. Il che vuol dire che occorre-
rà procedere agli aggiornamenti
con continuità.

Le considerazioni sui linguag-
gi valgono anche nel caso l’azien-
da acquisti normalmente pac-
chetti applicativi sviluppati da
altri. Questo perché ci si potrebbe
trovare nella situazioni in cui que-
sti utilizzano linguaggi, Database
o Middleware non in in grado di
funzionare nei nuovi ambienti
operativi. C’è poi una potenziale
divergenza di interessi e priorità
dalla quale potrebbero scaturire
nefaste conseguenze nell’uso dei
package. Infatti, mentre l’utente
potrebbe essere molto interessato
a fruire, ad esempio, delle nuove
piattaforme hardware con miglio-
ri rapporti prezzo/prestazioni o
con caratteristiche di miglior sal-
vaguardia dell’ambiente, il pro-
duttore di software potrebbe tro-
varsi molto più a suo agio e con
meno rischi nel proseguire ad
operare con i sistemi che già gli
sono familiari. Certi elementi
potrebbero quindi non essere con-
siderati o passati sotto silenzio
per non compromettere l’atten-
zione dell’utente sugli aspetti
funzionali del package. Per contro,
i fornitori di nuove applicazioni
esalteranno i rischi di continuare
ad operare negli ambienti esisten-
ti, inducendo l’utente a valutare
in modo non del tutto corretto il
valore del proprio patrimonio
applicativo. In sostanza, affron-
tando il discorso in modo consa-
pevole si potrà evitare tanto l’er-
rore di migrare troppo presto,
quanto quello di farlo troppo tardi
o di non farlo affatto! 

In conclusione, il modo più
corretto per procedere è valutare
con attenzione gli indicatori illu-
strati nella tabella 1 e declinarli
in relazione alle condizioni di
partenza e a quelle proiettate nel
futuro della propria azienda.
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Tabella 2. Esempio di valutazione dei linguaggi (fonte Gartner)
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ad essere apprezzato dalle oltre
350 delle prime 500 aziende del
mondo (le così dette “Global
500”) per i propri progetti di
livello Enterprise, avendo supera-
to già oggi il primo mezzo milio-
ne di utenti attivi.

Con Bindows diventa possibi-
le dotare le applicazioni Web di
interfacce grafiche assolutamen-
te analoghe a quelle più sofisti-
cate del mondo Windows, utiliz-
zando le tecnologie Ajax, senza
dover scrivere nemmeno una riga
di JavaScript né installare alcuna
componente o Plug-in a livello di
Browser 

Ajax puro
Il Framework Bindows è

basato su Dynamic HTML ed uti-
lizza il linguaggio di programma-
zione Application Description
Files (ADF) eseguito a livello
Client sotto forma di JavaScript.
Nel momento in cui l’applicazio-
ne Web viene avviata, gli script
vengono scaricati dal Server
come File XML per poi essere ese-
guiti a livello Client. In concreto,
questo vuol dire che sul Client
non occorre installare alcun
componente di Run time, non
servono interventi di manuten-
zione, si occupa una modestissi-
ma porzione di memoria, mentre
si arriva a ridurre il traffico sulla
rete anche del 90%.

Bindows può operare con

N ato per soddisfare le
richieste della US Air Force
di poter disporre di uno

strumento orientato alle nuove
tecnologie Ajax, ma adatto ad
essere impiegato in grandi orga-
nizzazioni e per progetti com-
plessi, Bindows è un Rich Internet
Application Development
Framework di nuova generazione
creato dalla MB Technologies che
ha posto al centro delle proprie
strategie proprio l’obiettivo di dar
corpo alle promesse fatte da
Ajax. 

L’ultima versione, Bindows
4.0 è considerata da molti il più
potente Framework di sviluppo
Ajax presente oggi sul mercato
ed in questa veste ha cominciato

qualsiasi tipo di Server (Java,
.NET, PHP, etc. e può interfacciar-
si con tutti i Client dotati di un
comune Web Browser; impostato
in base ai classici principi delle
tecnologie ad oggetti, è stato
progettato per adattarsi anche a
team di sviluppo e applicazioni
molto complesse.

Sfatando il mito secondo cui
gli sviluppatori debbono normal-
mente scegliere tra creare inter-
facce grafiche molto raffinate e
creare componenti Client che
non richiedano macchine parti-
colarmente potenti, Bindows
consente di sviluppare con rapi-
dità applicazioni Web di uso
immediato e con un aspetto
molto raffinato sfruttando l’am-
pia gamma di oggetti pronti
all’uso e personalizzabili presenti
nel Framework. Questo vuol dire
poter inserire nelle interfacce
animazioni dinamiche, meccani-
smi interattivi, filmati che vengo-
no eseguiti con eccellenti presta-
zioni in quanto di volta in volta
vengono aggiornate solo le parti
dello schermo che risultano
effettivamente mutate. Da qui la
riduzione del traffico di rete e
delle necessità di memoria sui
Client, ai quali fa riscontro il
netto miglioramento delle pre-
stazioni rispetto alle tecnologie
tradizionali.

Bindows offre inoltre le API
chiamate Graphical-Links che

Bindows, primo Framework
per lo sviluppo di interfacce Ajax
Perché adottare le tecnologie Ajax? Perché consentono di realizzare inter-
facce Web sul lato Client molto ricche sul piano grafico, con eccellenti pre-
stazioni anche nel trattamento interattivo di grandi quantità di dati e che
sono in grado di funzionare su qualsiasi Web Browser senza richiedere l’in-
stallazione di alcun Plug-in o componente aggiuntivo tipo Java, .NET, Flash,
ecc. Il Framework Bindows, già adottato da 91 delle aziende Fortune 100,
cerca di tradurre queste promesse in realtà. 

MB Technologies 

Con Bindows le

interfacce grafiche 

possono assumere

fisionomie totalmente

diverse tra loro, per

apparire del tutto 

originali, il più 

conformi possibile 

al mondo Window 

o a quello Web.
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formità, secondo le normative
USA, in materia di accessibilità
delle applicazioni, consentendo
di realizzare in modo efficace ed
efficiente applicazioni Ajax e
Web 2.0 adatte ad esser utilizza-
te anche da chiunque soffra di
menomazioni nell’uso dei sistemi.
Il Framework Bindows permette
inoltre di sviluppare applicazioni
in grado di funzionare con i prin-
cipali Screen Reader, ivi compre-
so JAWS, senza il bisogno di
alcun tipo di download o instal-
lazione (zero footprint).

Bindows offre supporto com-
pleto per l’internazionalizzazione
e la localizzazione delle interfac-
ce, che comprende la conversione
automatica della lingua (in base

permettono di creare i collega-
menti grafici (linee e frecce) con i
quali unire tra loro i vari elemen-
ti presenti nelle  interfacce grafi-
che. Le proprietà dei collegamen-
ti, compresi il colore, la larghezza
e lo stile, possono essere persona-
lizzati. Tramite le API è infatti
possibile gestire le relazioni tra i
collegamenti e gli elementi stessi.
Questo vale tanto per le compo-
nenti sviluppate dagli utenti,
quanto per tutti quelli presenti
nella libreria di Bindows che
comprende elementi animati, per
creare effetti visivi, dissolvenze e
ridimensionamenti.

Bindows 2.0 è ad oggi il
primo Framework Ajax che
garantisce il supporto alla con-

a quella utilizzata dal sistema
operativo dell’utente), del for-
mato dei dati, ecc.. Applicazioni
localizzate sviluppate con Bin-
dows sono già in esercizio in
varie parti del mondo: è possibile
vederne vari esempi all’indirizzo
www.bindows.net/screenshots/.

ToolNews 7/2008    

Sebbene comincino a divenire una realtà, gran parte
dei Framework JFS attualmente presenti sul merca-
to risultano piuttosto scarni nella disponibilità di
componenti grafici per Client pronti all’uso, e quan-
do ci sono vengono offerti  solo come optional. Per
contro, questo è uno dei punti di forza di Bindows
che con BindowsFaces mette a disposizione degli
sviluppatori una ricca libreria di componenti, tutti
progettati in pura tecnologia Ajax, che consentono di
creare con estrema rapidità applicazioni Web molto
sofisticate sul piano grafico, del tutto simili a quelle
tipiche del mondo Windows ed in grado di operare
all’interno del Browser senza alcuna altra dipenden-
za da elementi esterni.
BindowsFaces risulta utile soprattutto agli sviluppa-
tori che creano applicazioni Web di classe
Enterprise, evitando loro di dover operare in
JavaScript, ma consentendo di utilizzare al meglio le
potenzialità di JSF e di creare interfacce che garan-
tiscono la massima facilità d’uso.

BINDOWSFACES, LIBRERIA 

DI COMPONENTI PRONTI ALL’USO
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rispetto dei budget e dei tempi
di rilascio), sia il suo sviluppo in
tutte le fasi che lo compongono.
Le esperienze fino a qui matura-
te in anni di sviluppo hanno
dimostrato che se dal punto di

Q ualsiasi progetto di svilup-
po parte dall’analisi e
definizione dei requisiti,

fase dalla quale dipendono sia il
successo dell’intero progetto
(soddisfazione degli utenti,

vista teorico un’attenta analisi
dei requisiti costituisce il tassel-
lo fondamentale di ogni altra
attività successiva, in realtà i
requisiti sono desinati a modifi-
carsi nel tempo non tanto e non
solo in quanto rilevati in modo
sommario o non corretto, quan-
to perché da un lato cambiano le
condizioni operative degli uten-
ti, mentre dall’altro essi stessi
vengono condizionati dall’uso
dei nuovi strumenti a formulare
nuove richieste. Così, oltre a
considerare il ciclo di vita del
software come un percorso in
continua evoluzione, anche per
l’analisi dei requisiti si deve par-
lare di ciclo di vita, tant’è che
uno degli obiettivi delle
Metodologie Agili consiste pro-
prio nel tentare di governare i
processi di sviluppo consideran-
do il continuo mutare di tutto
ciò che vi fa capo.

Vediamo come gestire queste
attività e quali sono gli elemen-
ti cardine sui quali concentrare
l’attenzione attraverso Visual
Studio Team System, la piatta-
forma creata da Microsoft per la
gestione delle attività di svilup-
po software.

Il ciclo di vita del 
software e dei requisiti 
In forma estremamente schema-

La gestione dei requisiti
con Microsoft Visual
Studio Team System
La piattaforma di Microsoft per la gestione del ciclo di vita del software
(ALM - Application LifeCycle Management) è in continua evoluzione, copren-
do sempre più fasi in sintonia con le metodologie più moderne che pongo-
no al centro di tutto la gestione dei processi, seguendo i dettami delle
Metodologie Agili, ma non solo quelli, con a corollario la condivisione delle
informazioni ed il supporto integrato di tutti i membri del Team
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Visual Studio Team System in que-
sto scenario è veramente significa-
tivo in quanto le sue funzioni inte-
grate per la gestione dei processi,
la Continuous Integration e la rile-
vazione automatica di tutti i cam-
biamenti mettono in grado i
responsabili dei progetti di avere
costantemente una visione com-
pleta dell’andamento delle varie
attività, mentre inducono tutti i
singoli membri del Team ad opera-
re in modo disciplinato e sempre
inquadrato nell’ambito dei proces-
si di sviluppo e nel rispetto degli
standard definiti dall’azienda.

Cosa sono e perché 
variano i requisiti
Un punto che merita attenzione
è che troppo facilmente le
necessità di variare i requisiti
vengono attribuite ad errori,
carenze di attenzione o man-
canza di metodi adeguati per la
loro definizione. La gran parte
dei cambiamenti vanno infatti
imputati talvolta ad una certa
superficialità nella loro schema-
tizzazione, ma molto più spesso
a realtà che sono mutate tra il
momento in cui ne sono stati
individuati i requisiti e quello nel
quale si procede al rilascio del-
l’applicazione. Per questo uno
dei dogmi delle Metodologie
Agili richiede di arrivare al risul-
tato voluto attraverso rilasci
continui di nuove funzioni, anzi-
ché al termine di progetti svolti-
si interamente lontano dagli
utenti.

La superficialità induce a
trascurare che quando si parla
generalmente di requisiti, nei
fatti si stanno affrontando
aspetti molto diversi quali: 

• Requisiti di Business: fis-
sano gli obiettivi globali del pro-
getto e l’impatto che quest’ulti-
mo dovrà avere sull’azienda in
termini economici, operativi o di
produttività. 

• Requisiti utente: afferi-
scono su aspetti quali l’usabilità,
le modalità ed i contesti d’im-
piego.

• Requisiti funzionali: stabi-
liscono cosa deve fare l’applica-

tica, rifacendoci all’impostazio-
ne data dal Project Management
Institute con la sua guida The
Project Management Body of
Knowledge (PMBOK) le attività
che rientrano nell’ambito del
ciclo di vita della definizione dei
requisiti partono dalla loro iden-
tificazione, attraverso l’analisi
dei processi e l’interazione diret-
ta con gli utenti ed i loro
responsabili, la traduzione in
specifiche, l’attribuzione delle
priorità con le quali procedere,
l’impostazione dei passi da com-
piere nel corso dello svolgimen-
to del progetto, la pianificazione
delle attività e dei test per veri-
ficare l’aderenza di quanto rea-
lizzato con le specifiche iniziali.
Dopo di che, il Team di sviluppo
potrà procedere con le attività di
codifica, test, controllo, revisione
e reporting, in base a quanto
definito nella fase precedente. A
questo punto si sarà pronti a
rilasciare il nuovo software in
produzione, non senza però rile-
varne l’aderenza ai parametri
prestazionali impostati in fase di
definizione dei requisiti (in ter-
mini di KPI – Key Performance
Indicator e SLA – Service Level
Agreement) e verificare la soddi-
sfazione degli uteni chiedendone
i Feedback espliciti che costitui-
ranno la base per un nuovo ciclo
di definizione dei requisiti. Tutto
ciò in una situazione ideale. 

Nella realtà, ci si trova a
dover apportare cambiamenti ai
progetti iniziali nel corso di
tutto il processo di sviluppo,
valendo questo tanto per i
requisiti, quanto per tutte le altri
parti implicate nei progetti, dalle
priorità alla disponibilità di
risorse, dagli eventi imprevedibi-
li a quelli fuori dal nostro con-
trollo. Per tale ragione, quando
si parla di ciclo di vita del soft-
ware bisogna consideralo non
come una serie di passi stretta-
mente sequenziali, ma piuttosto
come un insieme al quale fanno
capo sotto-cicli di vita che inte-
ressano le singole fasi delle varie
attività. 

L’ausilio che può offrire

zione, sia dal punto di vista di
vista logico sia da quello opera-
tivo. 

• Requisiti di Qualità: costi-
tuiscono l’area più intricata in
quanto, oltre all’ovvia assenza di
errori ed al rispetto delle specifi-
che, possono spaziare dalle pre-
stazioni ai livelli di affidabilità,
dalla sicurezza all’accessibilità,
dalla scalabilità alla manuteni-
bilità del software in relazione
alle sue caratteristiche intrinse-
che (ovvero relativamente a
come è fatto nei suoi costrutti e
non a come funziona). 

Il primo contributo offerto
da Team System sta nella crea-
zione di singoli Work-item per
ciascun requisito, facilitandone
la verifica del rispetto e la croni-
storia delle modifiche che vi
vengono apportate lungo l’inte-
ro processo di sviluppo. Le infor-
mazioni rilevate vengono
costantemente condivise tra
tutti i membri del Team, evitan-
do i rischi di creare incoerenze o
incomprensioni tra le diverse
figure professionali coinvolte nel
progetto.

Per quanto riguarda la pura
attività di definizione dei requi-
siti, al momento Team System è
integrabile con vari Tool di terze
parti, che vanno da CaliberRM di
Borland a OptimalTrace di
Compuware, da Visual UseCase
di TechnoSolutions a Ravenflow
di RAVEN e altri ancora, ciascu-
no dei quali segue una propria
impostazione ed è specializzato
in determinate funzioni, mentre
Rosario seguirà rigorosamente
l’impostazione appena tratteg-
giata e sarà strettamente inte-
grato con le altre funzionalità di
Team System.

