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PER CREARE SISTEMI EFFICACI, EFFICIENTI, CONFORMI ALLE NORMATIVE E PRONTI PER LE SOA

- Strumenti di Risk Management & Control per garantire la conformità alle normative
- Suite, Appliance e Servizi per gestire minacce ed eventi in modo automatico
- Soluzioni e servizi per garantire la sicurezza di Applicazioni, Dati, Documenti e Accessi
- Piattaforme integrate di Identity & Service Management per operare tramite Policy
LA SOCIAL CONFERENCE
Per la prima volta in Italia una manifestazione viene concepita in formula partecipativa con gli esperti del
settore, i produttori di tecnologie, i fornitori di servizi e gli stessi utenti chiamati a dare il proprio contributo nella scelta degli
argomenti e nella definizione dell’Agenda.
Ogni idea o proposta viene pubblicata autonomanente dai suoi autori sul Forum della Conferenza
(http://www.bci-italia.com/forum/) e commentata dai chiunque desideri farlo, sino a divenire
parte integrante della manifestazione.
Coerentemente con l’impostazione estremamente interattiva e di forte coinvolgimento
tra tutti i partecipanti, le Social Conference
sono incentrate su:
• Dibattiti con Interviste condotte da
giornalisti/analisti
• Presentazioni di tecnologie innovative non ancora
giunte a livello di prodotti
• Presentazioni e Confronti tra esperienze di utenti
• Raffronti tra gli andamenti del mercato italiano e quelli
degli altri paesi del mondo
• Presentazioni di Authority e rappresentanti della legalità.
Partecipa anche tu esprimendo le tue richieste
e/o opinioni e verrai ascoltato: http://www.bci-italia.com/forum/
ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE DA:

Per informazioni e iscrizioni:
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EDITORIALE
di ALESSANDRO
GIACCHINO

Appesi ad un filo
Già, è con questa immagine che abbiamo voluto
rappresentare la situazione dei Vendor di software, e
non solo, con particolare riferimento a chi opera nell’area dei Database, del Datawarehousing e della
Business Intelligence. Situazione che è ormai da
tempo sotto tensione a causa di un consolidamento
che in alcuni momenti è apparso addirittura frenetico,
ma che viene aggravato dalla pesante crisi economica
che sta sconvolgendo persino gli equilibri tra nazioni e
potenze industriali.
In realtà, i manager che hanno partecipato alla
nostra iniziativa sono accomunati da opinioni molto
ottimistiche relativamente al futuro delle rispettive
aziende grazie alla solidità del filo al quale sono appese – pardon – delle strategie perseguite, basate in alcuni casi sull’estrema specializzazione, in altri su
un’ampia copertura delle esigenze del mercato, puntando a fornire più soluzioni che singoli componenti di
un’infrastruttura che appare ogni giorno più complessa da allestire, gestire, controllare.
In ogni caso, il settore è ancora in crescita, come
evidenziato dai dati presentati da IDC a Milano lo
scorso settembre in occasione della sua conferenza
annuale sulla BI (Fig.01), e la BI continua ad occupare la prima posizione tra le aree nelle quali i CIO italiani intendono investire nel prossimo futuro.
Si tratta quindi di scegliere bene, tenendo presente
che anche in questo settore, a vincere sono le migliori
combinazioni tra tecnologie innovative e presenza sul
mercato: le prime
divengono oggetti meritori di
nuovi investimenti per incrementarne l’affidabilità e la fruibilità, mentre la
consistenza della
base installata fa
da garanzia per
gli aggiornamenti
e l’evoluzione dei
prodotti, grazie
alle risorse geneMercato italiano del Software di Business Intelligence,
2006-2008 M€ che comprende: i Tool di Query, Reporting, Analisi, Data Mining,
I motori OLAP e altri tool analitici “database-embedded”. Fonte: IDC, 2008

rate dai contratti di manutenzione. Nel considerare le
proprie scelte, andranno quindi valutate attentamente
queste componenti, magari approfondendone la conoscenza interagendo proprio con i Manager intervistati
da Toolnews.
C’è però un forte grido di allarme che non può essere ignorato: la crisi economica che sebbene appaia già
grave, non è che all’inizio di un ciclo che avrà consistenti impatti sulle imprese e sulle capacità di spesa di
chiunque. Il problema apparentemente finanziario
causato dalle insolvenze sui mutui erogati per l’acquisto di abitazioni, in realtà si estende anche e soprattutto ai finanziamenti al consumo e alle imprese garantiti unicamente dalle capacità di generare profitti dei
lavoratori e delle imprese. Se costoro non sono più in
grado di onorare i propri debiti, il motivo è spesso
imputabile ad aspetti economici quali la perdita del
posto di lavoro o la mancanza di profitti provocati da
un sistema pesantemente minato al suo interno da
finanzieri e speculatori troppo concentrati sulla generazione di ritorni a breve termine, inducendo le aziende a porre impossibili ipoteche sul proprio futuro.
Prendiamo, ad esempio, Google o Yahoo!, valutate
molti multipli dei profitti che potrebbero generare da
qui ai prossimi 5/10 anni: qualsiasi flessione di frazioni di punto nei tassi di crescita da loro ipotizzati, porta
a crolli azionari di parecchi punti. Ed essendo queste
aziende indebitate sulla base del loro valore patrimoniale (improvvidamente gonfiato come si diceva), nel
giro di nulla si possono trovare costrette ad operare
consistenti tagli in risorse e strutture o si trovano facili prede di altre aziende.
E’ l’intero sistema economico che va raddrizzato,
con il denaro ricollocato nella sua dimensione reale di
mezzo per sviluppare imprese che producono beni o
servizi e non come fonte di redditi maggiori di quelli
ottenibili dalle imprese sche va a finanziarie. Sarà una
cura dura, nella quale l’IT può giocare un ruolo determinante e positivo come fattore di miglioramento di
produttività e condivisione delle informazioni a livello mondiale, ma fino a quando non verranno riassestati gli equilibri ci troveremo a vivere tempi difficili e
piuttosto turbolenti.
In sostanza: occhi aperti, prudenza, e continuiamo
ad investire sulla nostra professionalità.
Alessandro Giacchino

ToolNews 8/2008 3

Sommario
3 Editoriale

39 ITManagement

Appesi ad un filo

Offshoring, Wiki, Mash-up ed un’attenta
Governance per l’ICT di Co.Re.Pla

8 TooMagazine

Focus on: Disaster Recovery
83 anigaP

Per Assintel, nel 2008 mercato IT in crescita
del 2%, ma sempre meno del resto d’Europa
La virtualizzazione impone alle aziende
la revisione dei piani di Disaster Recovery

13 L’Opinione
dei Manager
Datawarehousing e BI
Confronto acceso
tra quattro Top Player e...
Strategie e fattori
competitivi

46

CA Recovery Management
per garantire la disponibilità
dei dati

48

Disaster Recovery e Business
Continuity in abbinamento ai
servizi di Outsourcing - Engineering

50

Dai Mainframe agli iSeries, ai Server:
il Disaster Recovery a misura d’impresa - IBM

53 TooCarriere
Internazionalizzazione delle Imprese e fattori
chiave di successo: Strategic Business Management
e crisi dei Talenti.

LO STATO DELL’ ARTE
20 I principali trend nei DBMS per Datawarehouse e non solo
Microsoft compra DATAllegro e dà una scossa al mercato delle Dw Appliance

L’OPINIONE DEGLI ANALISTI
28

Master Data Management: l’approccio determina i risultati - Aberdeen Group

36

Prestazioni migliori per le aziende con la BI esterna a SAP - Ventana Research

PRODOTTI & SOLUZIONI
30

Con l’Information Agenda, IBM apre la via all’Information on Demand

32

Sadas, primo DBMS a colonne pronto per le imprese e la PA - Advanced Systems

34

Crescere con la Customer Intelligence - SAS

4 ToolNews 8/2008

kokoko34-83

Il Disaster Recovery
non è solo per Banche
e Grandi Imprese

Gestione integrata di dati e contenuti
25

6002-01-6

42

11 TooNews
CA e VMware alleati per la Business
Continuity negli ambienti virtualizzati

45:8

Sommario
SPECIALI PUBBLICATI

Anno 16 - Numero 8 - Ottobre 2008
Registrazione
Periodico mensile
Reg. Tribunale di Pavia N. 421, ottobre 1993.
Editore
BCI Italia Srl - Via Guercino, 2 - 20154 Milano
Tel. 02/33.100.159
Redazione
Via V. Monti, 23 - 27100 Pavia
Tel. 0382/304.985 - Fax 0382/304.986
E-mail: toolnews@itware.com
URL http://www.itware.com
Direttore Responsabile
Alessandro Giacchino
Impaginazione
Grafiche Sima - Ciserano (BG)
Directory a cura di
Gemma Grugni
Coordinatori di Area
Carlo Guastone - ITManagement
Luciano Barelli - TooHardware
Gianantonio Berton -TooCarriere
Elio Molteni - Sicurezza
Hanno collaborato a questo numero
Patrizia Bocchio
Bruno Philippson
Gloria Giacchino
Claudia Ruffini
Danilo Maggi
Giancarlo Scotti
Davide Pandini
Raffaella Viadana Biondelli

AGOSTO/SETTEMBRE 2008
Sviluppo di applicazioni
e servizi Web d’impresa

GIUGNO/LUGLIO 2008
Enterprise Content Management
Guida all’IT Sourcing

MAGGIO 2008
Business Process Management
& Orchestration

APRILE 2008
Middleware, ESB e servizi
di integrazione per le SOA
Focus On: BI e CPM

Stampa: Sate - Zingonia (BG)
Prezzo di copertina € 8,50
Abbonamento annuo (10 numeri)
Personal €74,99 - Special €98,90 - Corporate €199,10
Arretrati €15,50 cad. In vendita solo per corrispondenza
Copyright
Tutti i diritti di produzione e traduzione degli articoli pubblicati sono
riservati. Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
Sulla tutela della Privacy
Nel caso siano allegati alla rivista, o in essa contenuti, questionari o
cartoline commerciali, si rende noto che: i dati trasmessi verranno
impiegati coi principali scopi di indagini di mercato e di contatto commerciale, D.L. 196/03. Nel caso che la rivista sia pervenuta in abbonamento, gratuito o a pagamento, si rende noto che: l’indirizzo in nostro possesso potrà venir impiegato anche per l’inoltro di altre riviste
o proposte commerciali. È in ogni caso fatto diritto dell’interessato
richiedere la cancellazione o la rettifica, ai sensi della L. 196/03.

Periodico registrato all’USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Viale B. Bardanellu, 95 • 00155 ROMA
Tel.06/4065941 • Fax 06/4066859
E-mail:uspi@uspi.it • www.uspi.it

6 ToolNews 8/2008

MARZO 2008
Middleware, ESB e servizi
di integrazione per le SOA
Focus On: CRM

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
NOVEMBRE 2008
e-Security: Appliance, Tool e Servizi
Focus On: Universal Messaging

REGISTRATI E SCARICA
GRATUITAMENTE
gli arretrati di Toolnews dal sito

www.itware.com

Valorizza il tuo
patrimonio applicativo

• 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

TooMagazine

P

Fig.1 – Il mercato
ICT in Italia nel
1 trimestre 2008 (dati
consuntivi) e previsione
per fine 2008 – Fonte
Assinform/NetConsulting
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er Assintel, nel 2008 mercato IT
in crescita del 2%, ma sempre
meno che nel resto d’Europa
La crescita è trainata dal comparto Software (+3,8%)
e in particolare dal Middleware (+6,1%)
Alla fine di settembre, Assintel ha
presentato i dati relativi al mercato dell’Information Technology
italiano nel 2008 rilevati da
Nextvalue, che confermano il
trend di crescita in atto ormai da
un triennio, con un complessivo
+2% e un fatturato di 21.855
milioni di euro. Valore in controtendenza rispetto all’incertezza
economica che regna in tutto il
mondo, e in particolare in Italia.
I dati risultano leggermente più
ottimistici rispetto a quelli presentati lo scorso giugno da
Assinform, frutto delle analisi
effettuate da NetConsulting, in
base ai quali il mercato alla fine
del 2008 si fermerà a 20.519
miliardi, con una crescita
dell’1,6% (fig.1).
Su un punto le due ricerche collimano, ovvero sull’arretratezza
della crescita italiana rispetto alla
media europea valutata
da
Assintel pari al 3,9%, ma ancora
superiore nei paesi con i quali
l’Italia si dovrebbe confrontare,
così come evidenziato dai dati di
Assinform (fig.2).

La ricerca
Il report Assintel – scaricabile
liberamente dal sito dell’ l’associazione nazionale delle imprese
ICT di Confcommercio www.assintel.it, presenta lo scenario del
mercato italiano aggiornato al
secondo semestre del 2008, un
focus sulle prestazioni e le tendenze delle aziende dell’Offerta,
un’indagine sulle propensioni e le
priorità degli investimenti in IT
della Domanda, realizzata su un
panel di 500 aziende utenti:
Lo scenario del mercato IT italiano nel 2008: rispetto al valore
totale del mercato pari a 21.855
milioni di euro, il software conta
per 4.210 milioni di euro e cresce
del 3,8%, rispetto al 3,4% dello
scorso anno ed al +2,6% del
2006. Si ha anche una lenta
ripresa del mercato dei Servizi IT,
che rimane in valore assoluto
quello più consistente (10.010
milioni di euro) e che segna una
crescita del +1,6% (era del
+1,5% lo scorso anno e +0,6%
nel 2006). In leggera frenata la
crescita dell'hardware: +1,7% (la
percentuale torna ai valori del
2004), con un volume di 7.635
milioni di euro.
La domanda: guardando alla
distribuzione dei segmenti, si
consolidano gli investimenti in IT
da parte delle grandi imprese,
estesi anche alle medie aziende e
progressivamente alle piccole
imprese. In particolare, le Grandi
Imprese coprono il 54% del mercato IT, con investimenti che crescono nel 2008 dell’1,8%. Le
Medie Imprese assorbono il 24%
del mercato con un tasso di crescita del +2%. Le Micro e Piccole

Aziende, che sono per numerosità e capillarità l’asse portante
della nostra struttura economica,
continuano ad evidenziare le criticità strutturali di un approccio
non strategico all’Innovazione:
pesano coprono solo per il 16%
dell’intero mercato IT, e i loro
investimenti tecnologici crescono
dello 0,9% (Micro Imprese) e
dell’1,4% (Piccole Imprese).
I settori verticali: analizzando
l’andamenti per settori verticali,
si rileva che le Banche continuano ad essere il maggior spender
IT, con una spesa di 4.965 milioni
di euro e un tasso di crescita di
+2,7% sull’anno precedente. Al
secondo posto l’Industria, con
4.566 milioni di euro e una crescita sostanzialmente identica
allo scorso anno (+1,5%). Fra i
primi posti, per volume, anche le
TLC/Media, con 2.585 milioni di
euro (+0,9%), e il Commercio/GDO/Servizi, con 2.452
milioni di euro (+1,5%). Continua
invece la stagnazione nella PA
Centrale, con 1.660 milioni di
euro e una crescita sostanzialmente nulla (+0.5%). Il Consumer, infine, fa segnare un
+8,3% rispetto allo scorso anno,
arrivando a costituire il 5,6% dell’intera spesa IT complessiva.
I Servizi IT: si è avuta una leggiera ripresa del mercato dei Servizi
IT, che rimane in valore assoluto
quello più consistente (10.010
milioni di euro) e che segna una
crescita del +1,6% (era del
+1,5% lo scorso anno). Le migliori preformance sono relative ai
Servizi di Consulenza (+3,5%),
all’Application
Management
(+3,5%) e ai Servizi di System
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Integration (+2,3%). I fattori
negativi restano un clima più
incerto per i servizi commodity,
una generale depressione delle
tariffe professionali e le difficoltà
dei servizi di formazione (-0,3%).
Il Software ha raggiunto nel
2008 un valore di 4.210 milioni di
Euro (+3,8%), ripartibile per classe tecnologica tra le seguenti voci:
Il Middleware ha avuto il miglior
tasso di crescita (+6,1%) portandolo ad un totale di 1.288 milioni
di Euro, con valori di sviluppo
simili a quelli europei.
Il Software Applicativo vale circa
il doppio del Middleware (2.380
milioni di Euro), ma ha un tasso di
crescita dimezzato (+3,3), con le
migliori performance per il
Content Management (+11,4%) e
la Business Intelligence (+ 5,4%),
mentre le peggiori sono quelle dei
Package gestionali per i quali
continua la fase negativa in atto
(- 2,8%).
Il Software di Sistema ha fatto
segnare un modesto +0,9%, per
un totale di 542 milioni di Euro,
legato all’andamento del comparto Hardware e alle inevitabili
necessità di aggiornamento dei
sistemi operativi (come ad esempio la nuova introduzione di
Windows Vista).

L

Priorità e tendenze
Il 75,2% dei CIO delle imprese
utenti intervistate ha posto al
vertice delle proprie priorità l’ottimizzazione dei costi, con un
trend addirittura in crescita
rispetto all’anno scorso (67,7%).
Questo è il primo dato significativo che emerge dalle interviste
condotte su un panel di 500
aziende utenti (che rappresenta
l’universo medio dei clienti business di informatica), effettuate
nel periodo maggio-giugno 2008
e rivolte ai Responsabili IT.
La variazione di budget IT prevista per i prossimi 12 mesi è nel
97,3% dei casi inequivocabile:
“nessuna variazione”.
L’81,7% delle imprese dichiara un
budget IT inferiore al 2% del fatturato, confermando la dinamica
già osservata gli scorsi anni: il
valore aumenta al crescere della
dimensione aziendale, e questa
correlazione sostiene la tesi per
cui il ritardo dell’economia italiana è da imputarsi alla struttura
del proprio sistema produttivo e
del contesto in cui opera.
La ricerca ha infinte indicato le
intenzioni e le priorità di investimento IT nei prossimi 12 mesi.
Per quanto riguarda il Software
applicativo, si confermano le

prime posizioni, già evidenziate
nel 2007, di Sistemi Operazionali
ed ERP, come risultato di una
evoluzione del mercato verso
soluzioni ormai disponibili anche
per le PMI. Sono inoltre fra le
priorità le Applicazioni verticali e
la Business Intelligence.
Nel settore delle Infrastrutture
tecnologiche troviamo ai primi
posti il Consolidamento e la virtualizzazione dell’infrastruttura
IT e il backup/Recovery.
Per i Servizi IT, sono ai vertici delle
priorità i Servizi di sviluppo e
manutenzione software, la
Consulenza organizzativa e di
processo e lo Sviluppo di nuovi
progetti.

Fig. 2 – Andamento
2005-2007 del
mercato IT nei
principali Paesi – Fonte
Assinform/NetConsulting

a virtualizzazione impone alle aziende
la revisione dei piani di Disaster Recovery
Lo studio annuale IT Disaster Recovery sponsorizzato da Symantec evidenzia il ridotto
impiego di risorse in questa attività, con il pessimismo che regna tra gli IT manager sulle
effettive capacità di ripristinare rapidamente la situazione in caso di seri problemi.

La quarta edizione dello studio
annuale IT Disaster Recovery ha
evidenziato un significativo calo
del coinvolgimento delle figure
executive aziendali nelle fasi di
pianificazione degli interventi di
disaster recovery (DR) ed un incremento del numero di imprese che
stanno rivedendo i loro piani in
quest’ambito alla luce delle tecnologie di virtualizzazione. A fronte

di una quantita’ crescente di dati e
di applicazioni che possono essere
gestiti in un ambiente virtuale, le
aziende si stanno rendendo conto
di dover utilizzare metodi ancora
piu’ efficienti per gestire applicazioni e informazioni in contesti sia
fisici che, appunto, virtuali.
Netto aumento delle applicazioni
considerate
mission-critical
Nella media, gli intervistati hanno

indicato che il 56% delle applicazioni viene considerato missioncritical – un netto incremento
rispetto al 36% registrato neel
2007. Con l'aumento del numero
di questo genere di applicazioni, le
aziende che dispongono di budget
IT limitati trovano ancora più complesso riuscire a mantenere e
garantire la disponibilità di una
quantità superiore di applicazioni
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mission-critical. Di conseguenza,
per tutelare tali applicazioni, le
aziende dovrebbero esaminare e
valutare nuove modalità che
abbiano un migliore rapporto
costo-prestazioni, come ad esempio ridurre i server inutilizzati,
aumentare la capacità dei server,
prendere in esame il passaggio da
configurazioni fisiche a virtuali e
così via.
Oltre un terzo delle imprese ha
messo in atto piani di DR
Un terzo delle aziende ha rivelato
di aver dovuto implementare i
piani di DR lo scorso anno a causa
di una varietà di fattori tra i quali:
problemi hardware e software
(36% delle imprese); minacce
esterne alla sicurezza (28%);
interruzioni della corrente/malfunzionamenti/problemi (26%); disastri naturali (23%); gestione di
problematiche IT (23%); fughe o
perdita dei dati (22%); comportamenti accidentali o intenzionali da
parte dei dipendenti (21%).
La virtualizzazione determina una
rivalutazione dei piani; servono
strumenti di automazione multipiattaforma
La virtualizzazione è la ragione primaria alla base della decisione di
rivedere i piani di DR, una scelta
che accomuna il 55% degli intervistati sul piano globale – con una
punta del 64% per il Nordamerica.
In alcuni casi la virtualizzazione
viene implementata in risposta alle
necessità di disaster recovery; le
applicazioni e i dati all'interno di
ambienti virtuali pongono una
sfida complessa in quanto i processi tipicamente associati ai contesti fisici possono rivelarsi invece
non idonei per quelli virtuali.
Inoltre, gli strumenti di DR nativi
degli ambienti virtuali sono ancora
immaturi e incapaci di garantire la
protezione di livello enterprise
della quale, invece, necessitano le
realtà aziendali. Gli intervistati
hanno affermato che il 35% dei
loro server virtuali non è attualmente previsto nei piani aziendali
di DR e solo il 37% degli individui
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coinvolti nella ricerca ha confermato di provvedere effettivamente
al backup di tutti i sistemi virtuali
implementati in azienda.
Una delle sfide maggiori legate
all'esecuzione del backup dei sistemi virtuali è data, secondo il 54%
degli intervistati, dalla limitazione
delle risorse disponibili, un problema che rimanda direttamente alla
necessità di razionalizzare e di
automatizzare. A livello mondiale
il 35% ha indicato l'esagerata
diversificazione degli strumenti
come principale sfida alla tutela di
dati e di applicazioni mission-critical all'interno di ambienti fisici e
virtuali. Le difficoltà legate a una
tale complessità di strumenti per
ambienti fisici e virtuali includono
costi di formazione maggiori, inefficienze sul piano operativo, costi
software aumentati e forza lavoro
frammentata in silos. Al secondo
posto nella classifica delle sfide, a
pari merito con un 33% ciascuna,
sono emerse la mancanza di funzioni di ripristino automatizzate e
l'insufficienza di strumenti per il
backup.
Fallisce un terzo dei collaudi di
disaster recovery
Secondo la ricerca, se da un lato
l'importanza di possedere un piano
di DR è indiscussa, dall'altro è
altrettanto essenziale avere la certezza che il piano funzioni per
davvero. Nel 2007, l'88% dei professionisti IT coinvolti nel sondaggio aveva ammesso di aver condotto valutazioni di impatto e di
probabilità per almeno un tipo di
minaccia; nel 2008 questo valore è
aumentato fino al 98%. Ciò nonostante gli intervistati hanno allo
stesso tempo dichiarato che il
30% dei collaudi effettuati non ha
rispettato i recovery time objective
(RTO), con una media RTO globale
di 9,54 ore. Le ragioni principali
citate come causa di tale fallimento sono: errori umani (35%); malfunzionamenti della tecnologia
(29%); infrastruttura IT insufficiente (25%); piani obsoleti (24%)
e processi inadeguati (23%).
Tenendo conto che l'errore umano

viene ritenuto l'ostacolo maggiore
alla buona riuscita delle operazioni di ripristino, le aziende dovrebbero prendere in considerazione
l'idea di dotarsi di soluzioni automatizzate che permettano di velocizzare il recovery e ridurre gli
errori e la dipendenza dalle risorse
umane. Inoltre, il 93% delle divisioni IT ha asserito di aver collaudato il proprio piano di disaster
recovery sin dagli inizi, anche se il
30% dei collaudi è poi fallito – un
dato che è comunque migliorato
rispetto al 50% dei fallimenti registrati nel 2007. Solo un esiguo
16% ha riferito di aver sempre
eseguito test di successo.
I test in ambito Disaster Recovery
impattano sulle vendite e sul fatturato
Lo studio ha dimostrato che il
47% circa delle imprese ha testato il proprio piano di DR con una
frequenza massima di una sola
volta l'anno, se non meno, a causa
dell'interruzione causata alle attività di business e della mancanza
di risorse. Fra le motivazioni
addotte: mancanza di disponibilità del personale (39%), interruzioni delle attività dei dipendenti
(39%), problemi di budget (37%)
e disagi alla clientela (32%).
Inoltre, il 21% degli intervistati ha
ammesso che i collaudi in ambito
DR possono potenzialmente
impattare sulle vendite e sul fatturato.
Se da un lato i risultati dello studio hanno evidenziato come il settore IT abbia dato prova di miglioramento sul fronte delle attività di
test in ambito DR nel corso dell'ultimo anno, dall'altro un limitato 31% degli intervistati ha
ammesso che sarebbe in grado di
ripristinare le operazioni di base in
un solo giorno qualora un evento
disastroso dovesse interessare il
data center principale. Da aggiungere poi che solo il 3% ha ammesso di essere in grado di ripristinare le operazioni di base nell'arco di
12 ore, mentre quasi la metà , il
47%, ha asserito di doverci impiegare almeno una settimana.
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News,Prodotti & Soluzioni dal Mondo dell’IT
CA e VMware
alleati per la Business
Continuity negli
ambienti virtualizzati
CA e VMware hanno annunciato
l’avvio di un programma d’incentivazione per i partner che punta
ad accelerare la diffusione della
loro nuova soluzione congiunta di
recovery management per Piccole
e Medie Imprese
La virtualizzazione rende possibili innovative soluzioni di
Disaster Recovery i cui vantaggi,
grazie alla collaborazione attivata
tra CA e VMware, possono oggi
essere estesi alle imprese mediopiccole.
Insieme, infatti, CA Recovery
Management e VMware Infrastructure forniscono una soluzione in grado di aiutare i clienti a
ottenere e a gestire, con una spesa
contenuta, una disponibilità
costante delle applicazioni senza
dover affrontare i dispendiosi
investimenti in hardware e software e i costi di upgrade che
molte altre aziende sono costrette
a sostenere. La soluzione rende
disponibili funzioni di business
continuity e disaster recovery a
imprese medio-piccole che
potrebbero altrimenti dovervi
rinunciare per motivi di costo e
complessità.
VMware è universalmente riconosciuta come l’azienda leader
nel campo della virtualizzazione;
la sua tecnologia è attualmente
utilizzata dai più grandi e sofisticati utenti del mondo. CA
Recovery Management completa
ed espande le funzioni e i vantaggi di VMware Infrastructure
attraverso un’integrazione totale
dei requisiti di business continuity e disaster recovery in
ambienti fisici e virtuali. Ciò
rende possibile la protezione
completa e integrata e il ripristino
di enterprise server, applicazioni
e informazioni sia a livello fisico
che virtuale.

