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EDITORIALE
di ALESSANDRO
GIACCHINO

Mercato dell’IT: si aprono
i saldi. Di aziende!
Crisi finanziaria, crisi economica, recessione: sono
queste le parole che riempiono i giornali, i telegiornali, le
conversazioni di chi anche va a fare la spesa. Ma quali
effetti ci si debbono aspettare per il mercato dell’IT?
Nel preparare questo numero di Toolnews dedicato alla
sicurezza, ci siamo resi conto di come questo settore, a
differenza, ad esempio, di quelli della Business
Intelligence o delle piattaforme di sviluppo, sia ancora
estremamente polverizzato, con aziende che propongono
singoli componenti, molto innovativi, ma solo complementari rispetto all’allestimento di un sistema di sicurezza completo, così come spesso vorrebbero le aziende.
Lasciando molto spazio alla preziosa opera dei Systems
Integrator che si assumono proprio l’onere di mettere
assieme pezzi provenienti da produttori diversi, talvolta
difficili da far coesistere e ancor di più da gestire in modo
unitario. Facendo uno più uno, diventa quindi facile
immaginare che nel breve volgere di qualche mese,
approfittando di quotazioni ormai da grande svendita,
assisteremo ad una serie di acquisizioni proprio in questo
settore. Un esempio su tutti, sebbene la lista delle nostre
previsioni sia molto più lunga, ci viene offerto da
Checkpoint che per per il terzo trimestre del 2008 ha presentato un calo di profitti dai 14,3 milioni di dollari del
2007, agli attuali 12,8, nonostante un aumento dei ricavi
di oltre il 14,4%. E in queste situazioni, il Nasdaq non
perdona: già provato dalla discesa generalizzata delle
quotazioni, il valore del titolo è sceso ulteriormente, rendendo sempre più conveniente l’acquisto dell’azienda da
parte di chi sta investendo nel settore per acquisirvi un
ruolo rilevante. Già, ma chi lo sta facendo, e soprattutto ha
i mezzi per farlo? Guardando alle disponibilità di cassa,
che al momento è l’unica cosa che conta, ed alle strategie,
i nomi potrebbero essere: Cisco, che ha già comprato nel
settore ed ha oltre 26 miliardi di dollari di liquidità, IBM
che a sua volta di miliardi di dollari da investire ne ha una
decina e che di recente ha acquisito varie aziende, Oracle
che ha oltre 13 miliardi di dollari pronti da investire nella
dozzina di acquisizioni annuali divenuta ormai sua abitudine. Certo, Checkpoint non è l’unica preda da considerare, ma fa parte di una delle tipologie di aziende che
potrebbero risultare appetibili per chi ha denaro di investire nel settore: ha una discreta base di installato, prodotti
specializzati in un’area specifica, riduzioni di utili o fatturati. L’altra tipologia è costituita dalle aziende partite da
poco, con tecnologie molto innovative che hanno comin-

ciato a raccogliere i primi successi sul mercato, ma stanno ancora “assorbendo cassa” e quindi presto o tardi
avranno bisogno di nuove iniezioni di capitali.
A proposito di Oracle e IBM, ci sono però altre opportunità, più vicine alle aree di maggior interesse. Come già
indicato nello scorso numero di Ottobre, dedicato ai
Database ed al Datawarehousing, sta crescendo considerevolmente l’attenzione sulle Data Warehouse Appliance,
macchine dalle grandi prestazioni nella gestione dei dati,
con buone prospettive di crescita per il prossimo futuro.
DatAllego, uno dei produttori più innovativi di questo
genere di apparecchiature è stata comprata da Microsoft.
Sul mercato che ne sono altre, tra le quali le due più consistenti sono Netezza, produttrice di un apparato estremamente innovativo, e Teradata, antesignano del settore, che
continua a fare utili ed a crescere, ma le cui azioni sono
scese al minimo di 14 dollari, dopo essere arrivate a valere più del doppio. In sostanza, faranno una per uno, o nel
discorso entrerà anche HP, che pure in quanto a liquidità
non scherza, dall’alto dei suoi 15 miliardi di dollari?
Attualmente, HP è alle prese con la difficile “digestione”
dell’EDS, ma qui siamo nel campo dei servizi. Se pensiamo alle tecnologie, la loro eventuale acquisizione di
Teradata dovrebbe accompagnarsi ad altri componenti di
offerta dove, per altro, le occasioni non mancano: dopo
esser arrivata ad un massimo di 112,39 dollari, il valore
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dell’azione di MicroStrategy è precipitato a 37, per cui chi
fosse interessato all’area, potrebbe fare un vero affare...
Tornando ad Oracle, le ipotesi potrebbero non fermarsi qui: oscillando tra aree applicative e tecnologiche, ha
appena comprato Primavera Software, un boccone da
“soli” 300 milioni di dollari, azienda specializzata negli
strumenti di Project Management, ma è presente anche
nel settore del Content Management, a rafforzamento del
quale a fine 2006 si è comprata Stellent. Ora potrebbe
accelerare la sua scalata nelle quote di mercato assorbendo Vignette - specializzata nel Web Content Management
- le cui quotazioni sono scese a 7.68 dollari, dopo aver
raggiunto i 17 meno di un anno fa.
L’intero mercato è tuttavia in fermento e così come sottolineato da Stephen Kelly, CEO di Micro Focus, chi ha
la liquidità deve approfittare ora dell’importante calo
delle borse per acquisire prodotti o quote di mercato pensando alle future strategie di sviluppo, che nel caso di
Micro Focus potrebbero dire, ad esempio, Borland pensando all’Application LifeCycle Management a complemento delle piattaforme di sviluppo Cobol che hanno
fatto la fortuna dell’azienda inglese, o Citrix che rappresenterebbe un passo in avanti rispetto alla recente acquisizione di NetManage, forte delle tecnologie di emulazione terminale con le quali è presente in molte aziende i cui
sistemi sono incentrati sui Mainframe IBM. In particolare, le quotazioni di Borland sono scese ad un minimo di
1,40 dollari ad azione dai 4,10 di pochi mesi fa, mentre
quelle di Citrix sono scese a poco più di 23 dollari, dopo
essere arrivate ad oltre 78.
Ragionando dei massimi sistemi
Le ultime due considerazioni sono relative a visioni
assolutamente soggettive, legate a scenari possibili ed a
convenienze reciproche delle imprese citate, ma che non
è detto possano avere concreti riscontri nella realtà. La
prima è Microsoft su Yahoo!, la seconda IBM su Sun.
Sembrano azzardate, attualmente non hanno riscontri nei
rumor del mercato, ma ritengo possano tradursi in fatti
positivi per le aziende stesse, oltre che per il mercato.
Sul fatto che da sempre ritenga che non accettando l’offerta di Microsoft, Yahoo! abbia commesso un errore non
voglio tornare: l’ho scritto prima e dopo che Ballmer ritirasse la sua proposta, ma allora come ora ritengo che questa operazione si farà perché da un lato accelera quella
che è ormai una strategia evidente di Microsoft, dall’altro
consente all’azienda di Yang di capitalizzare e rilanciare
la sua posizione sul mercato. Perché un errore? Perché
all’epoca Microsoft offrì 33 dollari ad azione, mentre in
Borsa il titolo valeva 20 dollari. Oggi, il titolo è sceso a
12,5 e nel presentare i dati della trimestrale chiusasi il 30
settembre, Jerry Yang ha sottolinea il rallentamento
dell’On-line advertising, il fatto che “we have been disciplined about balancing investments with cost manage-
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ment, and have now set in motion initiatives to reduce
costs and enhance productivity,” che la lite con Microsoft
è costata 37 milioni di spese non previste, che il Cash
Flow è peggiorato del 24% rispetto allo stesso periodo del
2007 e che è stato avviato un piano di riduzione dei costi
per ovviare alla riduzione dei profitti. A questo punto, se
Ballmer ri-sottoponesse la sua proposta a Yang, stavolta a
20 dollari per azione, non farebbe bene ad accettarla “al
volo”? Va bene il rimpianto di non aver accettato i 33 di
quest’estate, ma le prospettive?
E veniamo all’ultimo capitolo di questa rassegna, lanciando l’azzardo maggiore: IBM acquista Sun. Assurdo?
No certo. Possibile? Economicamente si, anche se non
direttamente “per contanti”. Conveniente? Si, per entrambe le aziende. Come abbiamo già scritto qualche tempo
fa, l’acquisizione di EDS da parte di HP ha spostato la
competizione tra i grandi produttori di tecnologie sul
fronte Hardware+Software+Servizi, mettendo sullo stesso piano IBM e HP, ma lasciando in un angolo Sun, che
all’Hardware ed al Software attualmente non può aggiungere i servizi (intesi qui dalla System Integration
all’Outsoucing totale o parziale). Ci sono poi altre due
considerazioni da fare su alcune mosse recenti di Sun: da
un lato ha cambiato la sua sigla al Nasdaq in Java, con
l’intento di evidenziare il suo ruolo da protagonista in
quest’area, dove però IBM ha più progetti e tecnici di
ogni altra azienda sul mercato. Dall’altro ha sposato la
causa dell’Open Source facendone la bandiera della propria offerta, sebbene sia ancora da dimostrare che in tal
modo possa generare profitti sufficienti a garantire la
necessaria redditività dell’azienda. Open Source sul quale
IBM ha investito molto, tanto a livello di Server, quanto
di piattaforme di sviluppo avendo basato su di esso, tra gli
altri, il proprio Application Server e tutto ciò che è derivato dall’ambiente Eclipse. E la filosofia di IBM in quest’ambito è molto chiara, analoga a quanto fece nel passato con i suoi sistemi operativi: gratis le funzioni di base, a
pagamento gli add on di produttività ed efficienza.
Ovvero, i veri valori aggiunti. D’altronde, lo stesso
Solaris, pressato dalla crescita di Linux sta andando nella
stessa direzione, con buona pace dei clienti, che quando
sono necessarie ne apprezzano le funzioni estremamente
sofisticate di affidabilità e prestazioni, mentre quando non
è giustificato ne possono godere dei servizi a prezzi pressoché azzerati. I due ultimi aspetti positivi sono relativi al
guadagno che IBM potrebbe ottenere da questa mossa in
termini di quote di mercato nell’area Server, specie per
quelli destinati a progettisti e servizi di telecomunicazioni, ed in quella Storage dove storicamente l’ex
StorageTek aveva una bella penetrazione proprio nelle
aziende dotate di Mainframe IBM. Quali sono le probabilità che questo accada? Forse non molte, per adesso, nonostante che nel trimestre chiusosi lo scorso 28 settembre
Sun abbia fatto segnare un -7,1% sul fatturato conseguito
nello stesso periodo del 2008, con una riduzione del margine operativo lordo dell’8.3% e perdite pari a 1,677
miliardi di dollari, equivalenti a 2.24 dollari per azione
(nel 2008 aveva avuto profitti per 89 milioni di dollari)
visto che l’azienda ha ancora una buona liquidità ed un
cash flow positivo, ma se non riesce a modificare il trend
che sta seguendo da ormai parecchio tempo, le alternative per raddrizzare la situazione diverranno sempre meno!
Alessandro Giacchino
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Da un'indagine condotta dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza informatica il 60% delle
aziende ospedaliere italiane
rischia di avere gravi problemi di
sicurezza informatica. Ormai è
sempre più diffuso l'utilizzo della
rete internet per migliorare il servizio ai cittadini prevedendo, ad
esempio, la possibilità di ricevere
i referti o le cartelle cliniche
attraverso il PC. servizio importante, che però espone le aziende
ospedaliere a possibili problematiche di security.Dall'indagine
condotta su un campione di 50
Asl, risulta che:
- il 100% delle aziende ospedaliere usa internet;
- l’82% delle Asl dichiara di esse-