Catturare i requisiti 
dagli utenti 
Dal momento che la definizione
dei requisiti, da sempre, è frutto
dell’interazione tra tecnici infor-
matici e utenti funzionali o loro
capi, costituisce un passaggio
molto delicato, spesso condizio-
nato da diversi punti di vista,
linguaggi, schemi mentali.
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cessivi stadi dello sviluppo,
documentandone i progressi, i
costi e le caratteristiche.

In vista di “ROSARIO”
La prossima versione di Visual
Studio Team System, attualmen-
te nota con il nome di Rosario e
disponibile da aprile nella più
recente forma di Community
Technology Preview (CTP) dota
la piattaforma ALM di Microsoft
di numerose funzioni e di un
apposito processo integrato con
il resto del sistema per la gestio-
ne del ciclo di vita dei requisiti.
Per esempio, supporterà il pro-
cesso di work breakdown, che
consiste nella traduzione dei
requisiti in singole componenti o
funzioni, fornendo un meccani-
smo di strutturazione gerarchi-
ca, con le relative interdipen-
denze tra i vari elementi, gover-
nabile direttamente dall’interno
di Team Foundation Server. 

I Template che guidano
lungo lo svolgimento del proces-
so consentiranno di definire i
vari tipi di collegamenti tra le
relazioni così come richiesto
dalla metodologia di propria
scelta (padre/figlio, predecesso-
re/successore, dipendenze) e le

Molto si è fatto per migliorare i
risultati di questa fase, dalla
schematizzazione delle inteviste,
alla costituzione di gruppo di
lavoro, dalla definizione di
Template, all’impiego di prototi-
pi, ma nonostante tutto, le diffi-
coltà continuano ad essere dif-
fuse e consistenti. Ad esempio,
una risposta tipica degli utenti
è: Fa tu, che di queste cose capi-
sci più di me: io esattamente
non so cosa voglio, ma se lo
vedo lo riconosco! Oppure:
L’applicazione deve fare questo
e quello. Ma forse anche que-
st’altro, che però vediamo esat-
tamente più avanti. Con la con-
seguenza di dover partire con
modelli più o meno simulati, al
cui accoglimento si può arrivare
solo per passi successivi. 

Ancora una volta, la strada
suggerita dalle Metodologie Agili
che però risultano di difficile
adozione in quanto richiedono
un’interazione continua tra
utenti e sviluppatori. Cosa non
sempre possibile, a meno di uti-
lizzare strumenti che facilitino e
automatizzino le operazioni.

Una volta definiti, Visual
Studio Team System 2008 è in
grado di governarne tutti i suc-

regole da seguire. In tal modo
viene semplificato di molto il
compito di correlare le attività
in corso e quelle ancora pianifi-
cate ai requisiti in lavorazione e
alle risorse che vi sono dedicate.
Informazioni che possono quindi
esser poste anche in un apposito
Report generabile in automatico
da Team System.

I requisiti risulteranno inoltre
facilmente accedibili da Excel e
Project, rimanendo sempre in
correlazione alla propria posizio-
ne nella struttura gerarchica del
progetto di sviluppo. Ad esempio,
si può valutare quali sono le ope-
razioni richieste per soddisfare
un determinato requisito e quali
di queste sono comuni o dipen-
dono da altri requisiti. 

Indipendentemente dallo
strumento utilizzato per effet-
tuare cambiamenti ai requisiti,
al loro stato o allo scheduling
delle attività, queste risulteran-
no automaticamente disponibili
a tutti i membri del Team di pro-
getto ed avranno effetti bidire-
zionali sullo svolgimento delle
attività, mantenendo sempre la
piena coerenza tra tutte le
informazioni registrate nel siste-
ma. Sul piano pratico, questo
vuol dire evitare il rischio di
duplicazioni del lavoro, di rifaci-
menti dovuti ad una carenza
nella condivisione delle infor-
mazioni e la possibilità di otti-
mizzare tutte le risorse disponi-
bili per il progetto, specie quan-
do queste ultime sono condivise
tra varie iniziative e attività.

Da ultimo, grazie al fatto di
essere una piattaforma total-
mente integrate per la gestione
dell’intero ciclo di vita del soft-
ware, con Rosario risulteranno
anche enormemente semplifi-
cate le fasi di definizione ed
esecuzione dei test in quanto
questi verranno impostati con-
giuntamente ai requisiti e gra-
zie alle funzioni di Test automa-
tico già oggi presenti in Team
System si potrà reiterare nei
vari cicli lungo senza alcuna
soluzione continuità tra le varie
fasi dello sviluppo.
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riguarda gli strumenti di sviluppo
Cobol, Micro Focus ha messo a
punto una serie di soluzioni che
consentono di minimizzare i
rischi ed i tempi per poter utiliz-
zare le stesse applicazioni attual-
mente in esercizio in altri
ambienti operativi, a supporto di
esigenze che vanno dal migliora-
mento dell’efficienza, alla garan-
zia della sopravvivenza, alla pos-
sibilità di impiego nell’ambito di
nuove architetture aperte, Web e
SOA. I percorsi principali lungo i
quali si possono considerare que-
ste evoluzioni sono due:
•  Consolidamento/

Razionalizzazione; 
•  Ammodernamento/

Apertura al futuro.
Vediamo le direttrici principali
lungo le quali si sviluppano tali
scenari.

Consolidamento/
Razionalizzazione
Ancora oggi, il consolidamento e
la virtualizzazione dei Server
costituisce la priorità numero
uno per un gran numero di
aziende, grazie alle diminuizioni
dei costi di gestione e di com-
plessità che ne possono scaturire,
con in più un miglioramento del-
l’affidabilità e dei livelli di utiliz-
zo delle risorse disponibili. La
principale difficoltà in questo sta
nella salvaguardia del portafoglio
applicativo che talvolta è legato
a determinati ambienti, poco dif-

Q uanti sono i VAX, le glorio-
se macchine della Digital
che hanno aperto la fron-

tiera dell’informatica distribuita
ancora in esercizio? Indubbia-
mente tanti, così come lo sono i
computer della Bull, di fascia
media e g rande, i Mainframe
della Unisys e della Siemens
Nixdorf, o quelli di una varietà di
altri produttori ormai entrati
nella storia dell’informatica, ma
non più attivi né presenti sul
mercato. Cosa fare, quindi, nel
momento in cui occorre pensare
a sostituire queste gloriose mac-
chine sulle quali sono in esercizio
preziose applicazioni - rigorosa-
mente scritte in Cobol - delle
quali non esiste documentazione
precisa sebbene da esse dipenda
l’operatività dell’intera azienda?
La domanda non è per nulla reto-
rica, ma estremamente concreta
in quanto oggi si fa un gran par-
lare di piattaforme Open, di
Windows, di Maniframe z/OS
IBM, di .Net e J2EE, di linguaggi e
tecnologie più o meno innovati-
ve, dimenticando che l’80% delle
applicazioni così dette Mission
Critical - il che vuol dire quelle
transazionali e quelle gestionali
che governano le operazioni delle
aziende - continuano ad essere
sviluppate in Cobol. E allora?

Puntando a fornire una rispo-
sta praticabile e affidabile a tale
quesito, forte di un dominio pres-
soché assoluto per quanto

fusi e non supportati dalle nuove
piattaforme, come nel caso dei
vecchi sistemi di Bull, Digital,
CDC, Data General, Siemens
Nixdorf, Unisys e Wang, o da lin-
guaggi arenatisi nel tempo quali
APS, CoolGEN, FOCUS, IDEAL,
Natural, PACBASE, TELON,
UnifAce, o i Database Adabas,
Datacom, Supra e via dicendo.
C’è inoltre da sottolineare che
tale situazione va considerata
ottimale in quanto frutto di una
scelta e non di una necessità.
Ben altra situazione sarebbe
quella nella quale la migrazione è
obbligata da fatti esterni tipo la
rottura di un componente non
più sostituibile o la crescita dei
carichi sino a superare le capaci-
tà massime dei sistemi esistenti,
ma obsoleti. Circostanze nelle
quali gli interventi diverrebbero
obbligatori, ma da effettuarsi in
modo affannoso ed evidente-
mente poco ottimizzato! 

Le soluzioni messe a punto da
Micro Focus consentono di tras-
lare in automatico verso ambien-
ti IBM z/OS, Windows o Open la
gran parte delle applicazioni
Cobol e di intervenire manual-
mente, ma guidati da Tool spe-
cializzati, nella conversione delle
parti residue per non trovarsi a
dover mantenere attive delle
piattaforme necessarie a suppor-
tare solo una o due applicazioni.
Lo stesso intervento di consoli-
damento scaturisce talvolta dai
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Ammordenamento, 
razionalizzazione, migrazione: 
lo sviluppo per creare efficienza
Regina incontrastata del Cobol, Micro Focus ha messo a punto una serie di
strumenti e servizi per migliorare lo stato del patrimonio applicativo delle
imprese aprendolo alle piattaforme Open Source, alle SOA e dando una via
d’uscita agli ambienti resi obsoleti dall’evoluzione tecnologica e dalla scom-
parsa di alcuni protagonisti delle tecnologie del passato.

Micro Focus
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che se ne può trarre in termini di
riduzione dei costi di gestione ed
eliminazione delle ridondanze.
Dopo di che si può considerare di
migliorare le applicazioni esi-
stenti arricchendole con nuove
funzioni, ivi incluse quelle even-
tualmente presenti nelle applica-
zioni ormai dismesse. In tale fase
si possono anche rivedere le

processi di fusione tra grandi
aziende per le quali diventa indi-
spensabile consolidare le appli-
cazioni senza modificarne né
funzioni né comportamenti. Il
processo inizia quindi con la
migrazione nel nuovo ambiente
delle applicazioni poste sulle
piattaforme da dismettere, pun-
tando unicamente all’efficienza

applicazioni in modo da aprirle
alle nuove architetture orientate
ai servizi (SOA). 

Ad esempio, in seguito alle
fusioni tra tutte le Banche che
hanno dato vita a Banca Intesa,
l’azienda si è trovata ad avere sui
propri Mainframe IBM applica-
zioni che utilizzavano due siste-
mi OLTP (On-Line Transaction
Processing) diversi. Questo vole-
va dire dover sostenere i costi di
due set di tecnologie che svolge-
vano gli stessi compiti, con tutte
le complicazioni operative facil-
mente intuibili. 

Banca Intesa si è quindi
rivolta a IBM e Micro Focus per
traslare oltre 23.000 programmi
dall’ambiente IMS a quello CICS
e per aggiornare in modo appro-
priato tutte le schermate delle
interfacce utente. Grazie ai Tool
Micro Focus, oltre il 98% della
conversione è stato eseguito
automaticamente, con una note-
vole riduzione dei rischi e dei
costi preventivati inizialmente. 

Ammodernamento/
Apertura al futuro
L’ammodernamento delle appli-
cazioni, che può essere fatto
anche dopo averle migrate nei
nuovi ambienti più efficienti e
convenienti, consiste nel dare
nuova veste o nuove funzioni
alle applicazioni esistenti, par-
tendo non solo dalle loro speci-
fiche, ma più propriamente dagli
stessi costrutti attualmente
impiegati in esercizio. Il suppor-
to offerto dagli strumenti e dai
servizi di Micro Focus consente
sia di continuare ad utilizzare le
piattaforme Mainframe che di
far riferimento ai nuovi ambien-
ti aperti, basati su IBM
WebSphere, Microsoft .Net,
J2EE, Windows, Unix o Linux. 

La prima fase di questa atti-
vità consiste nell’effettuare un
Assessment delle applicazioni
attraverso il Tool Micro Focus
Enterprise View, per poi proce-
dere, ad esempio, con Micro
Focus SOA Express e
Mainframe Express Enterprise
Edition nella revisione delle

Presto o tardi, bisognerà rassegnarsi e sostituire gli ormai storici
Bull DPS GCOS, CDC Cyber, Digital VAX, SNI BS2000, Unisys
2200, tutti Mainframe che hanno fatto la storia dell’informatica,
ma che ormai appaiono obsoleti e non più supportati perché le
aziende produttrici non esistono più o hanno cambiato mestiere.
Ma le applicazioni che tuttora sono in esercizio, in gran parte svi-
luppate in Cobol, sono spesso ancora efficaci ed indispensabili
per l’azienda. E allora? 
Le alternative sono riscriverle, migrarle o renderle in grado di con-
tinuare a svolgere i loro servizi in nuovi ambienti (es.: piattaforme
Open Source o Mainframe IBM) per i quali il Cobol continua ad
essere una realtà importante e molto viva. E’ in tal senso che va
letto anche il recente accordo di stretta collaborazione tra Micro
Focus e Microsoft.

PRESTO O TARDI, BISOGNERÀ FARLO!
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ambienti di sviluppo. Occorre
quindi: 
• Dedicare molta attenzione alla
definizione dell’architettura delle
applicazioni considerandone in
modo separato le componenti di
interfaccia utente, comunicazio-
ne, i meccanismi di accesso ai
dati, nonché i processi/servizi dei
quali andranno a far parte; 
• Rispettare le regole della pro-
grammazione strutturata e l’ade-
renza agli standard definiti inter-
namente per assicurare una
buona manutenibilità delle
applicazioni, la coerenza e l’inte-
grabilità delle varie componenti
tra loro; 
• Esporre i singoli componenti
come Web Services integrati
nella Service Oriented
Architecture; 
• Ottimizzare le funzioni e gli
algoritmi così da utilizzare al
meglio le risorse disponibili ed
assicurare buone prestazioni nel-
l’esecuzione delle applicazioni; 
• Delegare la gestione dei dati a
motori specializzati (DBMS) con-
divisibili tra tutte le applicazioni
dell’azienda; 
• Creare interfacce grafiche di
uso intuitivo e conformi agli
standard del mondo Web; 
• Automatizzare l’esecuzione
delle applicazioni Batch impie-
gando i moderni schedulatori di
Job capaci di autogestirsi e di
controllare autonomamente l’e-
sito delle singole operazioni
svolte; 
• Supportare apparecchiature
che vanno oltre i tradizionali ter-
minali e/o PC, primi tra tutti i più
moderni SmartPhone, i PDA e
tutte le apparecchiature mobili di
nuova generazione. 

Queste sono regole di carat-
tere generale. Ne deriva che, le
applicazioni Cobol aziendali rea-
lizzate ancora secondo i canoni
tradizionali (es.: monolitiche; con
interfacce utente a caratteri;
senza l’impiego di alcun
Database), sono da considerare
strutturalmente obsolete. In altri
termini, queste applicazioni
andrebbero comunque riviste,
indipendentemente dal linguag-

applicazioni in base alle indica-
zioni tratte dall’Assessment e
dalle specifiche definite in fase
di analisi. Il primo passo nella
riduzione dei costi 
si ottiene utilizzando delle
Workstation svincolate dai
Mainframe per tutte le attività
di sviluppo, dall’analisi alla
generazione del codice, ivi inclu-
se debugging e testing, fino al
rilascio delle nuove applicazioni
in produzione. Questo vuol dire
anche ridurre il numero dei pos-
sibili problemi negli ambienti di
produzione e, quindi, poter con-
trollare meglio e in autonomia
tutte le operazioni inerenti lo
sviluppo. 

Le nuove funzioni messe a
disposizione dagli strumenti di
Micro Focus consentono inoltre
di rendere le applicazioni Cobol
facilmente integrabili nelle
architetture SOA, negli ambienti
J2EE e .Net, così come nell’impie-
go dei Web Services, senza dover
modificare in alcun modo il codi-
ce esistente e senza dover cono-
scere in modo specifico le singo-
le architetture. 