Grazie alla collaborazione tra le
due reti di partner, le aziende possono contare sulla disponibilità di
una soluzione di business continuity che in passato era alla portata di pochi privilegiati. Nel contempo, i partner beneficeranno
inoltre di un continuo flusso di
licenze e rinnovi sia da parte di
CA che di VMware. I rivenditori
autorizzati VMware potranno
inoltre accedere ai programmi
dedicati ai partner di CA attraverso un apposito processo di autorizzazioni.

Rapida crescita
nell'utilizzo di soluzioni
per la cifratura della
posta elettronica
L'uso della posta elettronica criptata non è più rivolto solo a quelle realtà aziendali obbligate ad
adeguarsi a determinati requisiti
normativi. IronPort Systems ha
registrato infatti una rapida diffusione della propria soluzione per
la cifratura delle e-mail, adottata
da aziende di ogni tipologia, tra
le quali servizi finanziari, pubblica amministrazione, sanità e assicurazioni, interessate a migliorare le attività di business e a ottimizzare la sicurezza delle loro
comunicazioni con partner e
clienti. Circa il 25% di tutti i
clienti che acquistano un prodotto anti-spam di IronPort sceglie
di dotarsi anche di una soluzione
di cifratura. “La posta elettronica
è lo strumento di business maggiormente utilizzato nelle attuali
comunicazioni aziendali e per
questo riteniamo fondamentale
garantirne la sicurezza”, ha commentato Sébastien Commérot,
Marketing Manager Southern
Europe, Middle East & Africa di
IronPort Systems. “In passato
criptare i messaggi e-mail comportava un tale livello di complessità che il costo dell'implementazione e della gestione di un
sistema di cifratura superava di
gran lunga i relativi benefici.

Grazie però alla semplicità che
caratterizza l'offerta IronPort Email Encryption, siamo in grado
di proteggere le comunicazioni
elettroniche con rapidità e con un
ottimo rapporto costo/prestazioni
a fronte di un elevato livello di
sicurezza”. Secondo i risultati di
uno studio di Forrester datato
marzo 2007 dal titolo: “Adopting
an Enterprise Approach to
Encryption”, il 45% delle imprese intervistate aveva in programma l'acquisto di soluzioni di
cifratura della posta elettronica
entro il 2007. Il mese successivo,
Forrester aveva pubblicato un'ulteriore ricerca intitolata: “You've
Got Encrypted Email” mettendo
in evidenza quanto segue:
"Sempre più spesso le aziende
hanno la necessità di scambiare
dati sensibili con clienti e partner
via mail. Di conseguenza, molti
di essi mirano ad adottare una
soluzione crittografica gestita
centralmente, scegliendo fra
numerosi vendor pronti a offrire
le loro soluzioni”. “Con l'introduzione della soluzione IronPort
Email Encryption stiamo fondamentalmente determinando un
cambiamento del mercato dei
prodotti crittografici”, continua
Commérot. “Quello che in passato era un prodotto tecnologico
specializzato, di nicchia, prettamente richiesto da quelle aziende
che necessitavano di uniformarsi
a precisi requisiti normativi, ora
sta diventando un'offerta allargata e diffusa ben accolta dalle più
diverse tipologie di imprese che
desiderano semplicemente proteggere i rispettivi messaggi di
posta elettronica”.

I risultati dell'ultima
ricerca di Finjan indicano
che il Cybercrime diventa
sempre più pericoloso
per le imprese
Sorprendenti conclusioni per
la nuova edizione del Web Security
Survey Report.

Il Report è frutto di un'indagine, conclusasi nel luglio 2008,
condotta su circa 1.400 tra CIO,
responsabili della sicurezza
(54%), specialisti e consulenti
di banche (15%), PA (14%) di
organizzazioni statunitensi ed
europee, che hanno posto la criminalità informatica come il
rischio più consistente per la
propria sicurezza.
I danni generati dalla nascente
criminalità informatica sono
misurabili in perdite dirette e di
produttività, scadimenti per
l'immagine dell'organizzazione
e non ultimo in potenziali cause
legali.
In sostanza, tanto i CIO quanto
i Responsabili della sicurezza
(CSO) appaiono essere più
preoccupati per i furti di dati ed
il malware che per le interruzioni dei servizi o le perdite di produttività generate dai virus.
I dati principali emersi dall'indagine sono:
Il 91% dei partecipanti all'indagine hanno dichiarato di considerare il Cybercrime come il
maggior pericolo per la sicurezza della loro azienda
Il 73% dei CIO e dei CSO sono
piu' preoccupati per i furti di
dati (il Crimeware che ruba
informazioni aziendali preziose
o di tipo sensibile) che delle
conseguenze provocate da infezioni di virus
La maggioranza degli intervistati (68%) ha sottolineato che
le proprietà intellettuali ed i
dati sensibili della propria
azienda sono ad elevato rischio
di furto
Il 67% dei partecipanti con specifiche competenze in tema di
Web Security hanno indicato le
tecnologie di ispezione dei contenuti in tempo reale come la
soluzione più affidabile per prevenire il Crimeware.
Per scaricare l'intero studio
(una trentina di pagine in formato Acrobat) visitare il sito
Finjan.com.
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L’Opinione dei Manager
Datawarehousing e BI
Confronto acceso tra quattro Top Player
e... Strategie e fattori competitivi
Confronto diretto tra i Global Supplier IBM, Microsoft e SAP, con alcune aziende specializzate nel settore: CrossZ, SAS e Sybase.
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tando ai dati degli analisti –
Aberdeen, Forrester, Gartner, IDC
– il mercato degli strumenti per
la gestione dei dati sta crescendo a
tassi superiori all’8%, spaziando tra
le varie aree dell’infrastruttura di
base (Database e Datawarehousing)
sulle quali le informazioni strutturate
(Record) confluiscono con quelle
non-strutturate (Documenti, e-Mail,
Immagini) facendo esplodere le soluzioni di Content Management, dei
servizi
(Business
Intelligence,
Reporting, Record Management) e
dell’integrazione (ETL, ELT, EII).
Stiamo parlando di un mercato che a
livello mondiale vale circa 6 miliardi
di dollari nel 2008, destinati a diventare quasi 8 nel 2012, ma che al di là
della consistenza delle somme in
gioco, pone al centro dell’attenzione
i dati che sono il vero scopo di qualsiasi attività di elaborazione. Fattore
che ha reso ancor più aggressivi i
principali Vendor di tecnologie, ciascuno dei quali partendo dalle proprie posizioni e strategie di sviluppo
si è lanciato in significative campagne d’acquisto con l’obiettivo di colmare la propria offerta rendendola
completa in ogni area o anche solo
per difendersi dai concorrenti.
All’inizio di questa stagione, sono
così scomparsi numerosi produttori
specializzati nel settore, confluiti nei
“magnifici quattro” i quali tenderanno a rendere sempre più accesa la
competizione tra loro, lasciando ben
pochi margini di azione per le aziende specializzate. Stiamo parlando di
IBM, Microsoft, Oracle e SAP, che in
poco più di un anno si sono assicura-

S

Il Quadrante
Magico di Gartner
per la BI pubblicato
all’inizio del 2008
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te il controllo di Leader storici quali,
in ordine strettamente alfabetico e
limitandosi solo ai più noti: Business
Object, Cognos, DatAllegro, FileNet,
Hyperion, OutlookSoft, Princeton
Softech.
Abbiamo così posto alcune domande
tanto ai rappresentanti delle aziende
Leader, quanto ad alcuni produttori
specializzati nel settore, per sentire
dalla voce diretta dei protagonisti del
nostro mercato quali sono le loro
strategie di sviluppo, come pensano
di battere la concorrenza e quali
valori assicurano le loro proposte agli
utenti. Le risposte ci sono state fornite da (in ordine alfabetico): Danilo
Lissoni (Microsoft), Enrico Durango
(IBM), Franco Caprioli (Sybase),
Luciano Riccio (CrossZ), Matteo Losi
(SAP), Walter Lanzani (SAS).

Domanda: competere
per sopravvivere
Sembra che il mercato della BI e del
Datawarehousing sia ormai terreno di
scontro tra i produttori leader di tecnologie software IBM, Microsoft,
Oracle e SAP. Anche il “Quadrante
Magico 2008” per le piattaforme di
Business Intelligence pubblicato da
Gartner sembra riflettere questa
situazione. E’ d’accordo con questo
scenario e perché ritenete di avere
una proposta vincente nei riguardi dei
vostri concorrenti diretti? Su quali
basi pensate di svilupparvi nel corso
dei prossimi due anni?
Danilo Lissoni, Product Manager di
Microsoft: di recente, i notevoli progressi delle tecnologie informatiche
hanno consentito di aprire la strada a
soluzioni di Business Intelligence che
possono essere integrate rapidamente e con efficienza in qualsiasi azienda. Microsoft è stata tra le prime
aziende a seguire questa strada, grazie alla propria attenzione per lo sviluppo di sistemi informatici basati su
standard e per la realizzazione di
strumenti semplici da utilizzare e
familiari, molti dei quali già presenti
all’interno delle organizzazioni. In
questo modo è possibile ridurre sia
gli investimenti iniziali, sia i costi
operativi di gestione dei sistemi
informatici. Le piattaforme di
Business Intelligence sviluppati da
Microsoft, quindi, offrono un pac-

chetto completo e integrato, costituito da una serie di tecnologie in
grado di rispondere a qualsiasi esigenza di analisi e gestione delle
informazioni che le organizzazioni di
oggi si trovano ad affrontare. Grazie
a tecnologie come SQL Server 2008,
PerformancePoint Server, Sharepoint
Server e Office, la soluzione
Microsoft per la Business Intelligence
offre un potente insieme di strumenti di analisi, reporting e planning che
permettono di esaminare grandi
volumi di informazioni e di estrarne
una conoscenza che il personale può
sfruttare per prendere decisioni più
mirate e creare valore reale. Tutto ciò
assicura un significativo miglioramento della produttività grazie alla
maggiore facilità di utilizzo, permettendo analisi in tempo reale e ottimizzando i processi decisionali attraverso una completa integrazione con
i sistemi e i processi di business.
Enrico Durango, Direttore Divisione
Information Management di IBM:
negli anni passati, molte aziende
hanno investito somme ingenti per
realizzare o potenziare ambienti
applicativi ERP, CRM e SCM, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e
ridurre i costi operativi. Oggi, quando
tutti si sono più o meno attrezzati da
questo punto di vista, essere efficienti non può essere più considerato un
fattore di successo competitivo, per
cui le aziende hanno spostato l’attenzione sul tema dell’ottimizzazione, cioè su come ottenere di più da
quello che hanno già; in particolare,
da un patrimonio di informazioni che
cresce velocemente nei volumi ed è
sempre più eterogeneo. Non è quindi
sorprendente che lo scontro tra i
principali Vendor software avvenga
anche nell’area della gestione dei
dati, che, peraltro, è una di quelle con
più alta crescita prevista nei prossimi
anni. Proprio i volumi rapidamente
crescenti e l’eterogeneità delle informazioni da trattare ci portano però a
considerare che oggi non è più sufficiente essere nel Quadrante Magico
per una singola tecnologia per essere
considerati un partner affidabile,
capace di portare vera innovazione
nella gestione delle informazioni.
Anche se l’obiettivo è un sistema di
Performance Management o di BI, si

devono tenere ben presenti le esigenze di qualità e affidabilità dei
dati, le prestazioni e le caratteristiche
di compressione del database, la possibilità di estrarre informazioni analitiche anche dalle informazioni non
strutturate, che superano in volume i
dati tradizionali, etc... Senza tutte
queste caratteristiche, la filiera che
dalle informazioni “grezze” porta al
cruscotto decisionale non è completa, e non si sfrutteranno al meglio
tutte le informazioni disponibili.
Questo è il motivo per il quale riteniamo che la proposta IBM sia vincente in quest’area: infatti IBM è
attualmente l’unica azienda considerata leader in tutte le aree tecnologiche coinvolte, come i DBMS, gli strumenti per la Data Integration e la
Data Quality, la Customer Data
Integration, gli strumenti per la BI e
BPM, e anche i servizi di consulenza
strategica e di integrazione di sistemi
di BI e quindi può proporre soluzioni
“end-to-end” di assoluta eccellenza.
Franco Caprioli, Marketing Manager
di Sybase Italia: la Business Intelligence è una strategia chiave per supportare la competitività delle aziende
e i Vendor protagonisti di mercato
fanno ovviamente a gara per rispondere alle sempre crescenti e complesse esigenze aziendali, tramite acquisizioni strategiche e la progettazione
di nuove tecnologie e servizi. Da anni
Sybase offre al mercato una soluzione di datawarehousing denominata
Sybase IQ, server analitico altamente
ottimizzato per la compressione dei
dati e per le prestazioni in termini di
Query e di caricamento a velocità
estremamente elevata. Nata come
soluzione di ”nicchia” per le sue
peculiarità quali l’approccio di elaborazione basato su colonne con indicizzazione brevettato per i processi di
analisi e reportistica, Sybase IQ rappresenta oggi una soluzione sempre
più strategica per le aziende di qualsiasi settore che devono gestire una
enorme mole di dati. SNAI è uno dei
nostri clienti italiani che hanno deciso di utilizzare Sybase IQ per aumentare il lasso di tempo del dettaglio
delle vendite disponibile online da 24
a 36 mesi, realizzare elaborazioni
contabili su data mart specifici per
funzione di analisi (business, ammi-

nistrazione e finanza, marketing),
ottimizzare la reportistica direzionale
e strategica e molto altro. Con IQ e
con le Appliance basate su IQ, Sybase
è un Player di mercato sempre più
presente nel settore del datawarehousing, settore che vedrà ulteriori e
importanti evoluzioni grazie all’offerta strategica che Sybase intende sviluppare nel corso dei prossimi anni.
Luciano Riccio, General Manager di
CrossZ Solutions S.p.a.: con le strategie di acquisizione dei 4 maggiori
Vendor si è avuto
un consolidamento
del mercato General Purpose di BI e
DWH. Se da un lato
gli operatori hanno
con queste acquisizioni esteso la loro
offerta, sono ancora significativi gli
spazi per gli operatori specializzati
come CrossZ che hanno dotato le
proprie soluzioni di caratteristiche
non sempre presenti nei prodotti dei
Big Player. Una problematica comune
ai sistemi di DWH basati su tecnologia RDBMS, ad esempio, è relativa
alla capacità di archiviare e rendere
disponibili Very Large DataBase
(VLDB), soprattutto “Event Data”, in
uno scenario che vede triplicare la
quantità di dati ogni due anni.
L’archiviazione di tali dati su RDBMS
richiede elevati costi pr CPU e
Storage che aumentano più che
linearmente all’aumentare dei dati.
CrossZ risolve queste problematiche
grazie al proprio IPR QueryObject che
è disegnato specificatamente per la
gestione dei VLDB. QO, basandosi su
un modello gerarchico-relazionale e
producendo contemporaneamente
informazioni di dettaglio ed aggregate, consente l’esecuzione su VLDB, a
performance “reali” di diverse tipologie di interrogazione, lente o impossibili con sistemi relazionali: accesso
per chiave primaria, chiave secondaria, Drillup e Drilldown. Il nostro
focus nei prossimi due anni sarà il
supporto allo stack Open Source
LAMP [Linux, Apache, MySQL, Php]
che attrae sempre più clienti e l’attenzione a processi di generazione e
distribuzione dell’informazione efficienti sotto tutti i punti di vista
incluso quello energetico.

Matteo Losi, Sales Consulting Unit
Manager di SAP Italia: condivisione
di valori, una lunga teoria di successi
con clienti, partner e soluzioni all’avanguardia: SAP e Business Objects
fanno leva su ciascuno di questi
esclusivi punti di forza disponendo di
un’offerta completa, di tecnologie
innovative e di partner di assoluta
lealtà. SAP e Business Objects si sono
fuse per aiutare le organizzazioni
aziendali a risolvere un nodo oltremodo spinoso per la quasi la totalità
delle aziende di oggi: la separazione
fra ambito decisionale e ambito esecutivo. SAP, pioniere e leader di mercato nelle applicazioni Enterprise,
aiuta le aziende ad automatizzare e
migliorare i processi di Business che
consentono una migliore esecuzione.
E Business Objects aiuta le aziende a
prendere decisioni meglio ponderate
che consentono lo sviluppo di una più
opportuna strategia di Business.
Insieme, SAP e Business Objects aiutano le organizzazioni aziendali a colmare il Gap fra strategia e sua esecuzione permettendo ai clienti di ottimizzare le Performance di Business.
Walter Lanzani, Marketing Manager
di SAS Italia: nel Quadrante Magico
2008 relativo alla
Business Intelligence
Platform, SAS risulta
essere l’azienda più
visionaria. I fattori
che hanno portato a
questa valutazione
di SAS sono la sua
eccellenza negli Analytic e l’offerta di
Business Solution orizzontali e verticali che integrano gli Analytic.
Ritengo che SAS sarà sempre irraggiungibile in queste aree, sia per le
sue competenze specifiche, che nessun altro possiede, sia perché è l’unica azienda non quotata in borsa che
investe oltre il 25% del fatturato in
Ricerca e Sviluppo.

Ruolo e prospettive
delle Appliance
Le Appliance specializzate, da anni
appaiono essere sempre ai nastri di
partenza: grandi promesse e aspettative, ma quantità di vendite e installazioni piccolissime. L’acquisizione di
DatAllegro effettuata da Microsoft
sarà il punto di partenza per un ripo-
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sizionamento dei prodotti ed un radicale riassetto del settore?
Lanzani: Le Appliance specializzate
fanno fatica a decollare perché oltre
al DB bisogna avere uno strato applicativo che nessuno ancora ha. SAS
ha stretto una forte partnership con
Teradata,
Leader
storico
nell’Enterprise Data Warehouse, per
far girare Routine analitiche SAS
direttamente nell’Engine Teradata,
con un forte risparmio di traffico dati
e un eccezionale aumento delle prestazioni. Ritengo che l’unione tra
SAS, Leader negli Analytic e Business
Solution, con l’eccellenza di Teradata
nel Data Management costituisca la
più solida e affidabile soluzione
attualmente presente sul mercato.
Losi: SAP ha sempre creduto in questa direzione al fine di proporre soluzioni in grado di garantire libertà di
analisi su basi di dati di grandi
dimensioni. Nel 2006, SAP ha quindi
siglato un accordo di cooperazione
con i maggiori produttori di piattaforme Hardware (IBM, HP, SUN e
Fujitsu Siemens) per presentare sul
mercato la soluzione BI Accelerator,
che implica un nuovo approccio per
promuovere le prestazioni di SAP
NetWeaver BI, basato sui motori di
ricerca e classificazione di SAP con
Hardware già configurato ed ottimizzato a tale scopo. I clienti di SAP
NetWeaver BI che adottano BI
Accelerator possono aspettarsi radicali miglioramenti nelle performance
delle Query attraverso sofisticati
algoritmi di compressione ei dati in
memoria e la separazione orizzontale e verticale dei dati, con un
Overhead pressoché nullo. Anche
SAP BO Polestar nasce proprio con
questa logica che unisce la semplicità e la rapidità delle capacità di ricerca con la potenza analitica e l’affidabilità della Business Intelligence –
fornendo risposte immediate ai quesiti di Business. Gli utenti possono
utilizzare parole chiave familiari per
trovare le informazioni nascoste nelle
fonti di dati, navigando ed esplorando poi direttamente le informazioni.
Non sono richiesti Report già esistenti né la conoscenza della struttura dei dati.
Riccio: se è vero che da alcuni anni i
Vendor che offrono Appliance stanno
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investendo corposi budget in marketing senza acquisire una reale quota
di mercato, negli ultimi mesi ci sono
due indizi che fanno prevedere una
espansione: da un lato Partnership o
acquisizioni da parte dei grandi operatori come avvenuto proprio con
l’accordo Microsoft/DatAllegro, dall’altro l’aumento del numero di produttori che entrano in questo settore
proponendo l’utilizzo di innovativi
DB, senz’altro più adeguati allo
scopo. D’altra parte, attualmente
molti Vendor di Appliance offrono
esclusivamente scalabilità orizzontale, con conseguenti elevati costi di
amministrazione per gestire architetture distribuite. Infine, ritengo che i
New Player dovranno cominciare ad
esibire di aver conseguito fatturati
significativi prima di poter essere
presi in seria considerazione.
Caprioli: l‘acquisizione di DatAllegro
da parte di Microsoft
rappresenta
un
segnale importante
per rafforzare la
presenza dell’azienda nel mercato
dell’Enterprise
e
della Business Intelligence, per cui
potrebbe rappresentare una delle
azioni determinanti per ridisegnare il
mercato e gli sviluppi futuri delle
Appliance per la Business Intelligence. La BI tradizionale, infatti, non
è più sufficiente per soddisfare tutte
le esigenze: bisognerà offrire soluzioni sempre più efficaci ed economicamente efficienti. Oggi, per rispondere
a queste esigenze, Sybase offre due
soluzioni: RAP – The Trading Edition,
Appliance che produce una vista
unica dei dati finanziari e supporta i
processi di analisi in tempo reale e le
attività di Trading e Risk Management, utilizzata con successo perfino a Wall Street; e la soluzione a
basso consumo energetico Sybase
Analytic Appliance, rilasciata a maggio 2008, configurata e ottimizzata
per fornire analisi estreme e alleggerire i già sovraccarichi Data
Warehouse aziendali, Data Mart e
sistemi di reporting. Abbinato a tecnologie quali Sybase IQ, Sybase
PowerDesigner, IBM POWER Systems
e Microstrategy 8, Sybase Analytic

Appliance presenta tutti i vantaggi di
un Data Warehouse aziendale personalizzato, ma semplice da utilizzare,
veloce e accessibile. Sybase considera quello delle Appliance un settore
strategico nel quale intende investire
sempre di più nel futuro.
Durango:
Con
l’acquisizione di
DatAllegro,
Microsoft è stato
il terzo dei quattro
Mega Vendor a
entrare nel settore
dopo IBM con
l’InfoSphere
Balanced Warehouse e Oracle. Più
che un punto di partenza per un riposizionamento dei prodotti o un radicale riassetto del settore, si tratta di
un segnale che i Vendor di tradizionali soluzioni software hanno appreso i vantaggi di offrire delle soluzioni
pre-configurate e bilanciate, in un
mercato che continua a richiedere
una maggiore rapidità nello sviluppo
e rilascio in produzione di soluzioni di
Business Intelligence su volumi di
dati in continua crescita. Sebbene il
numero di implementazioni esistenti
in Italia sia ancora basso, non si può
negare che il settore continuerà a
generare molto interesse ma allo
stesso tempo bisognerà che i vari
Vendor inizino a tener in maggior
conto anche di altri fattori oltre alla
facilità ed al basso costo di implementazione. Il mercato si sta infatti
sempre di più orientando verso soluzioni di BI pervasiva e operazionale,
per il quale occorrono funzionalità
analitiche da utilizzarsi in tempo
reale (o quasi). I Data Warehouse
stanno diventando componenti “mission-critical” richiedendo sempre più
spesso un azzeramento dei “downtime”, mentre le strategie di tipo Hub
& Spoke rischiano di generare la proliferazione di Data Mart che, come
evidenziato da diversi analisti, ha un
impatto elevato sui costi complessivi
di gestione dell’infrastrutture, sulla
latenza di aggiornamento delle informazioni e sull’affidabilità delle stesse. Per queste ragioni, IBM ha sviluppato una soluzione modulare e integrata di tipo Appliance per
l’Enterprise Data Warehousing che
offre funzionalità estreme di

Workload Management così da facilitare la gestione di carichi di lavoro
misti, includendovi funzionalità native per l’analisi avanzata (Data
Mining, Text Analytic, etc.) e facendo
leva sulle elevate prestazioni, le soluzioni per l’alta affidabilità e la gestione della sicurezza. Approccio confermato nella propria validità da diversi
analisti, quali ad esempio Forrester
stando alla quale “IBM fornisce la più
completa e scalabile famiglia di
Appliance per l’Enterprise Data
Warehouse sul mercato”.
Lissoni: Microsoft
SQL Server è riconosciuto da Gartner
come Leader all’interno del Magic
Quadrant di riferimento e l’acquisizione di DatAllegro
offre l’opportunità ai nostri clienti di
estendere ulteriormente le funzionalità della nostra piattaforma applicativa, rendendo più semplice ed economico la gestione e l’analisi di grandissime quantità di dati. Microsoft è
da sempre impegnata nello sviluppo
di SQL Server per garantire ai propri
clienti e partner una sempre maggior
scalabilità e affidabilità. Il risultato è
che grandi clienti come la Borsa
americana NASDAQ utilizzano SQL
Server per le loro applicazioni
Business Critical e che SQL Server è il
Database e la piattaforma di
Business Intelligence con il più alto
tasso di crescita di tutto il mercato in
termini di numero di unità vendute.