re a norma con la legge sulla
Privacy, sia dal punto di vista
formale che tecnico;
- il 60% delle Asl ritiene comunque di non avere strumenti adeguati per la protezione dei dati
sensibili;
- l'85% delle aziende ospedaliere
ha importanti problemi di budget da destinarsi all'IT.
Per Mirko Gatto, di Yarix, società
di Montebelluna specializzata
nella sicurezza informatica, E'
importante che le aziende ASL ed
in genere chi opera nella sanità
implementi i servizi attraverso
internet: si tratta di uno strumento straordinario che permette di
abbattere liste di attesa, File, congestione di uffici, e che permette

anche di semplificare la vita agli
utenti. Il problema però è cercare di usare la tecnologia internet
al meglio, cercando di ridurre al
minim o la possibilità di furto di
dati. Non bisogna vedere la sicurezza informatica come un optional, ma come uno strumento
essenziale per impedire l'azione
dei malintenzionati, soprattutto
in un settore delicato come quello
sanitario, nel quale si trattando
dati molto sensibili. Per questo il
consiglio è di rivolgersi ad aziende
altamente specializzate in sicurezza informatica, per un monitoraggio delle problematiche possibili e per l'identificazione delle
soluzioni percorribili.

e intanto, la ASL di Modena rivede
i propri sistemi di sicurezza
La USL di Modena è un’organizzazione complessa che opera con
diversi uffici e strutture e offre
una vasta gamma di servizi. Il
sistema Ospedaliero dell'Azienda
riunisce otto ospedali che fanno
capo ad un unico Presidio ospedaliero provinciale, nato proprio dall'esigenza di orientare e regolare
le prestazioni assistenziali, in
un'ottica di rete, per garantire
un'adeguata risposta ai bisogni
della popolazione.
Oltre alla dimensione ospedaliera,
l’azienda ha un’organizzazione
territoriale che copre le esigenze
dei cittadini dell’intera provincia.
La ASL di Modena ha posto il
sistema informativo al centro
della propria politica di gestione
secondo criteri di efficenza ed
efficacia. Il sistema mette in rete
applicazioni e dati che devono
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essere sempre accessibili e gestiti
con criteri di economicità adeguati ai moderni indirizzi dell’ICT.
L’accesso sicuro ai dati ed alle
applicazioni è considerato fattore
critico di successo per l’intero
sistema ICT e per la politica dell’azienda sanitaria.
L’ASL di Modena ha da anni intrapreso un percorso di potenziamento della propria infrastruttura
di sicurezza ICT. E’ stato sviluppato un piano finalizzato a garantire un livello di protezione adeguato dei dati sanitari e sensibili e il
rispetto della vigente normativa
sulla privacy. In tale contesto IBM
ha fornito alcune soluzioni tecnologiche. La tecnologia usata a
supporto del progetto garantisce i
migliori livelli di protezione dai
moderni attacchi e IBM ISS ha
supportato e facilitato le politiche

di sicurezza della ASL di Modena
avvalendosi anche delle migliori
esperienze realizzate a livello
internazionale.
Le scelte operate permettono alla
Usl di ottenere un livello di protezione adeguato all’effettivo
rischio con la possibilità di documentare - periodicamente o su
richiesta - le attività di contrasto
effettuate dimostrando su base
oggettiva i benefici ricevuti dal
sistema.
Il sistema fornisce inoltre le eventuali variazioni dell’esposizione al
rischio dell’infrastruttura tecnologica, permettendo di pianificare
per tempo variazioni e migliorie, e
consentendo di innovare ottimizzando i livelli di protezione, nel
rispetto degli investimenti già
effettuati e in linea con le le esigenze di budget.

TooMagazine

D

iamo il rossetto al maiale?
Calum Macleod, Direttore Western Europe di Cyber-Ark

Riprendendo una frase tornata in
auge per merito di Barack Obama
che l’ha usata nel corso di uno dei
sui commenti nel corso dei comizi elettorali, dare del rossetto ad
un maiale per farlo apparire in
modo diverso da quanto non sia
in realtà e molto simile a ciò che
è stato fatto nell’area della sicurezza IT da parte di un gran
numero di imprese, nel cercare di
sanare situazioni oggettivamente
complesse e difficili da affrontare.
Ci sono infatti innumerevoli normative da rispettare, tipo La SOX,
Basilea II, le regole sulla Privacy,
gli standard ISO, le policy interne
delle aziende, nonché il bisogno
di salvaguardare dati e servizi che
richiederebbero un approccio
radicale nell’affrontare la sicurezza dei sistemi, ma in realtà molto
spesso si è provveduto a dare una
bella dose di rossetto – o una
mano di vernice - a ciò che strutturalmente non era in grado di
fornire i servizi richiesti.
Rispetto all'anno scorso, nonostante l’impressionante serie di
incidenti e perdite di dati, sebbene sia stata investita una gran
quantità di tempo e denaro nell’esaminare i come ed i perché
così da migliorare la situazione, i
danni provocati dalla mancanza
di sicurezza si sono moltiplicati,
principalmente a causa delle
carenze organizzative delle
imprese che stanno sottovalutando la criticità del problema e sono
restie ad adottare le tecnologie
che aiuterebbero a far rispettare
le Policy definite a livello aziendale o normativo. È, quindi, assolutamente necessario attivare i
controlli che permettano di proteggere in modo affidabile per lo
meno tutti i dati altamente sensibili gestiti dai sistemi delle imprese. Per questo, si possono adottare soluzioni basate sulle Best

tica abituale svolgibile direttamente dal Data Owner.

Practice, così come prodotti commerciali in grado di minimizzare i
rischi di perdite di dati, fino a
ridurli pressoché a zero.
I punti principali sui quali agire
sono essenzialmente i seguenti:
Creare Repository sicuri: allestire
aree assolutamente sicure ove
conservare i dati sensibili vuol
dire nominare un Data Owner dei
dati, che può essere indifferentemente un individuo od una applicazione, al quale viene affidato il
compito di aggiornare e proteggere il suo patrimonio informativo, amministrando anche i diritti
di chi vi può accedere. In tal
modo, diventa più semplice ridurre i rischi di accessi indesiderati o
fuori controllo, sia dall’interno
che dall’esterno della propria
rete. In tal modo, si evita anche
che il personale EDP possa accedere a qualsiasi dato sia gestito
all’interno dei sistemi informativi
dell’azienda.
Crittografate i dati sensibili.
O anche tutti i dati! Oggi si possono utilizzare sistemi di cifratura dei dati molto efficaci ed efficienti, che non richiedono alcun
intervento da parte del personale
IT. Questo vuol dire che la cifratura dei dati può divenire una pra-

Eseguire Backup rispettando i
criteri di sicurezza. Eseguire il
Backup dei dati è indispensabile
anche per quelli sensibili, ma
bisogna ricordarsi che in questo
caso i dati vanno comunque protetti da occhi indiscreti o impieghi abusivi. Ciò vuol dire che per
effettuare le operazioni di salvataggio dei dati vanno prese le
necessarie precauzioni come crittografarli e conservarli in luoghi
sicuri. Molti furti vengono perpetrati infatti proprio ai danni dei
luoghi e dei dati conservati a
scopo di Backup.
Ripartizione di compiti e responsabilità. Il concetto di Segregation of Duties costituisce uno dei
cardini sui quali si fonda la sicurezza dei dati, creando una netta
ripartizione di ruoli tra personale
IT e Data Owner. In aggiunta a
questo, ci devono essere gerarchie
strutturate anche per quanto
riguarda gli stessi Data Owner,
con operazioni poste sotto una
sorta di controllo incrociato tra
più persone dove alcune possono
agire solo dopo che altre hanno
loro aperto l’accesso.
Allarmi proattivi: potendo
disporre di un quadro costantemente aggiornato su chi può fare
cosa, il Management è in grado di
intervenire in modo diretto e
mirato a fronte di qualsiasi
segnalazione di manomissione o
accessi non autorizzati ai dati.
Quanto prima vengono attivati
gli allarmi e quanto più circoscritti risulteranno le aree di possibile ispezione, tanto più facile
sarà intervenire ed eliminare
qualsiasi genere di abuso venga
rilevato.
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000 delegati da 70 Paesi diversi del
mondo, a Las Vegas per l'Information
on Demand Conference di IBM

Aperta da Steve Mills, Senior Vice
President & Group Executive per
il Software di IBM, la terza edizione
dell'Information
On
Demand (IOD) tenutasi a Las
Vegas dal 26 al 31 ottobre ha
superato le attese degli organizzatori, preoccupati in parte dai
venti di crisi che spirano tra le
economie di tutto il mondo. Ma
la necessità di esser ancora più
cauti che nel passato nel gestire e soprattutto - interpretare i dati
cercando di trarne i maggiori
significati e profitti possibili,
hanno spinto una vera e propria
folla di tecnici e manager di ogni
parte del mondo a popolare le
numerose sessioni che si sono
susseguite con un ritmo a dir
poco incalzante. Questo, anche
perché il Centro Congressi scelto
per la manifestazione ha dimensioni veramente impressionanti,
con distanze tali da trasformare i
partecipanti in maratoneti negli
spostamenti da una sala all’altra
della ricca agenda dell’IOD 2008.
Due i temi che hanno svettato su
tutti: l’Information Agenda,
insieme di strumenti e servizi per
gestire la transazione delle
imprese dall’attuale situazione