Non importa il linguaggio
Molto spesso, quando si pensa ai
nuovi ambienti operativi, al Web,
ai Web Services o alle interfacce
grafiche, si ritiene che sia neces-
sario adottare nuovi linguaggi di
programmazione. Ma in realtà,
ciò che occorre considerare sono
i nuovi paradigma dello sviluppo
- paradigma che proprio nuovi
non sono (v. modellazione e
modularizzazione delle compo-
nenti) - visto che gli standard dei
Web Services, gli ESB (Enterprise
Services Bus) e le architetture
orientate ai servizi consentono
proprio di superare le interdipen-
denze tra linguaggi e le conse-
guenti difficoltà di integrazione.
Gli stessi strumenti di sviluppo
Cobol sono ormai dotati delle
funzioni per gestire in modo
estremamente flessibile ed effi-
cace tutte le attività di program-
mazione. I prerequisiti da rispet-
tare, tuttavia, non sono pochi,
ma sono comuni a tutti i nuovi

gio utilizzato per il loro sviluppo,
elemento del tutto neutrale in
questo contesto. 

La scelta di mantenere il
Cobol come linguaggio di riferi-
mento offre ancora numerosi,
indubbi vantaggi, se utilizzato
nella chiave moderna appena
vista, tenuto conto che: 

Il linguaggio e le piattaforme
di sviluppo hanno raggiunto un
buon grado di maturità, mini-
mizzando i rischi di incappare in
inattesi malfunzionamenti; 

La disponibilità di competen-
ze interne ed esterne alle azien-
de rende più semplice ed affida-
bile la ricerca di specialisti; 

La possibilità di partire dai
costrutti logici esistenti e di uti-
lizzare le componenti architettu-
rali per l’integrazione delle appli-
cazioni nelle nuove infrastruttu-
re consente di capitalizzare parte
degli investimenti effettuati nel
passato e riduce la quantità di
lavoro complessivo da svolgere. 

In tale scenario, Micro Focus
Net Express offre le funzioni per
integrare le applicazioni COBOL
con il Framework .NET. Il che
vuol dire poter sviluppare o
modificare le applicazioni Cobol
utilizzando Microsoft Visual
Studio e quindi rilasciarle sul
Server Micro Focus per .NET in
abbinamento al Common
Language Runtime di Microsoft
aprendole così ad ADO. NET,
Winforms e alla possibilità di
essere esposte come Web
Services. Discorso analogo vale
anche per gli ambienti J2EE per i
quali si usano la Java Connector
Architecture (JCA) e la genera-
zione di Enterprise Java Bean
(EJB) che vengono rilasciati sul
Server Micro Focus Server per le
SOA e sugli Application Server
Java quali IBM WebSphere, BEA
WebLogic, Oracle o JBoss. 

Per quanto riguarda la gene-
razione di interfacce grafiche,
Micro Focus offre varie possibili-
tà, tra le quali l’integrazione
delle applicazioni Cobol con
Microsoft Visual Studio Designer,
l’impiego di linguaggi specializ-
zati, tipo VB.NET, C# o Java.
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dette di Unit Test, Integration
Test e System Test - ci si è resi
conto che gran parte degli errori
derivavano direttamente dalle
fasi di analisi, facendo lievitare in
modo esponenziale i costi ed i
tempi per risolverli. In sostanza,
quindi, anticipando il più possibi-
le l’analisi del software, si posso-
no ottenere eccellenti risultati nel
miglioramento della qualità, la
riduzione dei costi ed il rispetto
dei tempi di rilascio. E’ questo il
compito dell’analisi statica che
consiste nel rivedere in modo cri-
tico il codice non appena viene
sviluppato.

Grazie all’aiuto degli stru-
menti di revisione automatica del
codice si possono ottenere buoni
risultati senza penalizzare troppo
i tempi di sviluppo, pur dovendosi
ricordare che queste tecniche non
sono sostitutive, ma complemen-
tari, alle tradizionali operazioni di
debugging e test del software.
Rational Software Analyzer è
quindi il nuovo Tool messo a
punto da IBM che permette di
eseguire l’analisi statica del codi-
ce attraverso sofisticate funzioni
che identificano gli errori di codi-
fica e di stile,  fornendo i suggeri-
menti per le eventuali modifiche. 

Sviluppato come un Plug-in
di Eclipse 3.3, la piattaforma di
sviluppo Open Source divenuta
una sorta di punto di riferimento
per tutti i programmatori del
mondo, Rational Software

Èstato calcolato che l’identifi-
cazione e la correzione delle
anomalie relative al softwa-

re sviluppato e rilasciato dalle
aziende statunitensi costa com-
plessivamente 60 miliardi di dol-
lari all’anno, equivalenti a 16.000
dollari per ogni singolo difetto.
Possibile? Per rendersene conto
facilmente, basta esaminare una
qualsiasi applicazione aziendale
per accorgersi che è composta da
centinaia di classi e migliaia di
linee di codice. Una complessità
davvero impressionante, per fron-
teggiare la quale sono state bat-
tute diverse strade che vanno
dalle metodologie di sviluppo -
ultime delle quali sono quelle così
dette “agili” - ad una serie di
strumenti specializzati. Ciò non-
ostante, la maggior parte del
software continua a contenere
errori anche dopo il suo rilascio,
parte dei quali sono imputabili ai
frenetici aggiornamenti che vi
vengono fatti e alla sua stessa
manutenzione. Problema che è
sempre al centro dell’attenzione
tanto dei produttori di Tool,
quanto degli sviluppatori, e dove
la dipendenza dagli strumenti
automatici risulta sempre più
determinante, ma che chiede
approcci combinati nelle diverse
fasi dei cicli di sviluppo. Questo
perché dopo anni passati ad
effettuare il debugging del codice
ed i test poco prima del rilascio
delle applicazioni - nelle fasi

Analyzer è in grado di esaminare
in modo approfondito ogni riga di
codice, rilevando e segnalando gli
errori in tempo reale, riducendo
così anche i tempi di test.

L’analisi statica in breve
Sebbene ci siano diverse

interpretazioni di cosa sia l’anali-
si statica, con teorie e strumenti
che si concentrano, ad esempio,
solo sull’analisi del codice e altri
che vi inglobano una serie di altre
metriche comprendenti anche
aspetti quali la sicurezza, in
effetti l’attività consiste nell’esa-
me delle componenti dei pro-
grammi senza che vengano ese-
guiti. Attività che va svolta in
modo complementare a quanto
viene effettuato utilizzando i
Debugger o i Profiler, il cui com-
pito è proprio quello di verificare
il comportamento dei programmi
nel corso della loro esecuzione,
grazie alla grande quantità di
indicazioni che se ne possono
trarre. Ad esempio, in tal modo si
può verificare che i vari File che
compongono il programma siano
conformi agli standard di codifica
che si è data l’azienda; oppure, si
possono rilevare potenziali pro-
blemi di performance imputabili
ad un metodo che viene richia-
mato varie volte, ma che produce
sempre gli stessi risultati. Si può
inoltre valutare il comportamento
delle varie classi per capirne le
interdipendenze e le relazioni.

Meno errori con l’analisi 
statica grazie al nuovo Rational
Software Analyzer di IBM
Alla fine di Luglio, IBM ha rilasciato un nuovo Tool per eseguire l’analisi sta-
tica del codice, anticipando alle fasi di sviluppo la verifica della qualità del
codice e l’aderenza alle regole standard di sviluppo, consentendo in tal
modo di ridurre i difetti del 15-20% ed i loro costi di interi ordini di grandez-
za. Vediamo perché e come
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sibili problemi per ciò che riguar-
da le prestazioni e rilevare even-
tuali usi impropri delle API.
L’analisi del codice può andare
anche oltre il semplice esame dei
sorgenti, arrivando al controllo
dei flussi dei dati, dei meccanismi
di controllo, degli stati e altri ele-
menti ancora.

• Interdipendenze: anziché
concentrarsi sull’analisi del sin-
golo sorgente, in questa attività si
prendono in considerazione tutte
le componenti dell’applicazione
nel loro insieme (a partire dalle
singole Classi) e se ne esaminano
le relazioni per rivederne la
mappa dell’architettura comples-
siva. L’obiettivo, in questo caso, è
rilevare eventuali incoerenze o
problemi strutturali nell’insieme
realizzato.

• Complessità del codice: il
parametro più diffuso per la
misurazione della complessità del
codice è il numero ciclomatico il
cui valore è inversamente propor-
zionale alla linearità delle strut-
ture sviluppare all’interno dei
programmi con l’effetto di ren-

Tutte attività che si svolgono a
livello di struttura dei programmi
e non unicamente sulla loro codi-
fica e del fatto che siano stati
compilati. In sintesi, le attività
principali che rientrano nell’am-
bito dell’analisi statica e possono
essere in qualche modo automa-
tizzabili e svolgibili con appositi
strumenti sono classificabili in:

• Revisione del codice: consi-
ste nell’effettuare in automatico
il parsing del codice facendo pas-
sare tutti i File dei sorgenti attra-
verso uno strumento che rileva le
possibili violazioni, principalmen-
te di forma, nelle regole di uso dei
linguaggi. In alcuni casi, come nel
C++, molte di queste regole sono
inserite direttamente nei compi-
latori o applicabili tramite altri
Tool tipo Lint. In altri casi, come
con Java, non c’è da contare
molto sui compilatori per esegui-
re alcuna revisione del codice. I
motivi principali per eseguire la
revisione del codice stanno nei
miglioramenti che si possono
ottenere nel rispetto degli stan-
dard, nell’individuazione dei pos-

derli molto difficili da compren-
dere e ancor di più da manutene-
re. Il risultato sta quindi nel rica-
vare delle indicazioni preziose
sull’opportunità di riscrivere le
applicazioni, piuttosto che effet-
tuarvi ulteriori modifiche di
manutenzione.

• Andamento nel tempo:
attraverso l’analisi dei Trend, si
può valutare il miglioramento o il
peggioramento della qualità del
codice nei riguardi di determinati
parametri di misura. Il risultato di
questa analisi è poter disporre di
preziose indicazioni per stabilire
se i processi, gli strumenti o i tec-
nici che si stanno impiegando
nello sviluppo sono davvero effi-
caci, migliorando quindi le pre-
stazioni delle attività svolte, le
stanno lasciando invariate o addi-
rittura le stanno peggiorando.

In sostanza, con l’analisi sta-
tica si possono risparmiare tempi
e costi nello sviluppo software,
riducendo il numero di errori, ma
soprattutto individuandone prima
quelli di tipo strutturale. A sup-
porto di queste affermazioni ci
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per svolgere l’analisi

statica con Rational

Software Analyzer
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l’importanza che ha dimostrato
di avere l’analisi statica nei
riguardi del miglioramento della
qualità del software, IBM ha
messo a punto il nuovo Rational
Software Analyzer che è stato
progettato per rispondere a vari
requisiti:

1. E’ strettamente integrato
alla piattaforma Open Source
Eclipse, così come con Rational
Software Architect e Rational
Application Developer Work-
bench, consentendo agli svilup-
patori di eseguire l’analisi statica
del codice già nel corso delle
attività di codifice.

2. E’ in grado di operare a
livello di Command-line, così
come in forma di Task ANT per
risultare facilmente integrabile
con gli strumenti di Build. Grazie
alla disponibilità di un insieme
ben documentato di API può
essere impiegato tanto in abbi-
namento ai più diffusi strumenti
con i quali si realizzano le Build,
quanto con quelli creati in pro-
prio.

• Permette di generare dei
Report con tutte le informazioni
ricavate dall’analisi in vari forma-
ti, ivi incluso l’HTML in modo tale
che risultino pubblicabili diretta-
mente anche su Web.

Parte del Workbench
Una volta installato, Rational
Software Analyzer diventa parte
integrante del proprio
Workbench, con il Menù delle
funzioni disponibili che diventa,
tramite gli appositi Plug-in, parte
della piattaforma di sviluppo, sia
essa Java o C++, dell’ambiente di
debugging.

La Toolbar ed i Menù di
Eclipse consentono di creare,
modificare o eseguire l’analisi
delle configurazioni: per render-
ne ancor più facile l’uso e la com-
prensione, il sistema è stato pro-
gettato per operare in modo ana-
logo a quanto già si fa in
ambiente Eclipse. Ad esempio,
per aggiungere o eliminare le
funzioni di analisi delle configu-
razioni è sufficiente attivare o
disattivare i bottoni posti nella

sono varie analisi, la cui più
recente indica che attraverso gli
interventi automatizzati di analisi
statica si possono rilevare dal 5 al
15% di tutti i difetti presenti nel
codice. Ora, se consideriamo che
l’individuazione e la correzione di
ciascun errore di programmazio-
ne costa da 15 a 90 volte di più se
individuato nelle fasi di testing
anziché in quelle di analisi stati-
ca, per non parlare dei costi dopo
il rilascio, diventa facilmente
comprensibile come risulti asso-
lutamente conveniente introdurre
questa attività all’interno dei pro-
pri processi di sviluppo. Tornando
per un attimo ai costi indicati nel-
l’introduzione - 16.000 dollari di
costi per correggere ogni errore
presente nel software dopo il suo
rilascio, è chiaro che basterebbe
ridurre del 10% questo valore su
un ridottissimo numero di errori
per ottenere immediati e concreti
ritorni da qualsiasi investimento
in strumenti e risorse da dedicare
all’analisi statica del software che
si effettua nel corso dello svilup-
po e non poco prima del rilascio
delle applicazioni.

Un’ultima considerazione:
spesso ci si dimentica che le
applicazioni vengono create
affinché qualcuno - chiamiamoli
utenti o clienti - le usi e, di con-
seguenza, le apprezzi. Il conto
economico proposto valuta uni-
camente i costi della struttura di
sviluppo, ma quanto vale in ter-
mini di immagine, relazione, fidu-
cia, il rapporto che si instaura con
chi fruirà dell’applicazione? Come
introdurre questa voce - di costo
per sanare il rapporto oltre che il
software, o di potenziali mancati
ricavi con il rispetto dei termini di
pagamento o il rinnovo dei con-
tratti di manutenzione - conse-
guenti ai malfunzionamenti pre-
senti nelle applicazioni rilasciate?
Sono voci difficilmente calcolabi-
li, ma che indubitabilmente inci-
dono in modo significativo sul
bilancio finale dell’attività!

Il ruolo di Rational
Software Analyzer 
Partendo dalle considerazioni sul-

parte superiore sinistra dello
schermo. Per configurazione si
intende la tipologia di analisi da
effettuare e con quali regole
svolgerle, così come a che livello
procedere distinguendo tra sin-
golo componente, insieme di pro-
grammi o intera applicazione.
Tutte le disposizioni vengono
date attraverso interfacce grafi-
che. Ad esempio, per specificare
le analisi da eseguire si selezio-
nano le voci relative a partire
dalla Rules Tab che presenta una
serie di bottoni tramite i quali si
importano o eliminano le varie
operazioni da svolgere. Le regole
servono anche a specificare le
condizioni in base alle quali
determinate voci vanno eviden-
ziate o meno.

I Check Box in corrisponden-
za di ciascun nodo servono ad
attivare il controllo dello stato
dei vari elementi da esaminare.
Quando un elemento viene sele-
zionato, tutti i componenti che vi
fanno capo nell’ambito della
struttura ad albero che raffigura
il software in lavorazione ne
recepiscono lo stesso stato, ren-
dendo molto rapido il compito di
selezionare le componenti sulle
quali effettuare l’analisi.

Per eseguire l’analisi sarà
quindi sufficiente cliccare sul
pulsante Analyze e quindi esami-
nare i dati che vengono presenta-
ti sempre all’interno dell’ Eclipse
Workbench. I dati potranno assu-
mere varie forme che vanno dalle
tabelle ai grafici, alle strutture ad
albero. Dopo di che, con altret-
tanta semplicità, si potrà passare
alle fasi di risoluzione dei proble-
mi, ad esempio cliccando con il
tasto destro del Mouse su una
specifica voce della tabella per
arrivare direttamente a ciò che
l’ha generata - in forma di righe
del codice, diagramma UML, dati
statistici - o attivando la voce
“Quick Fixing” che prova a risol-
vere in automatico il problema
rilevato.