L’Open Source
L’Open Source assume un ruolo rilevante quando la spinta innovativa
comincia a rallentare e le funzioni più
innovative si trasformano in
Commodity. Si sono così affermati
alcuni motori nell’area DBMS, mentre
cominciano ad apparire le prime piattaforme di Business Intelligence.
Temete che questo possa compromettere la vostra posizione competitiva?
Riccio (CrossZ): L’Open Source è un
settore che ha sempre rappresentato
un aspetto di interesse per CrossZ,
che infatti sposa parzialmente questo approccio da un lato applicando
un pricing indipendente dal numero
di utenti nominali, dall’altro fornendo

in maniera gratuita i Driver di accesso di QueryObject. Per i Tool BI Open
Source, i nostri clienti ci riportano
come problema principale la limitata
scalabilità. Alcuni di essi hanno risolto il problema mediante un utilizzo
congiunto di QueryObjrect con prodotti di questo genere, tipo Jasper,
Penthao, ecc.. La diffusione dei Tool
Open Source di Business intelligence
rappresenta quindi per CrossZ un’opportunità più che un rischio, dal
momento che i clienti possono “concentrare” il budget di una iniziativa
sull’archiviazione dei dati e non più
sulla loro fruizione.
Durango (IBM): l’ingresso delle piattaforme Open Source nell’area della
Business Intelligence può apportare
un’ulteriore spinta innovativa ad un
settore in fase di consolidamento.
Secondo noi non rischia però di compromettere la posizione competitiva
di IBM che con l’acquisizione di
Cognos ha completato il proprio portafoglio di prodotti necessari alla
definizione di un maturo quadro di
riferimento per la BI e per il Business
Performance Management (BPM).
IBM può ora offrire una soluzione
End-to-End completa e ineguagliata,
basata su solide fondamenta per lo
sviluppo di funzionalità innovative.
L’integrazione dei prodotti di Cognos
con quelli IBM, considerando le limitate sovrapposizioni esistenti (a differenza delle situazioni createsi con
altre fusioni), si potrà infatti focalizzare immediatamente su aspetti
innovativi per il settore, quali per
citarne solo alcuni: avanzate funzionalità di ricerca; contenuti più granulari utilizzando Widget e migliorando la gestione di metadati; concetti di Social Networking e collaborazione applicati alla BI e al BPM;
nuove e migliorate soluzioni in grado
di offrire un approccio End-to-End
che combini conoscenze settoriali e
tecnologia; agilità nel rilascio in produzione e nella gestione delle soluzioni, tramite architetture federate e
funzionalità di gestione autonomica
dei sistemi. Questa grande spinta
innovativa, coniugata con la grande
flessibilità, scalabilità e affidabilità
delle nostre soluzioni ci permette di
essere fiduciosi di continuare a fornire ai nostri clienti i migliori strumen-

ti per perseguire l’ottimizzazione dei
processi aziendali che è l’elemento
fondamentale per raggiungere un
vantaggio competitivo sostenibile nel
tempo in un mercato che cambia
molto rapidamente, e nel contempo
di confermare IBM come uno dei
maggiori Leader del settore.
Lissoni (Microsoft): lo sviluppo di
soluzioni concorrenti non può che
essere da stimolo verso la diffusione di
tali tecnologie ed elemento di dinamismo sul mercato. Fino ad ora, i dati e
le previsioni confermano che la nostra
presenza in questi mercati è e sarà in
forte crescita. L’evoluzione tecnologica della nostra offerta sul fronte
Database e Business Intelligence
garantirà ai clienti il massimo valore
dai loro investimenti, indirizzando le
loro esigenze in termini di analisi dei
dati e delle prestazioni.
Losi (SAP): i
nostri clienti colgono il valore di
SAP che nasce da
applicazioni integrate che permettono alle aziende
di ogni dimensione di gestire in
modo unico, affidabile e sicuro tutte
le informazioni e i dati aziendali e di
ottimizzare processi sempre più complessi e diversificati. Ad oggi, dal
nostro punto di vista, si tratta ancora di un’ipotesi remota in quanto i
nostri clienti non intendono affidare
soluzioni strategiche per il loro
Business a prodotti Open Source non
integrati e di non sicura affidabilità.
Lanzani (SAS): Ritengo che la
Business Intelligence sia sempre
meno una questione di Tool e sempre
più una soluzione che deve avere alle
spalle un fornitore capace di offrire
oltre alle tecnologie, anche competenze e capacità di risolvere problemi
di Business.
Caprioli (Sybase): riteniamo che al
momento l’Open Source non rappresenti una minaccia al nostro posizionamento sul mercato, specialmente
per quanto riguarda le grandi imprese e il settore finanziario, quello tradizionalmente più sensibile ai problemi di sicurezza dei dati e quindi
meno incline ad affidarsi al mondo
Open Source.
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Lo Stato dell’arte

I principali trend nei DBMS
per Datawarehouse e non solo
All’inizio della storia della programmazione il concetto di Database non
esisteva: ogni applicazione gestiva i propri dati, dall’accesso, alla loro elaborazione e successiva stampa o archiviazione.
Nel 1966, in seguito al successo conseguito dai propri System/360 nati
nel 1964, IBM lanciò l’IMS (Information Management System), primo sistema per la gestione di database gerarchici che cambiò radicalmente le regole ed i principi dello sviluppo applicativo.
Pur essendo tuttora validi per le grandi prestazioni che sono in grado di
assicurare, a causa della loro stessa struttura i Database gerarchici risultavano molto rigidi e difficili da modificare o interrogare in modalità diverse da quelle previste inizialmente, così grazie all’ingegno di Edgar Codd,
nel 1970 nacque il concetto di Database relazionale illustrato dal suo autore nello studio “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”
ed incentrato sull’impiego di semplici tabelle composte da righe e colonne. L’effetto fu quello di accrescere notevolmente la flessibilità dei sistemi, con uno scotto relativamente modesto sul piano delle prestazioni.
La multimedialità, le tecnologie di programmazione ad oggetti e la convergenza del trattamento di contentuti strutturati e non con le stesse
applicazioni hanno quindi portato all’affermarsi, a partire dal 2006 dei
cosìdetti Hybrid Database interrogabili tramite SQL, ma capaci di gestire
dati di qualsiasi genere in formato XML.
L’esplosione dei volumi dei dati e la necessità di poterli analizzare in
modo sofisticato, oltre che elaborare nella applicazioni transazionali, sta
imprimendo ulteriori nuove spinte ad un settore pressato dalla necessità
di migliorare le prestazioni dei propri sistemi, portando ai salti tecnologici in avanti rappresentati attualmente dagli innovativi Database a colonne,
dalle Appliance e dal ruolo che stanno assumendo i motori Open Source.
ra il 2006 ed il 2008, il settore dei produttori di
Database, piattaforme per
Data Warehouse e strumenti di
Business Intelligence è stato
investito da un’ondata di acquisizioni, fusioni tra imprese, trasformazioni di prodotti commerciali
in soluzioni Open Source.
Apparentemente, a prevalere
sulla spinta tecnologica sembra
sia stato il clima di consolidamento finalizzato ad allargare

T
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l’offerta dei pochi superstiti che si
spartiscono un mercato in realtà
molto più grosso che nel passato
in termini di quantità di clienti e
di dati da trattare, ma proporzionalmente meno ricco. Tuttavia,
proprio la necessità di gestire
quantità di dati in crescita esplosiva, ormai sempre meno di tipo
alfanumerico e sempre di più con
diverse tipologie di formati, esigenze ed usi, sta accentuando la
necessità di disporre di motori

sempre più potenti - ovvero di
garantire migliori prestazioni - e
flessibili, il che vuol dire facilmente utilizzabili anche in contesti diversi da quelli che si erano
ipotizzati inizialmente. Motori
che debbono oltretutto esser in
grado di supportare l’esecuzione
di attività transazionali, così
come le analisi di tipo storico o
statistico svolte normalmente
attraverso gli strumenti di
Business Intelligence chiamati

Lo Stato dell’arte
oggi a da risposte non solo in
sede di pianificazione strategica,
ma anche nel corso delle attività
operative quotidiane tipo la riallocazione delle merci in uno scaffale o la revisione degli approvvigionamenti di prodotti e servizi a
fronte del cambiamento del costo
del petrolio.
Gli imperativi sui quali si sta sviluppando l’innovazione del settore sono pertanto tre:
1. Prestazioni sempre più elevate,
anche a fronte dell’impiego di
grandi quantità di dati di natura eterogenea.
2. Semplificazione e razionalizzazione nell’impiego delle
risorse, incrementando l’usabilità dei sistemi da parte di altri
strumenti o dei programmatori che vi creeranno le proprie
applicazioni.
3. Flessibilità d’impiego in contesti e con dati eterogenei, nel
rispetto degli indispensabili
livelli di sicurezza e affidabilità.
In tale scenario, stanno assumendo massima rilevanza tre strade
che tra loro si sviluppano in
parallelo, con numerose aree di
intersezione: i nuovi Database a
Colonne, i motori Open Source e
le emergenti Appliance di nuova
generazione. L’evoluzione di queste tre tipi di risposte alle esigenze di miglioramento delle prestazioni e della flessibilità d’uso dei
DBMS sarà molto condizionata
dall’andamento dell’economia
che se da un lato induce alla consistente contrazione degli investimenti che si accompagna tipicamente ai periodi di crisi, dall’altro porta a valutare con molta
attenzione tutte le azioni che
possono generare concrete riduzioni dei costi o l’individuazione
di nuove opportunità di mercato.
Formulare delle previsioni per i
prossimi due anni con l’attuale
clima di grande incertezza è
quindi particolarmente difficile,
ma è sicuramente facile individuare i DBMS come una delle
aree che continueranno a rimanere cruciali per il successo di

qualsiasi impresa in quanto da
essi dipendono la comprensione e
l’impiego dei dati fondamentali
per decidere cosa fare ed agire di
conseguenza. Vediamo dunque in
maggior dettaglio alcuni particolari delle tecnologie più calde del
settore.

I Database a colonne
I classici Database relazionali che
siamo abituati ad utilizzare normalmente memorizzano i dati per
righe successive, potendone
aggiungere all’infinito, su una
struttura di colonne (i così detti
campi) predefinita all’atto dell’impostazione del Database stesso. Così, un DBMS “a righe” registra tutti gli attributi relativi ad
una determinata riga in sequenza, con l’ultimo dato di una riga
seguito dal primo di quella successiva: Ad esempio, in una
sequenza di città con i loro CAP
avremmo: 1, Milano, 20100; 2,
Roma, 00100; 3. Torino, 10100.
Un modo totalmente diverso di
registrare questi stessi dati è
quello di registrarli per colonne,
con i dati relativi alla prima
colonna seguiti da quelli della
seconda e così via. Tornando
all’esempio precedente, avremmo: 1,2,3;Milano, Roma, Torino,

20100, 00100, 10100.
Ribaltando le modalità di registrazione dei dati in questo modo
si possono ottenere risultati più
che sorprendenti con tempi di
risposta delle Query che si riducono anche di uno o due ordini di
grandezza quando sono di sola
lettura e su grandi quantità di
dati. Situazione tipica dei Data
Warehouse ai quali, infatti, i
Database a colonne si indirizzano.
I motivi di questi miglioramenti
sono presto spiegati: il primo sta
nella riduzione dei tempi richiesti
all’Hardware per arrivare ai dati
richiesti. Questo perché le interrogazioni si svolgono normalmente su un sottoinsieme dei
campi che compongono i vari
record: avendo tutti i dati relativi
ai campi ravvicinati tra loro, gli
Hard Disk faranno molto prima a
fornire i dati richiesti dalla CPU
del sistema sia perchè se li troveranno tutti insieme, sia perché
dovranno ricercare solo quelli sui
quali si svolge la Query. Ma questo non è il solo motivo: così
come attestano i risultati illustrati nella tabella qui sotto di un’analisi condotta dalla ParAccel,
uno dei principali produttori di
Database a colonne, si riduce
notevolmente anche la quantità
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di dati da esaminare, con grandi
benefici sui tempi di risposta.
In realtà, il massimo dei benefici
nell’impiego dei Database a
colonne si ottiene quando si debbono esaminare i dati contenuti
in un ridotto numero di colonne
in record che contengono molti
campi, o quando si debbono cambiare d’uno colpo i dati contenuti
in tutte le colonne, mentre in altri
casi, tipo nelle operazioni di scrittura di record completi, questi
vantaggi svaniscono del tutto,
facendo preferire loro i DBMS che
operano in modo tradizionale,
ovvero per righe.
In sostanza, quindi, mentre i classici DBMS continuano ad essere
più efficienti per la gestione dei
dati delle applicazioni transazionali, ad essi può risultare sempre
più conveniente affiancare gli
innovativi Database a colonne
che offrono prestazioni notevolmente migliori nell’impiego per i
Datawarehouse. Prestazioni che
possono essere ulteriormente
migliorate utilizzando specifiche
tecniche di compressione dei dati
capaci di sfruttare il fatto che
ogni colonna è costituita da un
unico tipo di dati (numerico, alfanumerico, data, ecc.), risultando
così molto più efficienti di quelle
usabili nei classici DBMS a righe.

Uno dei primi DBMS a colonne ad
apparire sul mercato è stato
Sybase IQ, ma come dicono gli
americani, non c’è un vero mercato sino a quando non si crea
una concorrenza, per cui il fatto
che questo prodotto sia ora
affiancato da Alterian, Exasol,
ParAccel Analytic Database,
SAND/DNA, Vertica ed altri ancora, mentre sul fronte Open Source
svettano MonetDB e C-Store,
comincia a dare consistenza ad
un settore destinato a superare i
confini dell’accademia e dei laboratori di ricerca.
A questo proposito, è opportuno
fare una precisazione: i Database
a colonne non costituiscono un
abbandono del classico modello
relazionale, che continua ad
essere il riferimento per l’impostazione delle strutture, ma propongono un nuovo paradigma
per la registrazione e l’accesso ai
dati, lasciando inalterati i metodi
di interrogazione tramite classiche Query SQL. E questo vuol dire
usare motori molto più efficienti
- sia pure per le operazioni di
sola lettura - senza richiedere lo
stravolgimento degli strumenti e
dei concetti utilizzati fino ad
oggi dagli sviluppatori, fatti salvi
tutti i meccanismi adottati nel
tempo per migliorare le presta-

PARACCEL: A CAVALLO TRA SUN E MICROSOFT
La Start-up ParAccel si è presentata sul mercato nel novembre 2007 con il proprio
motore a colonne Analytic Database, definito immediatamente dai principali analisti del
settore come una tecnologia dirompente, in grado di mutare per sempre il profilo del mercato del data warehousing e della Operational Business Intelligence, grazie alle sue capacità di elaborazione delle Query di Microsoft SQL Server. In parallelo, la ParAccel ha anche
presentato la propria partnership con Sun Microsystems per la quale ha realizzato una
Data Warehouse Appliance vendibile come unità Stand Alone da installare autonomamente o da utilizzare come Database Accelerator di sistemi esistenti.
Il software può essere configurato per operare anche con dati caricati totalmente in
memoria o in parallelo su sistemi composti da molti nodi distribuiti, offrendo in questi casi
prestazioni strabilianti: di fatto, un componente ideale per le grandi installazioni di
Microsoft SQL Server, ma non per gli ambienti Oracle o IBM DB2 che al momento non
sono supportati.
Oltre ad avere le idee, le tecnologie ed i mezzi ottenuti tramite consistenti finanziamenti di Venture Capital, nel suo quartire generale di San Diego, la ParAccel è riuscita a
formare uno staff di assoluto rispetto, che comprende personaggi di primo piano quali
Barry Zane, direttore tecnico proveniente da Netezza e prima ancora Applix; Bruce Scott,
ex dipendente numero quattro della Oracle, David Ehrlich già Direttore Marketing di NetIQ.
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zioni di base dei DBMS quali l’indicizzazione, il partizionamento
e via dicendo.
Non per nulla, Sybase IQ,
SAND/DNA (evoluzione del precedente Nucleus) ed Alterian,
giusto per citare i prodotti più
noti del settore, utilizzano le
classiche interfacce SQL, pur
essendo strutturalmente operanti per “colonne”.
Ciò che sta creando le premesse
di un rapido sviluppo di mercato
per questi prodotti è che una
serie di Start-up sorte tra il 2006
ed il 2008 stanno sfruttando la
strutturazione a colonne come
base per sviluppare nuovi miglioramenti tecnologici da inserire
nei propri prodotti. E’ questo il
caso, ad esempio, delle tecniche
di parallelizzazione in grado di
sfruttare al meglio le CPU di
nuova generazione, degli acceleratori di memoria e degli algoritmi di compressione capaci di
ridurre in modo consistente gli
spazi occupati su disco e in
memoria a tutto vantaggio della
rapidità di elaborazione (perché si
fa prima ad individuare e caricare
i dati, non per i costi associati
all’occupazione dei dischi che
oramai sono pressoché insignificanti). Un buon esempio di ciò è
offerto dalla Kickfire le cui caratteristiche vengono illustrate nel
paragrafo
dedicato
alle
Datawarehouse Appliance, ma
che in sintesi ha creato un microprocessore che permette di parallelizzare l’esecuzione delle Query
di MySQL utilizzando una Cache
interna e della memoria dedicata.
In questo campo troviamo anche
un’azienda italiana, la Advanced
Systems di Napoli, che sta investendo su Sadas, un Database a
colonne che nell’impiego per
Datawarehouse ha fatto registrare prestazioni da 10 a 100 volte
superiori rispetto ai classici
DBMS a righe. Lungi da voler
essere un sostituto dei vari IBM
DB2, Oracle o Microsoft SQL
Server, Sadas punta ad affermarsi
nelle situazioni ove occorre ridurre drasticamente i tempi di risposta delle applicazioni OLAP, con-
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sentendo di disporre di un funzioni di Business Intelligence impiegabili in tempo reale e non unicamente come basi per la produzione di Report.

I DBMS Open Source
Pur nel ruolo di semi-lavorato o
di componente di base di molti
sistemi, i Database Open Source
si trovano al centro delle punte
più avanzate dell’attuale innovazione tecnologica. Come già evidenziato nel paragrafo precedente e nelle box, il cuore di molti
Database a colonne è costituito
infatti da nuclei di progetti Open
Souce. E’ questo il caso di Vertica,
che è uno sviluppo commerciale
di C-Store, così come di
Infobright che al suo centro pone
MySQL. Lo stesso vale per le
Datawarehouse Appliance che
usano, giusto per citare le più
note e affermate: MySQL
(Kickfire), PostgreSQL (Greenplum
e Netezza), Ingres (DATAllegro).
Magari si tratta di versioni più o
meno modificati degli originari
progetti Open Source, ma la tendenza appare ormai chiara, con
l’inserimento in forma “embedded” di queste componenti all’interno di apparecchiature o soluzioni di più alto livello. Cosa che
potrà prendere piede anche a
livello di applicazioni e package
commerciali, specie quando si
tratta di Database specifici, i cui
dati non debbono integrarsi
necessariamente con quelli del
resto dell’azienda.
Al momento, gran parte dei
motori Open Source sono completi e totalmente affidabili per le
funzioni di base, mentre sono
ancora piuttosto carenti nelle
funzioni necessarie a supportare
ambienti e applicazioni Missioncritical, tipo quelle di mirroring,
Rollback e di alta affidabilità. Ma
forse questo è solo questione di
tempo, visto che molte Comunità
Open Source stanno proprio lavorando in tale direzione, pur avendo scelto di consolidarsi nel loro
ruolo di “componenti specializzati nella gestione dati per altre
apparecchiature”, così come i

VERTICA, DALL’OPEN SOURCE AI PRODOTTI COMMERCIALI
Dietro Vertica, un altro Start-up di grande successo tra i DBMS a colonne c’è Michael
Stonebreaker, personaggio molto noto del mondo dei Database avendo dato vita inizialmente a Ingres e poi ai primi progetti per l’Universal Database che doveva coniugare il
modello relazionale con quello a oggetti.
Vertica ha realizzato il proprio prodotto partendo dal progetto Open Source C-Store, che
fornisce viste sui dati (dette “projections”) attraverso una Grid capace di supportarne la
ridondanza e l’affidabilità. Come sua tradizione di grande visionario, Stonebreaker ha cercato di superare i tipici limiti dei DBMS a colonne nell’operare con dati aggiornati di recente
con quella che ha chiamato WOS (Write-Optimized Storage), una tecnologia che usa un
“trickle loader” in abbinamento alla componente di lettura Read-Optimized Storage (ROS).
WOS crea di fatto uno spazio dove vengono collocati temporaneamente i dati relativi ai lavori in corso affinché possano essere usati nel momento stesso in cui vengono aggiornati.
microprocessori di Intel destinati
ad esser montati sui Server prodotti da altri Vendor.
Ciò che emerge va quindi considerato con attenzione: mentre
per alcuni Open Source è sinonimo di “gratis” inducendo ad indirizzarvisi coloro i quali puntano al
risparmio senza disporre di grandi competenze specifiche, i
DBMS Open Source stanno divenendo un tassello importante per
gli addetti ai lavori le cui competenze non sono certo comparabili a quelle degli utenti o dei tecnici dei loro sistemi informativi.
Mano a mano che matureranno
eleveranno il loro grado di appetibilità per gli utenti, ma se l’unica ragione per la quale ricorrervi
sta nel prezzo delle licenze,
meglio negoziare migliori condizioni con i propri fornitori abituali che illudersi di poterli abbandonare facilmente senza pagarne
alcuno scotto sul piano dei servizi e dell’assistenza.

Le Dw Appliance
Parlare
di
Datawarehouse
Appliance come di una novità
può apparire fuor di luogo, visto
che Teradata, ora società indipendente ma per lunghi anni
divisione di NCR è presente sul
mercato da molto tempo e
che ad essa si sono affiancate
altre aziende quali Netezza,
DatAllegro o l’HP.
In realtà, in questo settore le
novità sono numerose e significative, a cominciare dall’apparire di
varie alternative e dalla recente

acquisizione di DatAllegro che
Microsoft ha completato proprio
nello scorso settembre. Elementi
sui quali è dedicato l’articolo
seguente, ma che val la pena di
anticipare in questo contesto.
Questo perché il mercato delle
Appliance sta divenendo sempre
di più terra di confronto tra i soliti “Big Four” (IBM, Microsoft,
Oracle e SAP), con intersezioni
con i precedenti Database a
colonne, il mondo dell’Open
Source ed una spinta complessiva
che non potrà che acuire l’interesse del mercato verso queste
apparecchiature specializzate
nell’analisi di grandi moli di dati.
Innanzitutto un’importante precisazione: ci sono alcuni produttori che affermano di disporre di
DW Appliance, ma che in realtà
cercano di far passare in tal modo
un insieme di componenti configurate tra loro per offrire prestazioni ottimali nella gestione dei
dati, ma che certo non possono
esser considerate delle apparecchiature specializzate in questo.
Talvolta si cerca di giocare sui
termini e sull’inesperienza dei
potenziali acquirenti cercando di
spacciare prodotti diversi da
quelli che si crede che siano.
Il suggerimento, quindi, è non
considerare alcuna DW Appliance
come tale, a meno che non abbia
un unico nome e prezzo, o al
massimo diverse opzioni di capacità: quando per configurare una
“Appliance” occorre valutare a
uno a uno i suoi diversi componenti, si è molto lontani dall’ac-
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quisire una vera DW Appliance!
In secondo luogo, le prestazioni
che le apparecchiature di nuova
generazione sono in grado di
garantire: in aprile sono stati
pubblicati i Benchmark TPC-H
nella categoria di sistemi nonclusterizzati, con un costo fino a
50.000 dollari e dimensioni massime di 100GB. Il confronto è
stato effettuato tra una macchina Sun con Sybase IQ, costata
45.467 dollari, una HP con a
bordo Microsoft SQL Server per
un valore complessivo di 19.437
dollari e la combinazione dell’innovativa Appliance Kickfire corredata di MySQL, con un prezzo
di 34.300 dollari.
Le prestazioni di questi sistemi
sono state valutate in base a due
tipologie di Query: la media geometrica dei valori ricavati nelle
22 Query dello standard TCP-H e
la quantità di Query eseguite
all’ora (QphH - Query per Hour). I
dati del primo raffronto, dove i
valori più piccoli sono quelli
migliori, sono risultati i seguenti:
Sybase IQ/Sun 43.60

Microsoft/HP 64.40
MySQL/Kickfire 5.32.
Kickfire si è dimostrato il migliore
per circa un ordine di grandezza.
Nel secondo raffronto, i valori
rilevati sono stati:
QphH $Price/QphH
Sybase IQ/Sun

8,587

$5.29

Microsoft/HP

4,521

$4.30

MySQL/Kickfire

49,267

$0.70

Il che vuol dire che anche in questo caso Kickfire ha fornito risultati da oltre 5 a dieci volte
migliori rispetto alle due alternative col le quali è stato rapportato, ed un costo per Query/ora che
precipita dai 5,29 dollari della
combinazione Sybase/Sun agli
0,70 di Kickfire.
Risultati che hanno chiaramente
destato l’attenzione sia degli
acquirenti più attenti, sia degli
investitori - intesi tanto come
Venture Capitalist, tanto come
Vendor di sistemi - pronti ad

TUTTO È NATO CON ML, POI DIVENUTO CAML
ML è un meta-linguaggio di programmazione nato a Edinburgo all’inizio degli anni ‘80 per
iniziativa di Robin Milner partendo dal Lisp, con l’obiettivo di operare in ambienti di calcolo eterogenei (all’epoca: 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’attuale 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 efficace ed efficiente del suo predecessore nello sviluppo di programmi
per Mac e PC, acquisendo una buona popolarità negli ambienti accademici per diffondere i
concetti della programmazione funzionale. Nel 1996 si arriva all’Objective CAML che combina la programmazione funzionale con le tecnologie ad oggetti, per il quale esistono 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 informazioni vengono rilevate direttamente
dal compilatore in modo automatico, che così è in grado di evitare di commettere molti errori 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 utilizzare 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 “sottomoduli” così da creare
un’organizzazione di tipo gerarchico e di definire i parametri di un modulo rispetto a tutti gli
altri, ovvero le funzioni che passa da un modulo all’altro.
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approfittare della competitività
delle nuove Appliance.
Ma com’è arrivata la Kickfire, piccola azienda di Santa Clara ad
ottenere risultati di così grande
valore?
La ricetta è composta dalla nuova
Kickfire Database Appliance sulla
quale viene installato MySQL, il
Database Open Source recentemente entrato sotto il controllo
di Sun. Il cuore di questa
Appliance è un Chip specializzato
nell’esecuzione a livello Hardware
delle istruzioni SQL, in assoluta
analogia con quanto avviene per
gli acceleratori grafici o i coprocessori matematici. Il trucco sta
quindi nella scheda di espansione
che Kickfire ha concepito per
operare in abbinamento a MySQL
e che può essere collegata ad un
Server tradizionale. La Appliance
di Kickfire utilizza Linux come
sistema operativo e del software
particolare per poter gestire la
connessione con gli altri componenti del Datawarehouse. Il Chip
in questione, chiamato per fugare ogni dubbio sulla sua missione
SQL Chip, è in grado di parallelizzare l’esecuzione delle Query, così
come di migliorare i tempi di elaborazione delle singole istruzioni.
In pratica, tramite MySQL vengono gestite la connettività, la sicurezza e la gestione delle Query, il
software specifico di Kickfire fornisce le funzioni di indicizzazione,
ottimizzazione, compressione,
caching, Database a colonne e
gestione delle transazioni, mentre
l’SQL Chip esegue le istruzioni
SQL e gestisce la memoria del
sistema. Questo vuol dire che
combinando un motore Open
Source per Database - MySQL - il
paradigma dei DBMS a colonne
ed un Chip specializzato si riesce
a disporre in modo semplice,
integrato e ad una frazione dei
prezzi del passato di una apparecchiatura in grado di fornire
prestazioni comparabili a quelle
del più grande Datwarehouse
(oggi fino a 3 TeraByte, nel prossimo futuro si parla di decine di
TeraByte) basato su Oracle e
costosi Server di fascia alta.

Lo Stato dell’arte

Microsoft compra
DATAllegro e dà una
scossa al mercato delle
Dw Appliance
A metà settembre, Microsoft ha completato l’acquisizione del produttore
di Data Warehouse Appliance DATAllegro, costituendo a Aliso Viejo, in
California il proprio nuovo centro di eccellenza per il Data Warehousing. Se
da un lato questa mossa mette la casa di Redmond nelle condizioni di poter
competere nel mercato dei Data Warehouse da centinaia di Terabyte, dall’altro segna l’inizio di una probabile nuova era per tutto il settore, costringendo gli altri produttori di apparecchiature a cercarsi nuove alleanze, ed i
diretti concorrenti a rispondere con qualche acquisizione mirata.
er anni, il sinonimo di Data
Warehouse Appliance è
stato Teradata con le sue
apparecchiature
specializzate
proposte dall’omonima divisione
di NCR. Sono bastati ventiquattro
mesi per stravolgere una situazione che sembrava consolidata, ma
che invece oggi appare in pieno
sobbuglio: Teradata è stata scorporata dalla casa madre ed ora sta
cercando una propria via, forse
autonoma, forse meglio collocata
all’interno di un’azienda più direttamente focalizzata sui sistemi di
classe Enterprise. I suoi due principali rivali, rispettivamente
Netezza e DatAllegro, consolidati i
propri prodotti hanno iniziato la
propria scalata al mercato aprendo filiali e distributori in ogni
parte del mondo - Italia compresa
- la prima, cedendo alle proposte
di Microsoft la seconda, con un
accordo annunciato a luglio e
divenuto esecutivo nel breve volgere di un paio di mesi. Nel contempo, sono apparsi sul mercato
una serie di altri produttori con
proposte innovative e capaci di
grandi prestazioni, subito entrate

P

nel mirino dei grandi produottori
di Hardware, tipo Sun e HP, o di
quelli di Data Warehouse - IBM,
Oracle, SAP - probabilmente
costretti a rispondere all’acquisizione di Microsoft acquisendo a
loro volta altri produttori o rilasciando tramite nuove alleanze
soluzioni “chiavi in mano” analoghe a quelle che Microsoft si
accinge a immettere sul mercato.
Per ipotizzare quali saranno i
prossimi sviluppo del settore è
bene partire proprio dall’azione di
Microsoft e dagli attuali posizionamenti dei suoi rivali.