10 ToolNews 9/2008

della gestione dati alla ben più
efficace gestione di Informazioni
On Demand, e la Business
Intelligence per la quale l’offerta
della neoacquisita Cognos ha
fatto davvero da protagonista,
arrivando persino ad offuscare
l’attenzione su settori ben più
consistenti e consolidati nel portafoglio di IBM quali il DB2 o il
Content Management.
Le dimensioni della manifestazione e lo spiegamento di forze in
campo dimostrano una volta di
più che l’Information Management rappresenta per IBM il
capitolo più consistente dell’intera offerta software, complementata dalle linee di prodotto Tivoli,
Rational, Lotus e Websphere.
Attualmente, l’offerta è costituita
da vari motori per Database (a
parte il DB2, Informix continua
ad essere in crescita per numero
di licenze vendute e di nuovi
partner acquisiti, mentre lo storico IMS, il DBMS gerarchico che
quest’anno compie 40 anni di
vita, costituisce il cuore dei sistemi di numerose grandi imprese
che utilizzano i Mainframe per le
loro attività transazionali più critiche), dalle piattaforme di
Content Management derivate
dall’acquisizione di Filenet, da
sofisticati strumenti di ETL e
miglioramento della qualità dei
dati, dall’Hardware specializzato
della famiglia InfoSphere corredato da un’importante serie di
Tool di compressione e ottimizzazione della gestione dei dati,
nonché dagli strumenti analitici
provenienti da Cognos.
Per aiutare i propri clienti a
sfruttare al meglio le tecnologie
disponibili e ad evolvere verso un
ambiente completo di Information

on Demand, capace di erogare i
dati quando servono, come servono e ai costi più contenuti possibili, partendo da qualsiasi tipo
di situazione iniziale, IBM ha
sfruttato il palco dell’IOD 2008
per puntare l’attenzione sulla
nuova Information Agenda, percorso strutturato, costituito da
strumenti, Best Practice e servizi
per incrementare il valore dei dati
delle aziende ed utilizzarle per
prendere in tempo reale le decisioni migliori.
Tra gli annunci più importanti, su
alcuni dei quali varrà la pena di
tornare con qualche approfondimento, sottolineiamo i seguenti:
Il lancio di nuove componenti
Software e di Servizi per aiutare
le aziende a definire una propria
Information Agenda con la quale
gestire la transizione verso un
livello più elevato di utilizzo
dei dati all’interno dell’organizzazione. L’innovativa IBM
solidDB Universal Cache 6.3 –
che sarà disponibile a partire dal
prossimo dicembre ed è frutto
dell’acquisizione di Solid Information Technology completatasi
in Gennaio - una tecnologia per
gestire i dati relazionali in
memoria utilizzabile non solo con
i DBMS di IBM, ma anche con
Microsoft SQL Server, Oracle e
Sybase per migliorarne le prestazioni d’uso, fino a poter gestire
120,000 transazioni al secondo.
Le nuove soluzioni di Enterprise
Content Management (ECM) che
integrano le capacità di gestione
dei contenuti, dei processi e della
conformità all’interno di un unico
Application Framework.
L’ampliamento del portafoglio di
prodotti software per la famiglia
InfoSphere per accelerare la
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messa in opera dei sistemi di
Master Data Management e l’integrazione con le piattaforme
Cognos. In particolare, il nuovo
InfoSphere MDM Server è il
primo prodotto che arriva sul
mercato che offre una soluzione
pronta all’uso per la gestione dei
Master Data relativi ai clienti, ai
prodotti, ai fornitori, ai cittadini,
ai dipendenti, ai prospect, agli
agenti per tutta una serie di elementi tipicamente riscontrabili
nell’ambito delle attività operative delle aziende.
Una serie di prodotti e servizi per
utilizzare in modo più efficiente
le risorse energetiche, partendo
dalle azioni più banali quali lo
spegnimento automatico delle
macchine dopo determinati
periodi di inattività o dalla compressione dei dati per utilizzare
meno Storage, e quindi consumare meno energia, per arrivare a
sofisticati meccanismi di rilevamento dei dati ed ottimizzazione
dell’impiego delle risorse con le
quali si riescono a ridurre i consumi anche del 35%. In questa
serie di iniziative rientano anche
le azioni volte a ridurre o ad eliminare definitivamente l’impiego
della carta tutte le volte che questo risulta possibile.
Al di là di questi annunci, e degli
altri che qui non sono stati citati,
dei piani che prevedono la costituzione o il rafforzamento dei
Competence
Center
per
l’Information Management e la
creazione di varie soluzioni verticalizzate per settore, è stato
molto interessante riscontrare
l’importanza assunta dall’alleanza tra IBM e SAP per fornire soluzioni ottimizzate dell’ERP su
piattaforma DB2, riducendone
drasticamente
il
Cost-ofOwnership ed incrementandone i
livelli di disponibilità. A tal proposito, gioca un ruolo fondamentale in questa partnership il fatto
che IBM impieghi l’ERP di SAP
per gestire le proprie attività, così
come SAP utilizza il DB2 come
proprio motore per la gestione
dei dati.

News e Nomine dal Mondo dell’IT
L'Italia guida
la crescita di
Micro Focus.
Nuove acquisizioni in vista.
La filiale italiana in tre anni
ha triplicato il proprio fatturato superando gli 11 milioni di euro. Il modello collaudato dal suo Country
Manager Piero Iannarelli fa
scuola per tutte le altre
nazioni del mondo
Per molti, Micro Focus è
sinonimo di Cobol - esordisce l'ing. Iannarelli, Country
Manager di Micro Focus per
l’Italia, in occasione di un
incontro con il suo CEO
Stepen Keyy – grazie ad una
quota di mercato nel settore,
attualmente
superiore
all'80%. Ma questa è la base
che stiamo sfruttando per
essere considerati un partner
affidabile e qualificato nello
Sviluppo di Software tanto
per applicazioni d'impresa,
quanto per pacchetti applicativi a larga diffusione.
Oggi, la nostra offerta, debitamente arricchita di servizi
di consulenza, si è concentrata sull'ammodernamento
delle applicazioni, con l'intento di dar loro nuova vita e
valore nell'ambito delle
architetture orientate ai servizi (SOA).
Così, con Il nuovo posizionamento, Micro Focus è cresciuta nell'anno fiscale 2008
del 33%, arrivando ad un fatturato mondiale di circa
228,2 milioni di dollari, un
EBITDA di 88,5 milioni di
dollari (+36% nei profitti
lordi) ed oltre 100 milioni di
dollari di liquidità, nonostante le recenti acquisizioni di
AcuCobol e NetManage.
A questo proposito, Stephen
Kelly, ha affermato: Il successo ottenuto dal modello
seguito dalla filiale italiano

che sta lavorando tanto con
le grandi imprese, quanto
con gli ISV che guardano al
futuro delle proprie applicazioni con un approccio consulenziale orientato alla
creazione di soluzioni piuttosto che alla pura vendita di
strumenti, ci sta inducendo
ad esportarne i valori e ad
arricchire la nostra offerta di
tutti gli strumenti a completamento
dell'Application
Management e dell'Application Modernization, attività che fino a qualche anno fa
erano marginali nella gran
parte delle imprese, ma che
oggi stanno diventando centrali sia per la possibilità di
valorizzare i portafogli
applicativi esistenti, sia per
ridurre i costi ed i rischi dei
nuovi progetti di sviluppo.
Per questo, grazie anche alle
nostre disponibilità liquide
ed ai profitti che stiamo
migliorando di anno in anno,
ben presto procederemo a
nuove acquisizioni. Stiamo
monitorando una ventina di
aziende tra USA, Canada,
Europa, per cui ci stiamo
preparando a faremo qualche altra operazione, facilitati anche dalla crisi finanziaria in corso che compromette lo stato di aziende
meno solide della nostra, pur
forti di buone tecnologie.

Rinnovato
il Consiglio
Direttivo di
Assintel:
Giorgio Rapari
riconfermato
Presidente
L’Assemblea elettiva di
Assintel,
l’Associazione
Nazionale delle Imprese ICT,
riunitasi il 27 ottobre, ha
riconfermato per i prossimi
quattro anni il presidente
attualmente in carica, Gior-

gio Rapari, e ha eletto il
Consiglio Direttivo, che si
caratterizza per l’entrata di
12 nuovi Consiglieri, fra i
quali una forte rappresentanza di imprenditrici dell’ICT e
di giovani imprenditori.
“L’Assemblea ha riconosciuto e dato nuova fiducia
alla stagione di forte rinnovamento di Assintel, fondamentale per poter avere un
ruolo veramente efficace di
rappresentanza e di stimolo
per il mercato ICT ”, commenta Giorgio Rapari, confermato
Presidente
di
Assintel.
Presente ai lavori anche
Carlo Sangalli, Presidente di
Confcommercio, che ha sottolineato il ruolo di Assintel
come punto di riferimento
per l’Innovazione in tutta la
filiera del Terziario rappresentata dalla Confederazione.
Questi i componenti del
nuovo Consiglio Direttivo:
Elisabetta Baccara (Ware by
Soft), Giulio Camagni
(Partnerdata),
Piero
Camurati (SAP Italia),
Gianni Cassina (Cassina
Sas), Franco De Angelis
(Gesp),
Alfredo
Gatti
(Nextvalue), Roberta Gilardi
(Xprit), Paolo Giuliani
(Prima Tech Service),
Lorenzo Guaschino (Replica
Sistemi), Fabio Lazzerini
(Amadeus Marketing Italia),
Salvatore Morana (Area
Technology Consulting),
Antonio Muzio (Microarea
Enterprise
Solutions),
Tiziana Orsini (Atrak),
Sergio Romanò (Gruppo
DPS),
Giuseppe
Sarti
(Sediin), Valeria Severini
(Freedata),
Giorgio
Tagliagambe (Elelco), Piersergio Trapani (Gruppo36),
Giuseppe Verrini (Adobe
Systems Italia), Giuseppe
Volta (EID).
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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

L’Opinione dei Manager
Jonas Riddestrale e Tom Davenport

Funky il Business,
come usciremo dalla crisi...
Faccia a faccia ideale, sia pure con migliaia di chilometri di distanza, tra due tra i più qualificati - e pagati - consulenti di strategia del mondo, lo svedese Jonas Riddestrale, ospite
d’onore del SAS Forum di Milano, e l’americano Tom Davenport, protagonista
dell’Information On Demand di Las Vegas, organizzato da IBM. Talento, creatività e voglia
di assumersi rischi per il primo, razionalità, metodo e capacità di porre le giuste domande
ancor più che di avere risposte per il secondo. Su un unico punto, però, le opinioni dei due
guru collimano: la necessità di attuare radicali cambiamenti tanto ai modelli di Business,
quanto alle modalità di attuarli.
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L’Opinione dei Manager
os’hanno in comune Bill Gates,
Alan Greenspan, Michael Porter,
Tom Peters, Jack Welch, Philip
Kotler, Robert Kaplan, Donald Trump,
Stephen Covey, Thomas Friedman, Al
Gore ed una trentina di altri personaggi dell’imprenditoria e della consulenza aziendale? Sono tutti nelle
prime posizioni della classifica dei
Thinkers 50 guidata per il 2007 dall’indiano Coimbatore Krishnao
Prahalad, autore dei due libri The
Future of Competition (2004) e The
Fortune at the Bottom of the Pyramid
(2004) incentrati su come sfruttare
la globalizzazione ed Internet per
stabilire nuove relazioni con clienti
che diventano proattivi e parte dei
processi, non più componenti passivi
del mercato. Classifica che raccoglie
coloro i quali si sono distinti con teorie e idee particolarmente innovative
per affrontare la realtà dei nostri
tempi. Classifica nella quale lo svedese Jonas Ridderstrale occupa la
nona posizione grazie soprattutto ai
suoi libri Funky Business (2000) e
Karaoke Capitalism (2003) che ha
venduto oltre 250.000 copie, mentre
Tom Davemport vi è rimasto sempre
ai margini grazie al suo primo volume sui Knowledge Workers (2000) e
sul Knowledge Management (2002),
ed ai più recenti What’s the Big Idea:
Creating and Capitalizing on the Best
Management Thinking
(2003),
Competing on Analytics: The New
Science of Winning e Thinking for a
Living: How to Get Better
Performances And Results from
Knowledge Workers del 2007.
Di fronte ad una crisi economica a
livello mondiale ormai alle porte, ai
fortissimi spostamenti di equilibri tra
imprese e paesi che stiamo vivendo
quotidianamente e con una pressione competitiva sempre più stringente, diventa forte il desiderio di ridefinire le proprie strategie, così il peso
dei “pensatori” aumenta, per lo meno
come stimolo alle riflessioni, se non
come ricetta da seguire in modo
pedissequo. Partendo da tali considerazioni, SAS e IBM hanno affidato
rispettivamente a Jonas Ridderstrale
e Tom Davemport il compito di fornire il proprio contributo ai partecipanti del SAS Forum di Milano e
dell’Information OnDemand tenutosi