I dati possono quindi essere
esportati in File XML, utilizzati
per generare Report grafici o
testuali anche in HTML.
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Abbiamo infatti curato in particolare:
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Proseguendo nella sua inar-
restabile crescita, Visiant -
che ha chiuso il bilancio

2007 con un fatturato consoli-
dato pari a 125,7 milioni di Euro
con un margine operativo lordo
(Ebitda) di 13,5 milioni di Euro,
migliorato del 14% rispetto a
quello del 2006 - prosegue nella
sua politica di sviluppo per
acquisizioni, assicurandosi il
controllo di Stone S.p.A., azienda
nata nel 2002 come Spin-off del
gruppo Arcadia, nel quale sono
confluiti i prodotti ed i servizi di
area finanziaria. E proprio in
questo sta una delle più consi-
stenti novità nella strategia di
Visiant che tradizionalmente
specializzata nei servizi apre
così la propria offerta alla forni-
tura di pacchetti applicativi spe-
cializzati, guardando alle possi-
bili espansioni all’estero che ne
potrebbero derivare. Tant’è che,
come tipica politica di Visiant,
anche dopo l’acquisizione, la
Direzione operativa dell’azienda
neo-acquisita è rimasta nelle
mani del Management prece-
dente, con ai vertici i suoi fon-
datori Willy Burkhardt e Guido
Aldi. Dal punto di vista culturale
ed imprenditoriale, questa ope-

razione è molto significativa in
quanto affianca ad una filosofia
fortemente orientata all’eroga-
zione di servizi professionali e
più di recente in outsourcing, la
scelta di produrre software su
scala industriale, con l’ipotesi di
commercializzarlo come prodot-
to finito, oltre che come base
per progetti ad hoc o per l’ero-
gazione di servizi nella formula
di Software as a Service. Di que-
sto abbiamo parlato con Guido
Aldi che ha vissuto l’evoluzione
dell’azienda sin dalle sue origini.

Aldi, da ingegnere nucleare
a informatico specializzato
nell’area Finance: come ci è
arrivato? E qual è stata la sto-
ria di Stone?

Gli studi che ho fatto al
Politecnico di Milano erano
incentrati sull’energia nucleare,
sulla fisica quantistica e allo
stato solido, nella prospettiva di
un’industria in sviluppo con un
potenziale notevolissimo. Cosa
alla quale forse si sta ricomin-
ciando a pensare solo oggi in
seguito all’attuale crisi energeti-
ca, mentre allora prevalsero
altre considerazioni che portaro-
no l’Italia pressoché alla chiusu-

ra dell’intero settore. In paralle-
lo, l’informatica stava vivendo
momenti d’oro, offrendo grandi
opportunità a chiunque avesse
delle idee, un po’ di imprendito-
rialità e voglia di fare. Così
avviammo un’azienda che nel
breve volgere di qualche anno
cominciò ad affermarsi nell’area
finanziaria grazie ad alcune
soluzioni corredate di servizi e
competenze specializzate nel
settore. Da qui, sfruttando il
buon momento del mercato IT in
seguito al concretizzarsi del
mondo Internet e delle attività
richieste per l’adeguamento dei
sistemi all’anno 2000, creammo
il Gruppo Arcadia che giusto nel
2000 fatturava circa 50 miliardi
di lire, prevalentemente in servi-
zi IT alle banche ed alle assicu-
razioni. Nel 2002, in seguito alla
contrazione del mondo bancario
e di quello assicurativo dove a
farla da protagonista sono state
le fusioni e le acquisizioni tra
imprese, abbiamo fatto lo Spin-
off di Stone dal Gruppo Arcadia,
concentrandovi le soluzioni per
la gestione delle operazioni di
factoring e di credito a medio e
lungo termine, con l’obiettivo di
puntare di più ad essere un pro-
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I prodotti di Stone
rafforzano l’offerta di Visiant
nell’area finanziaria
Lo scorso maggio, Visiant ha annuncia l’acquisizione di Stone Spa, azien-
da focalizzata sull’offerta  di prodotti e soluzioni per il mondo bancario,
con 85 dipendenti, sedi a Milano e Roma ed un giro d’affari che supera i
10,2 milioni di Euro. Abbiamo sentito Guido Aldi,uno dei fondatori di
Stone, per capire le motivazioni e le prospettive che si aprono per l’azien-
da dopo l’acquisizione

Intervista a Guido Aldi, Partner di Visiant Stone
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clienti, richiede modesti capitali
operativi, ma ha dei tempi di svi-
luppo molto più lunghi e talvol-
ta pone dei seri limiti nell’espan-
sione sul mercato, specie se si
dispone di soluzioni di carattere
internazionale che sarebbe rela-
tivamente facile promuovere
all’estero.

Le basi per costruire
un’industria italiana
del software
E sono queste le motivazioni
che vi hanno portato a con-
fluire nel gruppo Visiant?

Assolutamente si: da soli

duttore di pacchetti specializza-
ti con elevate caratteristiche di
flessibilità e personalizzazione,
che non un System Integrator a
tutto campo.

Tasformarsi da società 
di servizi a produttore 
di applicazioni
In pratica, da società di servi-
zi, a Vendor di applicazioni.
Quali cambiamenti sono
necessari per effettuare que-
sto passaggio?

Nella nostra cultura d’impre-
sa, ci si arriva per gradi, mentre
seguendo l’impostazione degli
Start-up di stampo americano
l’impostazione viene definita sin
dall’inizio. Mi spiego meglio. La
gran parte degli Start-up statu-
nitensi partono con il disegno di
realizzare dei prodotti con i
quali cogliere determinate
opportunità di mercato, spesso
su scala globale. Questo vuol
dire che si prepara un Business
Plan, si fanno studi di fattibilità,
poi si parte finanziando l’impre-
sa con capitali propri (general-
mente pochi) e capitali di rischio
messi a disposizione da aziende
vocate a questo. Da noi il per-
corso è molto diverso. Nel nostro
caso, siamo partiti fornendo
competenze e capacità. Dopo di
che siamo passati alla gestione
di progetti, spostando alcuni
livelli di rischio dal cliente a noi,
ma acquisendo maggior control-
lo dei risultati e assicurandoci
margini più elevati, ma soprat-
tutto gettando le basi per realiz-
zare qualcosa che andasse oltre
le pure specifiche dettateci dal
cliente. Il passo successivo è
stato industrializzare la realizza-
zione dei prodotti, generalizzan-
do il più possibile la copertura
delle esigenze funzionali, pur
mantenendo elevate possibilità
di personalizzazione e integra-
zione delle componenti applica-
tive all’interno di strutture di più
ampia portata. Il percorso che
abbiamo seguito espone l’impre-
sa a rischi minori, sia nella sua
struttura intrinseca sia per ciò
che riguarda le forniture ai

eravamo profittevoli, ma limitati
nella capacità di raggiungere in
modo incisivo tutte le aziende
potenzialmente interessate alle
nostre soluzioni, specie pensan-
do su scala europea e non solo
più italiana. Per questo dobbia-
mo considerare la nostra offerta.
Il nostro cavallo di battaglia è il
prodotto K4F, un sistema infor-
mativo completo ed integrato
per la gestione delle operazioni
di factoring, creato sulla base
delle esperienze maturate lavo-
rando con alcune delle più
importanti aziende italiane del
settore. Analizzando il mercato,
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Guido Aldi,

Partner di Visiant Stone
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ci accorgiamo che l’attuale crisi
economica sta imprimendo un
forte impulso alle attività di fac-
toring, accentuando l’esigenza
di automatizzarne le operazioni
connesse alla gestione dei con-
tratti e delle attività che vi
fanno capo (vedi box). Ma non
solo: l’attuale Elenco degli
Intermediari Finanziari gestito
dalla Banca d’Italia, che è sub-
entrato all’originario Albo delle
imprese che praticano la cessio-
ne dei crediti d’impresa, conta
oggi oltre 22.000 imprese, alcu-
ne delle quali di matrice banca-
ria o assicurativa, ma altre di
generi totalmente diversi. Tutte
accomunate dal fatto di dover
gestire queste operazioni nella
massima trasparenza e corret-
tezza così come disciplinato
dalla legge n. 52 del 1991 e dal
successivo decreto n. 485 13
dicembre 2001, poi completato
dal regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 25
settembre 1999, n. 374, in
materia di agenzia in attività
finanziaria. 

Ci sono poi due ultime consi-
derazioni da fare: da un lato la
disciplina è ormai omogenea in
tutta Europa, per cui i meccani-
smi di gestione sono da conside-
rarsi del tutto omogenei per
tutti i Paesi che fanno capo alla
nostra Comunità Europea, dal-
l’altro, gran parte delle aziende
nostre clienti, tipo  Intesa
Sanpaolo, GE Capital Finance e
UniCredit, hanno attività in varie
nazioni europee - e non solo -
che potrebbero essere ben svolte
utilizzando le nostre soluzioni.
Seguendo il nostro passo, non
riusciremmo a cogliere tutte le
opportunità che ci si stanno
aprendo, mentre entrando nel
Gruppo Visiant riteniamo di
poter fruire di una rete di con-
tatti e di una solidità finanziaria
con le quali penetrare meglio il
mercato.

Ci sono anche dei riflessi
sul piano dell’offerta?

Indubbiamente: torniamo ai
22.000 soggetti abilitati a svol-

gere attività di tipo finanziario.
Non tutti hanno le dimensioni e
l’esigenza di dotarsi di un pro-
prio sistema. Questo vuol dire
che stiamo considerando l’op-
portunità di creare una sorta di
centro servizi attraverso il quale
erogare le funzioni di gestione,
utilizzando interfacce standard
in modo tale di rendere facil-
mente integrabili le nostre fun-
zioni all’interno di sistemi più
articolati e complessi. 

Per usare termini di moda,
questo equivale al Software as a
Service. Contemporaneamente,
le attività svolte da tali imprese
non sono unicamente quelle di
factoring, ma comprendono
anche servizi quali l’erogazione
di crediti a medio/lungo termine,
di crediti al consumo, di cartola-
rizzazione e leasing. Tutte fun-
zioni presenti - o in corso di svi-
luppo - all’interno della nostra
soluzione K4F che è basata su un
modulo centrale, il partitario
crediti, in grado di gestire trami-
te parametri e appositi processi
applicativi, tutte le tipologie di
crediti legati ai vari prodotti
finanziari. In sintesi, voglio dire
che ormai da anni si parla a
livello internazionale di “indu-
stria del software”, mentre nel
nostro paese prevale ancora un
modello artigianale fatto di
tante piccole o medie aziende,
ben preparate ma con una visio-
ne forzatamente limitata dalle
modeste disponibilità di mezzi e
prospettive. Cosa che poteva
funzionare fintantoché il siste-
ma bancario, quello assicurativo
ed il nostro tessuto industriale
appariva molto frammentato e
territorialmente radicato. 

La Globalizzazione ha pro-
fondamente cambiato questo
scenario, riducendo il numero di
operatori che oggi richiedono
maggior qualità e consistenza
dalle soluzioni che vengono loro
proposte, oltre che una copertu-
ra territoriale molto più allarga-
ta rispetto a quella del passato.
Ritengo quindi che il processo di
consolidamento della imprese
software sia un fatto ineluttabi-

le dal quale possono trarre con-
siderevoli benefici tanto i pro-
duttori, quanto gli stessi utenti.

Il factoring, forma di
finanziamento semplice e
molto conveniente

Per factoring si intende un
contratto con il quale un sog-
getto si impegna a cedere i cre-
diti scaturiti dalla propria attivi-
tà imprenditoriale ad un altro
soggetto (il factor) che, a fronte
di un compenso pattuito, si
impegna a svolgere i servizi di
contabilizzazione, gestione e
riscossione dei crediti ceduti, a
fronte dei quali ne anticipa il
pagamento. Questo vuol dire
che tramite il factoring si ottie-
ne una sorta di finanziamento
dell’impresa cliente ad un costo
che comprende un tassi legato
al valore del denaro nel tempo,
più le operazioni connesse alla
gestione dei crediti stessi.

La cessione può avvenire in
due modi differenti, in base ai
quali variano anche i costi del-
l’operazione:

- Pro-solvendo: al cliente
rimane il rischio dell’eventuale
insolvenza dei crediti ceduti;

- Pro-soluto: il factor si
assume il rischio di insolvenza
dei crediti ceduti senza poter
richiedere la restituzione degli
anticipi versati al cliente anche
in caso di inadempimento dei
debitori.

In Italia, tali attività sono
regolate dalla legge n. 52 del
1991, poi integrata dai decreti
legge n.300 del 30 luglio 1999,
n.374 del 25 settembre 1999 e
n.485 del 13 dicembre 2001. Le
imprese e gli individui autorizza-
ti a fornire servizi di factoring
debbono essere iscritti nell’ap-
posito elenco degli operatori
finanziari gestito dalla Banca
d’Italia e sono assoggettati alla
disciplina sulla trasparenza delle
operazioni bancarie e finanziarie
prevista dal decreto legislativo
n. 385 del 1993, in quanto rien-
tranti tra coloro i quali esercita-
no professionalmente attività di
prestito e finanziamento.
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Per anni abbiamo inseguito il
mito dell’ufficio senza carta,
ma ora, un tassello alla

volta, sembra che il puzzle
cominci ad essere finalmente
completo, mentre sorgono altri
problemi relativi all’affidabilità
delle soluzioni, alle competenze
per utilizzarle e all’organizzazio-
ne da adottare per renderle ope-
rative. Questo perché sebbene
l’obiettivo fosse chiaro a tutti,
mancavano in alcuni casi gli stru-
menti, in altri le leggi che con-
sentissero di gestire in modo elet-
tronico i documenti senza dover-
ne generare una copia ad uso
gestionale ed una ad “uso legale”
duplicando di fatto gli sforzi, e
quasi sempre la base di docu-
menti digitalizzati sui quali inter-
venire. In questo quadro che oggi
possiamo dire abbia maturato dei
contorni piuttosto definiti, si
inserisce la Ti Service che, con-

tando su oltre vent’anni di espe-
rienze nei settori pubblici e priva-
ti ha cercato di coprire tutti gli
aspetti di quello che sta divenen-
do una delle aree nelle quali con-
seguire i migliori ritorni di inve-
stimento ed i maggiori incremen-
ti di produttività tra tutte quelle
ove è possibile intervenire con le
tecnologie informatiche. A tal
proposito, abbiamo ascoltato
Agostino D’Arcangelis, fondatore
della società romana che, partita
con le tradizionali soluzioni per
l’automazione delle attività di
tipo amministrativo, da qualche
anno ha immesso sul mercato un
prodotto per la Gestione
Documentale (TI-DOCU) facil-
mente inseribile nei sistemi infor-
mativi di qualsiasi azienda, inte-
grato da un’importante serie di
servizi per l’acquisizione, la
gestione e l’archiviazione dei
documenti.

L’informatica sembra vada
per “mode”: all’inizio si parlava
esclusivamente di contabilità,
poi di ERP, quindi di Internet.
Oggi è il momento del
Document/Content Manage-
ment. Come siete entrati in
questo settore e come pensate
di navigarvi visto che si tratta
di un mercato che vede impe-
gnati tutti i colossi di carattere
internazionale oltre che varie
aziende di servizi?
In effetti, la possibilità di digita-
lizzare i documenti esiste da
molto tempo: la necessità di
gestire la documentazione è sem-
pre stata una priorità tanto delle
aziende del comparto privato
quanto per quelle di matrice pub-
blica, ma ancora oggi sono ben
poche le organizzazioni che
dispongono di strutture e compe-
tenze adatte a portare avanti il
cumulo di documenti che arriva-
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Leggi, tecnologie
e servizi rendono possibile
l’eliminazione
della carta in azienda
Attiva sul mercato dal 1984 nel settore “Enti Privati” per progetti nell’area
IT, nel tempo Tiservice ha seguito le evoluzioni della domanda e le opportu-
nità offerte dalle nuove tecnologie, sino a raggiungere la configurazione
attuale che la vede suddivisa in due gruppi: uno dedicato agli Enti Pubblici
o “Assimilati”, l’altro per “Aziende Private” con soluzioni di tipo ammini-
strativo (Contabilità Finanziaria, Gestione Previdenziale, Mutui, Prestiti,
Immobili) e operativo con un innovativo pacchetto di Document
Management con funzioni di protocollazione, pubblicazione su Web e
Workflow. Attività che vengono offerte anche come servizio nelle fasi di
acquisizione, memorizzazione ottica, riconoscimento e gestione di grandi
quantità di documenti. Un buon esempio di anticipazione dei trend di mer-
cato verso quello che oggi Microsoft etichetta come Software plus Service. 