Un motore specializzato
per Microsoft SQL Server
Il 2008 è stato un anno cruciale
per i Server di Microsoft, con un
rinnovamento pressoché completo delle componenti infrastrutturali che ha visto anche il lancio
del nuovo SQL Server 2008. Le più
recenti evoluzioni di questo prodotto sono andate tutte nella
direzione del data warehousing e
della Business Intelligence con
un’importante serie funzioni
pronte all’uso che hanno l’obiet-

tivo di allargare la base degli
utenti di queste tecnologie dai
pochi addetti ai lavori, a chiunque debba prendere decisioni di
carattere strategico o operativo
all’interno delle aziende. Non a
caso, Microsoft è stata collocata
da Gartner nel quadrante dei
Leader tanto tra le piattaforme di
Business Intelligence, quanto per
i Database per Data Warehouse.
Ora, con l’acquisizione di
DATAllegro, Microsoft dispone
della possibilità di corredare la
propria offerta con una Data
Warehouse Appliance capace di
gestire centinaia di TeraByte con
elevatissime prestazioni. Al proposito è già stata pubblicata una
Road Map che illustra come evolveranno le due piattaforme di
partenza puntando a raggiungere
la piena confluenza entro la
prima metà del 2010. Il motivo è
presto
detto:
attualmente
DATAllego è basato sull’impiego
del Database relazionale Open
Source Ingres, per cui si tratterà
di rivedere alcune interfacce in
modo tale da assicurare prestazioni analoghe - o migliori usando SQL Server 2008.

ToolNews 8/2008 25

Lo Stato dell’arte
Come e perché DATAllegro
Fondata nel 2003, DATAllegro ha
sviluppato la propria Data
Warehouse Appliance basandola
su di un sistema MPP (Massively
Parallel Processing) sul quale è
stata installata una versione ottimizzata del Database Ingres.
Grazie alle prestazioni ed all’affidabilità della sua Appliance, l’azienda ha riscosso subito un buon
successo sul mercato, acquisendo
clienti che oggi hanno installazioni con oltre 450 TeraByte.
Successo che è stato validato
anche dagli analisti finanziari che
lo scorso maggio avevano approvato un ulteriore finanziamento
di 20 milioni di dollari in Venture
Capital che si sono aggiunti ai
precedenti 44 serviti all’azienda
per mettere a punto i propri prodotti ed iniziare a commercializzarli. In questi anni, DATAllegro
ha creato anche una solida rete di
alleanze con aziende quali EMC,
della quale usa lo Storage della
linea CLARiiON, Dell ed Intel
in relazione ai Server Xeon QuadCore e Cisco per InfiniBand.
Apparentemente, quindi, DATAllegro
avrebbe potuto continuare a svilupparsi autonomamente e per
crescita naturale, ma indubbiamente
l’accelerazione
che
Microsoft è in grado di imprimerle le offre delle opportunità di
espansione ben maggiori, visto
che le sue carenze principali vertevano proprio sulle capacità di
marketing e vendita su scala
internazionale.
Da parte sua, con questa acquisizione Microsoft può guardare con
maggiore serenità ai Data
Warehouse di grandi dimensioni,
potendo contare su un Hardware
concepito proprio per questo
scopo, sul quale può essere alloggiato con successo SQL Server.

La Appliance
di DATAllegro
La nuova versione 3 della
Appliance di DATAllegro va ben
oltre gli obiettivi della prima
generazione di apparecchiature
di questo genere che si focalizzavano unicamente sulle prestazio-
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ni e sui bassi costi usando una
serie di componenti proprietarie,
cercando di fornire nuovi livelli di
flessibilità e apertura, con la
capacità di gestire quantità di
dati in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi Enterprise.
Il risultato è stato quindi ottenuto
combinando in un’architettura
aperta e modulare elementi provenienti da diversi produttori specializzati a partire da Intel per le
CPU, proseguendo con Dell per i
Server, Cisco per gli Switch ed
EMC per lo Storage. Un connubio
di elementi che contribuisce da un
lato a mantenere bassi i costi dell’insieme ed alta la sua affidabilità, ma permette anche di usufruire delle innovazioni tecnologiche
che nel tempo ciascuno di questi
produttori sarà in grado di apportare alle proprie componenti.
DATAllegro non si è limitata a
creare un insieme ottimale di elementi, ma è intervenuta anche
sviluppando elementi propri
quali, ad esempio, l’innovativa
tecnologia RAIDW che massimizza la velocità di I/O dei dati e fornisce le funzioni di Fault
Tolerance a tutti i componenti del
sistema, non solo ai dischi, superando così le tradizionali limitazioni dello Storage (generalmente
basato su SAN) tipicamente usato
nei Data Warehouse. Una seconda tecnologia esclusiva sviluppata da DATAllegro è quella chiamata di Direct Data Streaming
(DDS) che consente alla gran
parte delle Query di accedere ai
dati usando I/O sequenziali dei
dischi senza richiedere alcun
tuning, al posto dei tradizionali
indici che vengono impiegati per
compensare l’inefficienza degli
accessi random dei dischi nelle
operazioni di I/O. Grazie a DDS è
così possibile raggiungere velocità di lettura dei dati che superano 1.2GBps per nodo! La terza
tecnologia messa a punto da
DATAllegro che val la pena di evidenziare è quella chiamata UltraShared Nothing (USN) finalizzata
allo sfruttamento ottimale delle
architetture parallele nell’esecuzione delle varie elaborazioni uti-

lizzando al meglio tutti i nodi dei
sistemi. Il risultato si riflette in
una drastica riduzione del traffico
di rete, con netti miglioramenti
nei tempi di risposta di qualsiasi
tipo di Query. A questa si affianca
la capacità di eseguire partizionamenti a più livelli, minimizzando la quantità di dati letti per
ogni Query, con un ulteriore
miglioramento delle prestazioni
complessive del sistema.
Le Appliance di DATAllegro v3
sono attualmente disponibili in
due modelli:
- Single Rack (SRA) per Data
Warehouse che non superano i 12
TeraByte;
- Multi-Rack (MRA) per Data
Warehouse di dimensioni illimitate.
Il modello SRA offre all’interno di
un unico Rack tutti gli elementi
per allestire un Data Warehouse
completo di unità di elaborazione
(fino a 6 CPU), Storage (tre EMC
CX3), software di controllo e di
Backup ad un costo complessivo
inferiore al mezzo milione di dollari. Il modello MRA consente
invece di combinare tra loro svariati Rack per arrivare ad
un’Appliance capace di gestire
Data Waherouse anche di parecchi Petabyte. L’Entry Point è il
modello DR1530 che offre capacità di 15TeraByte per Rack,
espandibili su richiesta fino a
30TB.

Settore in sobbuglio
L’acquisizione fatta da Microsoft
sembra dare il via ad uno completo riassetto di un mercato che
già appariva profondamente
mutato in seguito alla lunga serie
di acquisizioni che hanno interessato i produttori di piattaforme di Business Intelligence,
Coprorate Performance Management ed ETL.
Ciò che infatti è emerso nel corso
del 2008 è un nuovo scenario per
la BI, nel quale da un lato ci sono
quattro Leader “generalisti”, ma
con una solida offerta anche nell’area della gestione dei dati
(IBM, Microsoft, Oracle e SAP),
affiancati da alcune aziende specializzate non ancora coinvolte
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nei processi di acquisizione o
destinate ad occupare nicchie più
o meno consistenti. Ora, la mossa
di Microsoft estende questo processo anche al settore delle
Appliance dove, oltre ai produttori globali già citati, operavano
altri protagonisti globali del
mondo dell’Hardware (HP e Sun),
con una serie di produttori specializzati. E’ difficile immaginare
quindi che nel breve volgere di
qualche mese non ci saranno altri
scossoni più o meno consistenti
sia per quanto riguarda “i magnifici quattro”, sia per tutti gli altri
produttori che ruotano nell’area.
Proviamo a ricostruirne la mappa
ed immaginarne le evoluzioni:
- Hewlett-Packard (HP): presente
nel settore ormai da qualche
anno con il suo Neoview DW, non
ha raccolto molto successo, superata alla grande dai concorrenti
Teradata, DATAllegro or Netezza.
Le sue ambizioni di conquistare
un ruolo da protagonista nell’area
dei sistemi Enterprise coronate
con l’acquisizione di EDS potrebbero indurla a fare una mossa
importante, acquisendo d’un
colpo l’Hardware ed il Software
che le mancano per completare
l’offerta in uno dei settori a maggior crescita del mercato. Ma ha
ancora i mezzi per farlo e, soprattutto, le energie per gestire un’altra fusione oltre a quella in corso
con l’EDS? E se così non fosse, ha
senso continuare una rincorsa da
retroguardia
con/contro
Microsoft, uno dei suoi alleati
storici più consolidati?
- Oracle: la sua consolidata posizione di Leader viene oggi intaccata dai concorrenti a tutto
campo con i quali si confronta
abitualmente sul mercato, ma
anche da tutti i produttori di
Appliance e di sistemi basati
sull’Open Source, con alcuni dei
quali ‘erano e ci sono tuttora
consistenti collaborazioni come
nel caso di Sun che ha acquisito
MySQL o SAP che ha fatto altrettanto con Business Object e altri
produttori di sistemi di BI. Con
DatAllegro, Microsoft entra in
modo diretto negli spazi di Oracle

che si vede pertanto costretta a
difendere un territorio nel quale
poteva farla da padrona. Come
potrà reagire? Teradata e Netezza
hanno creato Appliance dotate di
sistemi integralmente proprietari,
per cui la loro integrazione con i
Database di Oracle forse potrebbe non risultare semplice né conveniente. Dataupia, nonostante
abbia una modesta quota di mercato, potrebbe costituire una
buona alternativa grazie alla sua
Omniversal Transparency capace
di supportare contemporaneamente i Database di Oracle,
Microsoft e IBM.
- Sun Microsystem: la sua mossa
nel settore l’ha fatta mesi fa
acquisendo MySQL e rafforzando
in tal modo la sua presenza
nell’Open Source. Ma è questa la
missione di Sun? Come si coniuga con la precedente acquisizione di StorgeTek? In realtà, c’è da
attendersi una reazione anche da
parte della casa di Santa Clara,
con due prospettive altrettanto
possibili: la prima si chiama
Kickfire che, disponibile tanto
come Appliance completa quanto
come componente di AddOn,

opera già con MySQL, potrebbe
essere ottimizzata per operare
con lo Storage di Sun e si colloca
in una fascia perfettamente
coerente con la classica tipologia
dei suoi Sun. La seconda è
Greenplum che ha basata la sua
Appliance sul sistema operativo
Solaris e collabora già con Sun.
La priorità oggi è però chiarire le
strategie dell’azienda, per poi
rilanciarla in coerenza con il suo
DNA in aree abbastanza ricche da
garantirne i margini di sopravvivenza.
- Teradata e Netezza: il primo è il
Leader storico del settore e forte
della propria posizione ha appena
lanciato delle nuove apparecchiature sulle quali i diretti competitor stanno facendo i raffronti
per dimostrare le proprie capacità superiori. Il secondo è in crescita sia di fatturato sia di presenza sul mercato. Ma potranno
continuare a competere con
colossi che una volta decisi ad
entrare nel settore sono in grado
di surclassarli per capacità di
investimento in ricerca, alleanze
e presenza diretta su tutti i mercati del mondo?
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Master Data Management:
l’approccio determina i risultati
Aberdeen Group
Aberdeen Group ha intervistato oltre 400 aziende che hanno adottato soluzioni di Master Data Management (MDM) per analizzarne gli obiettivi e le modalità con le quali sono utilizzate. In particolare, nelle interviste è stato chiesto
di evidenziare l’approccio adottato. Confrontando la variazione delle prestazioni conseguite nel corso del tempo in funzione degli obiettivi perseguiti è
emersa una significativa correlazione tra le tipologie di approcci seguiti e la
qualità dei risultati ottenuti.

L’

obiettivo principale che ha
portato alla concettualizzazione dell’MDM e delle piattaforme in grado di realizzarlo
scaturisce dalla necessità di
migliorare in tutte le organizzazioni più complesse le capacità di
gestione, integrazione, condivisione e accesso alle informazioni.
Questo elemento è apparso ricorrente in pressoché tutte le interviste condotte, alla cui base si è
sempre riscontrata però l’esigenza primaria di migliorare la soddisfazione degli utenti, ampliare il
numero dei clienti e aumentare i
profitti dell’azienda attraverso
l’eliminazione delle incoerenze
tra i dati, delle ridondanze e la
possibilità di correlarli tra loro
superandone i tradizionali confini
di tipo applicativo.
Al di là di questi punti di partenza, molto comuni e condivisi da
tutte le aziende intervistate, è
apparso evidente che sebbene
nella maggioranza dei casi sono
stati ottenuti consistenti miglioramenti grazie all’impiego delle
metodologie e delle tecnologie di
MDM, esistono significative differenze nella qualità dei risultati
tra quanti hanno impostato le
attività seguendo un approccio
strutturato e ben definito, rispetto a quelle che sono partite
incentrando la propria attività
sugli aspetti operativi e sul semplice uso degli strumenti.
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Divergenze tra le motivazioni iniziali di adozione e
quelle in itinere
La motivazione principale alla
base delle decisioni di implementare le soluzioni di MDM
(citata dal 46% delle aziende
intervistate) sta nella percezione
di non riuscire ad ottenere le
prestazioni richieste dalle proprie infrastrutture di gestione dei
dati. In realtà, però, quando è
stato chiesto di identificare con
precisione le motivazioni dalle
quali è scaturita la decisione di
implementare un sistema centralizzato di gestione dati, le
risposte si sono distribuite su vari
obiettivi (Figura1).
L’apparente scarsa correlazione
tra le motivazioni che hanno
portato alla decisione di implementare un sistema di gestione
dei dati e le motivazioni che
hanno invece suggerito di adottare un MDM può essere spiegata analizzando i dati più approfonditamente. Nella maggior
parte delle aziende (89%), i
sistemi di gestione dati sono
partiti con progetti di razionalizzazione basati su soluzioni sviluppate internamente. Di questi
progetti, circa la metà sono
quindi arrivati alla decisione di
adottare piattaforme di MDM
fornite da terzi. Nell’altra metà
dei casi, circa il 46% delle aziende hanno dichiarato di non esse-

re soddisfatte dei risultati ottenuti.
Tra le aziende che hanno deciso
di adottare una soluzione di
MDM è stata rilevata una correlazione diretta e significativa tra
il grado di miglioramento nell’efficacia e nella qualità dei dati e
l’incremento di soddisfazione di
utenti e clienti nei riguardi dei
propri sistemi.
Le differenze rilevate sono tuttavia risultate consistenti anche
tra le stesse aziende che hanno
adottato le piattaforme di MDM,
laddove queste differenze sono
da attribuirsi principalmente
all’approccio seguito nel corso
dell’attività ed agli strumenti
scelti. Ad esempio, le capacità di
aggregare con facilità le informazioni provenienti da fonti e
canali differenti per costruire
profili dei clienti più dettagliati e
completi costituisce un elemento
di valutazione molto significativo in quanto da esso dipende la
qualità dei risultati ottenibili in
termini di profittabilità e competitività dell’intera azienda.
Le piattaforme che hanno assicurato alle aziende i vantaggi
maggiori dall’adozione dell’MDM
sono quelle che consentono a
tutte le diverse entità aziendali
coinvolte nei processi operativi e
decisionali la massima facilità di
accesso al sistema e la possibilità di integrare le proprie infor-

Opinione degli analisti
mazioni in modo semplice ed
immediato.
In generale, l’approccio più corretto è affrontare inizialmente la
risoluzione di un problema specifico e solo in seguito al consolidamento dei primi risultati, estendere gradualmente il sistema a
tutte le ulteriori esigenze correlate.
Al proposito, è istruttivo l’insegnamento dato dalle aziende che
hanno affrontato il problema
della gestione dei dati cercando
inizialmente di sviluppare una
propria soluzione In House, per
poi adottare una piattaforma
MDM di terze parti. La loro decisione, di solito, è scaturita dal formarsi della consapevolezza che
diversamente non sarebbero state
in grado di raggiungere i propri
obiettivi e del fatto che dai nuovi
sistemi di MDM avrebbero ottenuto maggiore efficacia e rapidità nel completamento dei progetti. Naturalmente, questo significa
che le aziende partite sin dall’inizio con un approccio basato sulle
piattaforme MDM hanno raggiunto molto più rapidamente i
propri obiettivi.
Per l’analisi dei risultati sono state
utilizzate alcune metriche specifiche quali la rapidità e facilità di
reperimento dei dati, il grado di
condivisione delle informazioni, il
livello di automazione del sistema, il grado di semplicità della
gestione dei dati.
Nelle aziende che hanno adottato
un sistema di MDM le rilevazioni
hanno indicato un costante
miglioramento dei parametri
prioritari (ritenzione dei clienti,
aumento del numero dei clienti,
maggiore soddisfazione, aumento
dei ricavi sia per up-sell che per
cross-sell) in relazione ai miglioramenti nella qualità della gestione dei dati e delle informazioni.

Alcuni suggerimenti
Le aziende devono selezionare
accuratamente i fornitori delle
soluzioni di MDM in funzione
delle proprie esigenze e dei propri obiettivi, considerando attentamente la tipologia dei propri

dati e le architetture tecnologiche esistenti. In base alle esperienze raccolte nel corso dell’analisi, è possibile fornire alcune
raccomandazioni:
1. Iniziare anche solo con una
implementazione parziale, ma
iniziare! Identificare i processi
più critici, tutte le carenze ad
essi correlate nella gestione dei
dati, i problemi che ne derivano e
che impattano in modo negativo
soprattutto in termini di efficacia. Esplorare le opportunità di
miglioramento ottenibili con un
MDM e le alternative tecnologiche più adatte per ognuno di
essi. A partire da questa prima
analisi identificare il processo
più adeguato per il progetto
pilota: da questo sarà possibile
acquisire l’esperienza necessaria
per estendere il sistema nelle
implementazioni successive.
2. Implementare con cautela,
per gradi, misurando costantemente i risultati. Una volta che
la soluzione è stata implementata è necessario verificarne periodicamente le performance, derivando da queste verifiche le
metriche e i Key Performance
Indicator (KPI) necessari a man-

tenere il progetto allineato con
le esigenze aziendali e focalizzato sui benefici che si desidera
ottenere. A partire dall’implementazione iniziale realizzata
con successo è possibile sviluppare un proprio modello di giustificazione degli investimenti
nel progetto basato sul confronto delle metriche e delle rilevazioni effettuate prima e dopo
l’introduzione del sistema MDM
e sui KPI definiti.

Fig. 1:
Business Driver per il
Data Management.
Fonte Aberdeen Group 2008

3. Riutilizzare le soluzioni (e il
codice) per tutte le componenti aziendali. Uno degli obiettivi
principali deve essere legato alla
realizzazione di soluzioni modulari che sia possibile applicare in
modo pervasivo a tutte le aree
aziendali, come dei template che
si adattino di volta in volta alle
diverse funzioni in modo da ottimizzare le risorse di sviluppo.
Una sola piattaforma, con una
libreria di oggetti condivisi dovrà
essere utilizzata per estendere la
soluzione a tutte le esigenze in
modo da standardizzare ed ottimizzare anche la normalizzazione e la condivisione delle informazioni, riducendo di conseguenza anche i tempi e i costi
dello sviluppo.
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Con l’Information
Agenda, IBM apre la via
all’Information on Demand
U
no dei punti di maggior criticità delle aziende oggi non
sta tanto nella mancanza di
informazioni, quanto nell’eccessiva disponibilità di dati tra loro in
sovrapposizione, spesso incoerenti e di modesta qualità - perché
non completi o, peggio, errati nonché difficili da integrare, così
come da analizzare. E per di più,
spesso non sono disponibili quando servono, nonostante il gran
numero di Database, Data
Warehouse e archivi di vario
genere correntemente utilizzati a
livello applicativo o analitico. Da
qui il corposo investimento fatto
in questi anni da IBM (si parla di
oltre 10 miliardi di dollari negli
ultimi tre anni, distribuiti tra progetti di sviluppo e acquisizioni di
tecnologie) all’insegna del progetto Information On Demand
che ha l’obiettivo di rendere i dati
disponibili ed utilizzabili in modo
integrato
indipendentemente
dalle piattaforme o dai sistemi sui
quali risiedono, che non si limita
alle componenti software, ma
comprende anche le componenti
hardware e i servizi necessari a
compiere un disegno complessivo
mirato a valorizzare e razionalizzare il patrimonio informativo
delle aziende.
Per la realizzazione dell’
Information On Demand, IBM
propone di ripensare l’infrastruttura tecnologica su tre diversi
livelli, che raggruppano gli strumenti volti a migliorare la qualità
e l’utilizzo dei dati delle aziende,
e le recenti acquisizioni nell’area
Information Management hanno
completato l’offerta IBM, che
oggi è la più ricca sul mercato.
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Con l’annuncio recentissimo di
Information Agenda, l’obiettivo
si è spostato sulla metodologia
che permette di rendere più facile il percorso dell’azienda verso
l’uso ottimale dei propri dati.
Vediamo quindi i punti essenziali
del progetto nel suo insieme ed in
particolare il contributo apportato dall’Information Agenda.

L’architettura dei
sistemi per l’Information
on Demand
Come già anticipato, secondo
IBM per migliorare l’utilizzo delle
informazioni
ogni
azienda
dovrebbe creare una propria
infrastruttura trasversale, integrando le tecnologie già esistenti
e aggiungendo quelle che mancano, in uno schema ideale su tre
livelli:
• Le fondamenta, sulle quali registrare dati e contenuti in modo
affidabile e facilmente accedibile.
Qui troviamo i motori per la
gestione dei dati e dei contenuti,
che sono poi veri “asset” delle
aziende, da conservare su supporti eterogenei in relazione al loro
valore nel tempo e nel rispetto
dei relativi obblighi di legge.
• Uno strato di integrazione, che
permetta di superare i confini dei
compartimenti stagni all’interno
dei quali si trovano attualmente
gran parte dei dati, sui quali operano specifiche applicazioni o
sistemi. Questo può esser considerato come una sorta di innovativo Middleware specifico per i
dati, ed è qui che IBM ha prodotto i maggiori sviluppi e investimenti. E’ in quest’ambito rientrano i sistemi di Master Data

Management, data warehousing,
ETL ed i modelli per la gestione
dei metadati, che concorrono a
formare la famiglia di strumenti
denominata InfoSphere, oggi
disponibili sia come elementi singoli, sia come insieme integrato.
• Lo strato superiore, con strumenti grazie ai quali i dati e le
informazioni acquisiscono valore
per l’azienda come quelli di
Business
Intelligence,
Performance Management o Data
Mining.
Il disegno di IBM è rendere sempre gestibili i dati, indipendentemente dalla loro tipologia o dagli
ambienti nei quali risiedono, supportando in tal modo anche strumenti e formati sviluppati da altri
produttori. I Tool di InfoSphere
Foundation sono in grado di svolgere funzioni che vanno dal Data
Discovery, al modeling, al mapping, al data profiling, alla
Glossary Stewardship, alla visualizzazione dei metadati in
ambienti eterogenei.
In tale scenario, una metodologia
come Information Agenda può
fare da guida nel definire le attività da svolgere per trasformare
la pletora di informazioni presenti in azienda in un insieme razionalizzato, omogeneo e gestibile,
fornendo una serie di servizi,
degli strumenti e dei Template
specializzati anche per settori
verticali.

Percorso predefinito
Partendo da una fase di valutazione strutturata della situazione
iniziale dell’azienda nella gestione dei propri dati, l’Information
Agenda aiuta a stabilire, con
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INFORMATION AGENDA: IL PERCORSO VERSO L’INFORMATION ON DEMAND
Adottare la strategia Information On Demand proposta da IBM, integrando nella nuova infrastruttura
le componenti tecnologiche già esistenti e quelle di nuova acquisizione, è un compito che richiede
una metodologia: a questa esigenza risponde L’Information Agenda, che raggruppa quattro aree di
attività.
L’Information Strategy definisce le linee guida dell’azienda per la gestione delle proprie informazioni affinché risultino affidabili e disponibili, con una visione “end-to-end” di tutte le componenti che vi
sono implicate. Le strategie vanno comunque costantemente riviste per mantenerle allineate a quelle dell’azienda nel suo insieme.
L’Information Governance è finalizzata a migliorare la qualità, la disponibilità e l’integrità delle
informazioni, attraverso la definizione di
“policy” e processi che stabiliscono
come gestirle ed impiegarle lungo
l’intero arco della loro vita.
L’Enterprise Information Infrastructure costituisce la base tecnologica sulla quale porre i dati,
indipendentemente dalla loro
provenienza o impiego (Data
Warehouse, ERP, CRM o altri
ambienti), per renderli omogenei
ed integrarli tra loro.
La Roadmap rappresenta lo sviluppo del piano che porta a realizzare un
ambiente competo ed integrato di
Information On Demand, frazionandolo in passi
che forniscono risultati concreti anche a breve e
medio termine, in funzione delle priorità aziendali.
Per definirla, si parte da una fase di “assessment” per
verificare quale sia il livello di maturità dell’azienda nella
gestione dei propri dati, e quindi si individuano gli interventi da
compiere nel tempo.
L’Information Agenda fa da collante per tutte queste attività, fornendo le competenze, modelli di dati
specifici per settore d’industria e servizi che facilitano il compito di acquisire una visione globale dei
dati dell’azienda - ovvero indipendente dalle singole applicazioni - accelerando l’esecuzione delle singole operazioni e riducendo i rischi e la probabilità di commettere errori.
espliciti “milestone”, i passi da
compiere e gli obiettivi da perseguire in funzione delle strategie
dell’azienda. Analogamente a
quando fatto a suo tempo per
accompagnare le aziende verso
l’adozione delle Architetture
Orientate ai Servizi (SOA), a fianco dei vari Tool e Template, IBM
ha previsto l’erogazione di una
serie di servizi mirati ed industrializzati “a pacchetto” in funzione delle singole attività da
svolgere.
Tra questi rientrano, ad esempio,
gli oltre 140 Information
Accelerator che forniscono

Modelli di Dati predefiniti e una
serie di altri elementi che rendono più rapida e meno rischiosa
l’adozione dell’Information On
Demand.
Ci sono poi i Centri di
Competenza - reali e virtuali istituiti da IBM per raccogliere le
esperienze da condividere a livello internazionale e fornire servizi
di “assessment”, pianificazione e
formazione, che integrano gli
attuali 18 moduli predefiniti per
altrettanti settori verticali pronti
ad essere adottati nelle aziende
interessate a questo approccio.
In sostanza, quindi, l’Information

Agenda costituisce un approccio
strutturato che facilita l’adozione
dell’Information On Demand, grazie al quale i dati dell’azienda
migliorano la propria qualità e il
valore, divenendo un prezioso
“asset” sul quale basare le proprie
decisioni o operare con maggiori
profitti.
Basata sull’esperienza maturata
da IBM nell’affiancare i propri
clienti nella gestione dei progetti
di gestione dati, l’Information
Agenda ha già potuto dimostrare
la propria validità nelle decine di
aziende che ne hanno seguito i
dettami.
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Sadas, primo DBMS a colonne
pronto per le imprese e la PA
Advanced Systems
Una volta tanto, a trasformare in prodotto commerciale gli assunti teorici
che a livello accademico dimostravano la possibilità di realizzare un nuova
generazione di tecnologie capace di fornire risultati sbalorditivi rispetto al
passato, è stata un’azienda italiana, la AS di Napoli, per la precisione che
con SADAS ha immesso sul mercato uno dei primi Database a colonne del
mondo, migliorando le prestazioni dei tradizionali DBMS per
Datawarehouse di uno o due ordini di grandezza.