C
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a Las Vegas. La prima, storico appuntamento nazionale che raccoglie
sempre oltre un migliaio di partecipanti, la seconda manifestazione di
carattere mondiale con oltre 7000
presenze, centinaia di presentazioni
e iniziative di contorno. E in questo
parallelo ideale, direi che appaiono
immediatamente due filosofie radicalmente diverse, ma accomunate
dalla necessità di guidare i cambiamenti nei modelli di Business e di
governare le imprese che contrappongono lo spirito assolutamente
libero e quasi individualista dello
svedese per il quale il talento e la
creatività costituiscono il patrimonio
più importante delle imprese sul
quale si dovrebbe continuare ad
investire di più, rispetto al gioco di
squadra ed alla razionalità nell’assumere decisioni predicato dall’americano. Due posizioni che sebbene a
prima vista possano apparire totalmente contrapposte, in realtà, nel
breve colloquio che abbiamo avuto
modo di portare avanti individualmente con Tom Davenport, sono del
tutto complementari in una logica
d’impresa che deve competere sulla
base di proprie capacità uniche, ma
utilizzando squadre ben organizzate
ed efficienti. Per fare un paragone
del tutto soggettivo, è come operare
in un Team di Formula 1 ove occorrono progettisti e piloti di talento,
ma servono anche strateghi per la
conduzione corretta della gara in
pista, scegliendo il da farsi sulla base
di una grande quantità di informazioni da elaborarsi in tempo reale, ed
un gruppo organizzato e collaudato
per fare i cambi di gomme o i rifornimenti durante le soste ai box.

Da Funky Business a
Karaoke Capitalism: osare,
non copiare, incentivare
l’assunzione di rischi
Jonas Riddestrale, che non ha nulla
del freddo professore universitario
svedese quale è, ma sembra più un
navigato attore con cambi di tono e
di ritmo espressivo, con tanto di
mimica di stampo latino, è divenuto
famoso con il suo primo libro Funky
Business scritto assieme al collega
Kjell Nordstrom, dal quale continua a
trarre gli elementi essenziali delle

sue teorie e presentazioni, riprese poi
nel successivo Karaoke Capitalism. “Il
vero patrimonio delle aziende non
sono il capitale, le materie prime, i
brevetti, i prodotti ma, specie nella
nostra era, i cervelli di chi vi lavora.
Poco più di un chilo di materia grigia
e neuroni, in grado però di fare la vera
differenza tra società di successo e
fallimenti. Oggi le aziende non operano più in modo isolato le une dalle
altre, si fondano su partnership, i
posti di lavoro diventano virtuali e
scompaioni tanto i confini geografici
quanto quelli temporali. Realtà che
fino a ieri sembravano impensabili,
sono ormai all’ordine del giorno: ad
esempio, chi avrebbe mai detto che il
miglior golfista del mondo o il campione di Formula 1 avrebbero potuto
essere uomini di colore (Tiger Woods
e Louis Hamilton), e bianco il miglior
cantante rap (Eminem)? E che la Cina
sarebbe diventata il paese con il
maggior numero di multimiliardari o
l’India il più grande produttore di
Software del mondo? Pensiamo poi al
nuovo ruolo che stanno assumendo le
donne nel governo della nostra società. Hanno lo stesso modo di ragionare degli uomini? No: anche le analisi
biologiche dimostrano che le donne
hanno maggior ampiezza visiva degli
uomini, che invece prevalgono sulla
capacità di messa a fuoco. Cosa vuol
dire? Che gli equilibri, così come le
regole ed i processi azione/reazione
sono in profonda trasformazione.
Viviamo in ‘stile Mtv’, con il telecomando a dettare regole e ritmi: se un
prodotto non interessa o c’è un calo
di attenzione, si gira immediatamente canale. L’unico modo per cambiare
la situazione è investire sulle persone
di talento, in grado di cambiare le
regole in un mondo che di fatto non
ne ha più. A prevalere saranno le
aziende con le risorse umane più preparate e motivate, capaci di competere con passione e fantasia, superando le barriere del razionale. Dal
punto di vista aerodinamico, il calabrone non potrebbe volare. Ma lui
non lo sa, e lo fa. Funky non è solo il
ritmo rude, libero ed incalzante di un
certo genere musicale, né l’odore
sprigionato dal corpo in stato di eccitazione, sexy, autentico e libero da
inibizioni, ma un modo di essere,

creativo, sovversivo, brioso. Pronto a
prendere rischi, che possono portare
a risultati di eccellenza, ma anche a
improvvisi fallimenti. Il problema è
anche di Management: le aziende
dovrebbero incentivare l’assunzione
dei rischi e premiare chi azzarda, evitando di inibire i talenti ad esprimersi
perchè questo porta all’appiattimento della società e della competizione.
Quante sono a farlo?
Ben vengano le Business School, ma
solo se i loro modelli vengono usati
come base per creare qualcosa di
nuovo, ed inaspettato, non come formula per creare aziende fotocopia o
speculazioni di tipo finanziario senza
generare valore. E qui il collegamento
diretto con i principi del Karaoke
Capitalism dal quale fuggire: non
imitare i cantanti dei dischi più gettonati, ma rompere con le regole ormai inesistenti - per battere strade
nuove e inesplorate.
Parole importanti nelle quali si possono ritrovare i successi di Steve Jobs
che con la sua Apple ha sempre
innovato in modo radicale: il
MacIntosh ha rotto i paradigmi tradizionali sui quali si sviluppava la
competizione tra i produttori di PC,
l’iPod ha modificato per sempre il
mercato discografico, l’iPhone sta
dettando nuove regole per la telefonia e la navigazione via Internet. Ma
non è l’unico: si pensi al rilancio della
Nintendo con la sua Wii, che dopo
esser pressoché scomparsa dal mercato dei Video Game sopraffatta
dalla competizione di Sony e
Microsoft, è tornata di prepotenza al
successo rivoluzionando le regole del
gioco!

Fattori sociali
Gli effetti di tale trasformazione si
riscontrano anche nella ridistribuzione di alcuni valori considerati tradizionalmente immutabili. Il capitale
psicologico risulta più prezioso di
quello intellettuale: volere è più
importante che sapere. Le emozioni
segnano il successo o l’insuccesso di
ogni cosa. La ricerca di entusiasmo, di
essere considerati come individui
unici divengono la spinta verso l’agire. La diversità diventa premiante, a
scapito della mediocrità di chi prova
a replicare le “Best Practice”. Basta

con le aziende fotocopia, impariamo
a selezionare le persone sulla base
delle loro attitudini e non di ciò che
sanno. Pensiamo a Obama: qual è il
suo messaggio? Lo stesso lanciato da
Martin Luther King “I have a dream.”
Gli USA devono il loro successo al
fatto che non sono un paese con
regole definite, ma un “sogno” dove
qualsiasi cosa è realizzabile, pur di
avere idee e la capacità di metterle in
pratica. Una società aperta, eterogenea, cosmopolita dove chiunque può
entrare e provare il proprio talento.

Sano approccio strutturato
ai processi decisionali
Impostazione molto diversa quella
seguita da Thomas H. Davenport, per
il quale il problema principale sta
nella capacità di assumere le decisioni a livello individuale e di azienda.
D’accordo il cambiamento, ma in
quale direzione? Come orientarsi tra
quantità di dati sempre crescenti,
molti dei quali sono irrilevanti rispetto alle scelte che si debbono effettuare? Prima ancora di impostare
qualsiasi analisi, e quindi di esaminarne le tonnellate di dati che vi si
possono associare, occorre porsi
domande del tipo: quali sono le
informazioni che realmente mi servono o sono cruciali rispetto alle
decisioni che siamo chiamati ad
assumere?
Il taglio scelto da Davenport affronta
molto più in profondità gli aspetti di
Management, la necessità di fare
squadre omogenee per processi,
approcci, comportamenti, per le
quali servono sì i “talenti”, ma questi
debbono porre la loro creatività
all’interno di schemi strutturati che
rendano condivisibili e ripetibili i
risultati ottenuti. La vera differenza
tra la prestazione individuale e quella dell’impresa. E all’interno dell’impresa ci sono diversi momenti di
azione, dalla definizione delle strategie all’esecuzione dei processi, che
richiedono ruoli, regole e strumenti
diversi. La tecnologia può fornire
consistenti contributi a ciascuno di
questi ambiti, come ad esempio nella
gestione automatica dei Workflow
nel corso dell’esecuzione dei processi o con i sistemi di collaborazione e
condivisione de-strutturata dei con-

tenuti nelle fasi di Brain Storming,
ma alla base di tutto resta imperiosa
l’esigenza di individuare i criteri con
i quali i veri talenti prendono le proprie decisioni, così da metterli a fattor comune di tutta l’organizzazione.
Dott. Davenport, ma questo non fa a
pugni con il principio della valorizzazione dei talenti e la necessità di trovare nuovi fronti di competitività?
Il punto non è agire senza regole,
quanto far sì che i comportamenti e
le scelte siano concretamente efficaci per creare nuovo valore o battere la
concorrenza. Bisogno riuscire a sistematicizzare l’ottenimento di certi
risultati per non vivere di singoli episodi di grande successo, non replicabili nel tempo. La capacità di analizzare i dati - scegliendoli opportunamente e quindi elaborandoli in modo
mirato - può portare a sviluppare idee
altrimenti non immaginabili. In altre
parole, il talento, la creatività non
sono doti innate privi di riscontri con
la realtà. Vanno coltivate, sviluppate,
indirizzate verso obiettivi concreti e,
quando possibile, condivise ai massimi livelli dell’impresa. I dati, quindi,
costituiscono la base per creare
modelli ed avviare qualsiasi genere di
pensiero creativo. Ivi incluso, il considerare ogni cliente come un singolo
soggetto per il quale mettere a punto
prodotti e servizi totalmente personalizzati - e nel contempo massimamente profittevoli per l’azienda interpretandone esigenze, desideri e
bisogni nascosti. Le aree sulle quali si
può intervenire non sono solo quelle
dei prodotti o dei servizi, ma includono, tra le altre, l’ottimizzazione delle
Supply Chain, delle modalità di relazione, di combinazione tra processi.
Esempi di questo genere ci sono
offerti da numerose aziende di successo quali Amazon, Barclay o
Procter & Gamble. Prendiamo
Amazon: la correlazione tra la scelta
di un titolo o di un autore con ciò che
altri lettori/clienti hanno gradito in
termini di altri libri o autori ha moltiplicato notevolmente la quantità di
vendite effettuate per cliente. Non un
singolo, ma una vera squadra di
talenti che ha ideato un meccanismo
di grande valore il cui funzionamento
è ottenuto solo grazie da una sofisticata serie di motori di analisi dei dati.
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Security e Compliance,
un binomio per mitigare i rischi
in un momento di crisi