P39-41_ok  9-09-2008  15:57  Pagina 39



Opinione dei Manager

no ogni giorno dall’esterno, oltre
a quelli che producono loro stes-
se. Ad aggravare il problema ci
sono i numerosi percorsi che que-
sti documenti possono compiere,
passando da Fax, e-Mail, CD (o
DVD) e altre fonti che si affianca-
no alla posta tradizionale e alle
cartellette che normalmente ven-
gono aperte da ciascun responsa-
bile in corrispondenza delle prati-
che che deve gestire. Il problema
va quindi affrontato non tanto in
termini “tattici”, quanto avendo
una visione chiara e completa del
problema, affiancandone la riso-
luzione a vari esperti del settore.
L’obiettivo deve esser riuscire a
gestire in modo efficiente le
informazioni digitali, impiegarle
in modo efficace e conservarle
adeguatamente in funzione delle
loro caratteristiche, importanza e
normative di legge. Il passo suc-
cessivo è intervenire radicalmen-
te sugli archivi esistenti, provve-
dendo alla loro digitalizzazione
così da poterli inserire nel nuovo
contesto operativo. Un’attività
che non sempre è affrontabile
dalle organizzazioni correnti delle
imprese, troppo impegnate ad
affrontare le attività del day by
day. Per questo, dopo aver messo
a punto la nostra piattaforma TI
DOCU, l’abbiamo corredata dei
servizi di acquisizione dei docu-
menti, memorizzazione su sup-
porti ottici, classificazione  e
archiviazione in modo tale che, in
caso di necessità, risultassero
facilmente reperibili.

Prodotti più servizi
Quindi non un prodotto, ma un
prodotto più servizi...
Certo: in analogia a quanto sta
promuovendo oggi Microsoft,
della quale siamo Solution
Provider, la nostra impostazione è
fornire prodotti PIU’ servizi.
Questa impostazione ci consente
inoltre di migliorare anche i
nostri stessi prodotti: le esperien-
ze maturate dal nostro Team di
Data Entry sono servite di base
per allestire un servizio di acqui-
sizione tramite Scanner, classifi-
cazione e memorizzazione dei
grandi quantità di documenti
(che vanno da quelli più piccoli
tipo ricevute, a quelli più com-
plessi ed articolati tipo le Cartelle
Cliniche che oltretutto hanno
anche particolari requisiti per le
leggi sulla Privacy), ottimizzando
le funzioni di TI-DOCU a supporto
di tali attività. Questo genere di
bisogno dei clienti l’abbiamo per-
cepito sin dai primi rilasci del
nostro prodotto per il quale ci è
stato più volte richiesto di attiva-
re un servizio di conversione dei
documenti cartacei in archivi
digitali.

In cosa pensa sia unica la
vostra soluzione rispetto alla
gran parte di quelle già sul
mercato?
In buona sostanza, dalla prossi-
mità tra il modo in cui si opera
normalmente nelle nostre azien-
de italiane, soprattutto pubbli-
che, e le funzioni offerte dal pro-
dotto che abbiamo sviluppato. Ad
esempio, negli Enti Pubblici ita-
liani, il punto di partenza – e di
arrivo – di qualsiasi attività d’uf-
ficio è il Protocollo e si ragiona in
termini di “pratiche” che debbono
seguire ben determinati iter. TI-
DOCU è quindi stato realizzato in
modo da essere facilmente ade-
guabile alle normative o alle pro-
cedure presenti all’interno delle
organizzazioni ove viene installa-
to. Si possono così utilizzare le
funzioni di Protocollo, Archivia-
zione, Pubblicazione, Workflow
nel più assoluto rispetto dell’ef-
fettiva operatività dell’organizza-

zione anche nel caso in cui si sia
in presenza di personale non
sempre altamente qualificato dal
punti di vista professionale. Il
sistema gestisce quindi la proto-
collazione in modo automatico
già in fase di registrazione dei
documenti, inserendoli diretta-
mente, quando è il caso, nella
loro pratica di riferimento. I
numeri di protocollo possono
essere gestiti sulla base di un
unico livello di carattere genera-
le, o a più livelli seguendo la
necessità delle unita organizzati-
ve (dipartimenti) dell’Ente. I
documenti acquisiti possono
essere archiviati in modo seletti-
vo o globale nei Database di rife-
rimento, utilizzando i supporti
disponibili, dai quali possono
esser recuperati attraverso gli
appositi strumenti di Information
Retrieval.

Mi sembra che il nuovo
Governo abbia stabilito delle
regole precise per l’accesso dei
documenti anche via Internet
da parte del pubblico. Cosa vuol
dire questo per voi?
In effetti, proprio per ottempera-
re a questo genere di richiesta, la
gran parte degli Enti Pubblici
stanno aprendo l’erogazione dei
propri servizi e delle informazioni
al mondo Web. Per questo TI-
DOCU dispone di una serie di fun-
zioni specifiche per rendere le
informazioni fruibili direttamente
via Internet, nel rispetto della loro
sicurezza e delle normative sulla
Privacy. Inoltre, in corrispondenza
del rilascio della Release 2 di TI-
DOCU, è stato presentato anche il
nuovo componente TI-CM che
consente di integrare le funzioni
di gestione, archiviazione e navi-
gazione dei documenti di TI-
DOCU, oltre che con i programmi
gestionali e gli strumenti di Office
Automation, anche con i sistemi
di posta elettronica all’interno dei
portali Internet. TI-CM consente
anche di gestire i processi di revi-
sione, correzione e approvazione
dei contenuti prima della loro
pubblicazione, assicurando così la
possibilità di operare in confor-
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Intranet aziendali in relazione alle
specifiche adottate (cartelle, pra-
tiche, ecc.) ed alla loro relativa
classificazione. TI-DOCU consente
di gestire in automatico anche i
flussi dei documenti relativi alle
attività necessarie per l’espleta-
mento dei procedimenti ammini-
strativi, dal momento dell’avvio
della pratica fino alla conclusione
dell’intero iter. Le attività vengono
rese disponibili in relazione ai
ruoli degli utenti e della fase in
cui si trova il procedimento. Al di
là dei vantaggi di efficienza dati
dall’automazione, si ha cosi la
possibilità di trattare in modo
unitario grandi quantità di docu-
menti di provenienza eterogenea,
mantenendone costantemente il
pieno controllo. Le recenti evolu-
zioni del prodotto sono merito
delle organizzazioni, soprattutto
quelle pubbliche, che ci hanno
fornito le preziose indicazioni per
migliorare i processi di acquisizio-
ne elettronica dei documenti, di
“navigazione” al loro interno e per
gestirne la movimentazione ed i
flussi operativi. In tal modo, i
nostri clienti hanno superato di
slancio le tipiche difficoltà dei
progetti di ECM che usando altri
strumenti portano di solito a solu-
zioni molto complesse, che richie-
dono grandi quantità di risorse.
Nel completare il prodotto, abbia-
mo posto molta attenzione alle
funzioni di Archiviazione
Sostitutiva così da rispettare tutte
le normative vigenti, ivi incluse
quelle relative alla sicurezza e alla
Privacy. In particolare, per quanto
riguarda la sicurezza, è necessario
assicurare e controllare che solo
le persone che ne hanno diritto
possono accedere, modificare o
estrarre le informazioni in qualche
modo “riservate”. Per tale ragione,
abbiamo adottato un meccani-
smo basato su “chiavi di accesso”
poste a livelli diversi e gestibili “ad
personam” o in base a Policy e
Ruoli.

Quali sono i prossimi svilup-
pi del prodotto e con quali cri-
teri/logiche vengono portati
avanti?

mità alle normative ed alle rego-
le definite dall’Ente in relazione
alle singole tipologie di contenuti
e destinazioni. Si tratta di un pro-
cesso in grado di coprire l’intero
ciclo di vita dei contenuti, dalla
loro generazione, alla definitiva
archiviazione o distruzione.

Vista la vostra esperienza
sul campo, quali ritiene siano le
priorità tra le richieste degli
utenti?
Generalmente, benché i bisogni
siano quasi sempre ben percepiti,
a mancare sono la chiarezza di
idee su come affrontare i proble-
mi sia dal punto di vista tecnolo-
gico che da quello organizzativo.
Per questo, l’esigenza più sentita
è poter beneficiare di una consu-
lenza altamente qualificata, che
infatti è il collante dei nostri ser-
vizi. In questo, siamo perfetta-
mente coerenti con il nostro pas-
sato in quanto la nostra mission è
sempre stata, e continua ad esse-
re, quella di soddisfare l’esigenze
dei clienti stabilendo con loro
forti relazioni di partnership. Una
volta risolte le problematiche di
base, si può passare alle fasi rea-
lizzative dei progetti, pensando a
migliorarne di continuo gli scopi
e le prestazioni così da rendere la
Gestione dei Contenuti veloce,
sicura e soprattutto efficace,
anche dal punto di vista dei costi.

Quali sono le funzioni prin-
cipali e le peculiarità del Vostro
prodotto?
TI-DOCU è un potente strumento
nato per gestire le informazioni
aziendali, puntando a divenire il
fondamento per la creazione, la
gestione, la distribuzione ed il
controllo di qualunque oggetto
sia considerato “informazione”. E’
un sistema per la gestione dei
documenti aziendali che permette
di concentrare in un unico punto
qualunque tipo di informazione:
File, e-Mail, fax, documenti carta-
cei ecc. Il sistema di
Pubblicazione, integrato a quello
di Archiviazione, consente di
estrarre i documenti a vari livelli e
quindi di pubblicarli su Web o

L’evoluzione di TI-CM deve
consentire di gestire e controllare
le informazioni in maniera sem-
pre più documentata ed organiz-
zata al fine di migliorare i proces-
si aziendali. Le principali funzioni
già disponibili e ampiamente col-
laudate sono:

- Note e Commenti: rappre-
sentano l’equivalente di un “post-
it elettronico”, facilitando le
comunicazioni fra gli utenti; il
loro supporto agevola di conse-
guenza l’iter delle pratiche ove i
commenti vengono temporanea-
mente collegati alla pratica e,
all’occorrenza, cancellati, mentre
la “nota” rimane definitivamente
appesa ai documenti.

- Fax/ E-mail: ogni fax inter-
cettato dall’apposito hardware o
software, non passa fisicamente
all’Ufficio Protocollo ma viene
protocollato automaticamente,
quindi inoltrato sulla scrivania
virtuale dell’addetto che è il
destinatario del numero telefoni-
co indicato nel fax stesso. Per le
e-Mail i meccanismi di automa-
zione sono più o meno gli stessi,
con l’eccezione che in Input si
possono utilizzare moduli prede-
finiti (form) con apposite caselle
per l’identificazione automatica
dei mittenti.

Con gli strumenti oggi a
disposizione (automazione d’uffi-
cio, gestione documentale,
Internet e Posta Elettronica
Certificata), la ragione principale
del ricorso alla carta rimane la
necessità di firmare i documenti.
Sfruttando le apposite tecnologie
di Firma Elettronica, che rendono
i documenti digitali assolutamen-
te equivalenti a quelli cartacei, si
può superare anche questo pas-
saggio rendendo completa la
dematerializzazione dei processi,
con benefici diretti sul fronte
della rapidità, dell’efficienza e
della riduzione dei costi. Per tale
ragione, TI-DOCU è stato dotato
del supporto per l’apposizione di
firme digitali e marche temporali,
garantendo cosi l’integrità dei
documenti, l’identità di chi li ha
firmati ed il momento in cui que-
sto è avvenuto.
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Entrato in CA nel 2006,
Mauro Solimene sta guidan-
do la filiale italiana nella

fase di rinnovamento dell’azienda
che negli ultimi due anni ha rico-
minciato a focalizzarsi sulle esi-
genze dei propri clienti e ad inve-
stire in tecnologia e nello svilup-
po di nuovi prodotti.

E i risultati si vedono: i dati
del primo trimestre dell’esercizio
2008-09 conclusosi il 30 giugno
e appena pubblicati, mostrano
una CA in crescita del 6% nel
fatturato rispetto all’analogo
periodo dell’anno precedende,
attestatosi su 1,087 miliardi di
dollari, con un miglioramento dei
profitti per azione del 54% - in
base ai criteri GAAP - ed un
miglioramento dei margini ope-
rativi di 7 punti. Si tratta del set-
timo trimestre consecutivo nel
quale la nuova CA dell’era
Swainson realizza risultati positi-
vi, basati su una posizione che si
focalizza su innovativi strumenti
di gestione dei sistemi e su un
rinnovato modello di business
fondato su concrete soluzioni di
valore per i clienti.

In un mercato nel quale i bud-
get per l’IT delle grandi imprese si
restringono sia per interventi di
ottimizzazione e razionalizzazio-
ne nell’uso delle risorse, sia in
seguito ai continui processi di
fusione e acquisizione che carat-
terizzano questo delicato

momento economico, - è il com-
mento di Mauro Solimene - il
fatto che CA si mantenga in cre-
scita è indubbiamente positivo. A
conferma di questo segnale, va
anche considerato che la nostra
azienda viene considerata come
un partner affidabile e di livello
dalle grandi multinazionali, mer-
cato nel quale occupiamo un
ruolo determinante sull’intero
scenario internazionale. Non a
caso, nel corso del primo trimestre
2009 abbiamo siglato 13 contrat-
ti con un valore superiore ai 10
milioni di dollari, per un totale di
371 milioni di dollari, che vanno
comparati con i 10 contratti dello
stesso trimestre del 2008, il cui
totale ammontava a “soli” 202
milioni: letto in altro modo, que-
sto indica che nei processi di con-
solidamento dei clienti, CA assu-
me spesso un ruolo prioritario,
anche a scapito di altri fornitori di
tecnologie.

Un’importante serie 
di nuovi prodotti
Frutto della nuova strategia, all’i-
nizio dell’estate, nell’ambito della
sua offerta per l’Enterprise IT
Management (EITM), CA ha rila-
sciato una serie di otto nuovi pro-
dotti finalizzati ad aiutare le
aziende a ridurre i costi e conte-
nere i rischi operando a livello di
Governance, gestione e sicurezza.
Tra questi, uno dei più innovativi

è senz’altro CA IT Process
Manager, uno strumento che
facilita l’automazione dei proces-
si informatici presenti nei Data
Center consentendo di aodttare
le Best Practices rilevate a livello
internazionale, così da abbattere
i costi di gestione dei sistemi ed
incrementare la produttività
tanto degli addetti ai servizi IT,
quanto degli utenti. Ci sono inol-
tre CA GRC Manager per la
gestione centralizzata dei rischi,
CA Security Compliance Manager
che facilita il rispetto della con-
formità agli obblighi di legge, agli
standard del settore e alle policy
aziendali e CA Software
Compliance Manager che con-
sente di ridurre i rischi e i costi
associati alla gestione delle
licenze software. 

Solimene, da tempo CA non
lanciava sul mercato tanti pro-
dotti assieme, con alcuni total-
mente nuovi. Cosa li accomuna
e come li colloca nella nuova
strategia dell’azienda?