I

L’ing. Goglia, Presidente
di Advanced Systems
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principi teorici in base ai quali
eseguendo la scrittura dei dati
dei Database relazionali procedendo per colonne, anziché per
righe, si possono ottenere significativi miglioramenti delle prestazioni grazie alla maggior efficienza con la quale si possono
utilizzare le unità a disco e le
funzioni di compressione sono
noti da anni.
I due elementi principali che sino
ad oggi hanno frenato la diffusione di questi sistemi erano di
natura tecnica: da un lato, risultava piuttosto complesso sviluppare gli algoritmi per gestire le
operazioni in tal modo, dall’altro
non era semplice ipotizzare quale
fosse il reale miglioramento delle
prestazioni ottenibile da questo
nuovo modo di registrare i dati.
Il problema ha cominciato a
divenire sempre più rilevante
mano a mano che sono cresciute
le quantità di dati da trattare nei
Datawarehouse, mentre il diffondersi della Business Intelligence
anche a livello operativo delle
aziende imponeva la necessità di
ridurre i tempi per loro elaborazione e analisi. Così, pur avendo
cominciato a ragionare attorno
all’idea sin dal lontano 1981, tra
il 2005 ed il 2006 l’ing. Lucio
Goglia,
presidente
della
Advanced Systems, assieme a
Gerardo Canfora, docente di
Ingegneria
del
software

dell’Università del Sannio, ed
Antonio Albano, professore del
Dipartimento
d’Informatica
dell’Università di Pisa hanno
cominciato a sviluppare concretamente il progetto dal quale è
germinato l’attuale prodotto
commerciale SADAS (System for
Static Data Analysis). Dal punti di
vista di chi lo utilizza appare
come un convenzionale DBMS
relazionale, mentre a livello
strutturale interno organizza la
registrazione e gli accessi ai dati
seguendo una logica ortogonale
rispetto ai tradizionali Database.
Questo perché i DBMS tradizionali sono stati concepiti per svolgere elaborazioni di tipo transazionale, nelle quali normalmente si opera su parecchi attributi
(campi) di un numero limitato di
record. Di conseguenza, il modo
più naturale per registrare i dati
sui dischi è procedere “per righe”
(row-based). Nel momento in cui
questi stessi dati vengono interrogati a scopo statistico o di
analisi, nelle tipiche applicazioni
di Business Intelligence che
attingono i dati dai Data
Warehouse, l’esigenza applicativa si ribalta: si deve cioè intevenire su un’ampia quantità di
record, ma su un ridotto numero
di campi. Così procedere per
“colonne” anziché per righe può
risultare estremamente più vantaggioso. Quanto? Stando ai dati

dei Benchmark condotti secondo
gli standard TPC-H, il parametro
universalmente riconosciuto e
accettato per misurare le prestazioni dei sistemi nell’esecuzione
di Query di analisi su Data
Warehouse, i tempi possono
ridursi da 10 a 100 volte rispetto
all’utilizzo di DBMS tradizionali
posti su identiche piattaforme
operative, principalmente in funzione del tipo di Query.
I motivi tecnologici di questi
significativi miglioramenti, che si
riscontrano solo per le applicazioni di Data Warehouse e non i
quelle transazionali per questi
DBMS vanno considerati solo ad
integrazione di quelli normalmente in uso in azienda, sono
presto spiegati:
- L’organizzazione dei dati per
colonne minimizza gli accessi
fisici durante l’esecuzione delle
Query. Come effetto secondario,
l’organizzazione per colonne
offre anche la possibilità di avere
compressioni dei dati più efficiente, riducendo così ulteriormente il carico di I/O, oltre che lo
spazio fisico sui dischi, che può
arrivare anche al 30%.
- Diventa possibile creare specifiche strutture indice, che tramite
l’implementazione di opportune
ridondanze accelerano ulteriormente l’esecuzione delle Query
più complesse.
- Si può sfruttare la capacità di
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“apprendere” dinamicamente le
logiche di accesso più utilizzate
dagli utenti, così da creare nuove
strutture mirate all’ottimizzazione di tali logiche.
Gli effetti di questi risultati sono
misurabili secondo due criteri: si
fa prima ad ottenere gli output
delle proprie elaborazioni, cioè si
risparma tempo o si rendono possibili analisi in tempo reale che
altrimenti non sarebbero affrontabili; oppure a parità di tempi di
elaborazione, si risparmia denaro,
potendo utilizzare macchine più
piccole o meno potenti per svolgere le stesse operazioni di oggi.

Nuove frontiere di analisi
L’impiego dei Database a colonne, che comunque continuano ad
essere interrogabili tramite l’impiego delle tradizionali Query
SQL, offrendo un importante
salto nelle prestazioni ottenibili
dai propri sistemi, apre le frontiere all’esecuzione di analisi fino
ad oggi inaffrontabili in termini
commercialmente ragionevoli.
In base alla nostra esperienza sono le parole dell’ing. Goglia - i
DBMS tradizionali cominciano a

MIUR, UNIVERSITÀ DI PISA E ADVANCED SYSTEMS
DANNO UNA MARCIA IN PIÙ AI DBMS DELLA PA
Sadas, il database a colonne sviluppato dalla Advanced Systems in collaborazione con il Centro
Rcost dell’Unisannio, l’Università di Pisa ed un contributo del Miur non si ferma ai laboratori di
ricerca o agli studi accademici, ma sta dimostrando le sue capacità reali permettendo di completare nel giro di pochi secondi interrogazioni complesse su archivi anche di dimensioni enormi. Un caso dove è già stato messo alla prova con successo è quello che lo vede impiegato da
enti quali i Comuni di Roma, Milano, Napoli, le Camere di Commercio e le Prefetture per incrociare i dati relativi alle tasse di spettanza, i cosiddetti ruoli, con le notifiche, i pagamenti, i fermi
amministrativi ed altri atti, fornendo una visione continuamente aggiornata sulla situazione dei
”crediti” in carico all’Agenzia della Riscossione.
I campi di applicazione sono comunque molto vasti, avendo in comune la necessità di analizzare grandi quantità di dati per ricavarne indicazioni su come intervenire a livello operativo o commerciale. Problemi comuni a tutte le grandi imprese che hanno a che fare direttamente con il
grande pubblico come le aziende di telecomunicazioni, le compagnie aeree, le ferrovie, oltre
naturalmente a tutte le unità della Pubblica Amministrazione.
mostrare i loro limiti strutturali
nelle funzioni di analisi quando si
superano le centinaia di milioni di
righe. Casi oggi all’ordine del
giorno quando si debbono esaminare, ad esempio, i tabulati di un
operatore telefonico o le transazioni finanziare eseguite all’interno del sistema bancario per
individuare potenziali azioni
fraudolente o di riciclaggio del
denaro. Situazioni nelle quali i

vantaggi prestazionali offerti da
SADAS appaiono evidenti. Il suo
impiego privilegiato è quindi in
tutti i casi nei quali si debbono
svolgere analisi su grossi volumi
di dati, specialmente di tipo storico, o si devono mantenere in linea
grossi archivi per esigenze di tipo
normativo e legale. Pensiamo ad
esempio alle banche, alle società
di telecomunicazioni, alla pubblica amministrazione.

Il diagramma
confronta i tempi
di esecuzione (in secondi)
di Sadas con quelli
di un DBMS tradizionale
a fronte dello stesso
“Data Warehouse” e
nel medesimo ambiente
operativo. I miglioramenti
ottenibili sono dipendenti
dal tipo di query e variano
da uno a due ordini
di grandezza.
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Crescere con la
Customer Intelligence

SAS

Il marketing pone nuove sfide. Quali offerte proporre, a quali clienti? Come
aumentare il Roi delle campagne e massimizzare i profitti? Domande alle
quali è possibile dare risposte con la Customer Intelligence ed i suoi strumenti. Se ne è parlato nel corso di una giornata di studio organizzata da
SAS, durante la quale si è sottolineata l’importanza di integrare i processi di
marketing all’interno di un flusso intergrato e consistente.
n momenti economicamente
delicati come quello che stiamo
attraversando in questo periodo, gli imperativi sono due: ottimizzare l’impiego delle risorse
disponibili e cogliere traendone il
massimo profitto possibile, tutte
le opportunità che offre il mercato. Elementi sui quali si debbono
concentrare le strategie di qualsiasi impresa indipendentemente
dalle proprie dimensioni, sfruttando al meglio le informazioni
delle quali possono disporre, analizzandole con strumenti opportuni e finalizzati a questo. Temi al
centro dell’incontro organizzato
da SAS, al termine del quale
Alessandro Cobelli, Business
Development Manager Customer
Intelligence di SAS, ha avuto
modo di riprendere ed approfondire alcuni concetti illustrati nel
corso della giornata.
Ing. Cobelli, nella sua presentazione ha posto l’accento sulla
necessità da parte delle aziende
di disporre di strumenti semplici da usare, che contribuiscano
a formulare in tempi rapidi le
azioni e le strategie con le quali
far fronte agli attuali scenari di
mercato in continua evoluzione.
Ci può fornire gli elementi di
massima sui quali si debbono
fondare tali strumenti?
L’obiettivo di SAS, che da sempre
ha posto tra le sue priorità l’attenzione all’usabilità delle proprie
soluzioni da parte di personale
privo di specifiche competenze
informatiche, è rendere semplici
per l’utente l’impiego anche degli

I

Alessandro Cobelli, SAS
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algoritmi più sofisticati con i
quali svolgere le più complesse
valutazioni di tipo analitico o statistico. Su questi elementi si
fonda anche l’innovativa soluzione di Marketing Optimization
per la quale sono stati messi a
punto algoritmi di ottimizzazione lineare molto potenti, impiegabili in modo immediatamente
intuitivo anche da utenti privi di
specifiche competenze informatiche o di statistica.
In quale contesto si collocano
questi strumenti?
Siamo nell’ambito di quello che
viene comunemente indicato
come CRM (Customer Relationship Management) con una differenza sostanziale: anziché concentrarci sugli aspetti inerenti
l’operatività del personale, noi ci
collochiamo nella parte a maggior valore aggiunto, ovvero quella delle decisioni e della pianificazione. La Customer Intelligence è infatti associabile al concetto di CRM analitico che rappresenta uno dei settori più critici della Business Intelligence
rivolta alle attività di Marketing,
sulla quale si sono attestati molti
investimenti e progetti di datawarehousing, sia tra le grandi
imprese, sia tra le medie.
In cosa consiste questa soluzione?
Si tratta dell’attuazione concreta
del modello dettato dalle più
moderne visioni del marketing,
incentrate sulle tipologie di contatto che si stabiliscono tra
azienda e propri clienti. Le cosiddette “tre I”: Insight, Interaction e

Improve. Per Insight si intende
svolgere delle analisi a partire
dalle informazioni disponibili o
reperibili sui clienti utilizzando
tutti i canali e le fonti possibili,
così da migliorarne la conoscenza
in quanto singoli individui. Si
tratta quindi di tracciarne il profilo per valutarne elementi quali
la potenziale profittabilità, fedeltà, affidabilità, creando dei pattern comportamentali che aiutano a definire meglio le offerte o
ad anticiparne i bisogni. Con
Interaction si interviene sugli elementi che possono essere personalizzati a fronte dei singoli
clienti. Questo implica, tra l’altro,
la stretta integrazione con i dati
di intelligence sul cliente, l’identificazione degli eventi più significativi, l’analisi delle interazioni
multicanale, l’ottimizzazione del
marketing mix, l’attivazione di
processi decisionali che debbono
essere completati in tempo reale.
Per Improve abbiamo l’ottimizzazione delle prestazioni delle attività di marketing, identificando e
tenendo traccia degli indicatori
salienti, così da individuare e promuovere le azioni che generano
maggior valore e le Best Practice
di maggiore successo. Queste
funzioni vengono svolte all’interno della nostra Suite tramite una
serie di moduli specializzati ed
affinati nel tempo grazie al notevole numero di implementazioni
di successo che possiamo vantare.
Ci può fare un esempio di come
svolgere una di queste attività
all’interno della Suite?

Prodotti & Soluzioni
Certo. Talvolta il potenziale cliente chiama l’azienda per ottenere
informazioni, in quanto interessato ad acquistare qualcosa.
Quanto più si riesce a sfruttare
positivamente questo momento,
tanto più contratti si potranno
concludere. Diventa pertanto cruciale instaurare un dialogo con il
cliente, creando una comunicazione biunivoca: le risorse a diretto contatto con il cliente, siano
essi operatori delle vendite oppure addetti del Call Center, dovranno pertanto disporre di informazioni, il che vuol dire strumenti
necessari ad individuarle, utili per
soddisfare in modo immediato
alle esigenze manifestate. Quella
che in gergo viene definita la
Business Intelligence in tempo
reale. In questi casi, infatti,
rispondere con un’offerta generica o irrilevante potrebbe voler
dire sprecare la preziosa opportunità che si sta presentando
(moment of the truth). La nostra
soluzione permette di definire
strategie di interazione, anche
multicanale, che utilizzano tutti
gli strumenti necessari per formulare la comunicazione e l’offerta più appropriata: dati storici
(interazioni passate, profili, preferenze, ecc.), informazioni
acquisite nel corso dell’interazio-

ne (conversazioni di Call Center,
sessioni Web, operazioni transazionali, ecc.), modelli analitici e
predittivi (valore del cliente, propensione all’acquisto, probabilità
di abbandono, rischio di credito,
ecc.). L’interfaccia utente di tipo
grafico permette di disegnare in
modo intuitivo e interattivo il
processo decisionale assemblando i Task disponibili e senza scrivere una linea di codice. La
seconda capacità fondamentale
di questo strumento risiede nella
possibilità di portare i modelli
predittivi e comportamentali
direttamente sul Front-end e di
aggiornarli in tempo reale. Il
tempo reale non è però un requisito universale: per stabilire
quando occorre, bisogna scomporre il processo di dialogo ed
individuare le informazioni che
sono indispensabili per la formulazione
della
Best
Communication, della Best
Action o della Best Offer.
Informazioni provenienti dal
motore analitico che servono in
tempo reale in quanto costituiscono le basi sulle quali poggia la
capacità di decidere e reagire. Per
questo il nostro approccio è sempre più Customer Centric: non
vogliamo limitarci a fornire Tool,
ma adattare al meglio le nostre

soluzioni alle singole esigenze.
Che impatti hanno a livello
organizzativo questo genere di
soluzioni?
Un tempo, il marketing era considerato una macchina per la produzione di ‘above the line’, creatività, gestione dei contenuti,
comunicazione e come tale agiva
svincolato dalle logiche di integrazione con le altre funzioni.
Oggi è divenuto parte fondamentale della catena del valore aziendale, per cui è completamente
integrato e posto davanti al non
facile compito di fornire risultati
tangibili, con ripercussioni dirette
sul resto dell’azienda. È fondamentale poi la relazione tra marketing e vendite. Una volta, l’analisi di Intelligence proveniente
dalle applicazioni marketing, difficilmente diventava patrimonio
di chi aveva il contatto diretto
con il cliente. Con il risultato che
questo profilo non aveva
l’Intelligence sufficiente per poter
dare risposte efficaci ed effetti
evidentemente negativi nelle performance legate alle vendite. Uno
degli obiettivi degli approcci
basati sulla Customer Intelligence
è pertanto proprio quello di colmare questi gap e migliorare le
prestazioni complessive di tutta
l’organizzazione.

Rappresentazione
della relazione
Cliente/Azienda
in base ai meccanismi
di Interaction

ToolNews 8/2008 35

Opinione degli analisti

Prestazioni migliori per le
aziende con la BI esterna a SAP
Ventana Research
Nel White Paper dal titolo Aligning Business and IT to Improve
Performance on SAP pubblicato lo scorso aprile grazie da un finanziamento di Cognos, Ventana Research, affermata società di analisi e consulenza nell’area della Business Intelligence e del Performance
Management, sostiene che porre i sistemi di BI all’interno dei propri ERP
crea forti limiti alle effettive capacità di analisi. In questa sintesi vengono
rilevati alcuni punti salienti dello studio, mentre l’intero lavoro è scaricabile dall’indirizzo: www.ventanaresearch.com/whitepapers/

È

indubbio che buona parte
dei miglioramenti di produttività e profittabilità conseguiti dalle aziende in questi ultimi anni sono merito dell’informatica e della felice adozione di
soluzioni di ERP (Enterprise
Resource
Planning),
CRM
(Customer Relationship Management) e SCM (Supply Chain
Management) che oltre ad automatizzare molte operazioni
hanno contribuito a standardizzare molti processi allineandoli
alle Best Practice rilevate sul
mercato. In particolare, tra le
imprese più grandi, parlare di ERP
equivale a parlare di SAP che in
quest’ambito è praticamente l’indiscusso Leader.
Nel tempo, però, si è avuto modo
di constatare che i tanti meriti di
SAP hanno comunque un costo,
più organizzativo che tecnologico, che incide non poco sui
potenziali miglioramenti ottenibili, a meno di non affrontarli nel
modo migliore. Due aspetti su
tutti: il primo è relativo alla
gestione dei cambi di versione
che sebbene portino nuove funzioni o migliorino quelle esistenti,
richiedono interventi spesso onerosi, che possono persino arrivare
all’interruzione dell’erogazione
dei servizi agli utenti.
Il secondo sta nella necessità
delle aziende di rivedere periodi-
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camente i propri processi e le
modalità operative, obbligando a
rivedere la configurazione dello
stesso SAP. Ciò che quindi appare
evidente è che l’installazione di
SAP non va considerata come un
fatto episodico, ma come un processo fatto di continue revisioni e
modifiche per adeguarlo ai cambiamenti tecnologici e di scenario. A meno di non intervenire
solo quando si è davvero costretti a farlo. Con la conseguenza che
in alcune aziende le modifiche e
gli aggiornamenti vengono fatti
solo in alcune aree, con il rischio
di perdere il controllo dei processi e la coerenza dei dati a livello
generale, così come la possibilità
di disporre di dati storici omogenei tra loro.

Condurre analisi storiche
Nel momento in cui una qualsiasi azienda desidera analizzare i
propri andamenti nel tempo,
deve poter disporre di dati
coerenti tra loro, omogenei tra
una Direzione e l’altra, così come
tra un processo e l’altro.
Consepevole di questa necessità,
la SAP ha dotato le nuove versioni della propria piattaforma delle
capacità di creare Report e svolgere analisi, integrandovi le due
componenti
SAP NetWeaver
Business Intelligence e SAP
Analytics, che però sono proiet-

tate nel futuro e non in grado di
operare agevolmente con i dati
provenienti da vecchie versioni di
SAP e tantomeno con altri sistemi di terze parti. In questo c’è un
problema di tipo architetturale:
operando dall’interno di un
determinato ambiente, si può
essere molto efficaci nell’operare
nel contesto di partenza, ma si è
posizionati in modo molto critico
nel considerare tutto ciò che è al
di fuori del proprio ambiente,
salvo procedere con onerose
integrazioni e trasferimenti dei
dati. E’ questo il motivo principale per il qiale le piattaforme ERP,
pur risultando estremamente
efficaci nei compiti per i quali
sono state concepire, risultano
poco adeguate a supportare tutte
le funzioni connesse alla Business
Intelligence ed al Performance
Management che richiedono
capacità di raccogliere ed analizzare dati in modo trasversale
rispetto ai singoli processi e che
possono provenire dall’esterno
della piattaforma ERP. Questo
vuol dire che la capacità di generare Report da una specifica
istanza di SAP può non risultare
sufficiente a comprendere i fenomeni nel loro insieme. Ad esempio, avere un Report che presenta un elevato livello di efficienza
nella gestione dei magazzini
della produzione può risultare
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molto interessante, ma non certo
utile se questo non è correlato
all’andamento degli ordini acquisiti dalle forze di vendita dirette e
indirette dell’azienda che possono incidere pesantemente sugli
stessi piani di produzione. E non è
detto che SAP sia usato anche
per la gestione delle vendite
dirette e di quelle realizzate
attraverso partner!
C’è poi un secondo aspetto da
considerare. Le analisi possono
portare a conclusioni non facilmente predeterminabili e debbono potersi concentrati sui dati
effettivi, in modo svincolato dai
processi che li hanno prodotti.
Così, creare una serie di Report
già impostati per rispondere ad
un insieme predefinito di domande può limitare fortemente le
capacità di analizzare oggettivamente la situazione. Per questo si
dovrebbe esser pronti ad affrontare situazioni ed opportunità
non previse, fornendo agli analisti il maggior numero di informazioni, senza predeterminarne i
percorsi di elaborazione o i parametri di valutazione. Tutte cose
che risulta piuttosto difficile realizzare quando il punto di partenza è basato sulla piattaforma
ERP, specie se SAP non è l’unico
sistema applicativo usato dall’azienda.

pi di utenti non omogenei, distinguendo tra coloro i quali operano
abitualmente su SAP e quelli che
invece si occupano delle analisi e
delle decisioni, usando strumenti
più legati al mondo della BI. La
prima difficoltà sta quindi proprio
nella definizione degli obiettivi, e
di conseguenza nell’impostazione
del progetto, arrivando solo alla
fine di questo processo alla scelta
degli strumenti.
La seconda difficoltà nasce dalla
constatazione che non ci sono
due aziende al mondo che usano
il proprio ERP nello stesso modo,
rendendo piuttosto complessa
l’interpretazione di come abbinarlo alle funzioni proprie della

BI. Cosa che viene semplificata
dall’approcciare i due mondi in
base alle funzionalità ed alle
aspettative più propriamente
associabili a ciascuno di esso. Ad
esempio, la stessa SAP ha mantenuto separate all’interno del proprio ERP le componenti destinate
alla gestione delle attività transazionali da quelle per i Data
Warehouse e le funzioni di tipo
analitico.
Da ultimo, gli aspetti relativi
all’integrazione dei dati: se in
aggiunta a quelli che ruotano
all’interno dell’ERP ne occorro
altri provenienti da fonti eterogenee, sorgono varie difficoltà connesse alla creazione delle inter-

PER FORRESTER, COGNOS TRA I LEADER NELLE PIATTAFORME DI BI
L’ultimo Report di Forrester - datato luglio 2008 - pone Cognos tra i Leader del mercato della BI
grazie alla sua piattaforma 8, giudicata tra le più scalabili e avanzate del settore.
Il Report indica Cognos 8 BI v8.3 come la migliore piattaforma di BI secondo i cinque macroparametri: operatività (che include le voci Amministrazione, Servizi Professionali, Scalabilità,
Sicurezza, Usabilità e Supporto/Affidabilità), integrazione dell’architettura, presenza sul mercato, ecosistema dei Partner, base installata. Questo riconoscimento non fa che confermare le
positive valutazioni pubblicate all’inizio dell’anno da Gartner e Ventana Research, estese anche
alla piattaforma di Performance Management.

I punti critici sui quali
intervenire
Introdurre i sistemi di BI e
Performance Management negli
ambienti SAP non è mai semplice
a causa di svariati fattori tra i
quali quelli tecnologici sono
quasi sempre i più facili da
affrontare. A giocare un ruolo
determinante sono infatti le le
relazioni tra le persone dell’IT, più
sensibili alle tematiche di natura
tecnica e infrastrutturale, che
spesso si trovano in contrapposizione agli utenti delle aree funzionali che ragionano seguendo
altre priorità più legate alla loro
operatività quotidiana. La discussione in questo caso può apparire
ancor più complicata del solito in
quanto si ha a che fare con grup-

Fonte:
The Forrester Wave
per le piattaforme
di Enterprise Business
Intelligence, Q2 ‘08
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facce e all’alimentazione dei dati
nel Data Warehouse. Difficoltà di
carattere tecnico che dovrà risolvere direttamente il personale IT,
senza potersi aspettare alcun
contributo da parte degli utenti.
Da qui, la convenienza di indirizzarsi verso piattaforme specializzate di BI e Performance
Management che per loro stessa
natura sono meglio vocate ad
utilizzare dati provenienti da svariate fonti eterogenee.
Consapevole di questi limiti, SAP
a effettuato una serie di acquisizioni mirate che hanno interessato Pilot Software(motori OLAP),
OutlookSoft
(Performance
Management), Business Object
(Reporting), creando in parte
alcune significative sovrapposizioni con le funzioni presenti
sulla sua stessa piattaforma ERP
ed esponendosi alla difficoltà di
integrarvi componenti che non
erano nate per questo, né disponevano di Driver o Plug-in già
predisposti per essere utilizzati
con i sistemi SAP. Il progetto di
integrazione è in pieno svolgimento, facilitato dall’impiego del
Middlerare di integrazione chiamato NetWeaver, ma il percorso
da compiere per arrivare alla
situazione ottimale che si focalizzerà sui prodotti SAP Business
Intelligence e SAP Strategic
Enterprise Management appare
ancora lungo.