I

l focus dell’IT security è sempre
stato quello di proteggere i
dati nell’ottica del rispetto
della famosa “triade”, Riservatezza, Integrità e Disponibilità.
All’Information Security viene
oggi richiesto un compito in più
che deriva in ogni caso dal suo
ruolo istituzionale di protezione
degli asset e riduzione dei rishi;
questo nuovo compito si concretizza in due fondamentali punti:
business enabler e ensuring compliance.
In realtà, già lo scorso anno fattori quali l’adeguamento alle normative e il valore aggiunto in termini di business sono stati i driver
per consentire ai Security
Manager di promuovere progetti
di secuirty fino a qualche anno fa
accantonati. Questi due punti
rappresentano e costituiranno
ancora le principali motivazioni
per continuare nella direzione del
Risk Management.
Alcune delle grandi organizzazioni, assicurazioni, banche, telecomunication, stanno affrontando il
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tema del Risk Management, con
riferimento all’IT, alla direzione
Finanza, all’ufficio Legale, altro,
con l’aggiunta di una novità: l’ufficio Compliance Management,
una funzione aziendale trasversale che ha come obiettivo la
“governance” delle normative che
impattano i differenti comparti
aziendali.
Figure quali il Compliance
Manager, Risk Manager e
Security Manager, dovranno sempre più collaborare per consentire
alla propria azienda di adeguarsi
alle normative e rispondere prontamente alle nuove e continue
richieste del mercato.
Le esigenze di compliance e la
necessità di creare un vantaggio
competitivo, possono effettivamente trovare una valida e concreta risposta nei progetti di Risk
Mitigation, grazie a soluzioni di
Security e di Governance Risk
and Compliance (GRC) integrate
fra di loro.
Fa ormai parte della cronaca
giornaliera sentir parlare di crimi-

nali informatici che tentano di
ottenere vantaggi economici e
finanziari attraverso le più svariate forme di attacco. Phishing,
Pharming, “fake email”, fino alle
forme di social engineering più
tradizionali, possono, haimè,
creare ancora danni ingenti.
Non ultima la notizia del presidente francese che nella seconda
metà di ottobre 2008 ha subito
un attacco, da parte di alcuni criminali informatici. Ecco un
estratto della notizia comunicata
da Adnkronos:

Parigi, 19 ott. (Adnkronos/Ign) Frode online ai danni del presi-
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dente francese Nicola Sarkozy
(nella foto). Alcuni ladri sono
riusciti a procurarsi le coordinate
bancarie del conto personale del
numero uno dell'Eliseo e ad effettuare un prelievo per ''una somma
non rilevante'''.
Le organizzazioni che vogliono
continuare ad operare in un mercato, la cui caratteristica principale è la velocità di reazione alla
domanda di nuovi prodotti/servizi, non possono quindi fare a
meno delle soluzioni di Security e
Governance. In questo contesto,
il ruolo della security e della compliance sono indubbiamente fondamentali per consentire alle
aziende, che credono in questa
disciplina, di quadagnare la fiducia dei partner e dei clienti finali
e conseguentemente far crescere
il proprio business.
Se la compliance impone la sicurezza, ormai considerata un fattore abilitante del business, le
soluzioni di Security e di GRC
rappresentano il mezzo più efficace per la protezione degli asset
e per controllare che ciò avvenga
in conformità alle normative.

Il ruolo della tecnologia
come elemento reattivo
e proattivo.
Pochi pensano che l’attuale crisi
economico finanziaria nasconda
in realtà dei potenziali vantaggi
per un’organizzazione accorta.
Quelle aziende che aumenteranno anzichè ridurre l’investimento in Information Technology ed
effettueranno i controlli per il
contenimento dei rischi (risk
mitigation) si troveranno nella
condizione di maggior vantaggio
rispetto a quelle che opteranno
per una miope riduzione dei
costi IT.
Il mercato attuale, coaudivato
dale pressioni economiche, impone ai CIO (Chief Information
Officer) una maggiore focalizzazione sulle tecnologie orientate al
business e ai CISO (Chief
Information Security Officer) la
considerazione della sicurezza
come servizio per il business. E’

assodato che la sicurezza rappresenta in questo particolare
momento un chiaro elemento di
agevolazione per l’integrazione
tra provider e clienti.
Se il web è nato come mezzo per
comunicare, oggi le applicazioni
web (es. Web 2.0) sono sempre
più utilizzate anche per il business. In un simile contesto, la
reattività diventa la cosidetta
marcia in più per essere “davanti
agli altri”.
Il mondo Web 2.0 e i siti cosidetti “autorevoli” sono però
diventati i nuovi target per i criminali informatici che navigano
sul web alla ricerca di dati/informazioni da usare per scopi non
certo leciti.
Rimane quindi un problema fondamentale da affrontare: come
fare a garantire la sicurezza e nel
contempo correre veloci? Non
sono, questi due aspetti, in contraddizione fra loro?
A tal proposito, essendo peraltro
un appassionato, mi viene in
mente l’affascinante mondo
della “Formula 1”. Non è forse
vero che le vetture di Formula 1,
negli anni hanno migliorato le
proprie performance in termini di
accellerazione, velocità e nel
contempo hanno raggiunto un
livello di sicureza elevatissimo? Il
merito non è forse delle norme e
della tecnologia che ha permesso tutto ciò?
Anche nel mondo informatico è
sempre la tecnologia a portare
risultati importanti anche se
reattività e sicurezza sembrano
apparentemente in contrapposizione fra loro. Un esempo è la
tecnologia a supporto delle soluzioni di Identity Federation; da un
lato permette di accelerare le
transazioni, di agevolare le
comunicazioni e ottimizzare la
gestione, dall’altro permette di
operare in un contesto di fiducia
e più sicuro.
Ancora una volta i primi a realizzare
progetti
di
Identity
Federation sono le aziende di
telecomunicazione e le banche.
Pensiamo anche a soluzioni più
consolidate come l’Identity and

Access Management (di cui fa
comunque
parte
l’Identity
Federation). Non è forse vero che
acquisizioni e merge di aziende
richiedono una revisione dei processi di business? Le soluzioni di
Identity and Access management
non rappresentano a loro volta
dei processi che possono aiutare
utenti e amministratori interni e
gli esterni, rispondendo in tempo
alle esigenze del business, sempificando l’operativià quotidiana in
un contesto di accresciuta sicurezza?

Approccio a “Silos” o
trasversale? Forse è
meglio la matrice!
Oggi è in atto presso le organizzazioni la riconsiderazione dell’approccio a silos per la gestione
aziendale in generale e in particolare per l’Information Technology. Appurato che l’affascinante area della sicurezza IT rientra
in un contesto di business,
è indispensabile che i manager
approccino l’Information Technology con un modello a matrice.
Questo significa affiancare
all’approccio verticale a silos
(che predilige la focalizzazione
sulla specifica tecnologia o processo), l’ impostazione trasversale; insieme portano appunto alla
logica della matrice.
Anche la stessa security, è orizzontalmente presente nell’infrastruttura IT e verticalmente correlata alla governance dei rischi
e della compliance.
I rischi di sicurezza sono un inevitabile aspetto di ogni infrastruttura IT. Tipici problemi di sicurezza sono:
• Vulnerabilità nel software
applicativo
• Configurazione non idonea dei
dispositivi di rete e dei server
• Aggiornamenti non puntuali
del software di sistema
• Mancanza o inadeguatezza dei
controlli normativi
• Automazione inadeguata (cioè
troppa operatività manuale)
• Scarsa consapevolezza degli
utenti
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Spesso, differenti ed isolati
gruppi, responsabili ognuno di
una “fetta” dell’universo IT/security,
operando come “silos”
all’interno dell’organizzazione,
senza correlarsi con gli altri, non
agevolano certo il mantenimento
del corretto livelo di sicurezza

richiesto.
Consenguentemente, i problemi
appena evidenziati, rischiano di
rimanere solo parzialmente risolti. Per evitare ciò è importante
che la Security sia affrontata
anch’essa con un approccio di
tipo matriciale!

Anche nell’area del GRC è importante e suggerito l’approccio a
matrice. L’uso di tecnologie di
Governance Risk and Compliance
consente una semplificazione
gestionale, una riduzione delle
duplicazioni e soprattutto permette alle varie figure aziendali
(Security, Legal, HR, IT, altre) di
correlarsi con il Compliance
Manager che, deve sovrintendere
a tutte le normative e cercare di
perseguire la Governance vera e
propria.