Direi che questa è la risposta
concreta alle facili speculazioni
che volevano CA come un’azienda
arroccata su posizioni e prodotti
ancorati al passato. Non dobbia-
mo infatti dimenticarci che l’a-
zienda continua ad essere spinta
dalla stessa anima di tipo tecno-
logico che la vide affermarsi sul
mercato con soluzioni tutt’ora di
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CA riprende ad innovare: otto
nuovi prodotti di Management
Security e Governance
Superata la fase di riorganizzazione e consolidamento delle proprie
strutture, CA ha aperto l’estate con la presentazione di una serie di nuovi
prodotti, tutti concentrati nell’area della gestione e del controllo dei
sistemi, ai quali presto ne seguiranno vari altri.

Intervista a Mauro Solimene, Country Manager di CA Italia
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divengono minacciose nei riguar-
di dei propri clienti che comincia-
no a percepirne con timore un
eccesso di dipendenza, tanto più
si aprono degli spazi per chi man-
tiene un’offerta specializzata, in
grado di operare in ambienti ete-
rogenei, indipendentemente dalle
piattaforme Hardware e Software
che li costituiscono. Ci sono poi
tutti i fornitori indipendenti di
apparecchiature, software e ser-
vizi che sono ben lieti di poter col-
laborare con aziende che puntano
a fornire soluzioni mirate senza
assicurarsi il monopolio dei clien-
ti. La controprova ci è data proprio
in questi giorni dalle richieste che
stiamo ricevendo da alcuni
responsabili degli acquisti delle
Direzioni Sistemi (Chief Sourcing
Officer) che, avendo ricevuto opi-
nioni molto positive sulla qualità
dei nostri strumenti di
Governance dai loro colleghi tec-
nici, stanno considerando di
diversificare i propri fornitori
chiedendoci di occuparci della
gestione della compliance e dei
rischi in ambienti Mainframe e
distribuiti. Per certi versi, delegan-
do a noi il compito di gestione e
controllo possono disporre anche
di un fattore di pressione non solo
commerciale, ma anche tecnolo-
gico visto che siamo in grado di
monitorare anche in modo com-
parativo le prestazioni e l’efficien-
za delle varie soluzioni in eserci-
zio. Un discorso a parte lo merite-
rebbe la sicurezza per la quale
oltre alle soluzioni di eccellenza
che nessun altro può vanare,
disponiamo anche degli strumen-
ti per assicurare il controllo dei
rischi e la conformità a leggi e
normative di ogni parte del
mondo.

Tutte le novità a 
Las Vegas dal 16 al 20
novembre per la nuova
edizione del CA World
Per anni è stata una vera e pro-
pria kermess delle tecnologie, con
titoli tipo The Software Magic,
migliaia di partecipanti e la pre-
senza dei principali Vendor IT del
mondo. E in tale veste si ripropo-

grande successo come i nostri
strumenti di Sort o di controllo
degli accessi. Solo che oggi dispo-
niamo di ben 5.800 sviluppatori
che lavorano assieme utilizzando
un’unica grande piattaforma,
distribuita su scala mondiale,
concentrati nello sviluppo di solu-
zioni di gestione mirate alla sem-
plificazione delle attività da parte
degli utenti ed all’impiego otti-
male delle risorse disponibili in
azienda, declinando i concetti e le
strategie chiaramente espresse da
John Swainson sin da suo insedia-
mento in qualità di CEO di CA. Ci
sono due punti sui quali stiamo
concentrando la nostra attenzio-
ne. Da un lato, il management dei
sistemi, utilizzando tutti gli stru-
menti specializzati del caso - pro-
dotti da noi stessi o da altre
imprese - per svolgere le singole
attività richieste nella gestione e
nel controllo. Dall’altro, l’impiego
delle Policy per operare ad alto
livello, delegando agli strumenti e
all’automazione il compito di tra-
sformare i dettami concettuali in
operazioni specifiche per ciascu-
na componente dei sistemi. Le
attività che per noi divengono così
fondamentali sono Governance,
Management e Sicurezza.

In sostanza, questo vuol dire
puntare sulla fornitura degli
strumenti che assicurano il vero
controllo dei sistemi. In uno
scenario competitivo in forte
consolidamento, dove gli utenti
tendono a fare scelte orientate
più alla riduzione del numero di
fornitori che all’eccellenza degli
strumenti, ed i Vendor rispon-
dono cercando di allestire solu-
zioni sempre più complete com-
binando Hardware, Software e
Servizi, ritiene ci siano ancora
spazi per aziende specializzate
quali CA?

Indubbiamente, l’acquisizione
di EDS da parte di HP costituisce
da un lato una forte risposta alle
strategie di sviluppo di IBM, dal-
l’altro muta gli scenari dell’intero
mercato- Ma non è detto che
questo sia a nostro discapito.
Quanto più queste mega-aziende

ne il CA World con le sue 800 ses-
sioni dirette a CIO, Capi Centro,
Responsabili della Sicurezza,
sistemisti e sviluppatori di utenti
e partner, spaziando su temi quali
IT Governance, Security Mana-
gement, Application Performance
Management, Data Center and
Workload Automation, Infra-
structure Management, Service
Management, Mainframe &
Multi-Platform Application Deve-
lopment.

L’agenda dettagliata della
manifestazione, che ha anche
una grande area espositiva nella
quale hanno già confermato la
propria presenza aziende quali
BearingPoint, Capgemini, Cisco,
Deloitte & Touche, EDS, EMC,
Hewlett Packard, Hitachi, Data
Systems, IBM, Microsoft, Pink
Elephant, Polaris Technologies,
PricewaterhouseCoopers, Qlogic,
Sun Microsystems e VMware. 
è consultabile all’indirizzo:
www.caworld.com
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La rete, sistema nervoso
centrale dell’azienda
La Wide Area Network (WAN) di
Vittoria Assicurazioni costituisce
pertanto il “sistema nervoso cen-
trale” della struttura di vendita e
di elaborazione delle pratiche
dell’azienda. Nel corso degli ulti-
mi anni, in seguito alla forte cre-
scita del giro d’affari dell’azienda
che si sta distinguendo per la
propria competitività in un setto-
re dove i tassi di sviluppo non
sono molto elevati, la rete è dive-
nuta uno degli elementi più criti-
ci dell’intera infrastruttura IT,
arrivando ad avere 500 utenti a
livello di LAN (Local Area
Network) interna e 250 nodi
distribuiti su base nazionale ai
quali ogni anno se ne aggiungono
circa altri 20 di nuovi.

Una delle priorità con le quali
si è mosso il Management dell’a-
zienda è stata pertanto l’incre-
mento delle prestazioni della rete
e della sua affidabilità, con la
riduzione dei tempi di fermo, per
offrire alle agenzie un servizio di

Una caratteristica comune a
tutte le compagnie assicu-
rative è la forte dipenden-

za dalle proprie reti di comuni-
cazione attraverso le quali tran-
sitano tutte le informazioni
gestite dai processi che governa-
no tanto la stipula delle polizze
quanto le pratiche di rimborso,
nonché le relazioni con i clienti e
quelle con le agenzie. E Vittoria
Assicurazioni, azienda di matrice
italiana attiva dal 1921, con un
giro d’affari di quasi 600 milioni
di Euro, oltre 400 dipendenti ed
una rete commerciale compren-
dente 240 agenzie, 350 sub-
agenzie e 240 filiali bancarie
non fa eccezione. Al proposito,
Fabio Li Gotti, Responsabile delle
reti e della sicurezza IT di
Vittoria Assicurazioni, ha le idee
molto chiare: Tutte le nostre
agenzie e filiali si basano sui
sistemi centrali della compagnia
per le vendite e la gestione sini-
stri così come per il supporto e la
continuità delle attività quoti-
diane.

elevata qualità, essenziale sia per
la vendita di nuove polizze che
per lo svolgimento delle pratiche
dei sinistri. Elemento che contri-
buisce a rafforzare la reputazione
del marchio ed i progetti di
espansione futura.

Partendo da questi obiettivi,
Vittoria Assicurazioni ha scelto di
adottare le soluzioni di CA per il
Network & Voice Management
con le quali è in grado oggi di
svolgere il monitoraggio e la riso-
luzione proattiva dei problemi,
controllando anche i livelli di ser-
vizio assicurati dai fornitori ester-
ni. Punto, quest’ultimo, molto
importante, in quanto la gestione
della WAN era stata affidata in
outsourcing ad un fornitore
esterno, con la necessità di poter-
lo controllare, specie nella rela-
zione con gli altri fornitori di ser-
vizi che fanno capo all’organizza-
zione dell’azienda.

Man mano che sistemi e reti
si espandono e diventano via via
più complessi, la capacità di
tenere sotto controllo le presta-
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Unica soluzione integrata
di CA per gestire la rete
voce/dati di Vittoria
Assicurazioni
Fondata nel 1921, Vittoria Assicurazioni è uno dei leader nel mercato ita-
liano delle assicurazioni vita e sinistri. 
L’azienda dispone di un’ampia rete commerciale costituita da oltre 240
agenzie, 350 sub-agenzie, 240 filiali di banche collegate e numerosi peri-
ti distribuiti sull’intero territorio nazionale. Per gestire le proprie reti
voce e dati Vittoria Assicurazioni ha adottato le soluzioni di CA con le
quali è riuscita ad ottenere una risoluzione proattiva dei problemi e la
gestione dei livelli di servizio garantiti dai fornitori esterni.
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to l’innovativo CA SPECTRUM.
CA SPECTRUM consente di

effettuare la gestione della dispo-
nibilità dei servizi per reti conver-
genti voce e dati di qualsiasi
dimensione. E’ quindi in grado di
identificare i problemi e le condi-
zioni di degrado del servizio,
innescare automaticamente gli
allarmi, fornire ausilio nella defi-
nizione delle configurazioni e
nella mappatura delle relazioni
tra i vari elementi della rete. CA
SPECTRUM offre anche la possi-
bilità di fruire di una reportistica
completa ed in tempo reale, sulle
risorse IT, la disponibilità e le pre-
stazioni della rete.

Utilizzato dalla struttura du
Help Desk di Vittoria Assi-
curazioni, CA SPECTRUM consen-
te al team di supporto di rilevare
la consistenza e la natura dei pro-
blemi riscontrati dalle agenzie o
dagli uffici collegati alla Compa-
gnia, così da poter intervenire in
modo mirato gestendo con eleva-
ta efficienza ogni potenziale
richiesta di assistenza. Non a
caso, CA SPECTRUM è utilizzato
anche dal team dedicato all’inda-
gine diagnostica dei problemi IT,
che viene così costantemente
aggiornato sullo stato della rete.
In tal modo, in caso di escalation
al successivo livello di supporto, si
ha piena ed immediata condivi-
sione delle informazioni sullo
stato dell’intera rete.

La capacità di integrare le due
soluzioni CA per Vittoria
Assicurazioni è risultata un van-
taggio chiave, come sottolinea Li
Gotti: La convergenza delle infor-
mazioni provenienti da entrambi
gli strumenti di CA non è una sem-
plice somma, ma genera una reale
valore aggiunto. Ad esempio,
siamo ora capaci di combinare i
dati provenienti da CA NSM con il
motore di Service Level Agreement
(SLA) di SPECTRUM per monitora-
re e controllare la posta elettroni-
ca ed i servizi Web-based resi
disponibili alla forza vendite.

Risultati concreti 
e misurabili
Grazie a minori problemi di con-

zioni e la qualità diventa infatti
un elemento chiave nelle decisio-
ni di investimento, il che dà all’IT
un mezzo per dimostrare la pro-
pria centralità rispetto alla cre-
scita strutturale ed economica di
un’organizzazione.

Gestire la relazione 
con i fornitori di servizi 
in outsourcing
Come spiega Li Gotti: Volevamo
poter gestire i nostri fornitori di ser-
vizi in outsourcing in modo più effi-
cace, automatizzare le procedure
essenziali e migliorare la capacità
di identificare i problemi. Ciò ci
sarebbe stato di aiuto nel garantire
che qualsiasi potenziale degrado
delle prestazioni o fermo non piani-
ficato fosse individuato e affronta-
to molto prima che potesse avere
un impatto sui nostri utenti – e di
conseguenza sui ricavi.

Avendo già adottato CA
Network and Systems Mana-
gement (NSM), la Compagnia ha
valutato l’opportunità di corre-
darla delle funzionalità comple-
mentari per ampliare le proprie
capacità di monitoraggio della
rete. Così, in seguito all’aggiorna-
mento della nuova rete MPLS
(Multi Protocol Label Switching),
completato nel gennaio 2008,
Vittoria Assicurazioni ha installa-

nettività, a servizi online più affi-
dabili e, cosa più importante, ad
una risposta rapida ai cali di pre-
stazioni, Vittoria Assicurazioni è
stata in grado di:

• Salvaguardare la continuità
delle attività aziendali e quindi la
generazione di profitti

• Migliorare la reputazione da
parte delle proprie agenzie

• Supportare la futura crescita
delle vendite

Li Gotti ha aggiunto: Il suc-
cesso di questa implementazione
significa che i nostri servizi fon-
damentali, quelli che distribuia-
mo alla rete di vendita, sono più
prevedibili, affidabili e di maggio-
re qualità. CA SPECTRUM ci per-
mette di vedere e prevenire i pro-
blemi monitorizzando la qualità
del servizio e di ridurre al minimo
i costi legati alla soluzione degli
inconvenienti; ciò migliora la
nostra immagine rispetto alle
agenzie ed ai periti.

Inoltre la soluzione permette
all’azienda di dare specifici servi-
zi in outsourcing con maggiore
fiducia; ciò significa potersi con-
centrare maggiormente sulle
attività proprie dell’impresa. 

L’implementazione ha avuto
un impatto significativo sulla
Governance, permettendo a
Vittoria Assicurazioni di definire
con i suoi partner di outsourcing
SLA molto precisi e significativi
sul piano dell’operatività dell’a-
zienda. In tal modo, la Compa-
gnia di Assicurazioni può oggi
correlare in modo tangibile l’en-
tità dei costi sostenuti con la
qualità dei servizi ottenuti. 

Il commento conclusivo di Li
Gotti guarda al miglioramento
anche delle capacità previsiona-
li dell’azienda per ciò che
riguarda i potenziali bisogni di
nuove risorse: La capacità di
anticipare le future esigenze
tecnologiche e di adottare stru-
menti di gestione di sistemi e reti
potenti, flessibili ed efficaci, per
noi rappresenta un significativo
vantaggio competitivo metten-
doci nelle condizioni di poter
affrontare con serenità qualsiasi
tipo di crescita.
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Ha bisono di presentazioni la
RAI - Radiotelevisione
Italiana, concessionaria in

esclusiva del Servizio Pubblico
radiotelevisivo nazionale, al cen-
tro della nostra quotidianità con i
suoi  canali televisivi, radiofonici,
satellitari, su piattaforma digitale
terrestre? Certo che no, ma chi sa
esattamente come è strutturata e
in cosa si articolano le sue attivi-
tà e, soprattutto, qual è il suppor-
to che le assicurano i sistemi
informativi aziendali? Ne abbia-
mo parlato con Giuseppe
Biassoni, Direttore dei Sistemi ICT
del Gruppo RAI da oltre un
decennio, cercando di cogliere lo
stato dell’arte dell’utilizzo dell’in-
formatica in un settore, come

quello dei media televisivi, nel
quale le tecnologie digitali stan-
no ormai caratterizzando sempre
più non solo i processi di produ-
zione e trasmissione dei pro-
grammi, ma anche la fruizione
degli stessi in logica sempre più
interattiva e legata ai nuovi devi-
ces. Prospettiva nella quale la
Direzione Sistemi ICT sta lavoran-
do intensamente per innovare
tecnologie e parco applicativo, in
previsione dell’avvento del digita-
le terrestre e dei nuovi media. 

Attualmente la RAI è struttu-
rata in 6 aree: editoriale TV, edi-
toriale nuovi media e digitale ter-
restre, editoriale radiofonia, com-
merciale, trasmissiva, di staff. Le
aree editoriali ideano, sviluppano

e realizzano i programmi ed i
canali televisivi radiofonici, satel-
litari e su piattaforma digitale
terrestre e nuovi media. L’area di
staff presidia l’efficienza gestio-
nale, economica ed operativa
dell’Azienda, mentre le altre aree
costituiscono il punto di riferi-
mento per la realizzazione della
strategia multimediale, digitale e
commerciale del Gruppo.