Garantirsi il successo
Per avviare l’attivazione di una
piattaforma di BI o un sistema di
Performance Management in
ambiente SAP è bene procedere
seguendo un processo ben definito e collaudato all’interno del
quale si definiscono i ruoli, gli
obiettivi, i passi da compiere, i criteri di scelta per le tecnologie e gli
indicatori di Performance, così da
contenere al massimo i costi i
rischi ed i potenziali sprechi di
risorse. Tra le decisioni da prendere rienta anche quella se rivolgersi ad un unico fornitore, o se adottare i prodotti di molti, gestendone poi l’integrazione. A tal fine, la
Ventana Research ha individuato
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cinque passaggi fondamentali che
debbono essere considerati all’interno del processo:
1. Definire i requisiti tanto dal
punto di vista funzionale (utenti),
tanto da quelli d Business
(Manager) e tecnici (IT), con i loro
pesi e priorità. Formalizzare la
definizione dei requisiti - di breve
e medio termine - e delle priorità
non richiede molto tempo, a
patto di procedere seguendo un
processo efficiente e condiviso.
Nella fase di definizione dei
requisiti i potenziali fornitori non
debbono avere alcuna voce in
capitolo in quanto debbono soddisfare le reali esigenze interne,
senza esser condizionati dai suggerimenti dei Vendor che normalmente introducono elementi correlati specificamente ai loro prodotti o alla tutela/estensione di
quanto già fornito all’azienda. I
requisiti vanno classificati in base
alle esigenze che soddisfano in
modo tale che risultino più facilmente condivisibili tra tutte le
persone coinvolte nel progetto.
Un punto cruciale sta nello stabilire sin dall’inizio come rendere
visibili a tutti i requisiti, creando
un sistema di comunicazione o
un ambiente di condivisione delle
informazioni tra le figure che
rappresentano i vari ruoli aziendali. Da questa attività dovrebbe
scaturire una sorta di griglia
attraverso la quale valutare le
varie soluzioni potenzialmente
adottabili.
2. Smussare i conflitti e negoziare
i compromessi. Ponendo molta
attenzione sui criteri di valutazione e sul processo di definizione
dei requisiti e scelta delle soluzioni si smussano le potenziali tensioni tra le persone visto che i
confronti si spostano sulla definizione delle regole, superando le
singole opinioni soggettive. I criteri di selezione vanno stabiliti in
base alle voci ed ai pesi relativi
con la partecipazione attiva di
tutti gli interessati. In tal modo,
con un coinvolgimento attivo e
continuo delle varie parti in
causa, si riduce al minimo il
rischio di dover affrontare onero-

se divergenze in fase esecutiva. E’
comunque importante aver ben
presente che c’è sempre una relazione diretta tra le scelte tecnologiche - per esempio sul come procedere nell’integrazione dei dati quelle funzionali e quelle di
Business. Si tratta quindi di trovare il miglior compromesso, i termini di valore per l’azienda, tra i
diversi aspetti del problema. Per la
stessa ragione, è bene partire
senza aver già assunto una decisione che si cerca di legittimare
lungo tutto il processo di scelta.
3. Adottare criteri di scelta accettati da tutti. Come già indicato
nel punto precedente, meglio fissare delle chiare regole a priori
piuttosto che trovarsi a doverle
stabilire in corso d’opera e senza il
coinvolgimento diretto di tutti gli
interessati al progetto. Tra le voci
da considerare, oltre alle funzionalità, ci sono l’architettura della
piattaforma, anche in relazione a
quella del resto di sistema, le
modalità di integrazione, l’usabilità, il supporto e le relazioni con i
potenziali fornitori.
4. Valutare i costi iniziali, quelli a
medio termine e compararli ai
benefici attesi. Occorre individuare a priori tutte le possibili voci di
costo implicate nel progetto, sia
di tipo diretto che indiretto.
Bisogna poi aver ben presente
che il sistema adottato avrà una
vita media che oscilla tra i cinque
ed i sette anni, per cui il costo
non è solo quello di avviamento,
ma anche quello di manutenzione nel tempo. Ci sono poi i costi
di esercizio, tipo quelle connessi
all’alimentazione dei dati nella
piattaforma, quelli correlati alla
revisione delle componenti di
integrazione, che spesso sono
fortemente condizionate dai
cambi di tecnologie, e quelli per
modificare, ad esempio i Report,
rispetto a quanto previsto inizialmente. Elementi che vanno comparati ai benefici ricavati dall’azienda, misurandoli con parametri oggettivi rilevabili in modo
concreto tipo il denaro (guadagnato o risparmiato), le quote di
mercato, i tassi di crescita.
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Offshoring, Wiki, Mash-up
ed un’attenta Governance
per l’ICT di Co.Re.Pla
di Carlo Guastone

Silvio Sorrentino, Responsabile Sistemi Informativi - Co.Re.Pla, coordina
un Team limitato in termini dimensionali, ma attivo su più fronti: dalla
gestione e innovazione delle soluzioni applicative e tecnologiche, alla
Governance dei sistemi
o.Re.Pla (Consorzio Nazionale per la Raccolta,
Riciclaggio e Recupero dei
Rifiuti di Imballaggi in Plastica) è
la società di servizi, con sede nel
centro di Milano, che presiede al
processo di valorizzazione delle
materie plastiche raccolte (tramite i noti sacchi gialli o viola)
dai Servizi ambientali comunali.
Le materie plastiche raccolte
sono poi inviate a 40 Centri di
Selezione e Servizi (CSS) per la
separazione e lavorazione e
destinate, in relazione alla tipologia del materiale, alla successiva produzione di manufatti.
Alcuni dati: 2300 associati,
Fatturato
da
Contributo
Ambientale Conai: 160 €M,

C

▲ Silvio Sorrentino, Responsabile
Sistemi Informativi di Co.Re.Pla.

Fatturato da Vendita dei prodotti
riciclati: 30 €M, Raccolta 2007:
450.000 ton, Dipendenti: 51,
Indotto: circa 2500 persone (40
centri),
Documenti:
circa
150.000/anno.
La società svolge un ruolo prevalente di coordinamento fornendo
ai produttori di imballaggi (che
pagano il Contributo Ambientale
Conai) un servizio di recupero e
riciclo degli imballaggi prodotti,
tramite una filiera di fornitori
(trasportatori, centri di selezione
e servizi, società con impianti di
termovalorizzazione, etc).
L’organico della funzione ICT è di
tre risorse: un Responsabile
sistemi informativi che è affiancato da due specialisti dedicati
uno alle applicazioni e alle tecnologie, l’altro alla gestione dei
servizi ICT in house, costituiti
prevalentemente da Server e
Workstation. La struttura di
gestione impiega inoltre 10 risorse esterne (FTE) per lo sviluppo, a
loro volta integrate da sviluppi
che vengono svolti in offshoring.
Il Budget annuo dei sistemi è di
circa 1,2 Milioni di Euro.
Non è frequente trovare aziende,
di limitate dimensioni, impegnate
su tematiche di ICT Governance.
Può accennare a quanto state
facendo?
Per noi, l’ICT Governance è l’implementazione di un modello di

governo dei sistemi informativi.
E’ un progetto al quale stiamo
lavorando. A questo fine, alle
normali attività di erogazione dei
servizi è necessario aggiungerne
altre in termini di misurazione e
monitoraggio dei livelli di servizio e di comunicazione degli
obiettivi e dei risultati raggiunti.
Si tratta dunque di un lavoro che
si svolge nel corso degli anni e
che prevede una graduale “crescita” delle risorse interne ed
esterne per creare una nuova
cultura del servizio. Dal punto di
vista concettuale, abbiamo definito un modello di riferimento
molto preciso costituito da cinque step che desidero illustrare
nella sua interezza.

Le leve dell’ICT
Governance
Formalizzazione
Con la Formalizzazione si passa
da una “tradizione orale” ad un
sistema documentale che viene
costantemente aggiornato. I
principali documenti di ICT
Governance che abbiamo sviluppato in Corepla sono costituiti dal
Piano Annuale dei Sistemi
Informativi, dal Documento
Programmatico per la Sicurezza
(DPS Privacy), dalla Carta dei
Servizi, dalla Metodologia documentale e dalla Metodologia di
Sviluppo.
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Adozione di ITIL
Con l’adozione di un Framework
per la gestione dei “servizi informatici”, si inizia a “far cultura”,
partendo dalla parte più visibile
dei sistemi informativi. Al riguardo, abbiamo scelto il Framework
ITIL ed abbiamo proceduto a certificare le persone e a ristrutturare in tal senso la gestione dei servizi.
Gestione dei rischi
Per la Gestione dei rischi, la scelta è stata di partire da un’analisi
condotta con il Framework CoSO,
approccio condiviso con il Top
Management dell’azienda e con
la funzione Internal Audit, in
modo da ottenere un risultato
esportabile e confrontabile con il
resto dell’azienda. Il passo successivo sarà l’adozione di un
modello di gestione dei rischi
specializzato sui sistemi informativi, facendo riferimento a meto-
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dologie diffuse sul mercato, da
ISO 27001 a Cobit.
Certificazione del modello di
ICT Governance
A nostro avviso, il modello di
Governance si va consolidando,
con la conseguenza che la cultura della Governance “esce” dal
settore dei sistemi informativi e
diventa visibile alla Direzione ed
alla altre Funzioni aziendali. La
certificazione (es. ISO 20000) è il
riconoscimento esterno del grado
di maturità raggiunto, e costituisce un freno al rischio, sempre
presente, di destrutturazione dei
processi.
Elaborazione di un Modello di
ICT Governance
Il modello sarà formalizzato
(dovrà essere prodotto il documento “Modello di Governance
dei Sistemi Informativi”), comunicato, verificato e mantenuto

aggiornato.
Attualmente abbiamo completato i primi tre step, siamo tutti
certificati ITIL V2,e Bridge V3,
stiamo valutando e pianificando
la adozione di ISO 20000. I risultati raggiunti sono positivi poiché
siamo riusciti, grazie anche al
supporto del Management e alle
nostre ridotte dimensioni, a fare
dell’ICT Governance una prassi
virtuosa più che una sovrastruttura burocratica.

Carr punto di svolta
nel pensiero
Perché questa focalizzazione sulla
Governance? E’ forse motivata dal
suo excursus professionale? Come
è arrivato a fare il Direttore
Sistemi?
Non saprei cosa dirle, si entra in
una dimensione ove la psicologia
e il senso di sopravvivenza giocano una parte rilevante. Tuttavia
penso che tutto sia partito dal

ITManagement
2005, un anno per me molto
importante, in quanto in occasione dell’IDC Forum, ho potuto
riflettere sulle affermazioni di
Nicholas G. Carr sul ruolo non
strategico dei sistemi informativi.
Ho iniziato pertanto a riflettere
sul da farsi per migliorare visibilità, efficacia ed efficienza dei
sistemi interni, in cui operavo dal
2000, dopo esperienze in svariate
software house. Per completare il
mio semplice curriculum, le dirò
che sono di origine salernitana,
ove ho conseguito la maturità
classica e poi la laurea in Scienze
della Comunicazione. Per questo
credo veramente che una
Governance ICT, non di facciata,
costituisca un elemento fondamentale per una Direzione
Sistemi, in quanto favorisce la
comunicazione,
il
Service
Delivery, l’innovazione, l’efficienza dei processi dentro e fuori l’IT.
Alcuni semplici casi. Nel 2007,
come ho già accennato, siamo
stati fra i primi in azienda, d’intesa con il Top Management, a sviluppare una istruttoria di Risk
Management. Nel 2004 abbiamo
riportato In house i servizi ICT,
prima in Outsourcing, a valle di
attente valutazioni di efficacia ed
efficienza: non che l’outsourcer
lavorasse male, ma il problema
era che nei servizi ICT, non adeguatamente formalizzati e controllati, ci portavamo tutte le
inefficienze nostre e dell’outsourcer, l’approccio all’innovazione
era debole, la trasparenza dei
nostri servizi presentava ampie
aree di miglioramento. Non so se
poi Carr avesse ragione nel sostenere che i sistemi non sono mai
strategici per il business, che
sono delle Commodity. Quello che
mi sento di sostenere è che la
Governance dei sistemi è strategica per le Direzioni Sistemi
aziendali, anche per i positivi
impatti su tutti gli uomini dei
sistemi informativi in termini di
motivazione e Skill professionali.
Della nostra positiva esperienza
ho parlato in più occasioni, in
Convegni organizzati da ITsmf. Il
prossimo 27 ottobre avrò il piace-

re di riproporla, con i recenti
aggiornamenti, nel Workshop del
ClubTI su Governance ICT & Risk
Managment.

Wiki, Mash-up e
Offshoring
Quali le principali applicazioni ICT
in Co.Re.Pla? Quali le tecnologie
su cui state lavorando?
Inizierei dall’hardware. Abbiamo
una decina di Server e 60 stazioni di lavoro, di cui 20%
Workstation e 80% Laptop.
Gestiamo anche la sicurezza logica e fisica, la fonia, Voip, e i cellulari aziendali, che stanno convergendo
su
soluzioni
Smartphone. Il sistema applicativo è in prevalenza centrato su
Oracle, in due sistemi fondamentali: ERP (Cebis) e Data
Warehouse (Ubico). Oltre agli
strumenti di personalizzazione
Oracle, sviluppiamo in Visual
Basic e in Java, sulle piattaforme
Web. Le nuove applicazioni Web
sono orientate a Web 2.0, con
soluzioni di Mash-up e Wiki. Fra
le tecnologie innovative stiamo
sperimentano l’Rfid per la movimentazione logistica delle materie plastiche verso i CSS.
Quali le vostre priorità? Come
vede il futuro dei responsabili
sistemi in azienda?
L’idea sulla quale stiamo facendo
crescere il sistema è di mediare
tra le richieste del business e le
rigidità del sistema ERP. Da un
lato, infatti, il business chiede un
sistema informativo sempre più
disegnato su misura delle proprie
esigenze; dall’altro, invece, la
soluzione del problema cablata
all’interno del sistema standard
rappresenta la strada maestra.
Bisogna allora intervenire lavorando, se necessario, anche sui
processi: in qualche caso ci troviamo di fronte ad una specificità
della nostra azienda e quindi procediamo con la personalizzazione, in molti casi però abbiamo
“aggiustato” i processi e ce la
siamo cavata con un Report personalizzato.
Credo che si possano delineare

due tratti caratteristici dei sistemi informativi in Corepla: il primo
sta nella netta separazione tra le
attività di sviluppo e quelle di
supporto. I due mondi sono separati da un “muretto”: chi fa sviluppo, non fa supporto. E’ quindi
necessario documentare le attività (in questo ci è utilissimo il
nostro Wiki interno per la gestione di manuali e documenti condivisi). Il secondo tratto caratteristico è la creazione di una “macchina” per lo sviluppo. Il processo
di sviluppo (non solo di nuovi
sistemi informativi ma di tutto
quello che è “nuovo” come ad
esempio l’allestimento di una sala
riunioni multimediale) è stato
suddiviso in fasi e prevede, di
norma, l’intervento di fornitori
diversi (es. un fornitore effettua
l’analisi, un altro, in offshoring, lo
sviluppo, un terzo scrive i manuali su Wiki). Tutto questo consente
di diminuire i costi (non ci sono
posizioni privilegiate, c’è concorrenza ed interscambiabilità tra i
Player) e di aumentare la qualità
(è necessario documentare tutto,
le cose non sono mai nella testa
di uno solo).

I CIO in posizione privilegiata
Vorrei concludere questa intervista, con un messaggio positivo
per i CIO e per tutti coloro che
lavorano nell’economia digitale. Il
mondo sta cambiando velocemente ed è necessario adeguarsi
continuamente. Ma chi lavora in
questo settore si trova in una
posizione privilegiata: c’è cultura
dell’innovazione tecnologica e
dell’innovazione in generale; cultura dei “sistemi” (vedere le cose
nell’insieme e non per singole
parti); capacità di disegnare e
soprattutto di completare i progetti. Tutte cose che in azienda
stanno diventando merce rara e
che è possibile valorizzare.
L’innovazione, la comunicazione,
l’organizzazione, la sicurezza
passano nelle mani dei CIO: è
questo il ruolo che l’azienda
richiede e che bisogna essere preparati ad interpretare.
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Il Disaster Recovery non è
solo per Banche e Grandi Imprese
di Davide Pandini

Tra il 2006 ed il 2007, gli strumenti ed i servizi di Disaster Recovery e Business Continuity, sotto
la spinta della fase 2 di Basilea II hanno vissuto un vero e proprio boom - anche se silente soprattutto nel mondo delle Banche e degli Istituti Finanziari in generale. Il punto è che mano a
mano che le aziende accrescono la dipendenza operativa dai propri sistemi informativi, cercando di migliorare prestazioni ed affidabilità, la necessità di predisporre accurati piani e soluzioni
di Disaster Recovery diviene sempre più critica e proparia. Vediamo perché e come procedere.
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Lo Stato dell'arte
he una banca o una società di trading di
Borsa non possa mai correre il rischio di
perdere i dati dei propri sistemi o di interrompere l’erogazione dei servizi appare piuttosto evidente sia sul piano commerciale, sia per
ottemperare agli obblighi prescritti dalla Banca
d’Italia e da altre normative quali Basilea II. Ma
possiamo dire che questo vale altrettanto per le
medie e piccole aziende che popolano la nostra
economia? La risposta corretta è “dipende”, ma
quella universale è che il numero di aziende che
non possono più permettersi di ignorare la
necessità di dotarsi di un sistema di Disaster
Recovery è decisamente in aumento. Questo
perché la pressione competitiva ha spesso
indotto ad intervenire con l’automazione di
porzioni crescenti delle attività operative, mentre la globalizzazione ha fatto sì che alcune
attività siano inserite in processi che passano
trasversalmente attraverso un gran numero di
aziende, superandone i confini nazionali e
anche quelli di fuso orario. Alcuni esempi?
Pensiamo ad un Corriere Espresso che opera
concatenando strutture centralizzate con entità periferiche di ogni genere; o Agenzie turistiche con tutte le loro attività di prenotazione,
registrazione degli incassi. O anche alle catene
logistiche delle aziende di produzione, che
oltretutto dipendono dai propri ERP per gli
approvvigionamenti o i lanci dei lotti di produzione, alle Agenzie di scommesse e a tutte
quelle che registrano dati di clienti in modo
stabile, ma con continui aggiornamenti come i
Commercialisti o le aziende che erogano servizi EDP in Outsourcing. Sicuri che costoro fanno
regolari Backup dei loro sistemi e che in caso,
ad esempio, di un allagamento siano in grado di
ripartire con i propri servizi in tempi ragionevoli?
C’è inoltre da considerare che le potenziali conseguenze economiche provocate da un disastro
imprevisto sono tanto maggiori quanto più
numerose sono le applicazioni ed i sistemi critici, ed aumentano di giorno in giorno in corrispondenza a qualsiasi ampliamento della rete,
del numero di utenti e di dati gestiti.
Contemporaneamente, la complessità di intervento cresce a fronte di ogni aggiornamento
dei sistemi e dell’attivazione di nuove applicazioni. Tutto questo non vuole essere del puro
terrorismo teorico inducendo qualcuno a non
dormire la notte pensando al prossimo terremoto o al crollo del palazzo, ma vuol aprire un
segnale di attenzione considerando che per disastro si può avere anche un semplice allagamento provocato da un guasto all’impianto di
condizionamento o ad una rottura dei sistemi
provocata dalla caduta di un fulmine. Eventi
molto più di ordinaria amministrazione che non

C

il famoso Black Out che qualche anno fa mise
al buio tutta l’Italia per la caduta di un pilone
dell’alta tensione o lo straripamento simultaneo di vari affluenti del Po che colpì un gran
numero di città in Lombardia e Piemonte. A
questo proposito, è importante sottolineare che
le analisi di mercato indicano che le cause più
frequenti all’origine degli eventi disastrosi sono
quasi sempre imputabili all’uomo, spesso frutto
di incidenti e non di atti dolosi, e che la gran
parte di questi eventi non vengono neppure
registrati dalla cronaca in quanto si tratta di
azioni banali quali un corto circuito, una caduta accidentale, un guasto mal riparato. Cose
molto comuni nella nostra vita quotidiana, che
però se non affrontate nel modo corretto possono produrre conseguenze nefaste.
È evidente, quindi, che la responsabilità di qualsiasi CIO deve consistere nell’individuare in
anticipo tutte le possibili attività necessarie a
garantire la continuità dei servizi dei sistemi
della propria impresa commisuratamente al
loro valore e ruolo, scongiurando sempre ed in
ogni caso la possibilità di incappare in qualsiasi genere di perdita di dati. Questo perché se
talvolta può non risultare necessario evitare
qualsiasi rischio di interrompere l’erogazione
dei servizi - si pensi ad esempio alle applicazioni di gestione delle note spese del personale
aziendale - non si può dire altrettanto per
quanto riguarda la salvaguardia dei dati per i
quali è indispensabile garantire che non vengano mai persi sia a scopo legale sia nel momento in cui si sarà in grado di ripartire con i servizi.

Gli apparati da soli non bastano
Una delle soluzioni più seguite nell’allestimento dei sistemi di Disaster Recovery è quella di
prevedere l’utilizzo di un sito remoto - di tipo
proprietario o in outsourcing - nel quale sia
possibile ripristinare i sistemi in tempi adeguati a soddisfare le esigenze operative dell’azienda, così da fornire i propri servizi ai clienti
senza interruzioni sensibili. Quanto più la situazione apparirà critica, tanto più si interverrà per
ridurre i rischi connessi a vari fattori quali terremoti (ponendo i centri in posti a divesa sensibilità sismica), terrorismo (collocando i centri
in nazioni diverse tra loro), inondazioni e via
dicendo. Il tutto con un sano compromesso tra
la raggiungibilità dei luoghi - da parte del personale e le linee di comunicazione - e la loro
distanza reciproca.
Resta comunque da sottolineare che i piani di
Disaster Recovery e i sistemi di replicazione dei
dati da soli non solo sufficienti: a questi vanno
aggiunte tutte le attività di addestramento,
testing periodico delle soluzioni scelte, mante-
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nimento dell’allineamento delle configurazioni,
definizione delle procedure da intraprendere in
caso di necessità.

Attività Preliminari
Prima di iniziare a valutare le tecnologie e/o i
servizi disponibili, è fondamentale analizzare la
specificità del business della propria realtà
aziendale, individuando i processi critici indispensabili per mantenere l’operatività desiderata. E’ quindi opportuno verificare direttamente
con i responsabili di ogni singolo processo le
loro effettive esigenze in termini di disponibilità dei sistemi, documentando quanto rilevato
all’interno dei contratti di Service Level
Agreement, (SLA) correlando le singole specificità ai costi che l’azienda dovrà sostenere e alle
conseguenze che ne deriverebbero nel caso in
cui gli obiettivi non fossero raggiunti.
I risultati possono variare enormemente in funzione dei processi: riprendendo l’esempio iniziale, è intuibile che il danno patito da una
società di intermediazione mobiliare incapace
di garantire ai propri clienti la continuità nelle
attività di contrattazione dei titoli sarà molto
maggiore di quello di una Direzione del
Personale che non processa tempestivamente i
dati delle paghe e dei contributi dei dipendenti. È anche possibile che norme o regolamenti
particolari per un determinato tipo di azienda o
attività prevedano esplicitamente uno specifico
livello di disponibilità dei sistemi e dei dati: in
questo caso, nel computo dei costi vanno
messe anche le sanzioni che l’azienda potrebbe
subire in aggiunta ai danni diretti correlati
all’interruzione delle attività.
Documentare i costi legati al mancato raggiungimento degli obiettivi nel ripristino dei sistemi
costituisce l’unico modo per valutare correttamente il valore degli investimenti da intraprendere per garantire la loro disponibilità e inoltre
consente di assegnare le giuste priorità ai singoli processi. Solo dopo una corretta mappatura della situazione nel suo insieme si potrà iniziare ad analizzare come intervenire sui singoli
processi, prendendone in considerazione anche
gli aspetti tecnologici.

Disponibilità a livelli diversi
In sostanza, i livelli di “disponibilità” possono
risultare molto diversi passando da un processo
all’altro, variando dai requisiti più stringenti
(24x7 senza alcuna perdita di dati), a quelli
meno critici (diverse ore di indisponibilità, con
anche la possibilità di possibili perdite di dati).
In particolare possiamo considerare due tipi di
“indisponibilità”:
- Indisponibilità non pianificata: esaminando
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le statistiche fornite dai principali analisti del
settore, è sorprendente rendersi conto che le
condizioni di indisponibilità non pianificata (i
veri disastri) rappresentano solo uno scarso
10% del totale. Questi eventi comprendono
violazioni della sicurezza, corruzione dei dati,
mancanza di corrente elettrica, errori umani,
aggiornamenti non andati a buon fine, disastri
naturali e simili. Alcuni rischi sono più facilmente contrastabili, quali ad esempio il rischio
di un guasto hardware dei server che sono oggi
molto più affidabili che in passato e offrono
una serie di opzioni molto sofisticate per
garantire la continuità dei servizi (Cluster, virtualizzazione, ridondanza elevata di tutte le
componenti, possibilità di sostituire a caldo le
parti guaste, ecc …). Un disastro non pianificato, ovviamente, può colpire in qualsiasi
momento e per qualsiasi ragione, ma sebbene i
disastri naturali (terremoti, alluvioni, etc…)
possano sembrare quelli più devastanti, in realtà le cause più frequenti di disservizio sono
legate al malfunzionamento delle applicazioni
ed agli errori umani (per Gartner, questi costituiscono circa l’80% del totale!).
- Indisponibilità Pianificata: anche le indisponibilità pianificate rappresentano un aspetto
assai critico del problema. Il tuning, la manutenzione periodica dei sistemi, dei Database e
delle applicazioni spesso implicano l’interruzione nell’erogazione dei servizi. Stando agli studi
degli analisti, l’incidenza di queste attività sull’indisponibilità dei sistemi arriva a pesare per
bel il 90% del totale!
Quindi anche se dobbiamo evidentemente
preoccuparci di proteggere le nostre attività dai
disastri naturali, e bene fare attenzione alle
minacce quotidiane meno evidenti quali i malfunzionamenti delle applicazioni e gli errori
umani. L’importanza di questo impegno va correlata anche da una serie di altri fattori:
• la necessità di conservare e proteggere i messaggi di posta elettronica, le transazioni
finanziarie e altre informazioni in ottemperanza alle normative vigenti;
• la presenza sempre maggiore di rischi legati
alla sicurezza come virus, attacchi da parte di
Hacker e intrusioni nei sistemi;
• la sempre maggiore frammentazione e distribuzione delle applicazioni che supportano i
processi critici su diverse piattaforme e sistemi indipendenti che vengono utilizzati, mantenuti e aggiornati da diversi utenti e terze
parti;
• la scarsità di personale da poter dedicare alle
attività IT e conseguentemente del tempo che
può essere dedicato alla manutenzione di
sistemi sempre più complessi.

Lo Stato dell'arte
Valutare i costi di indisponibilità
e gli impatti economici
Quanto costa all’azienda un blocco dei sistemi?
La risposta potrebbe non essere così ovvia come
ci si aspetta, un blocco inaspettato può scatenare una serie di conseguenza dirette ed indirette sia nel breve che nel lungo periodo. Ad
esempio, tra i costi tangibili si possono annoverare le perdite imputabili alle transazioni mancate, i costi per le attività di ripristino e quelli
delle attività necessarie a ricostruire l’immagine aziendale, o le sanzioni legali e/o amministrative. Ma a questi si affiancano i costi intangibili tipo le perdita di opportunità, il calo di
valore delle azioni, la perdita di fiducia da parte
dei clienti e dei partner, ecc.
Il valore economico che si può assegnare ad
ogni ora di indisponibilità varia enormemente
in funzione della natura dell’attività, della
dimensione e della criticità dei sistemi informativi di ogni singola azienda. Ad esempio, una
società di servizi finanziari può perdere cifre
enormi in brevissimo tempo, mentre un’azienda
manifatturiera che utilizza l’IT solo per i processi amministrativi avrà solo danni marginali.
In ogni caso, oggi non c’è più alcuna azienda
che possa sopravvivere ad un blocco prolungato dei propri sistemi o ad una consistente perdita di dati.

Conseguenze dell’indisponibilità
Indipendentemente dalle cause, l’indisponibilità
non si ripercuote solo sulla semplice operatività
quotidiana, ma può impattare anche sull’integrità dei database e delle applicazioni che li utilizzano: ad esempio nel caso sia stata adottata una
politica di Backup che si basa sull’esecuzione di
salvataggi notturni, si rischia di perdere un’intera giornata di dati nel caso in cui il disastro
dovesse avvenire poco prima dell’avvio del processo. Mentre alcune attività possono sopravvivere ad una perdita simile, altre devono costantemente mantenere traccia di tutte le transazioni eseguite.
Ci sono alcuni fattori che accrescono la criticità
di svolgimento delle operazioni connesse alla
Business Continuity. Tra questi, i principali sono:
• Diminuzione dell’ampiezza delle finestre temporali per i Backup;
• Aumento della dipendenza da Internet;
• Globalizzazione crescente delle attività;
• Aumento della distribuzione dei sistemi e delle
applicazioni;
• Consolidamento dei Server (diminuzione dei
Singlie Point of Failure).
Per determinare i costi legati all’indisponibilità, in
genere, è necessario prendere in considerazione:
• Il numero delle transazioni che è possibile per-

dere senza danni significativi.
• Il grado di dipendenza da sistemi di ERP o
CRM.
• Il valore della perdita di ricavi per ogni ora di
indisponibilità;
• L’impatto sulla produttività aziendale;
• Le implicazioni legate ai processi collaborativi
con partner e clienti.