Conclusione
Le pressioni economiche sono
pesanti e dure per tutti, ma la
scarsa sicurezza e la mancanza
dei controlli possono portare un
azienda fuori dal mercato in
tempi brevi indipendentemente
dal momento critico. Le cause
possono essere la carenza dei
controlli in ambito finanziario,
i danni di immagine coneguenti
ad un attacco interno o esterno,
altre.
Per ottenere i risultati attesi, è
fondamentale che le aziende,
attraverso i propri manager,
impostino l’Information Technology tenendo conto degli obiettivi di business riconsiderando l’attuale modello molto imperniato
sull’approccio a silos. Per fare
questo, ancora una volta e se
correttamente utilizzata, la tecnologia permetterebbe di raggiungere dei livelli di ottimizzazione, sicurezza e controllo molto
elevati. Si pensi ad un’organizzazione che debba adeguarsi alle
svariate normative nazionali ed
internazionali (per esempio,
Privacy, 231, 262, SOX).
Anche il neonato Compliance
Manager, a capo dell’omonimo
ufficio, si troverebbe in seria
difficoltà a districarsi all’interno
di leggi, disposizioni e standard
imposti dalle istituzioni nazionali
e internazionali. Senza strumenti
semplici completi multiutente
multi canale ma soprattutto utilizzabili dai differenti settori/manager, il governo della situazione
sarebbe indubbiamente molto
più difficile.
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Le nuove minacce alla
sicurezza dei dati: come
proteggersene
Che si debba porre molta attenzione alla sicurezza dei sistemi, dei dati e
delle applicazioni è ormai chiaro a tutti. Così come dovrebbe esser altrettanto chiaro che oltre il 60% dei problemi legati alla sicurezza sono provocati da personale interno all’organizzazione o posto ai suoi confini. E’ tuttavia molto meno chiaro comprendere quali sono le aree a rischio connesse al nuovo ruolo di internet in qualità di portante principale dell’operatività delle aziende, al Web 2.0 ed alle tecnologie che vi ruotano attorno, all’uso dei LapoTop e degli SmartPhone al posto dei DeskTop e dei terminali, al
fatto che ad attentare alla sicurezza sono ormai professionisti del crimine
informatico e non più innocui mattacchioni in cerca di popolarità...
nternet come veicolo di scambio di posta elettronica certificata, documenti firmati elettronicamente,
comunicazioni
riservate che corrono via Instant
Messaging da un LapTop ad uno
SmartPhone: l’azienda aperta, i
lavoratori “mobili” - nel senso che
talvolta non hanno neppure più
un ufficio presso l’azienda dalla
quale dipendono, sono ormai una
realtà. Così come lo sono però
anche le truffe informatiche, i
furti di identità, i traferimenti
indebiti di denaro, le fughe di dati
a vantaggio di chi sta facendo di
queste attività la propria professione. Come difendersene? Ma
soprattutto, quali sono le vere
minacce provenienti dall’Internet
collaborativo - proprio del Web
2.0 - mobile, quello, tanto per
intenderci, degli SmartPhone e
dei PDA, con autorità anche legale nel trasferimento di documenti
elettronici “certificati”? Proviamo
ad esaminarne alcuni aspetti,
tenendo ben presente però che si
tratta di un mondo in continua
evoluzione, nel quale l’eterna
corsa tra guardie e ladri non
conosce soste, ma che nello spa-

I

zio Web non ha neppure confini
geografici né temporali! I capitoli
sui quali cercheremo di fissare
alcuni punti di attenzione sono:
• La tradizionale abitudine di non
criptare i dati sulle proprie
apparecchiature, specie quelle
mobili, lasciandole in balia di
potenziali ladri o anche solo di
un riparatore di compute
“accorto”.
• Le nuove tecniche di attacco
che si concentrano sulle applicazioni
• Gli utilizzi impropri delle chiavi
private di accesso e cifratura;
• L’impiego di meccanismi di
autenticazione ed autorizzazione non adeguati.
• Le conseguenze dei tipici errori
commessi dal personale.
Tutti questi casi, che rappresentano in parte le frontiere sulle
quali si stanno spostando gli
investimenti dei produttori di
tecnologie così come l’attenzione
delle aziende più avanzate nell’area della sicurezza, hanno in
comune il fatto che possono
essere risolti utilizzando la nuova
generazione di soluzioni di Active
Application Security che offrono

in modo integrato le funzioni di
crittografia dei dati, gestione
delle chiavi e degli accessi, senza
compromettere né le prestazioni
né l’usablità dei sistemi.
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Dati vulnerabili nei
transiti tra Storage,
Server e Database
Il protocollo SSL viene comunemente usato per proteggere i dati
mentre viaggiano su Internet.
Questo vuol dire che i numeri
delle carte di credito e tutti quelli sensibili viaggiano in modo
sicuro su Internet da un destinatario all’altro, fino a quando sono
gestiti via SSL. Ma cosa accade
quando arrivano a destinazione,
per esempio su di un Web Server
o sono registrati in un Database?
La cifratura che vi era stata
apportata viene rimossa affinché
risultino elaborabili dalle applicazioni o interpretabili dal destinatario, tornando a viaggiare “in
chiaro” all’interno della LAN o
della Intranet, rendendo vane le
precauzioni prese fino a lì, divenendo una buona preda per
chiunque, anziché operare su
Internet, punti ad accedere direttamente alle reti interne dell’azienda. A meno che, i dati non
continuino ad esser mantenuti in
un formato criptato risultando
comprensibili solo a chi ha effetivamente diritto di farlo, possedendone le chiavi di decifratura.
Considerazione che fa quindi
spostare il fuoco della criptografia dalle reti ai dati, indipendentemente da dove si trovino e dall’uso che se ne dovrà fare.
Puntando alla gestione di dati
che possono essere mantenuti
crittografati nei vari contesti nei
quali vengono elaborati, registrati o trasferiti, SafeNet ha sviluppato una Appliance che va collocata tra gli Switch ed i Web
Server dell’azienda, con il compito di fare da ponte tra le sessioni
SSL/TLS del traffico HTTPS ed i
servizi interni all’azienda. Il
motore per la cifratura dei contenuti di SafeNet codifica i dati
“sensibili” con una chiave a triple-DES o AES, facendo sì che i
dati non siano mai in chiaro
lungo tutti i percorsi compiuti per
la loro memorizzazione, elaborazione. visualizzazione. E questo
vale allo stesso modo anche per
le Password ed i Cooky. I Cooky
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vengono infatti protetti tramite
un codice di autenticazione per
cui nel caso dovessero risultare
modificati verrebbero immediatamente intercettati e quindi
bloccati dalla Appliance di
SafeNet. La crtittografia viene
effettuata anche a livello applicativo, proteggendo tra le altre
cose la posta elettronica, piuttosto che i dati gestiti dagli ERP di
SAP o Oracle.
La Appliance di SafeNet si colloca,
così come illustrato nelle figura 1,
all’interno dell’infrastruttura di
Backend tra i Firewall ed i Server
applicativi, in modo tale che possa
intercettare e cifrare o decifrare
tutto il traffico HTTP/HTTPS proveniente dalla rete, gestirne le
funzioni di caching, switching e
tutte quelle connesse al trasferimento dei dati.

Difendersi dagli attacchi
a livello applicazioni
L’incrementarsi del numero di
incidenti occorsi sui siti di eCommerce ha attivato un campanello di allarme sulle vulnerabilità esistenti in modo intrinseco i
alcuni Web Server o connesse al
loro impiego nelle configurazioni
di Default facilmente utilizzabili
dai malintenzionati per attaccarli
con script e strumenti in grado di
consentire loro di superarne i
controlli di sicurezza ed impossessarsene del controllo. A questo
proposito, un recente studio pubblicato da Google ha evidenziato
che il 38,1% dei Server Apache ed
il 39,9% dei Server che supportano l’esecuzione di script PHP
attualmente in linea su Internet
utilizzano versioni con vulnerabilità ormai ben note, sulle quali
non sono state applicate le
opportune correzioni per proteggerne la sicurezza. Cosa che li
espone in modo tanto drammatico quanto inconsapevole agli
attacchi del malware.
Un secondo caso è rappresentato
da Worm tipo Code Red e Nimda
che investono i Server con una
serie di comandi che ne provocano l’interruzione nell’erogazione
dei servizi (Denial-of-service) e

l’inaccessibilità da parte degli
utenti con gravi danni per l’impresa che li possiede. Situazioni
che richiedono livelli di attenzione e di difesa non sempre sostenibili da parte delle aziende e che
non sono coperte dai Firewall che
operano a livello di rete e non a
livello applicativo.
Per l’analista di sicurezza
Mike Montecillo dell’Enterprise
Management Associates (www.
enterprisemanagement.com),
un’altra significativa fonte di problemi sono i Web Browser che se
da un lato offrono un’ampia
gamma di funzionalità di navigazione e di esecuzione di sofisticate applicazioni Web, dall’altro
espongono gli utenti a vari rischi
facilmente sfruttabili tramite
strumenti molto popolari quali
Flash, ActiveX, QuickTime, Java e
JavaScript. La pratica più diffusa
sta nel trasformare la macchina
dell’ignaro utente in un motore
per diffondere malware sulla rete.
Stando sempre a Montecillo, per
proteggersi da questo pericolo
numerose aziende stanno procedendo con severe applicazioni di
filtraggio dei siti visitabili dai propri utenti, bloccando tutte le URL
che non sono direttamente connesse alle attività dell’azienda.
Un secondo modo per fronteggiare questi problemi consiste nel
dotarsi di uno strumento che sia
in grado di rilevare non appena
vengono emessi gli allarmi relativi alle nuove vulnerabilità, bloccandone gli accessi o applicandovi gli interventi per eliminarle. Gli
strumenti di tal genere vengono
detti di Active Application
Security ed hanno normalmente
il compito di consentire ai
responsabili delle sicurezza di
bloccare i Server applicativi a
rischio fino a quando non sono
stati aggiornati con le opportune
Patch di protezione.

I pericoli di Skype e
dell’Instant Messaging
Tra le applicazioni che stanno
introducendo un’intera nuova
generazione di problemi ci sono
quelle di Instant Messagging
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(IM), di telefonia via IP (VoIP)
come Skype e di scambio di File
Peer-to-Peer (P2P) tipo eMule.
I pericoli ai quali si può andare
incontro sono di natura molto
diversa, ma quel che più conta è
che spesso utilizzano la porta 80,
ovvero quella normalmente
impiegata dai Web Browser, per
cui intervenirvi con i Firewall tradizionali non è possibile.
Attraverso l’IM, ad esempio, può
transitare qualsiasi cosa da e
verso l’azienda, inclusi File riservati, virus e programmi capaci di
generare danni alle applicazioni
esistenti, così come di rubare
Password e dati residenti nei
Database dell’azienda. Per questo
vanno adottati strumenti specifici, gran parte dei quali sono
ancora allo stadio di sviluppo o
messa a punto da varie aziende
nate proprio per coprire questa
nuova area della sicurezza.
Attraverso Skype o altri gestori di
servizi VoIP possono invece esser
generati degli addebiti fraudolenti al traffico telefonico dell’utente o al suo conto OnLine. Dal
momento che questi servizi sono
facilmente installabili ed utilizzabili da chiunque, per l’azienda
diventa difficile persino avere la
consapevolezza del loro impiego
da parte dei propri dipendenti e di
conseguenza pressoché impossibile difendersi dai potenziali pericoli che generano. L’azione più
efficace che le aziende possono
intraprendere per scongiurare tali
rischi è definire delle rigide Policy
per l’uso delle macchine e del
Software, sensibilizzando le persone a seguirle meticolosamente
ed installando degli strumenti di
monitoraggio con i quali rilevare
eventuali infrazioni alle regole
stabilite. La regolamentazione
dovrebbe coprire anche l’utilizzo
di applicativi quali BitTorrent che
offrono indubbi vantaggi per lo
scambio di File di grandi dimensioni, ma possono essere usati
anche in modo non lecito per l’invio all’esterno di dati riservati
dell’azienda.
In alternativa, si potrebbero
installare sui vari Client dell’a-