Negli ultimi tempi, in RAI si
sta avendo una sorta di “shift di
paradigma” grazie anche alla
professionalità e all’esperienza
proprio degli uomini IT dell’azien-
da coordinati da Giuseppe
Biassoni, che, nell’ambito del pro-
getto televisione digitale, opera-
no in stretto contatto con le altre

ToolNews 7/2008  48

In RAI, l’informatica
protagonista sia per
gestire che per produrre

ITManagement

Giuseppe Biassoni, Direttore Sistemi ICT della RAI, crede da sempre nella neces-
sità che il CIO sappia coniugare le tecnologie ICT con le tematiche gestionali,
organizzative, e con i processi produttivi e commerciali core dell’azienda....

di Carlo Guastone 

▲ Il Framework di riferimento del nuovo sistema informativo
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direzioni RAI. In questo scenario,
un contributo rilevante di  indi-
rizzo, di coordinamento e di com-
petenze, è fornito da Gianfranco
Comanducci Direttore Acquisiti e
servizi RAI, aggregato di direzioni
nel cui ambito è inquadrata la
Direzione Sistemi ICT.

Dr Biassoni le spiace partire
delinea ndoci le risorse e l’orga-
nizzazione dei Sistemi ICT RAI?

L’azienda dispone di due
Centri di calcolo, uno a Torino
l’altro a Roma, interconnessi tra-
mite una rete IP estesa a tutte le
sedi Rai in Italia e all’estero, con
uno strato Mpls per diversificare
gli SLA in funzione dei vari servi-
zi:  voce, dati e servizi per la pro-
duzione TV, in particolare per i
collegamenti con le sedi. I nostri
Server rispondono ai requisiti
emergenti oggi definiti come
green computing, in quanto, gra-
zie alla tecnologia Dual Core,
minimizzano il consumo energe-
tico. Per la fonia il nostro stan-
dard è Voip, largamente diffuso
nelle sedi aziendali. 

L’architettura di riferimento
dei servizi IT è l’architettura
Client/Server, con alcune soluzio-
ni in architettura SOA; il
Mainframe è stato di fatto
abbandonato, salvo per poche
applicazioni che non richiedono
integrazione con altri sistemi
applicativi. Come sistema ERP
abbiamo installato orma da anni
Sap, attualmente operiamo con la
versione 4.7, mentre ci stiamo
progressivamente allineando alla

realease 6, in funzione della
quale, per massimizzarne l’effica-
cia, stiamo svolgendo una coeren-
te revisione dei processi interni. 

Che consistenza ha la strut-
tura che dirige?

Nella Direzione Sistemi ICT
RAI operano circa 130 persone,
metà delle quali sono laureate,
distribuite tra le funzioni
Gestione richieste, Sviluppo e
manutenzione, Esercizio sistemi,
Rete fonia e dati, Politiche e
Piani, nel cui ambito vengono
studiate le nuove architetture,
l’integrazione fra sistemi, la
Governance e la sicurezza ICT. In
ambito metodologico, il nostro
riferimento, oltre a CobiT, è da
anni lo standard BS 7799, ora ISO
27001. Completo il quadro orga-
nizzativo informandola che ope-
rano per noi altri 230 Full Time
Equivalent People circa, prove-
nienti da un nucleo di qualificati
fornitori, che operano nelle quat-
tro aree di servizio: Fleet
Management, Systems Operation
Center, Network Operation
Center e Manutenzione applicati-
va. Questa soluzione è il risultato
di un progetto specifico sulla
Governance e sul sourcing dei
servizi ICT che ci ha orientato
verso ricorso all’esterno per
ragioni di efficienza operativa e
di contenimento dei costi nelle
aree considerate non strategiche.

Il valore dei Sistemi infor-
mativi  in RAI
La rilevanza dei sistemi ICT per il
business si misura, nelle aziende,
valutando il reale contributo delle
soluzioni ICT nello svolgimento
dei processi aziendali core. Per
realizzare tale obiettivo sono
necessarie, a mio avviso - conti-
nua Biassoni - due condizioni
fondamentali: la partecipazione
alle scelte fondamentali dell’a-
zienda e la realizzazione di pro-
getti che innovino i processi
interni in coerenza con le strate-
gie di business. Il passaggio della
TV dall’analogico al digitale apre
la prospettiva di realizzazione di
prodotti interattivi e multipiatta-

forma, articolati anche su Eeb e
telefonia, con un utilizzo deter-
minante delle tecnologie ICT. 

Il sistema applicativo di cui
siamo fieri è il sistema indicato
convenzionalmente con il nome
“Teche”, che consiste nella versio-
ne digitale dell’immenso patri-
monio dei programmi radiotelevi-
sivi RAI. Nelle banche dati del
sistema Teche sono memorizzate
500.000 ore di trasmissione,
mentre le richieste di accesso alle
banche dati delle Teche raggiun-
gono le 800.000 mese. Tali richie-
ste sono fatte per reperire infor-
mazioni di repertorio da ripropor-
re nell’ambito dei programmi pre-
senti sul palinsesto, in particolare
per i programmi di informazione
e delle news, nei programmi di
intrattenimento, o in trasmissioni
di approfondimento tematico. 

Le Teche sono gestite tramite
il motore di ricerca Fulcrum che
consente di reperire tempestiva-
mente le trasmissioni televisive di
interesse, consultando l’abstract
testuale che contiene gli aspetti
salienti delle trasmissioni, quali
titolo, contenuto, personaggi, etc. 

La trasmissione televisiva è in
linea, come una normale banca
dati e, una volta individuata, può
essere facilmente inviata via rete
ai richiedenti per esigenze di pura
consultazione, o anche di utilizzo
di parti per una nuova messa in
onda. I volumi di consultazione
che le ho anticipato e il futuro
prossimo di una televisione inte-
rattiva sono semplici considera-
zioni relativamente al valore per
RAI del sistema Teche.

Un sistema informativo di
nuova generazione
La televisione digitale necessita
anche di un nuovo sistema infor-
mativo di supporto, che interessa
tutti i processi della catena del
valore della televisione. Al riguar-
do abbiamo individuato un
Framework di riferimento (vedi
Figura 1), nel quale abbiamo indi-
viduato le aree aziendali e le
applicazioni ICT necessarie nel
nuovo scenario, fra le quali il
CRM, per la gestione delle rela-
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▲ Giuseppe Biassoni,

Direttore Sistemi ICT della RAI
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zioni con i clienti, per gli aspetti
di fruizione dei programmi (logi-
che di scelta, gradimento, etc) e
per la gestione amministrativa
del servizio. Non stiamo però
operando solo sulla televisione
digitale. Le applicazioni ICT sono
anche uno strumento gestionale
e, in questa prospettiva, stiamo
sviluppando nuove applicazioni,
ad esempio per l’ottimizzazione
del processo di pianificazione del
palinsesto e per il controllo dei
costi dei collaboratori esterni.

Tecnologie emergenti:
SOA e TV digitale
Nuove applicazioni sono a volte
anche favorite da nuove tecnolo-
gie, come nel caso di Audirai, una
piattaforma informatica, realiz-
zata in architettura SOA con una
soluzione di Mash up. Audirai
propone all’utente aziendale
informazioni multimediali tratte
da applicazioni già realizzate,
come le Teche, il Palinsesto e
l’Auditel. Oltre alla SOA, stiamo
sperimentando altre  tecnologie,
come l’utilizzo di Smartphone che
possono essere considerati sia
nuovi Device di fruizione dei pro-
grammi TV, sia strumenti di con-
sultazione di informazioni gestio-
nali aziendali da parte dei dipen-
denti in logica di infomobilità,
come il palinsesto, l’auditel o l’e-
Mail aziendale. 

Altre aree tecnologiche sulle
quali stiamo operando sono la
gestione documentale in logica di
Content Management, la
Business Intelligence, oltre alla
nuova versione di SAP Netweaver,
di cui le ho già accennato e che
consentirà di attuare soluzioni
SOA anche nel mondo ERP. 

Web 2.0 e Wiki
Stiamo lavorando anche in WEB
2.0, per riprogettare i siti di alcu-
ni programmi, inserendo blog per
affinare il target dei programmi
stessi e realizzando soluzioni in
logica Wiki per favorire soluzioni
condivise con gli utenti. 

La tecnologia sulla quale
siamo più concentrati, come le ho
già accennato, è però la televisio-

ne digitale, che ci vede presenti
anche nei tavoli di lavoro dedica-
ti alle tecnologie di base, alle
innovazioni di processo relative al
broadcasting e al Content
Management. E’ un ambito nel
quale lavoriamo in stretto coordi-
namento con la Direzione
Produzione e che interessa,
ovviamente, anche il CDA RAI. Per
tornare alla sua domanda sul
valore dei sistemi RAI, che trasci-
na anche quella della rilevanza
del ruolo della Direzione Sistemi
ICT in azienda, le posso dire che
recentemente sono stati presen-
tati proprio al CDA i nostri pro-
getti tecnologici e applicativi nel-
l’area televisione digitale.

I primi passi della carriera
Dr Biassoni, il suo percorso pro-
fessionale è partito dal settore
ICT? In quali aziende ha operato? 
Laureato in matematica, indirizzo
applicativo, all’Università di
Milano con una tesi sugli ele-
menti finiti, non potevo non uti-
lizzare fin dai primi anni settanta
i computer per svolgere i processi
di calcolo automatico. Il mio
legame con il mondo informatico
è stato da subito rinforzato dalle
prime esperienze in Olivetti, ove
ebbi la fortuna di poter sviluppa-
re la tesi di laurea e conoscere le
persone che poi avrebbero favori-
to il mio ingresso nel mondo del
lavoro, in Fiat, ove restai fino al
1975. In quegli anni ho lavorato
nella divisione Calcolo numerico
della Direzione Sistemi FIAT, rea-
lizzando soluzioni di matematica
avanzata basate sui concetti che
avevo acquisito nella realizzazio-
ne della mia tesi, che aveva un
taglio sperimentale centrato sui
concetti di Stress Analysis. La
novità era che molte delle solu-
zioni riguardavano in FIAT ele-
menti finiti applicati alla dinami-
ca e interessavano molti dei set-
tori di Business del gruppo, quali
il settore nucleare, aeronautico,
l’ingegneria e, ovviamente, il set-
tore auto. Passai nel 1975 in
Agusta elicotteri, ove inizialmen-
te ho avuto la responsabilità dei
Sistemi informativi tecnici. Per

capirci, lavoravamo anche sui
sistemi di controllo installati sugli
elicotteri. In seguito, ho assunto
la responsabilità completa del-
l’informatica della Divisione,
comprese le applicazioni gestio-
nali dell’area amministrativa e
commerciale. Fu un periodo di
esperienze qualificanti a livello
tecnologico, organizzativo e
manageriale: avevamo realizzato
una nuova rete aziendale con
tecnologia a commutazione di
pacchetto, che aveva favorito
l’efficacia e l’efficienza delle
comunicazioni fra i poli di
Gallarate e Brindisi, avevamo
introdotto il CAD/CAM, avevamo
integrato, grazie all’informatica, i
processi di progettazione, produ-
zione e post vendita, ed io ero
divenuto membro del Comitato
sicurezza volo. 

L’esperienza internazionale
L’impatto con realtà ICT di grandi
dimensioni l’ebbi quando assunsi
la responsabilità della Direzione
Operations, nell’ambito della
Direzione informatica della Face
Standard-ITT, ove ho presieduto
alla migrazione dal sistema ope-
rativo VM all’MVS. Nel ruolo
avevo la responsabilità dei Centri
elaborazione dislocati in Italia in
cooperazione con Belgio,
Germania, Francia e Spagna,
coordinando 140 specialisti di
esercizio e tecnologie.
L’evoluzione del gruppo mi portò
ad assumere successivamente la
responsabilità della Direzione
Sistemi Alcatel in Italia. Di quel-
l’esperienza ricordo in particolare
i progetti ERP, che avevano
riguardato inizialmente l’integra-
zione di soluzioni Custom e, suc-
cessivamente, la progettazione di
una soluzione verticale per la
divisione ponti radio, soluzione
che, per svariate motivazioni, non
fu mai completata. Nel 1997
sono arrivato in RAI.

Quale il suo parere sulla
rilevanza della Formazione per i
manager e gli specialisti ICT? 

Parlare della necessità della
formazione in un settore in con-
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evidenziando i rischi posti dalla situazione eco-
nomica mondiale, a definire priorità ed a con-
centrarsi sulle risorse umane per migliorare le
proprie prestazioni e recuperare i livelli di profit-
to necessari per pensare con serenità al futuro.

Il nuovo scenario sta fortemente rilanciando
il ruolo delle risorse umane nel recente passato
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tinua evoluzione come quello
dell’ICT, mi sembra scontato. A
livello manageriale non credo sia
sufficiente nell’ICT approfondire
architetture e tecnologie, ma
penso serva qualcosa di più: aver
vissuto esperienze gestionali e
soprattutto una formazione
postuniversitaria che possano
creare quel bagaglio di compe-
tenze interfunzionali indispensa-
bili per operare  a 360 gradi
come, di fatto, impone la pervasi-
vità dell’informatica. Per quanto
mi riguarda ritengo fondamenta-
le aver frequentato il Programma
di sviluppo attività direttive
(PSAD) dell’Istud e corsi di gestio-

ne aziendale all’Insead. Ma la for-
mazione deve interessare anche, e
in alcuni casi ancor più, gli specia-
listi informatici, per due motivi
fondamentali. Innanzitutto è indi-
spensabile per gli specialisti ICT
completare nei primi anni di lavo-
ro quanto appreso sui banchi della
scuola secondaria e dell’università.
Poi non si deve dimenticare che
spesso è necessario, a fronte del-
l’evoluzione organizzativa dell’im-
presa e delle tecnologie,  cambia-
re ruolo e saper contribuire con
efficacia all’innovazione delle
soluzioni ed al Service Delivery. Per
la Direzione Sistemi ICT, conside-
rando l’età media dei nostri spe-

cialisti, che si aggira sui quaranta-
cinque anni, la formazione mana-
geriale e l’addestramento profes-
sionale sono una delle priorità. Per
favorire la formazione manageria-
le, nell’ambito dello Staff meeting
sistemi trattiamo spesso temati-
che gestionali e favoriamo la pre-
senza dei nostri responsabili nei
Gruppi di lavoro aziendali. Per gli
specialisti seguiamo due percorsi,
le metodologie di Governance ed
erogazione dei servizi ICT, avendo
come riferimento ITIL, e le nuove
architetture ICT, con la partecipa-
zione dei nostri esperti a progetti
di sperimentazione delle nuove
tecnologie.

ITManagement

TooCarriere

Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com

L’Economia globale si sta avviando verso una profonda trasformazione:
imprese in difficoltà, titoli azionari in caduta libera, CEO (Chief Executive
Officer) sull’orlo della rimozione da parte dei loro Consigli di
Amministrazione, ingenti dismissioni di risorse umane e di rami d’azienda
non produttivi, sfiducia dei consumatori. 
Lo spettro della “stagflazione” impone scelte coraggiose, ma dolorose.

Globalizzazione, Recessione
e Risorse Umane: adattarci ad
un mondo che cambia rapidamente

Nello scenario di stagflazione che da più
parti si sta ormai prospettando con sem-
pre maggior insistenza e preoccupazioni,

le aziende saranno costrette a rivisitare le stra-
tegie che hanno sviluppato in anni di crescita ad
inflazione pressoché nulla e costi del denaro
spesso irrisori, ad identificare nuove opportunità
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secondario rispetto a quelli delle vendite del
marketing e della produzione vitali per i periodi
di espansione. Questo anche perché in molti
casi, come già evidenziato in alcuni articoli pre-
cedenti di questa stessa rubrica, i responsabili
delle Human Resource (HR) si sono occupati più
di amministrazione del personale e trattative
sindacali che non dello sviluppo delle proprie
risorse.