Massimizzare la disponibilità
Il punto di partenza sta nel determinare i requisiti specifici per la propria attività. In seguito ad
un potenziale disastro è infatti importante
determinare quanto rapidamente si è in grado di
ripristinare l’operatività dei sistemi.
Il corretto ripristino dipende da due fattori: il
tempo di recupero e il punto a cui si è in grado
di ripristinare i sistemi, cioè il Recovery Time
Objective (RTO) e il Recovery Point Objective
(RPO). Minore è l’RPO, più ci si avvicina al tempo
zero di interruzione del servizio e maggiore è la
disponibilità. L’RPO identifica il punto oltre il
quale non è possibile perdere dati o informazioni critiche. Ovviamente questi obiettivi variano
enormemente in funzione dell’attività dell’azienda e della criticità del sistema.
La seconda operazione da considerare è quella di
coniugare i requisiti con le soluzioni disponibili.
Ognuno dei suddetti requisiti va preso attentamente in considerazione in funzione di ogni singolo sistema o processo critico all’interno della
propria azienda in modo da individuare per ciascuno le soluzioni ottimali, ad esempio, in ordine di criticità crescente:
• Soluzioni di Archiviazione/Backup su nastro;
• Backup su Disco;
• CDP – Continuous Data Protection;
• High Availability.

Assicurare la sopravvivenza
Quando si prendono correttamente in considerazione i costi dell’indisponibilità, ci si rende
facilmente conto che i costi delle soluzioni per
la disponibilità sono facilmente giustificabili
anche per le piccole e medie aziende che sono
in genere più vulnerabili in quanto dispongono
normalmente di minori risorse per le attività di
ripristino.
Una soluzione valida e gestibile ad un costo
adeguato non è difficile da individuare quando
si siano considerati attentamente tutti gli aspetti della propria specifica realtà, in modo da:
• Diminuire i rischi ed i danni diretti;
• Proteggere le relazioni con i propri partner e
clienti;
• Soddisfare i propri SLA;
• Consolidare il ROI delle proprie risorse assicurandone la disponibilità;
• Soddisfare le normative legali.
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CA Recovery Management
per garantire la
disponibilità dei dati
CA Recovery Management automatizza, integra e semplifica la protezione dei dati critici e le attività di recupero, rendendo le informazioni e le
applicazioni critiche per l’attività lavorativa costantemente disponibili,
le persone più produttive e le aziende più efficienti, flessibili e capaci di
fronteggiare meglio i rischi
La sopravvivenza di qualsiasi azienda dipende
in modo drammatico dai suoi dati, che ne rappresentano il patrimonio più prezioso, anche
se critico da valutare, ma sul quale molto spesso non viene posta alcuna attenzione. Fino a
quando viene a mancare come nel caso della
rottura di un disco o, a livello personale, del telefonino cellulare sul quale c’è l’agenda con i
numeri di telefono di amici, colleghi e clienti che
non viene quasi mai salvata su altri supporti. Se
a livello personale questo può rappresentare più
una noia che un danno di grande valore e tanto
meno la violazione di qualche legge, se si torna
all’azienda, le cose cambiano radicalmente:
un’accidentale perdita di dati non solo può mettere in crisi la continuità operativa dell’organizzazione, ma può avere anche delle conseguenze
legali a causa della violazione di precise normative in riferimento, ad esempio, a Basilea II per
quanto riguarda la Business Continuity.
Da qui, la crescita dell’esigenza di soluzioni in
grado di automatizzare, integrare e semplificare
l’intero ciclo di vita del Disaster Recovery aziendale, dalle fasi di test al Deployment, fino alla
messa a punto dei processi e la loro integrazione con le attività correlate alle attività operative correnti.

I

Piattaforma integrata
e finalizzatà all’efficienza
Premesse che hanno indotto CA a sviluppare la
soluzione Recovery Management che offre le
funzionalità di protezione e ripristino affidabile
dei dati tramite interventi semplici e rapidi da
eseguire. Include la possibilità di eseguire
Backup ad alte prestazioni, sensibili al contesto
applicativo con replicazione, protezione continua dei dati, Failover e test del DR automatizzato e non invasivo. In tal modo si possono impo-

46 ToolNews 8/2008

stare interventi per la protezione dei dati basati
sul loro valore per l’azienda.
Un’interfaccia semplificata e nuove funzioni per
la gestione centralizzata consentono di organizzare, monitorare e configurare l’intero ambiente
di Backup, rendendone più efficiente l’esecuzione e riducendone i costi operativi. Questo grazie
anche alla possibilità di gestire il sistema tramite Policy e minimizzando le interruzioni operative prima e dopo qualsiasi tipo di perdita di dati.
Capace di operare in ambienti multipiattaforma,
CA Recovery Management contribuisce a ridurre i costi operativi connessi alla gestione ed alla
salvaguardia dei sistemi, anche nel rispetto delle
normative, dei principi dell’IT Governance e del
Risk Management. Ad esempio, tra le funzioni
offerte ci sono anche quelle per l’impostazione e
la validazione degli interventi di Data Recovery
tramite precisi piani di testing automatizzato.
L’integrazione di CA Recovery Management a
livello più alto viene fatta nell’ambito dei sistemi di Enterprise IT Management (EITM) di CA
che coprono tutti gli aspetti della gestione dei
sistemi informativi d’Impresa.

Protezione dei dati: non solo Backup
Nell’impostare i piani di Disaster Recovery, talvolta si pone molta attenzione alle attività di
Backup, trascurando quelle di Restore, che vengono date per scontate, i processi che governano tutto l’insieme, l’addestramento del personale ed il collaudo periodico dell’impianto. Così, al
momento opportuno si rischia di scoprire che
non tutti i dati necessari sono stati salvati, trascurando ad esempio quelli sui Server remoti o
su alcuni LapTop cruciali, i tempi di ripristino
superano le tolleranze consentite dall’azienda,
non si è in grado di operare con le priorità in sintonia con le esigenze del Business. Per questo
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occorre considerare la soluzione nel suo insieme,
predisponendovi anche le procedure e le verifiche che garantiscano che al momento giusto
tutti funzioni correttamente e come previsto. Di
fatto, solo disponendo della capacità di automatizzare i compiti ripetitivi di protezione e recupero dei dati si può avere la certezza di ottenere ripetitività dei risultati, riduzione degli errori
e massimizzazione dell’efficienza operativa.
Obiettivi che portano alla necessità di utilizzare
una soluzione che integri tutte le componenti
specializzate necessarie a svolgere in modo
automatico gli interventi per la Business
Continuity.
CA Recovery Management è quindi composto da
vari moduli specializzati, capaci di assicurare
una protezione Multi-tier dei dati, governabile
attraverso Policy e priorità, supportando la maggiro parte delle piattaforme hardware e software presenti nelle aziende. I moduli principali di
CA Recovery Management sono quindi: CA
ARCserve Backup, CA XOsoft Replication e CA
XOsoft High Availability.

CA ARCserve Backup, anche nelle
versioni per LapTop e DeskTop
CA ARCserve Backup fornisce le funzioni per il
controllo centralizzato delle operazioni di
Backup, con una serie di caratteristiche peculiari che lo rendono uno degli strumenti di questo genere più sofisticati sul mercato. Ad esempio, la riservatezza dei dati può essere garantita eseguendone in fase di Backup la crittografia AES 256 certificata FIPS, si può massimizzare l’efficienza delle operazioni eseguendo
un’accurata messa a punto degli interventi
analizzando le informazioni raccolte nei Report
che documentano le attività svolte, si possono
impostare degli indici che rendono più rapido il
recupero dei dati. CA ARCserve Backup include
inoltre le funzioni Anti-virus a garanzia della

qualità dei salvataggi.
Nella versione per Laptop e Desktop consente di
intervenire da remoto sui computer Desktop e
portatili che operano in ambienti Windows.
Progettato per essere utilizzato tanto all’interno
delle piccole imprese, quanto nelle singole
Direzioni delle grandi multinazionali, è semplice
da utilizzare e risulta particolarmente utile in
caso di furto dei PC o di accidentali perdite di
dati causate da errori umani.

CA XOsoft Replication
e CA XOsoft High Availability
Con CA Recovery Management è possibile creare ambienti ad elevata disponibilità sfruttando i
meccanismi di replicazione asincrona dei dati in
tempo reale, con Failover e Failback automatici.
Funzioni che assieme a quelle di protezione continua dei dati (CDP) e di testing automatico del
Disaster Recovery vengono svolte da CA XOsoft
High Availability. Questo strumento assicura la
Business Continuity ai Server sui quali girano
Microsoft Exchange, Database Microsoft SQL
Server o Oracle, così come ai Web Server
Microsoft Internet Information Services (IIS), ai
File Server, ai Server BlackBerry e ad altre applicazioni, sia su macchine con Windows a 32 bit
sia su macchine con Windows a 64 bit, con un
rapporto prezzo/prestazioni estremamente competitivo. L’architettura di gestione centralizzata
basata su Web e le funzionalità avanzate di
reporting assicurano un elevato controllo delle
operazioni, mentre il Repository CDP, con le sue
funzionalità di ricerca testuale completa e la
possibilità di recupero da parte dell’utente finale, contribuisce ad incrementare la produttività
del personale. CA XOsoft Replication e High
Availability possono essere installati in qualsiasi
ambiente esistente e sono in grado di operare in
abbinamento alle altre soluzioni di protezione
dei dati presenti in azienda.

Le varie componenti
di CA Recovery
Management supportano
tutte le funzioni
chiave per la Business
Continuity, unite da
un’infrastruttura comune.
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Engineering

Disaster Recovery e
Business Continuity
in abbinamento ai servizi
di Outsourcing
Il posto è sicuramente bellissimo, nel mezzo della Val d’Aosta, circondato dalle montagne e con un’aria che è sempre meraviglioso respirare. Ma
a Point Saint Martin, nonostante lo spettacolo che offre la natura, c’è la
sede di uno dei centri di Disaster Recovery più attrezzati e grandi d’Italia
da cui sono erogati servizi IT, con 40.000 posti di lavoro gestiti, 3.000
linee, 1.000 connessioni remote, oltre 1.500 Server, 10.000 caselle di
posta elettronica e circa 7000 postazioni utenti SAP. Centro governato
ora da Engineering dopo che si è assicurata il controllo dell’ex Atos
Origin. Ne abbiamo parlato con Neicla Campi, Outsourcing Portfolio
Manager di Engineering.
n termini generali, nelle soluzioni di Disaster
Recovery il tempo critico è definito in giorni
e la perdita dei dati è di alcune ore. Nei servizi di Business Continuity, i tempi di ripristino
e perdita dei dati tendono a zero, per cui la
condizione necessaria affinché questo risulti
possibile è che si possa disporre di un costante
allineamento sincrono dei dati. Infatti, le cause
di disastro sono ripartibili essenzialmente in
due grandi famiglie. Da un lato gli eventi di
natura calamitosa, per effetto di cause naturali o umane, che hanno una relativamente bassa
probabilità di accadimento, ma generano danni
estremamente gravi, talvolta anche molto lunghi da risolvere tipo il tifone su New Orleans.
Dall’altro, si hanno eventi definibili come catastrofi silenziose, trascurate dai media, ma
molto più frequenti e capaci di incidere pesantemente sulla capacità operativa delle organizzazioni. Si tratta, ad esempio, di fermi nell’alimentazione elettrica degli edifici, di piccoli
allagamenti prodotti dall’impianto idraulico o
di condizionamento, di rotture dei Server, o
anche di interruzioni nella catena degli approvvigionamenti, di malfunzionamenti dei sistemi
di autenticazione e accesso, di errori umani.

I

Neicla Campi,
Engineering

48 ToolNews 8/2008

Dott.ssa Campi, da un paio d’anni a questa parte
la richiesta di soluzioni - prodotti e servizi - per
il Disaster Recovery è cresciuta notevolmente.

Come lo spiega?
Come spesso accade in Italia, esigenze latenti
quali la salvaguardia dell’operatività delle
aziende sempre più dipendenti dai propri sistemi informativi vengono amplificate dagli obblighi normativi. Cosa che è puntualmente accaduta nel settore finanziario con Basilea II e le
normative di Banca d’Italia emanate a partire
dal 2004 che prescrivono la minimizzazione dei
rischi sistemici, il ripristino in tempi brevi e l’integrità delle informazioni funzionali alla rapida
ripresa della normale operatività sui mercati.
Nell’ambito della Pubblica Amministrazione a
dettar legge sono invece le raccomandazioni
contenute nel Quaderno 23 del CNIPA del
marzo 2006, relativo alle “Linee guida per la
sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni”.
Ma i Business Continuity Plan debbono oggi
esser sviluppati e sottoposti periodicamente a
revisioni e verifiche dalle organizzazioni di
qualsiasi comparto o settore merceologico, non
solo dalla PA o dagli Istituti Finanziari.
Quali sono i punti principali attorno ai quali
occorre costruire il Business Continuity Plan?
Innanzitutto, bisogna rendersi conto che per
progettare un Business Continuity Plan non ci
si può limitare agli aspetti unicamente tecnologici e tantomeno ad un unico ambito operativo,
ma bisogna intervenire a livello di location,
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processi e procedure con le quali affrontare
tutti i potenziali eventi critici che possono colpire Data Center ed uffici. In questo,
Engineering è un partner in grado di portare
valore aggiunto ai propri clienti in tutte le fasi
di sviluppo, implementazione e gestione di una
soluzione di Disaster Recovery. Con oltre 100
contratti di outsourcing, il nostro Data Center
di Pont Saint Martin, che è certificato in conformità allo standard ISO-IEC 27001:2005, ha
maturato un notevole grado di competenze
funzionali ed organizzative e può operare tanto
da sito di Disaster Recovery, quanto come centro che assicura la Business Continuity.
Come si valuta la qualità delle soluzioni di
Disaster Recovery e con quali criteri si debbono
attivare?
Le soluzioni di Disaster Recovery si valutano
sulla base di due indicatori chiave:
> i tempi massimi di ripristino, o Recovery Time
Objective, rispetto all’entrata in funzione del
sistema secondario;
> i punti di ripristino, o Recovery Point
Objective ai quali sono correlate le entità
massime della perdita di dati in seguito ad un
evento critico.

Engineering che propone due diversi profili di
servizio, definiti in base a valori target misurati secondo i criteri già citati: Platinum, che prevede un RTO massimo di un’ora ed un RPO
aggiornato all’ultima transazione “committed”
con allineamento sincrono dei dati, e Gold con
un RTO di otto ore e dati aggiornati virtualmente all’ultima transazione con replica “committed” con allineamento asincrono dei dati.
L’offerta è poi integrata da alcuni servizi opzionali come quelli di Server Consolidation associati all'utilizzo di tecnologie di virtualizzazione
delle risorse. Un aspetto sul quale poniamo particolare attenzione è lo sviluppo del Disaster
Recovery Plan ed il suo costante allineamento
ai processi di business del cliente che possono
cambiare nel tempo. A tale scopo allestiamo
una squadra di risorse, denominata Disaster
Recovery Team, che opera direttamente all’interno delle strutture del cliente operando in
caso di disastro seguendo metodica collaudata
e predefintia così da intercettare tempestivamente i diversi cambiamenti strategici dell’azienda. L'esecuzione di test periodici consente
di provare l'efficacia della soluzione in una
situazione protetta. I risultati dei test sono utilizzati per ottimizzare la soluzione ed introdurre le modifiche opportune, in linea con un processo di controllo e miglioramento continuo. A
conferma della validità e sicurezza dei processi
di erogazione implementati nel Data Center di
Pont Saint Martin abbiamo recentemente ottenuto la certificazione PCI-DSS (payment Card
Industry-Data Security Standard) che certifica
la sicurezza delle carte di credito/debito e dei
legittimi possessori.

Le MacroAree
di una infrastruttura
informatica di
Disaster Recovery
che copre Network,
Server, Storage,
Database

Per stabilire quale sia la soluzione di Disaster
Recovery che conviene impiantare, occorre
prima di tutto misurare il rapporto costi-benefici, anche in relazione alla riduzione dei rischi
operativi dell’azienda. Ogni area impatta infatti in modo variabile sui costi di set up e a regime. Per raggiungere un livello soddisfacente
nelle diverse aree si ricorre a tecnologie, strumenti e componenti hardware e software
diversi, il cui utilizzo dipende dal grado di affidabilità richiesto dal sistema. Gli elementi dei
quali si tiene conto nella definizione della soluzione sono il tempo massimo di ripristino, il
livello massimo di perdita dei dati, i costi massimi sostenibili e la necessità di Fault-tolerance delle singole risorse. Sulla base di questi criteri abbiamo strutturato l’offerta di
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Dai Mainframe agli iSeries,
ai Server: il Disaster
Recovery a misura d’impresa
A Settimo Milanese, IBM ha allestito un Centro dedicato al Disaster
Recovery dotato di sistemi di ogni genere, dai Mainframe agli apparati di
Sun, HP, EMC, agli iSeries, ai Server Unix, Linux e Windows considerando
che l’interruzione dei servizi o la perdita dei dati possono essere letali
tanto per le Banche, quanto per gli Enti dello Stato, i fornitori di servizi
di Outsourcing, le imprese della grande distribuzione e quelle manifatturiere, commisurando per ognuna di esse costi e livelli di servizio adeguati alle necessità reali ed alla effettiva convenienza economica.
omunque la si voglia mettere, garantirsi
delle soluzioni di Disaster Recovery, così da
assicurare la piena continuità dei servizi IT
all’azienda, adeguati alle sue effettive necessità
non solo è una questione di sopravvivenza, ma
ha anche degli aspetti legali e normativi dai
quali non si può sfuggire. Si tratta di sottoscrivere una sorta di assicurazione che in alcuni casi
è facoltativa, tipo come per le polizze vita, in
altre mandatoria, come l’RCA. Ed esattamente
come per le assicurazioni, il primo parametro di
valutazione è il costo, ma quelli che contano di
più sono l’affidabilità della compagnia e la sua
efficienza nel risolvere i sinistri nel caso questi si
dovessero presentare. Elementi che si possono
valutare a fronte delle emergenze - che per altro
nessuno vorrebbe - o con delle verifiche periodiche preventive con le quali si testano le procedure, le apparecchiature ed i meccanismi operativi. Salvo affidarsi ad un’organizzazione che
quando serve c’è, è capace di garantire la sua
continuità nel tempo ed è in grado di gestire a
sua volta le sue stesse emergenze, senza farne
scontare le conseguenze ai clienti.
Partendo da queste considerazioni, IBM ha deciso di sfruttare le esperienze maturate in tali
attività nel corso di oltre cinquant’anni di storia
- sin dall’epoca in cui i Mainframe della mitica
linea 360 venivano affittati e non venduti industrializzando l’approccio al Disaster
Recovery così da renderlo fruibile tanto dalle
macro organizzazioni dello Stato o dalle Banche
di taglio internazionale presenti sul territorio
italiano, oltre che in tutti gli altri Paesi del
mondo, quanto dalle organizzazioni di dimensioni minori spesso altrettanto sensibili ai rischi

C

Francesco Scribano, IBM
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ma attrezzate, ad esempio, con macchine iSeries
o Server Unix/Linus e dimensioni non tali da renderle autonome nell’impostare i propri piani, né
nel valutarne le soglie di convenienza e la realizzazione pratica. Ad esempio, alcune domande
che talvolta sarebbe bene porsi sono:
- d’accordo rivolgersi all’ Outsourcing, per la
gestione dei propri sistemi, ma come si tutela il
fornitore dei servizi a fronte di quello che
potrebbe divenire un disastro collettivo di portata difficilmente valutabile?
- di fronte alle autorità, chi è responsabile dell’eventuale incapacità di assicurare la Business
Continuity dell’azienda?
- in caso di problemi, per quanto tempo l’azienda può fare a meno dei propri sistemi informativi? La conclusione vale per tutte le applicazioni e le utenze o solo per una parte di esse?
Domande che oggi divengono ancor più stringenti dal momento che le aziende dipendono
sempre di più dai propri sistemi, debbono trattare volumi di dati in costante crescita, spesso
hanno decentrato centri decisionali ed operativi
per sfruttare i benefici della globalizzazione o
anche solo per fronteggiare meglio la concorrenza e si trovano a dover rispettare nuove e
rigorose normative.

Centro dedicato alla
Business Continuity
La risposta a tali domande non può essere frutto dell’improvvisazione anche perché è chiaro
che di fronte alle emergenze la pressione porta
talvolta a commettere gravi errori, mentre comporta sempre la necessità di affrontare costi che
se ben pianificati risulterebbero all’atto pratico
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infinitamente minori. Da qui la decisione di IBM
di creare un centro specializzto, distinguendolo
per sedi, attrezzature e management da quelli
normalmente destinati ai servizi di Outsourcing.
Il punto è - ci ha precisato il dott. Francesco
Scribano, responsabile dei servizi di Business
Continuity e Resiliency per IBM Italia - che
quando serve intervenire è troppo tardi per fare
modifiche dell’ultimo momento, rivedere le configurazioni, riallineare le versioni dei sistemi.
Occorre ridare servizio al più presto, in base ai
Service Level Agreement prestabiliti e non ci debbono essere scuse né attenuanti. Per questo
diventa molto importante un’organizzazione
focalizzata che si affianca al cliente nella fase
iniziale di disegno della soluzione e in tutte le fasi
pianificate di test. E sempre per tale ragione
abbiamo impostato il Centro in base a spazi ben
definiti, sia a livello fisico in quanto a postazioni
di lavoro, sia per ciò che riguarda le apparecchiature. Dobbiamo infatti ipotizzare che possano
accadere anche più eventi concorrenti, per cui
non ci si può permettere di creare conflitti nella
condivisione di risorse al puro scopo di ridurre i
costi dei canoni.
I due punti più critici di questa attività, al di là
della necessità di disporre dei capitali per acquistare le apparecchiature e di attrezzarsi a propria volta per fronteggiare possibili disastri, sono
il definire le tipologie di intervento ottimali, in
funzione dei valori espressi dall’azienda stessa e
di mantenere allineati i sistemi e le procedure,
testando periodicamente la validità delle scelte
effettuate.
Il Centro - ha specificato Scribano - è in grado
di fornire soluzioni di vario livello, prevedendo
tanto le ripartenze a caldo - indispensabili per
esempio per gli operatori di Borsa ed alcuni processi degli Istituti Finanziari che sono esposte al
rischio di perdere grosse somme di denaro e la
propria reputazione in caso di improvvisi
Blackout dei servizi - quanto i Back-up su nastro
a garanzia della protezione dei dati con diversi
livelli di aggiornamento periodico, così da contenere le perdite in range di tempo comunque
accettabili. La scelta viene fatta utilizzando i
processi affinati nelle centinaia di situazioni che
abbiamo già dovuto affrontare in Italia e delle
migliaia sulle quali operiamo da anni a livello
mondiale. Il nostro Centro fa infatti parte di un
network presente in ogni parte del Globo, con
una condivisione di esperienze che ci permette
di disporre di competenze altrimenti ineguagliabili. Ad esempio, ci siamo resi conto che anche
le aziende di fascia intermedia - che in Italia
hanno sistemi unix, i-series o wintel - hanno
grossi problemi di Business Continuity. Per esse,
e non solo per esse, abbiamo messo a punto
delle formule che hanno persino un Entry Point

sotto i 10.000
Euro/anno e che
consentono
ai
Clienti di avere
una soluzione di
backup/restore in
service senza la
necessità di acquisire tecnologia e
know-how. Si tratta di un servizio
“pay-as-you-go”,
che fornisce il supporto hardware,
software e operativo necessario per
la realizzazione in tempi rapidi di una valida
protezione dei dati critici e consente il controllo
della corretta esecuzione delle procedure con
grande facilità senza richiedere alcuna competenza specifica per l’utente finale. Il cliente
attraverso un portale è in grado di definire politiche di backup dei propri sistemi , pianificare i
backup e fare il restore dei dati critici. Tutto
questo sfruttando connessioni internet sicure e
memorizzando i propri dati presso un centro
sicuro come quello IBM di Settimo Milanese.
Il Centro IBM BCRS (Business Continuty e
Resilience Services) di Settimo Milanese Italia è
certificato ISO27001 in tutti i processi connessi
al Disaster Recovery essendo questa la sua unica
missione e si avvale di un team di professionisti
interamente dedicati a questa missione con certificazioni interne ed esterne sia di tipo specialistico sui sitemi IT e sulle reti che sui processi e
l’organizzazione per la gestione della business
continuity. E’ recente l’annuncio di un investimento globale di 300M€ per il rafforzamento
della interconnessione tra i maggiori centri di
Disaster Recovery nel mondo (tra cui Settimo) al
fine di offrire nuovi servizi ai clienti che operano su scala mondiale.
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Internazionalizzazione delle
Imprese e fattori chiave di
successo: Strategic Business
Management e crisi dei Talenti.
Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com
a nostra società organizza da quasi 2 anni,
con cadenza trimestrale, degli eventi dedicati al management delle imprese nell’ambito di un programma, Friisberg Knowledge
Laboratory (Klab), finalizzato allo scambio di
esperienze ed informazioni strategiche di alto
livello tra managers ed imprenditori di aziende
di vari settori merceologici.
Il tema trattato nel corso della undicesima
riunione, tenutasi all’hotel Villa Fenaroli Palace
(Bs) il 26 settembre scorso è stato: “La media e
piccola impresa Italiana nel mercato globale”
Tra i relatori al convegno, il dottor. Mario
Gibertoni, fondatore del Gruppo Studio Base
di Brescia (www.studiobase.eu) ed il dottor Nino
Patanè, presidente della società di consulenza di
marketing
Trendeurope
(www.trendeurope.com).
Farò riferimento ai loro interventi integrando le
mie considerazioni in relazione al problema che
oggi e nel prossimo futuro tutte le aziende,
grandi o piccole che siano, dovranno affrontare
nel mercato : la crisi globale dei talenti.
Cominciamo dagli scenari presentati nei due
interventi, alla luce dei drammatici eventi di
questi giorni che molto probabilmente sconvolgeranno il modo di fare “business” delle imprese nel mercato mondiale, per poi analizzare le
problematiche relative alla gestione delle risorse umane, oggetto di questa rubrica (Too
Carriere) della nostra rivista.
Partiamo quindi da alcune considerazioni fatte
dai relatori per completare l’analisi con l’accento su uno dei fattori critici di successo delle
aziende, la gestione delle risorse umane.
Il Dr. Gibertoni, ha esordito sugli assunti e le
considerazioni che seguono (fonte Gruppo
Studiobase). Le imprese globali (ma non solo
quelle) dovranno:
• fare bene le cose che hanno sempre fatto, ma
utilizzando meno risorse.
• attuare criteri di Business Management ovvero l’insieme di attività che il Management

L

pone in essere per perseguire gli obiettivi di
business dell’Impresa (sia pubblica che privata) attraverso l’assunzione di decisioni sull’impiego di risorse disponibili e, in particolare,
delle risorse umane.
• analizzare l’ambiente competitivo esterno,
valutare le risorse interne, definire gli obiettivi, programmare ed eseguire le azioni che portino ai risultati attesi, stabilire azioni di controllo e feedback.
• analizzare alternative strategiche per fare
fronte a repentini (oggi sempre più frequenti
ed imprevedibili) cambiamenti di mercato.
• trasmettere ed attuare una disciplina del
valore:
- nessuna azienda può eccellere in tutto:la
questione chiave che decreta il successo o
il fallimento di un’impresa nel trasmettere
un valore peculiare può essere identificata
e discussa attraverso un modello chiamato “discipline del valore”
- ogni azienda eccellente dovrebbe avere
un’affermazione di valore ed un modello
operativo improntato a questa disciplina.
Le discipline del valore possono produrre un
risultato significativo solo se trasmesse e condivise da tutti gli stakeholders. I modelli di “discipline del valore”, tra i quali diventa imperativo
saper scegliere, sono almeno tre: l’Eccellenza
operativa, la Leadership di prodotto, le Relazioni
con la clientela.
L’Eccellenza Operativa è perseguita da aziende
quali Toyota, Hertz, Ikea, Zara, H&M ecc.: queste aziende offrono una qualità relativamente
alta ad un prezzo relativamente basso. Hanno la
tendenza a non ideare nuovi prodotti e servizi,
ma osservano sempre prima la direzione del
mercato riuscendo poi ad adeguarsi rapidamente a quelle attività note per essere fattori critici
di successo.
Nella Leadership di prodotto rientrano le
aziende che innovano inventando nuovi prodot-
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ti, marchi o tendenze, tipo ad esempio 3M,
Philips, Nike, Honda, Apple ecc. Siamo in presenza di aziende che sperimentano costantemente nuovi prodotti e servizi e sanno capitalizzare le loro esperienze. I loro mercati sono o
sconosciuti o notevolmente dinamici. I margini
sono astronomici, ma esposti ad alti rischi. Il
focus deve quindi essere orientato al design, allo
sviluppo, al time to market, alla valutazione di
essere tra i primi ad ottenere risultati di entità
tale da compensare i possibili e frequenti fallimenti.
Le aziende che puntano sulle Forti Relazioni
con la clientela non faranno nulla per rendere
insoddisfatti i propri clienti fino a quando pensano che non ne valga la pena. Questo è il caso
di molte società di consulenza, che non credono
alle transazioni uniche ma investono tempo e
risorse nei confronti dei loro clienti, con i quali
vogliono lavorare in partnership e fidelizzarli nel
tempo.