BLOGSPOT, FACEBOOK E LINKEDIN,
LE NUOVE ‘ARMI’ DEL CRIMINE INFORMATICO
Stando all’ultimo “Rapporto sulla sicurezza” pubblicato da Sophos, la criminalità informatica è sempre di
più in grande espansione attratta dei potenziali lauti profitti che si possono realizzare ai danni dei navigatori di Internet. Dal rapporto emerge che la maggior parte degli attacchi punta ad aggirare i tradizionali sistemi di protezione come la scansione della posta elettronica.
In media, nel corso del primo semestre del 2008, Sophos ha rilevato 16.173 pagine Web infette al giorno,
pari ad una ogni cinque secondi, con un ritmo superiore di tre volte rispetto a quello registrato nel 2007.
Oltre il 90% delle pagine Web contenenti Trojan o Spyware appartengono a siti leciti, tra i quali anche
quelli di aziende dai marchi prestigiosi o presenti nella classifica Fortune 500, infettati dagli hacker tramite attacchi di tipo SQL injection. Attacchi che sfruttano le vulnerabilità rilevate nei sistemi di sicurezza per
inserire nei Database del codice maligno, codice che viene reinserito ad intervalli di tempo sempre più
ridotti, rendendo vana qualsiasi opera di bonifica venga effettuata su base periodica.
Secondo ai dati del Report, la maglia nera tra i siti Web va assegnata a Blogspot - il sistema appartenente a Google, che consente agli utenti di crearsi facilmente i loro Blog a costo zero - sul quale si trova il
2% di tutto il malware presente sul web a livello mondiale. Qui gli hacker non solo creano blog infetti, ma
inseriscono collegamenti e contenuti pericolosi anche all’interno dei Blog legittimi sotto forma di commenti. Sulla stessa strada sono Facebook, LinkedIn e altri siti di Social Networking, con la previsione che
il prossimo bersaglio potranno essere gli utenti dell’iPhone.
Un altro metodo sempre più popolare per diffondere lo spam consiste nell’invio di messaggi non richiesti
ai telefoni cellulari via SMS. Secondo l’Internet Society of China, i messaggi di spam inviati finora agli
utenti di telefonia mobile in Cina hanno raggiunto l’incredibile cifra di 353,8 miliardi e nel solo mese di
giugno 2008 i reclami formali hanno sfiorato quota 440.000. Sebbene l’entità del problema sia molto più
modesta negli altri Paesi, Sophos ha identificato campagne di spam via SMS che sono riuscite a paralizzare le comunicazioni mobili negli USA e nel Vecchio Continente.
Al terzo posto per pericolosità e diffusione, anche se in leggera flessione rispetto al passato, si posiziona
la posta elettronica con messaggi di e-Mail all’interno dei quali vengono inseriti sempre più spesso collegamenti a siti Web infetti: nei primi sei mesi del 2008, solo una e-Mail su 2.500 conteneva allegati infetti, contro 1 su 332 dello stesso periodo del 2007. Primo in classifica nel malware diffusi via e-Mail il Trojan
Pushdo con ben il 31% delle segnalazioni. Questo Trojan è stato inviato a milioni di utenti camuffato in
vari modi, come l’invito ad ammirare le foto di famose attrici nude quali Nicole Kidman e Angelina Jolie.
Il Report di Sophos segnala anche un significativo aumento dello “spear phishing”, ovvero di attacchi mirati contro uno specifico dominio o azienda. Nello scorso mese di aprile, ad esempio, gli amministratori delegati di numerose aziende statunitensi hanno ricevuto dei messaggi equivalenti a dei mandati di comparizione inviati da corti federali degli USA, che tentavano di intimorire i destinatari per spingerli ad aprire l’allegato infetto. In sostanza, il rapporto evidenzia la necessità di elevare le capacità dei propri sistemi di protezione visto che a perpetrare gli attacchi sono ormai dei veri e propri professionisti del crimine informatico, capaci di aggredire l’azienda usando diversi sistemi e passando per qualsiasi via offra loro delle opportunità di successo.
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Figura 2. Abbinamento
tra una Appliance per
l’emissione dei Certificati
Digitali con le informazioni
per gestire le autorizzazioni
di accesso e CA SiteMinder
per i servizi di I&AM.

zienda delle componenti Software incaricare di gestire le protezioni e la rigida applicazione
delle Policy, cosa che sebbene sia
idealmente fattibile, dal punto di
vista economico rappresenta un
onere di gestione veramente consistente non tanto al momento
della consegna delle nuove
postazioni di lavoro ai singoli
utenti, quanto nel loro costante
mantenimento nel tempo.
Dal punto di vista gestionale, la
strada migliore da seguire è ricorrere ai nuovi Security Web
Gateway, Software o apparecchiature specializzate che operano in abbinamento ai Firewall
esistenti. Questi strumenti consentono all’amministratore di
rete di supervisionare costantemente il traffico Web in entrata e
in uscita dall’azienda, applicandovi filtri, controlli e funzioni con
le quali garantire la sicurezza dei
dati e dei servizi aziendali.
I Security Web Gateway facilitano
l’applicazione forzata e del tutto
trasparende delle Policy aziendali
sugli utenti, consentono di intervenire su di un unico punto per
effettuare qualsiasi cambiamento
di Policy a livello di tutta l’impresa e consentono anche di garantire e documentare la conformità

alle normative di legge che l’azienda deve rispettare.
Stando a quanto pubblicato da
Gartner nell’articolo Introducing
the Secure Web Gateway, queste
nuove apparecchiature costituiscono attualmente la miglior
soluzione per filtrare il malware
proveniente
dal
traffico
Web/Internet generato dagli
utenti ed assicurare la conformità alle normative di legge ed
aziendali. Le funzioni fondamentali dei Security Web Gateway
debbono quindi essere il filtraggio dei siti Internet (URL), l’individuazione e l’annientamento dei
programmi di Malware, l’istituzione di controlli sulle applicazioni di messaggistica istantanea e
VoIP.

Gli utilizzi impropri delle
chiavi personali di accesso e cifratura
Vedendo certi usi assolutamente
superficiali che gli utenti fanno
delle proprie Password di accesso
ai sistemi, viene da domandarsi se
trattano allo stesso modo il PINcode della loro carta Bancomat,
scrivendolo sul Post-it attaccato
al video del PC o condividendolo
con parenti e amici. Cosa che
viene anche fatta dai tecnici che

1. L’utente presenta le sue credenziali
all’Agent di SiteMinder sulla Appliance di SafeNet
3. Le autorizzazioni ed i contenuti
vengono passati al Web Server

2. Le credenziali criptate vengono passate al Policy
Server di Netegrity che esegue l’autenticazione
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registrano le Password sui Web
Server di controllo senza averle
adeguatamente protette crittografandole o rendendole assolutamente inacessibili da chi non è
autorizzato a farlo. Il punto, quindi, non è tanto che i meccanismi
di sicurezza basati sulla combinazione Password/UserID non funzionano, quanto che talvolta
manca la sensibilità per renderli
davvero efficaci o si raggiungono
limiti che li rendono impraticabili
come quando le Password da
ricordarsi sono troppe, vanno
cambiate molto spesso e debbono
essere concepite in maniera
astrusa. Così, se da un lato il
sistema va preservato in quanto
risulta essere tuttora uno dei più
economici e nello stesso tempo
efficaci da utilizzare, bisogna
rimuoverne gli ostacoli di gestione e in alcuni casi integrarlo con
altri meccanismi più sicuri per
evitare che un qualsiasi malintenzionato possa impossessarsi in
modo più o meno lecito delle
chiavi di accesso e così muoversi
indisturbato e non individuabile
tra dati e applicazioni riservate
dell’azienda.
In sostanza, quindi, le azioni da
intraprendere in questo caso sono
di natura diversa:
1. Sensibilizzare - e nel caso non
fosse sufficiente, punire - che
fa un uso improprio delle chiavi di accesso ai sistemi;
2. Rafforzare i sistemi di accesso
utilizzando meccanismi di
Strong Authentication in abbinamento a quelli basati su password e chiavi di crittografia.
3. Registrare le chiavi su Server
sicuri, dopo averli cifrati e protetti da qualsiasi accesso non
autorizzato, dall’esterno tanto
quanto dall’interno dell’azienda.
A garanzia della sicurezza delle
chiavi lungo l’intero loro ciclo di
vita sono stati definiti vari standard, tra i quali quello di massimo
livello è il FIPS 140-1 Level 2 largamente utilizzato dal governo
americano e adottato da alcune
Appliance specializzate proprio
nella gestione delle chiavi di sicurezza.
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In questo caso, le Appliance si
occupano di generare le chiavi e
di registrarle in modo protetto in
appositi archivi sicuri. Qualsiasi
tentativo di accesso a questi
archivi provocherebbe la distruzione delle chiavi in esso contenute, rendendo pressoché impossibile accedere al sistema anche
dopo averne violato l’archivio
delle chiavi. Nelle operazioni di
Back-up, le chiavi private vengono criptate una seconda volta
utilizzando le chiavi degli amministratori e quelle interne, rendendo così sicure anche le copie
degli archivi. Lungo tutto il loro
ciclo di vita le chiavi non vengono mai registrate in chiaro o in
ambienti non protetti, riducendo
al massimo il rischio che possano
finire in mani non desiderate. Nel
caso dovesse divenire necessario
accedere a tali chiavi - per esempio in seguito ad un incidente
occorso al proprietario di una
chiave critica - gli amministratori potranno comunque farlo utilizzando delle apposite procedure
basate sull’emissione di Master
Key che richiedono il coinvolgimento di più responsabili e vari
livelli di autorizzazione.

I limiti dei sistemi
di Identity & Access
Management
La trasformazione dei Web
Browser da strumenti di navigazione su Internet a porta di
accesso ai servizi applicativi che
le aziende usano per il proprio
funzionamento interno e per
gestire le relazioni con clienti e
fornitori sta rendendo sempre
più indispensabile l’uso di affidabili meccanismi di sicurezza
capaci di supportare gli utenti in
base ai loro ruoli nei riguardi dell’organizzazione. Da qui il successo ottenuto dai sistemi di
Identity & Access Management
(I&AM) che oltre a questo, costituiscono anche un buon mezzo
per garantire il rispetto delle
normative di sicurezza nel controllo e nel rilascio delle autorizzazioni d’uso dei sistemi.
L’anello debole dei sistemi di

I&AM è rappresentato dal meccanismo di autenticazione che
comunemente viene loro associato, ovvero quello basato sull’impiego di UserID e Password, spesso messo a rischio dalla superficialità con il quale viene impiegato dagli utenti. Questo perché le
soluzioni basate sull’emissione di
certificati digitali da parte dei
Client che impiegano tecniche di
crtittografia basate sull’abbinamento tra chiavi pubbliche e private, pur essendo estremamente
affidabili, risultano piuttosto
complicate da gestire. I certificati digitali sono molto più sicuri in
quanto possono contenere le
informazioni relative a ciò che
l’utente può fare ed in che termini mentre, nella migliore delle
ipotesi, i meccanismi tradizionali
basati su UserID e Password si
limitano a dare accesso ai sistemi
o a negarlo. Un modo per ridurre
la complessità dei sistemi sta nel
creare una soluzione che abbia
insito anche la Certificate
Authority, ovvero il motore che
genera i certiticati digitali, così
come rappresentato nella figura 2
in un sistema costituito da una
Appliance specializzata in tale
funzione che si interfaccia a CA
SiteMinder. Il motore di controllo
degli accessi deve in questo caso
esser totalmente personalizzabile
nelle procedure di verifica e consentire di utilizzare diversi meccanismi in funzione delle aree da
proteggere.