Oggi, e sempre più in futuro, il loro ruolo
viene ridefinito in chiave strategica per concen-
trarsi sull’efficace gestione del percorso profes-
sionale delle persone, partendo dalla acquisizio-
ne di talenti, per proseguire con programmi di
formazione continua caratterizzata sempre più
da metodologie di “coaching” e sistemi di misu-
ra delle prestazioni, oltre che di incentivazione
basata su bonus legati ai risultati, sia personali
che aziendali.

Con il “coaching”, che rappresenta oggi
almeno il 50% dell’offerta di servizi di formazio-
ne, si sbloccano i meccanismi di sviluppo profes-
sionale delle risorse umane (dall’impiegato
appena inserito in azienda, all’amministratore
delegato), favorendo una cultura di apprendi-
mento continuo e di feedback costruttivo che
gioca un ruolo importante in molteplici situazio-
ni aziendali come, ad esempio, in occasione di
fusioni, acquisizioni, Spin-off, cambiamenti
generazionali, ristrutturazioni. All’ordine del
giorno hanno acquisito un’elevata priorità anche
altri elementi della gestione quali la necessità di
fidelizzare le risorse chiave dell’azienda, di crea-
re uno spirito di squadra forte e condiviso con
una cultura aziendale aperta e dinamica, il biso-
gno di incrementare la prestazioni tanto dei sin-
goli individui quanto quelle di gruppo, svilup-
pando una leadership efficace a tutti i livelli
aziendali ed accelerando l’inserimento dei nuovi
elementi provenienti sia dall’esterno dell’azien-

da che dal suo interno in seguito, ad esempio, di
promozioni.

Cambiano le esigenze, 
si adeguano i servizi
Sensibile ai mutamenti di scenario, Friisberg &
Partners, che ha recentemente esteso la propria
rappresentanza con l’aggregazione di una strut-
tura di “executive search e management audit”
diffusa capillarmente in Europa sotto la denomi-
nazione “Friisberg International Group”, ha
ampliato i propri servizi di ricerca di manager,
con quelli di Coaching svolti  in collaborazione
con la società The Change Partnership Italy
(www.tcpitaly.com).

I servizi di Coaching ( di cui abbiamo scritto
in generale qualche numero fa) sono di due tipi,
il primo “one to one” diretto ai Top Manager
aziendali, il secondo diretto ai Manager ed ai
quadri intermedi con un programma di

Il punto di partenza della Coaching Academy
sta in un percorso articolato in 4 moduli di 2
giorni aperti alle aziende ed ai professionisti che
affrontano argomenti quali la Coaching
Leadership, le competenze chiave del Coach, il
Coach come catalizzatore ed i punti chiave per
il successo. Questo perché un conto è operare in
qualità di Manager diretto responsabile di risul-
tati economici, un conto è sviluppare nei colla-
boratori un approccio che favorisca il raggiungi-
mento delle prestazioni attese, esaltandone il
talento e la creatività. Questo vuol ad esempio
dire imparare ad utilizzare in modo diverso tipi-
ci strumenti di management quali la delega, il
controllo, l’acquisizione di feedback così da
incentivare e valorizzare il ruolo dei collaborato-
ri. Risultati che non si improvvisano, ma che si
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aziendale.

“Coaching Academy” rivolto a chi voglia svi-
luppare  le  competenze del Coach a  livello



1. Funzionario Commerciale/ Business
Development: il calo delle vendite richiede otti-
mi venditori, che sappiano far fronte al fenome-
no. Queste professioni saranno sempre richieste,
indipendentemente dall’andamento dei mercati.

2. Sviluppatore di Software: recessione o
meno, ci sarà sempre richiesta di talenti nello
sviluppo di applicazioni orientate al commercio
elettronico ed alla interattività.

3. Responsabili Amministrazione e Finanza:
le regole della “Corporate Governance” richiedo-
no manager con grossa esperienza di gestione
amministrativa e finanziaria.

4. Amministratori di infrastrutture di rete
(Network/System Administrator): la crescita
della complessità dei sistemi di “corporate” IT
richiede competenze che non sono facili da tro-
vare.

5. Business Analyst: analisti di mercato e dei
Trend, per contribuire alle innovazioni di prodot-
to e di processo.

6. Financial Staff: le posizioni vanno ai can-
didati con l’esperienza più vasta di analisi e
gestione dei “numeri” del business.

7. Project Manager: la gestione dei progetti
dalla nascita al completamento richiede persone
esperte con esperienze di successo.

8. Product Manager: le aziende richiedono
persone capaci di gestire la promozione di pro-
dotti innovativi e di massimizzare la loro profit-
tabilità.

9. Data Base Administrator: le “banche dati”
sono risorse importantissime delle imprese, e la
loro gestione ai fini del miglioramento degli
affari ma nel rispetto di regole sempre più strin-
genti di privacy e di “corporate governance”,
richiede persone estremamente qualificate e
competenti.

10. Manager del Servizio Clienti (CRM): in un
mercato in calo è indispensabile mantenere alto
il livello di soddisfazione dei clienti.

11. Technology Executive: le nuove tecnolo-
gie orientate alla mobilità ed al Web 2.0/3.0
richiedono nuove competenze manageriali
accompagnate da visione del Business e dei suoi
processi.

12. Human Resources Managers: Il capitale
umano è la principale risorsa delle imprese e la
gestione dei talenti è sempre più critica per il
loro successo.

Possiamo concludere auspicando che le
capacità del “capitale umano” in azienda siano
caratterizzate da empatia per il prossimo e per il
diverso, intuito e consapevolezza del proprio
ruolo, spirito di gruppo nel posto di lavoro e
nella vita privata, ricerca interiore ed etica, crea-
zione di relazioni e contesti dove la persona sia
al centro e la cultura premi dialogo, sinergie e
spirito di comunità.

ottengono attraverso un opportuno processo
che in questo caso è stato formalizzato nel
modello POWER:

- P: Present (descrivere il presente)
- O: Objectives (stabilire gli obiettivi)
- W: Way (scegliere la via)
- E: Execute (eseguire le azioni)
- R: Results (rivedere i risultati).
Divenire Coach vuol anche dire affinare le

proprie capacità di comunicazione, ascolto,
intuito, e di gestione della relazione col collabo-
ratore facendo leva su elementi quali l’intelli-
genza emotiva, la creazione di una relazione di
fiducia, la capacità di cambiare punti di vista e
di apprendere dalle proprie esperienze in modo
sistemico.

Ci sono infine da sottolineare che ognuno
deve adottare lo stile di coaching che meglio gli
si addice e risulta adatto alla situazione, consi-
derando gli approcci diversi che si possono avere
a fronte di uno stesso evento e scegliendo quel-

Tre miliardi di Manager
Come esordivamo, il mondo dell’economia e

del lavoro cambia a ritmi impensabili in passato:
se nel secolo scorso la maggior parte del com-
mercio mondiale era ristretto a meno di un
miliardo di persone (USA, Europa e Giappone) e
la concorrenza era ristretta in quest’ambito,
oggi sono entrate in gioco le economie di paesi
quali Brasile, Russia, India, Cina (BRIC) affianca-
te da mercati emergenti quali Cile, Egitto,
Turchia, Messico, Corea, Indonesia, Malesia,
Tailandia, Polonia, Ungheria; il mercato si allar-
ga a tre miliardi di persone ed i vecchi paradig-
mi della “concorrenza” ne vengono sconvolti:
migliaia e migliaia di imprese da tutto il mondo
si trovano a lottare, e sarà sempre più così nel
prossimo futuro, per accaparrarsi nuovi consu-
matori. Dalla vituperata “Globalizzazione”, stra-
da a senso unico dove le imprese di USA, Europa
e Giappone cercano il vantaggio competitivo
producendo in paesi emergenti a bassissimo
costo del lavoro per incrementare le vendite nei
loro stessi mercati, si passerà alla “Globalità” e
quei tre miliardi di persone potranno essere allo
stesso tempo partner, fornitori e clienti.

Le professioni a prova di futuro
I mercati si aprono, i confini spariscono, così

quando la recessione colpisce fa sentire univer-
salmente i suoi effetti: quali saranno in questa
situazione i “lavori” a prova di recessione? Da
un’indagine svolta da Business Week queste
sono, in ordine sparso di importanza, le profes-
sioni “recession proof” o a prova di recessione:

TooCarriere
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stanze, cultura condivisione degli obiettivi e dei 
risultati.

li  più opportuni  in  funzione  delle circo-



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. 
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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. 
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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. 
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ACM - Ariadne Content Manager

ARIADNE  - www.ariadne.it

Prodotto interamente sviluppato da Ariadne e presente sul mercato 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 necessariamente alcuna specifica competenza informatica.
Essendo sviluppato in Java in architettura J2EE e corredato di un engine XML multipiattaforma, è totalmente basato su Web Server
per cui non richiede lÅfinstallazione di alcun Plug-in sui Client. La configurazione del prodotto, sia in fase di set up che nel corso del-
lÅfesercizio, viene fatta in modo dinamico utilizzando le apposite maschere Web con le quali se ne possono definire tutte le impo-
stazioni di base quali lÅfalbero di navigazione, le tipologie di contenuti, le categorie, utenti di redazione, etc..
Per trasformare lÅfXML generato da ACM nelle forme richieste dai Device di fruizione dei contenuti, si utilizzano template XSL e fogli
di stile CSS. Per la gestione dei portali Vocali accedibili via telefono, ACM è stato integrato con il sistema Loquendo - VoxNauta: a
tale scopo, i contenuti vengono trasformati in VoiceXML e quindi sintetizzati dalla piattaforma VoxNauta. ACM - inoltre integrato con
il modulo TTS (Text-To-Speech) - accessibile via web - che viene utilizzato per consentire alla redazione di beneficiare di una “ante-
prima del parlato”.
ACM consente di gestire varie forme di contenuti e le applicazioni ad essi correlati, tra le quali Newsletter/SMS, News automatiche,
Aree Riservate, il Calendario degli Eventi, Bachece di Annunci, Questionari e moduli correlati con in pi_ tutte le necessarie funzioni
di reportistica. A ciascuno di questi contenuti si possono abbinare anche le date di validità e scadenza delle pubblicazioni e si può
anche creare un palinsesto di pubblicazione con il quale programmare nel tempo lÅfavvicendarsi dei contenuti.
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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 quel-
la per i prodotti (WebSphere WPC). Soluzione trans-
azionale realizzata in architettura SOA, WCC è basa-
ta su XML e J2EE, ed è stata ottimizzata per gestire
grandi quantità di dati garantendo sempre buone
prestazioni e flessibilità. Assolutamente neutra rispet-
to ai Front-end ed ai Back-end di sistemi e processi,
WCC è dotato di più di 500 Business Service accessi-
bili attraverso varie interfacce (Real Time e Batch),
progettati a partire dalle funzionalità e dai processi
normalmente richiesti dalle applicazioni aziendali.
Facilmente integrabile con le infrastrutture tecnolo-
giche presenti nelle aziende (Application Server,
Database, sistemi di messaggistica), così come con
i Tool EAI, WCC permette di definire entità e relazio-
ni, aggiungere logica di business personalizzata,
definire nuovi servizi ed offre componenti intelligenti
quali un gestore di eventi, un motore per la gestione
di regole, etc. 
WebSphere WPC indirizza in modo completo l’area
PIM, sincronizzando i Master Data di prodotto e la loro pubblicazione 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 clas-
sificazioni e gerarchie multiple), un motore di Workflow ed uno Scheduler integrati ed una ricca serie di Tool di ammi-
nistrazione 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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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 piatta-
forma per l’elaborazione 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, prodot-
ti, problemi e altre “entità” nascoste all’interno dei dati non strutturati. Queste informazioni possono quindi essere uti-
lizzate per creare un indice “potenziato” per la
ricerca, oppure convogliate verso un tradizionale
Data Mart o Data Warehouse per l’utilizzo in appli-
cazioni di Business Intelligence. OmniFind offre sofi-
sticate 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 note-
volmente la rilevanza dei risultati della ricerca, si
possono eseguire anche Query semantiche o per
parametri. I tre componenti primari di OmniFind
Enterprise Edition sono i Crawler, l’Index Server e il
Search Runtime. I Crawler estraggono contenuti
da diverse fonti; l’Index Server fa il parsing e ana-
lizza 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 secondo. L’architettura di OmniFind è
aperta ed espandibile, in grado di supportare
un’ampia gamma di applicazioni di ricerca spe-
cializzate per azienda o settore. 

2.4.3 ETL e Tool specializzati
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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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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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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 del-
l’acquisizione di DataMirror, grazie alle quali risultano notevol-
mente migliorate le capacità di  integrazione e incremento
della qualità dei dati. 
L’Information Server è stato potenziato anche nelle funzioni di
ricerca che ora possono sfruttare l’impiego di parole chiave o
di tassonomie, interpretandole in base al contesto nel quale si
trovano, accedendo anche ad applicazioni quali Microsoft
Excel, i Tool di modeling e quelli di reporting. L’annuncio ha inte-
ressato 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 strutturati quanto su quelli non-strutturati, e
del Data Server Viper 2 nella quale sono state considerevol-
mente potenziate le capacità di gestione dei carichi di lavoro.
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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, 

consentendo 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 modificati, trasferiti
e caricati nella banca dati di destinazione direttamente attraverso delle istru-
zioni SQL (UPDATE, INSERT, etc.). La preparazione dello statement SQL può avve-
nire, a scelta, sul mainframe 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 progettazione,
tcVISION è stato sviluppato per garantire il massimo di flessibilità ed adattabi-
lità agli ambienti più diversi. 
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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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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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CA Dynamic & Virtual Systems Management (DVSM)

CA – www.ca.com/it

La soluzione CA Dynamic & Virtual Systems Management unifica e semplifica gli ambienti di sistema fisici e virtuali, garantendo
una più rapida  risoluzione dei problemi e l’utilizzo ottimale di tutte le risorse. Definendo Policy per gestire le risorse di sistema e
controllarne i costi, DVSM permette di monitorare il funzionamento degli ambienti complessi tramite un’unica soluzione centra-
lizzata che si serve di tre tecnologie che consentono alle aziende di concentrare l’attenzione sui propri obiettivi fondamentali:

• La visualizzazione, che fornisce una mappa dell’intera infrastruttura semplificando e migliorando la gestione
dell’IT. Grazie ad una singola vista normalizzata ed unificata di tutti i computer virtuali e fisici su un determinato
sistema, diventa più immediato avere la corretta percezione dell’insieme dell’infrastruttura 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, accelerando le attività
di routine e ripetitive. Le funzionalità di automazione di CA DVSM consentono di conseguire importanti riduzioni
dei tempi di inattività e dei rischi di errori umani, con l’effetto di abbassare i costi di esercizio dei sistemi, aumen-
tandone nel contempo la disponibilità incidendo positivamente sulla produttività dell’organizzazione. 

• L’ottimizzazione delle risorse consente di bilanciare costantemente la disponibilità di potenza di elaborazione e di memoria
negli ambienti fisici, virtuali e Cluster assicurando la massima priorità di esecuzione alle applicazioni più importanti per l’ope-
ratività dell’azienda. La condivisione delle risorse viene applicata in modo automatizzato nei vari sistemi, compresi dati, mes-
saggi e, ad esempio, le unità a nastri magnetici. Questa funzionalità, inoltre, gestisce i dispositivi e garantisce costantemen-
te l’integrità dei dati. CA DVSM governa l’allocazione delle risorse, consentendo all’azienda di evitare il sottoutilizzo o il
sovrautilizzo dei computer, ottimizzando gli investimenti in IT e migliorandone i ritorni.
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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

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

MB Technologies Pavia 0382/304985 0382/303290 www.bindows.net

Micro Focus Milano 02/6943401 www.microfocus.com

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

NessPRO Genova 02/251518.602 www.ness.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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