L’Internazionalizzazione
L’internazionalizzazione è oggi una via obbligata per mantenere ed accrescere le posizioni sul
mercato ed acquisire un vantaggio competitivo
sostenibile nel tempo. E’ un processo che inizia
e si sviluppa per gradi, in modo incrementale,
caratterizzato nella sua fase iniziale da operazioni di esportazione dirette per lo più verso i
mercati culturalmente più vicini, seguite poi da
forme più impegnative e costose. Le Strategie
dell’internazionalizzazione si suddividono in:

Tab. 1 -

54 ToolNews 8/2008

• strategia corporate: in quali business operare
• strategia competitiva: come operare nei
diversi business
• strategia di crescita: unico business o diversificazione per prodotto/mercato
• strategia funzionale: cosa chiedere al
management per ottenere efficienza (impiego ottimale delle risorse), efficacia (tempi e
qualità della produzione), capacità di Change
Management (progetti veloci, flessibili, scalabili)
In questi processi di internazionalizzazione
delle PMI giocano ruoli chiave l’imprenditore, il
management e le risorse umane impiegate
oltre ad un uso più appropriato della tecnologia (Internet e WEB 2.0).
Questo si traduce in opportunità per le aziende benefici per i consumatori come possiamo
sintetizzare
nella
tabella
1
(fonte
Trendeurope).
Veniamo ora, per concludere, all’argomento
che più interessa e che più è critico per garantire il successo delle aziende che vogliano
competere nel mercato globale, la gestione
delle risorse umane e la crisi dei talenti.
Nel mercato globale, sempre più complesso ed
afflitto da mutamenti imprevedibili ed imprevisti e dalla necessità per le imprese di fare
bene le “cose” giuste utilizzando meno risorse,
la strategia di attrarre i talenti e mantenerli
in azienda (attraction and retention) è tanto
importante quanto quella di marketing o quella finanziaria. La “guerra” per accaparrarsi i
migliori talenti è in
atto da almeno un
decennio ma oggi i
fronti sui quali questa
si
combatte
sono
diventati più complessi, paradossali, turbolenti e contraddittori.
Il talento non è più un
problema di risorse
umane ma una necessità strategica che i
Manager (dal direttore
delle risorse umane, ai
responsabili
delle
Business Unit, all’amministratore delegato)
delle aziende vincenti
dovranno affrontare
con priorità assoluta.
Nel prossimo articolo
vedremo con quali armi
si combatte la guerra
dei talenti.

TooDirectory
Classificazione dei prodotti Software
La classificazione dei prodotti indicata in questa tabella è in continua evoluzione. Nel gennaio 1996 abbiamo effettuato una completa revisione 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 architetture 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.

Legenda dei simboli utilizzati
numero
03/08

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

FORNITURA:
LICENZA:

Prodotto da acquistare e installare;

Prod

Comm
Open
Free

1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.

Software Open Source fornito con sorgenti e varie forme di Licenza d’Uso;
Software Gratuito nelle forme di FreeWare, ShareWare, Public Domain ecc.

Ambienti integrati di sviluppo (IDE)
Applicazioni d’Impresa
Applicazioni Embedded
Strumenti di analisi e disegno
Tool di Definizione dei requisiti
Suite di modeling:
dati, componenti e processi
Suite integrate di
Sviluppo e Gestione Dati
Linguaggi e generatori
Tool per generare Componenti,
Oggetti e Web Services
Generatori di GUI
Generatori di XML
Generatori di componenti
e interfacce Ajax
Librerie di oggetti
Assemblatori di oggetti
Testing e controllo qualità
Impostazione, gestione,
esecuzione Test
Analizzatori di programmi
Strumenti di Debugging
Stesura della documentazione
ALM – Application LifeCycle
Management
Gestione di Metodologie Agili e
Processi Tradizionali
Software Portfolio & Project
Management (PPM)
Strumenti di stima e misura
Gestione Configurazioni e
Cambiamenti
Repository & Registry

2. Information Management:
Gestione dati Strutturati e non
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Componente fruibile come servizio in rete

Prodotto da acquistare e installare;

1. Sviluppo software
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

SaaS

DBMS Relazionali e Universali
Motori di Enterprise Content
Management
Database XML e a Oggetti
Data Warehouse & Business
Intelligence
Ambienti integrati e Appliances
Motori Multidimensionali
ETL e Tool Specializzati
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.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

EAI e Suite di Integrazione Applicazioni
TP Monitor, Application
& Integration Server
Message Oriented Middleware (MOM)
Object Request Broker (ORB)
Enterprise Service Bus (ESB)
Suite di Orchestration e Business
Process Management
Motori per Portali d'Impresa
Tool di File Transfer
SOA Appliances

4. Networking
4.1.
4.2.
4.3.

LAN: sistemi operativi e di gestione
WAN: progettazione e realizzazione
Componenti di Internetworking

6.2.
6.3.
6.4.

Sistemi di Virtualizzazione
Piattaforme di Identity Management
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.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

5. Internet/Intranet
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Motori di Data Retrieval
Tool di Web Publishing
Web Server
Web Content Management Systems
Hosting e servizi di integrazione
Tool Web-to-Host
Digital Right Management

6. Software di gestione dei sistemi
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

Piattaforme Integrate di Governance
e Service Management
Tool di Gestione Malfunzionamenti
IT Asset Management
Business Activity Monitor (BAM)
Controllo e Ottimizzazione
delle prestazioni

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.

Unified Messaging, Instant Messaging
& Posta Elettronica
Conferencing, Groupware &
Collaboration
Document Management & PDM
Knowledge Management
Office Suite
Corporate Performances
Management & Balanced Score Card
Social Networking (Web 2.0)
Application
Enterprise Resoruce Planning (ERP)
Supply Chain Management
Customer Management & CRM
Sales Force Automation
Customer Data Integration (CDI)
Human Resource Management
User Provisioning
Record Management
Digital Asset Management (DAM)
Geographic Information System (GIS)
RFID (Radio Frequency Identification)
Soluzioni VoIP

8. Servizi
8.1.
8.2.
8.3.

Systems Integrator
Fornitori di Servizi di Outsourcing
ASP - Application Service Provider
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1.1. Ambienti integrati di sviluppo (IDE)
NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Suite per il Mashup
Prod

Comm

numero
10/07

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 esperti funzionali, più ancora che i tecnici, di creare le proprie soluzioni tramite Mashup, di disegnare processi, di configurare interfacce utente e orchestrare connessioni con altri sistemi aziendali. Il tutto, senza dover essere specialisti di SOA, BPEL, XML, Java, C# e via dicendo.

SOA Express
Prod

Comm

numero
10/07

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 converrà 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 partono da Revolve che offre agli sviluppatori una vista completa, sul piano strutturale delle applicazioni alle quali debbono metter 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 trasformare 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 servizio 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.

1.2.2. Suite di modeling: dati, componenti e processi
NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO
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CA Erwin Process Modeler
Prod

Comm

numero
5/08

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 figure 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 diagrammi 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 documentazione dei processi assolutamente trasparente agli utenti impegnati nella loro definizione.

TooDirectory
1.9.2. Software Portfolio & Project Management (PPM)
NOME DEL Suite CARDINIS: Soluzione di Project & Portfolio Management
PRODOTTO
Prod
Comm
NOME DELL’AZIENDA CARDINIS SOLUTIONS SPA - www.cardinis.com

numero
02/08

DESCRIZIONE DEL La Suite CARDINIS è la soluzione end-to-end, completa e collaborativa di Project & Portfolio Management. Soluzione enterPRODOTTO 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 struttura 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, attivando nel tempo gli strumenti più adeguati; permette, attraverso web services, di estendere e facilitare 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 Application LifeCycle Management Suite
PRODOTTO

Prod

Comm

numero
02/08

NOME DELL’AZIENDA SERENA SOFTWARE - www.serena.com
DESCRIZIONE DEL 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
PRODOTTO l’impresa. Mariner è uno strumento che consente di valutare le richieste di sviluppo o manutenzione software che semplifica 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 percezione 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 integrata del ciclo di vita del software. Oltre a permettere la standardizzazione delle procedure di sviluppo, Dimensions RM consente di utilizzare anche per i cambiamenti lo stesso Repository comunemente impiegato per le attività di definizione dei requisiti, gestione delle Build e delle configurazioni, rilascio delle applicazioni, offrendo la possibilità di realizzare Report integrati inerenti tutte le attività 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 mercato, 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 prevedibilità 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
NOME DEL Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES)
PRODOTTO

Prod

Comm

numero
06/07

NOME DELL’AZIENDA ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL - www.adobe.it
DESCRIZIONE DEL Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES) è una famiglia di Tool che consentono di automatizzare i processi di business rivolti verso
PRODOTTO 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 implementati 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 applicazioni rivolte all’esterno. LiveCycle ES è l’unica soluzione in grado di offrire una piattaforma completa per il coinvolgimento del cliente, unendo servizi e tool a soluzioni di partner best-in-class e standard di fascia enterprise con l’obiettivo di trasformare 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’esperienza 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 coinvolgimento 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 utilizzo, completamento e conversione, e incrementare i volumi delle transazioni e i livelli di soddisfazione della clientela.

ToolNews 8/2008 57

TooDirectory
NOME DEL IBM FileNet P8
PRODOTTO

Prod

Comm

numero
06/07

NOME DELL’AZIENDA IBM - www.ibm.it
DESCRIZIONE DEL La piattaforma di Enterprise Content Management realizzata da FileNet, divenuta oggi il punto di riferimento dell’offerta dei proPRODOTTO 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 automatizzando 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 nell’abbinamento tra IBM FileNet Image Manager Active Edition e IBM FileNet Content Manager. Essendo una soluzione di ECM completa, 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 soluzione 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 possono alimentare i propri processi con dati provenienti via Internet acquisiti, e verificati, attraverso Form elettronici (eForms).
IBM FileNet Records Manager svolge tutte la attività connesse alla conservazione dei dati, rendendo automatiche la gran parte
delle operazioni da effettuarsi seguendo le Best Practice per operare in conformità alle normative. Records Manager supporta
l’intero ciclo di vita dei Record: dalla conservazione al controllo degli accessi, garantendone la riservatezza, il rispetto dei termini
legali di archiviazione e di distruzione.

NOME DEL Interwoven Enterprise Content Management Platform
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA INTERWOVEN – www.interwoven.com

Prod

Comm

numero
06/07

DESCRIZIONE DEL Le soluzioni Interwoven sono studiate per aiutare i clienti nella realizzazione di una vasta gamma di iniziative, che comprendono
PRODOTTO 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 piattaforma Interwoven è stato progettato per svolgere un insieme di funzioni critiche per la massima valorizzazione dei contenuti: dalla creazione a livello del desktop alla condivisione, alla pubblicazione, archiviazione ed eliminazione dei contenuti a tutti i livelli dell'azienda. La piattaforma Interwoven è stata sviluppata su un'architettura orientata ai servizi (SOA), permettendo così ai clienti di integrare 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, sviluppare, 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, distribuendo e pubblicando le migliaia di asset digitali presentati ai clienti e utilizzati per promuovere prodotti e brand.

NOME DEL ACM - Ariadne Content Manager
PRODOTTO

Prod

Comm

numero
06/08

NOME DELL’AZIENDA ARIADNE - www.ariadne.it
DESCRIZIONE DEL Prodotto interamente sviluppato da Ariadne e presente sul mercato dal 2001, ACM consente di gestire la pubblicazione dinamica
PRODOTTO 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 dellÅfesercizio, viene fatta in modo dinamico utilizzando le apposite maschere Web con le quali se ne possono definire tutte le impostazioni 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 “anteprima 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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2.4.3 ETL e Tool specializzati
NOME DEL IBM OMNIFIND
PRODOTTO

Prod

Comm

numero
08/07

NOME DELL’AZIENDA IBM - www.ibm.it
DESCRIZIONE DEL IBM OmniFind ottimizza le ricerche di informazioni in azienda. Grazie al supporto nativo UIMA (Unstructured
PRODOTTO 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, prodotti, problemi e altre “entità” nascoste all’interno dei dati non strutturati. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per creare un indice “potenziato” per la
ricerca, oppure convogliate verso un tradizionale
Data Mart o Data Warehouse per l’utilizzo in applicazioni di Business Intelligence. OmniFind offre sofisticate funzionalità di ricerca nei testi a formato
libero: gli utenti devono semplicemente inserire
parole o frasi chiave per effettuare rapidamente
ricerche su Intranet, siti Web, Database, File e
Repository di contenuti. Al fine di migliorare notevolmente la rilevanza dei risultati della ricerca, si
possono eseguire anche Query semantiche o per
parametri. I tre componenti primari di OmniFind
Enterprise Edition sono i Crawler, l’Index Server e il
Search Runtime. I Crawler estraggono contenuti
da diverse fonti; l’Index Server fa il parsing e analizza i 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 specializzate per azienda o settore.

2.6. Master Data Management
NOME DEL Multiform Master Data Management
PRODOTTO

Prod

Comm

numero
04/08

NOME DELL’AZIENDA IBM - www.ibm.it
DESCRIZIONE DEL Le due componenti fondamentali del Multiform
PRODOTTO MDM di IBM sono quella incentrata sui dati relativi ai

clienti, fornitori e partner (WebSphere WCC) e quella per i prodotti (WebSphere WPC). Soluzione transazionale realizzata in architettura SOA, WCC è basata su XML e J2EE, ed è stata ottimizzata per gestire
grandi quantità di dati garantendo sempre buone
prestazioni e flessibilità. Assolutamente neutra rispetto ai Front-end ed ai Back-end di sistemi e processi,
WCC è dotato di più di 500 Business Service accessibili attraverso varie interfacce (Real Time e Batch),
progettati a partire dalle funzionalità e dai processi
normalmente richiesti dalle applicazioni aziendali.
Facilmente integrabile con le infrastrutture tecnologiche presenti nelle aziende (Application Server,
Database, sistemi di messaggistica), così come con
i Tool EAI, WCC permette di definire entità e relazioni, 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 classificazioni e gerarchie multiple), un motore di Workflow ed uno Scheduler integrati ed una ricca serie di Tool di amministrazione e di integrazione con WebSphere Business Integration, WebSphere e-Commerce, WebSphere Portal e le
soluzioni IBM per il PLM (Product Lifecycle Management) quali Enovia e Smarteam. PuÚ usare come Database Server
DB2 o Oracle, come Application Server WebSphere o WebLogic in ambienti AIX, HP-UX e Linux.
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NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Master Data Management Server
Prod

Comm

numero
10/07

IBM - www.ibm.com/it
Disponibile a partire dall’inizio del 2008, il nuovo Master Data Management consente alle aziende di gestire simultaneamente vari tipi di Master Data, ad esempio per i clienti, i prodotti o la contabilità, con un ampio set per la
loro definizione e accesso. A questo si affianca l’Information Server nel quale sono state integrate le funzioni di
modifica e replica dei dati catturati in tempo reale, frutto dell’acquisizione di DataMirror, grazie alle quali risultano notevolmente migliorate le capacità di integrazione e incremento
della qualità dei dati.
L’Information Server è stato potenziato anche nelle 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 interessato anche il DB2 con le versioni 9.5 della componente
Warehouse, che ora è in grado di svolgere analisi in tempo
reale tanto sui dati strutturati quanto su quelli non-strutturati, e
del Data Server Viper 2 nella quale sono state considerevolmente potenziate le capacità di gestione dei carichi di lavoro.

3.1 EAI e Suite di Integrazione Applicazioni
NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO
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tcJANET
Prod

Comm

numero
04/07

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 centralmente su di un Web Server e sarà caricato automaticamente sul desktop dell’utente, al momento stesso della connessione al sistema server – 2tier oppure 3tier).

tcACCESS
Prod

Comm

numero
04/07

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 mainframe. 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 qualsiasi 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.

tcEXPRESS
Prod

Comm

numero
04/07

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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NOME DEL PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

tcVISION

Prod

Comm

numero
04/07

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 istruzioni SQL (UPDATE, INSERT, etc.). La preparazione dello statement SQL può avvenire, 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 adattabilità agli ambienti più diversi.

3.6. Suite di Orchestration e Business Process Management
NOME DEL PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

WebSphere BPM

IBM - www.ibm.it

Prod

Comm

numero
05/08

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 chiave 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 utilizzata da IBM per gestire in modo integrato tutte le componenti della propria offerta, compresi gli strumenti di monitoraggio 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 sostituito 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 caratteristica 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 essere 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.

6.1. Piattaforme Integrate di Governance e Service Management
NOME DEL PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

SUITE DI IT SERVICE MANAGEMENT versione 7.0

BMC - www.bmc.com/italy

Prod

Comm

numero
02/07

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 erogati 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 questo, nella soluzione è stata inserita una componente di Discovery che, oltre a fornire le informazioni di dettaglio sulle configurazioni, 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’infrastruttura, divenendo fautori di eventuali nuove modifiche per evitare il ripetersi dei disservizi.
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CA SERVICE MANAGEMENT ACCELERATOR
Prod
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CA – www.ca.com/it

numero
02/07

CA Service Management Accelerator è una soluzione che semplifica l’introduzione di ITIL all’interno delle aziende automatizzando una serie di operazioni e guidando gli utenti lungo percorsi ottimizzati sulle Best Practice ITIL. Permette di considerare 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 apparecchiature 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 internamente 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 sistema di transito sottostante. I processi di Delivery e supporto dei servizi ITIL forniscono indistintamente a responsabili, architetti 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 personalizzata per il miglioramento dei servizi.

CA Dynamic & Virtual Systems Management (DVSM)
CA – www.ca.com/it

Prod

Comm

numero
06/08

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 centralizzata 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, aumentandone 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’operatività dell’azienda. La condivisione delle risorse viene applicata in modo automatizzato nei vari sistemi, compresi dati, messaggi e, ad esempio, le unità a nastri magnetici. Questa funzionalità, inoltre, gestisce i dispositivi e garantisce costantemente l’integrità dei dati. CA DVSM governa l’allocazione delle risorse, consentendo all’azienda di evitare il sottoutilizzo o il
sovrautilizzo dei computer, ottimizzando gli investimenti in IT e migliorandone i ritorni.

CA XOsoft Wansync e CA ARCserve Backup
Prod

Comm

numero
01/08

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 applicazioni, 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 ambienti 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 ambiente 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 agenti provvedono all’integrità dei dati proteggendo il registro delle transazioni, il registro degli archivi e i File diario congiuntamente ai dati, consentendo inoltre di effettuare operazioni avanzate quali il Backup ed il ripristino delle Tablespace. E’ inoltre 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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6.3. Piattaforme di Identity Management
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Suite CA Identity & Access Management
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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 necessarie 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 accessi 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 singolo 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 applicative 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 autenticazione 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.

eTRUST SITE MINDER
Prod

Comm

CA - www.ca.com/it
eTrust SiteMinder è fondamentale per la gestione e la sicurezza delle applicazioni Web aziendali con un’infrastruttura per la sicurezza centralizzata, atta all’autenticazione e all’accesso degli utenti. eTrust SiteMinder permette la consegna 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

NOME DEL
PRODOTTO
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PRODOTTO

ACTIVE DIRECTORY (AD)

Prod

Comm

numero
09/06

MICROSOFT - www.microsoft.com/it
Il componente principale attorno al quale ruota l’infrastruttura per l’Identity & Access Management (I&AM) realizzata 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 rilasciata 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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6.4. Sistemi, Appliances e Servizi per la Sicurezza
NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

eTRUST NETWORK FORENSICS
Prod

Comm

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 consente 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 sicurezza e gestione della rete e registra costantemente le attività di rete in una Knowledge Base accessibile 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, implementazione 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.

6.4.1. Antivirus & Threat Management
NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO
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eTRUST INTRUSION DETECTION R3.0 SPI

Prod

Comm

CA - www.ca.com/it
eTrust Intrusion Detection gestisce la sicurezza delle sessioni in rete offrendo tre funzioni in un unico prodotto: 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 implementato 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.

eTRUST INTEGRATED THREAT MANAGEMENT R8

Prod

Comm

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 relative 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.

TooDirectory
6.4.4. Security Information & Event Management
NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Appliance E-Class NSA

Prod

Comm

numero
01/08

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 singoli apparati, non incide assolutamente sulle prestazioni complessive dei sistemi, né sulle reti di comunicazione. Gli elementi 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 piattaforma scalabile ad alte prestazioni, in grado di effettuare segmentazioni della rete e crearvi delle zone di
sicurezza usando le tecnologie di virtualizzazione delle LAN. Le funzioni di ridondanza offrono inoltre le capacità di Load balancing all’interno della WAN e di ISP Fail-over. In alternativa, queste apparecchiature possono esser configurate come Bridge di secondo livello per i servizi di Intrusion Detection & Prevention,
aggiungendo un nuovo livello di sicurezza ai segmenti della rete. Le Appliances della serie E-Class NSA
dispongono anche della possibilità di creare Virtual Private Network (VPN) ad alta velocità in grado di supportare 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’azienda, agendo in tempo reale e senza alcun intervento manuale.

eTrust SECURITY COMMAND CENTER (eTRUST SCC)

CA - www.ca.com/it

Prod

Comm

numero
09/06

Nell’ambito della propria area di Security Information Management, CA ha
sviluppato eTrust Security Command Center (eTrust SCC), lo strumento per
governare gli ambienti di sicurezza riducendo, aggregando, normalizzando,
ordinando e correlando, in base alle priorità, i Security Event.
eTrust SCC permette di gestire un gran numero di strumenti di sicurezza tramite una Console centralizzata che si basa su un vero e proprio portale, con tutti
i vantaggi che ne derivano. La gestione dei cosiddetti “security event”, e l’integrazione con le soluzioni di System & Network Management, assicurano a
eTrust SCC le funzionalità necessarie per l’implementazione o il potenziamento di una vera e propria centrale di controllo della 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.

6.4.5. Risk Management
NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Soluzioni di Risk Management

Prod

Comm

numero
09/07

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 efficace 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 applicativa, 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 aiutare 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 supportare 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 strumento di misurazione alquanto valido. Il modello di miglioramento dei processi a ciclo chiuso, dall'allineamento con il business sino alla quantificazione del rischio, aiuta l'azienda a ottimizzare i risultati di business nel tempo.
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6.4.8. Strong Authentication
NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA Recovery Management r12

Prod

Comm

numero
04/08

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 operazioni di Backup su disco e nastro, garantendo la protezione dei dati tramite l’integrazione 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 avvalersi di personale privo di competenze specifiche sui singoli ambienti supportati.

6.9. Sistemi di Storaging & Data Life Management
NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

BRIGHTSTOR INTELLIGENT STORAGE MANAGEMENT
Prod

Comm

numero
10/06

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 informazioni) 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, nonché 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 gestire efficacemente il proprio processo di sviluppo dei documenti per ridurre al minimo le complessità, indipendentemente 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 processi di business e le applicazioni che guidano tali processi nell'ambito della propria organizzazione, è possibile adottare un approccio proattivo per soddisfare le proprie esigenze.

7.15. Record Management
NOME DEL MDY FILESURF
PRODOTTO

Prod

Comm

numero
08/06

NOME DELL’AZIENDA CA - www.ca.com/it
DESCRIZIONE DEL Con l’acquisizione di MDY Group International e del prodotto MDY FileSurf, CA entra anche nel settore del Record
PRODOTTO 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 essere 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 controllo 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 documenti mano a mano che vengono utilizzati dagli utenti. Tramite le componenti di Circulation Tracking, con le quali si possono 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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Produttori & Distributori
società

sede

telefono

fax

indirizzo web

Adobe Systems Italia

Agrate Brianza (MI)

039/65501

039/655050

www.adobe.it

ADVANCED SYSTEMS

Napoli

081/8427111

081/8427171

www.advancedsystems.it

AIMpromote

Pavia

0382/304985

0382/303290

www.bci-italia.com/AIMpromote

Torre d'Isola (PV)

0382/408911

0382/407384

www.ariadne.it

ASG

Basiglio (MI)

02/90450002

02/90751581

www.asg.com

BMC

Milano

02/607351

02/6073551

www.bmc.com/italy

B.O.S. Software

Trento

0461/829650

0461/428112

www.bos.it

Basiglio (MI)

02/904641

02/90464329

www.ca.com

Padova

049/8072095

049/7800824

www.cardinis.com

Vimercate (MI)

800787854

Roma

06/492011

06/4453278

www.eng.it

Segrate (MI)

02/59621

02/59624786

www.ibm.com/it

Interwoven

Milano

02/46712535

02/468939

www.interwoven.com

MB Technologies

Pavia

0382/304985

0382/303290

www.bindows.net

Micro Focus

Milano

02/6943401

Microsoft

Segrate (MI)

02/70398398

NessPRO

Genova

02/251518.602

Openwork

Milano

02/77297558

02/772975581

www.openworkBPM.com

SAS

Milano

800 012921

02/58113640

www.sas.com/italy/

Serena Software

Milano

02/46712576

02/48013233

www.serena.com

SonicWALL

Genova

335 6655507

Ti Service

Roma

06/4457485

VMWare Italy

Milano

02/40918134

Sesto San Giovanni (MI)

02/241027200

02/241027290

www.visiant.it

Milano

02/58215832

02/58215400

www.zend.com

Ariadne

CA
Cardinis Solutions
Cisco Systems
Engineering
IBM

Visiant
Zend Technolgies Italy

www.cisco.com/it

www.microfocus.com
02/70392020

www.microsoft.com/it
www.ness.com/it

www.sonicwall.com
06/4457674

www.tiservice.it
www.vmware.com
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UN SISTEMA DI PARTI
CHE LAVORANO
PER UNO STESSO FINE
HA RESO L’UOMO
PIÙ COMPETITIVO.
IMMAGINA
LA TUA AZIENDA.

PER I TUOI
SISTEMI
INFORMATIVI
SCEGLI VISIANT.
UN GRUPPO FORMATO
DA BUSINESS UNIT SPECIALIZZATE
CHE INTERAGISCONO TRA LORO
PER DARE SOLUZIONI
INTEGRATE E PROIETTATE
VERSO IL FUTURO.

www.visiant.it