Errori di configurazione
Molto spesso, i problemi di sicurezza derivano da errori di configurazione - o di non configurazione, tipo l’aver lasciato invariato dei parametri di Default che si
prestano ad essere facilmente
attaccabili in quanto noti a
chiunque sia interessato ad
infrangere le barriere di sicurezza
dell’azienda. Ad esempio, un’area
molto vulnerabile è quella relativa alla configurazione dei parametri SSL usati dai Web Server
per i quali occorre avere un elevato livello di competenze e
molta familiarità nell’immissione

di comandi senza usare interfacce grafiche.
Un modo per ridurre i rischi di
commettere errori o dimenticanze nell’impostazione dei parametri di sicurezza è creare delle
maschere che guidano gli operatori nella definizione di tutti gli
elementi che vanno considerati,
obbligandoli a fare delle scelte
esplicite, anziché considerare
tutto già predeterminato. Nello
stesso tempo, l’operatore deve
disporre di funzioni che gli consentano di replicare con facilità le
scelte fatte, su tutte le macchine
nelle quali vanno applicate. A loro
volta, anche queste indicazioni
vanno registrate e trasmesse in
modo cifrato così da non divenire
l’anello debole - e quindi vulnerabile - di tutto l’ambiente.
Le funzioni di monitoraggio
dovrebbero inoltre documentare
sia i parametri adottati, sia tutti i
cambiamenti che vi vengono
apportati nel tempo, con le loro
debite motivazioni, e gli eventuali tentativi di modificarle da
parte di chi non è autorizzato ad
intervenirvi.
Da ultimo due considerazioni
relative alla virtualizzazione ed
alle prestazioni. La virtualizzazione delle risorse e dei servizi
applicativi sta introducendo nei
sistemi un nuovo grado di complessità che va considerato con
attenzione tanto nelle fasi di
configurazione dei sistemi quanto nella scelta e nell’installazione
degli strumenti. Nello stesso
tempo, i controlli di sicurezza
debbono sì garantire la massima
protezione del sistema, senza
però comprometterne le prestazioni quando questo si può evitare. Di fatto, ciò corrisponde ad
applicare i controlli più rigidi nel
caso si operi al di fuori dell’azienda o su determinate applicazioni, e meno quando non si è
esposti a rischi esterni o quando
le applicazioni o i dati non risultano particolarmente critici. Il
tutto, sempre nella totale trasparenza per gli utenti per il quali
l’operatività deve risultare la più
fluida ed efficiente possibile.
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di Carlo Guastone

IT Governance: obiettivi,
ambiti e standard di riferimento

egli anni ottanta, il tema
delle relazioni fra informatica e business è stato
molto dibattuto all’interno delle
grandi aziende, in quanto sia il
Top Management, sia l’Organizzazione avevano davanti con due
obiettivi:
1. Individuare l’approccio migliore per definire il posizionamento
in azienda della Direzione
Sistemi, in termini di ruoli e meccanismi decisionali relativamente
agli investimenti negli allora
costosissimi Mainframe;
2. determinare quale fosse il contributo che l’informatica era in
grado di dare al Business tanto a
fronte delle attività di gestione
operativa, quanto nelle fasi di
definizione delle nuove strategie.
Come non ricordare i metodi allora proposti, con una non celata e
interessata motivazione di sviluppo del mercato IT, da parte di IBM
e Honeywell, come BSP e BISAD,
finalizzati ad aiutare le aziende
ad avviare una concreta pianificazione strategica dei sistemi?
Tendenza che era totalmente
coerente con quanto avveniva
nelle prestigiose Business School
americane e nella letteratura
manageriale. Non per nulla, in
quegli stessi anni, Michael Porter,
uno degli autori più rappresentativi del momento, pubblicò “Il
vantaggio competitivo”, volume
divenuto una vera e propria pietra
miliare per chiunque si occupasse

N
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di strategie d’impresa.
Negli anni novanta, fino ai primi
anni duemila, la focalizzazione
sulle relazioni IT-business, tema
peraltro sempre importante, ha
perso un po’ di smalto, per una
semplice ragione: il fatto che l’informatica sia divenuta un Asset
strategico per i nuovi servizi
basati su Internet, per il trading
on line, per i servizi digitali delle
Telco, o per le società di progettazione che ormai non possono più
vivere senza soluzioni Cad-Cam è
ormai ovvio a tutti. Così come è
sotto l’occhio di tutti che l’informatica è diventato uno strumento gestionale e operativo rilevante in tutte le aziende, dalla grandi alle PMI, e in tutti i settori, per
gestire il cliente, la produzione, le
risorse umane, l’amministrazione,
per non parlare dei servizi della
PA al cittadino e all’impresa e
così via. Temi quindi che non
meritavano più alcun tipo di
discussione.

Il ritorno di interesse
per l’IT Governance
Dai primi anni duemila, si è però
registrato un progressivo ritorno
di interesse sulle tematiche di
“governo” dei sistemi, dando
maggior
focalizzazione
al
Controllo Interno, alla Security
Governance e a quello che ormai
molti tendono a definire l’IT
Governance operativa, sotto la
spinta della necessità di ottimiz-

zare ed razionalizzare l’impiego
delle risorse, sfruttando gli insegnamenti provenienti da Best
Practice tipo quelle raccolte nelle
linee guida ITIL (Information
Technology
Infrastructure
Library) ed incentrate sul Service
Delivery.
L’accelerazione su questo ritorno
di interesse è stata data anche
dalla crescente implicazione delle
logiche e modalità di gestione
dell’ICT con la Corporate
Governance, fatto ormai ineludibile per tutte le società quotate e
le multinazionali. Da qui, il progressivo affermarsi di standard
che vanno da Cobit, a ITIL, per
arrivare al recentissimo ISO
38500 sull’IT Governance ed al
recupero di interesse verso il
CMMI per la gestione dei progetti di sviluppo software.
Si tratta di temi che hanno valore solo per le grandi aziende?
Decisamente di no, visto che si
tratta essenzialmente di fare efficienza e creare maggiori sinergie
con il Top Management delle
aziende, tant’è che fra i membri
più attivi del Gruppo di lavoro
“Esperienze di IT Governance”
promosso dal ClubTI di Milano, vi
sono stati i Direttori Sistemi
Informativi ed i CIO di alcune
medie aziende, ad esempio
Corepla, che opera nel modo del
riciclaggio delle materie plastiche
e Zero9, che eroga servizi Internet
in logica Web 2.0.
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E’ un tema che interessa solo l’IT?
Anche qui la risposta è negativa,
poiché nelle attività sono coinvolte anche le Direzioni Acquisti
per il sourcing, Human Resources
per le risorse professionali, gli
Auditor, i Direttori Finanziari e
persino i commercialisti, che
devono garantire l’attendibilità e
la qualità delle informazioni di
Bilancio. Per non parlare di chi in
azienda deve garantire la sicurezza delle informazioni, valutando i
rischi ICT. Insomma, un tema trasversale fra funzioni aziendali che
richiede ad un tempo un approccio di tipo Top Down, per definire
le regole del gioco, ed uno
Bottom Up per dare all’IT
Governance una concreta declinazione. In questo contesto si sta
registrando anche un certo interesse sui metodi e sui Tool per la
Governance dello sviluppo (possono anch’essi essere considerati
un ritorno al passato, alle esperienze degli approcci CASE degli
anni novanta), e sulle problematiche di vulnerabilità applicativa,
tema che dovrebbe essere considerato maggior attenzione dalle
aziende.

Le componenti dell’IT
Governance, secondo ISO
e IT Governance institute
Vediamo quindi quali sono le
motivazioni principali ed il contesto nel quale si posiziona oggi l’IT
Governance.
Gli orientamenti di Corporate
Governance, impongono oggi al
Management di predisporre sistemi di Controllo interno su tutte le
attività aziendali che comportano
rischi per i portatori d’interesse
(gli Stakeholder). In tale scenario,
l’informatica riveste due ruoli critici fondamentali:
1. L’ICT eroga servizi che condizionano sempre di più la gestione
operativa di azienda, con impatti
sulle strategie di business;
2. Le attività e le risorse ICT sono
costantemente esposte a rischi di
funzionamento in termini di
riservatezza, integrità, continuità
di servizi e Compliance.
L’IT Governance, secondo l’opi-

nione corrente, diventa quindi lo
snodo corrente fra l’IT Strategy e
i modelli di IT Service Delivery e
Application Management (che
saranno approfonditi in un successivo articolo). In tale ruolo è
chiamata a rispondere alle
domande illustrate nella figura 1.
Per l’IT Governance si hanno
quindi vari approcci diversi tra
loro, nati in contesti e con obiettivi differenti, con vari gradi di
sovrapposizione nei contenuti dei
modelli di IT Strategy, IT
Governance e IT Service Delivery,
risultando spesso molto difficili
da armonizzazione tra loro.
Tuttavia, nella sostanza, prescindendo dalle metodologie, le
variabili in gioco sono sempre le
stesse: persone e Skill, ruoli, tecnologie, efficacia ed efficienza
delle soluzioni, scelte architetturali, innovazione, politiche di
sourcing, pianificazione e controllo budgetario dell’IT, autorizzazioni di spesa, sicurezza e
Compliance,
(IT)
Customer
Satisfaction, comunicazione e
immagine, Risk Management,
Project Management, ed altro
ancora. Sono temi presenti in
tutti i livelli di IT Governance, la
cui declinazione e focalizzazione
deve essere coerente con la

Governance ed il modello organizzativo aziendale, considerando
soprattutto se il tema riguarda l’IT
al suo interno o l’intera azienda.

Schema di riferimento
Nella figura 2 è riportato un possibile schema di riferimento che
identifica le componenti dell’IT
Governance e i principali standard gestionali che trattano la
tematica, come la recentissima
Norma ISO 38500 dedicata
appunto all’IT Governace, di
matrice anglosassone.
Appare evidente come l’IT
Governance debba essere coerente con la Governance aziendale
complessiva e con gli adempimenti di Controllo Interno, concetti richiamati con chiarezza
dallo standard CoSO.

Il quadro normativo
La metodologia ERM (Enterprise
Risk Management Framework) di
CoSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission) è lo standard di riferimento per la Governance aziendale. Questo modello costituisce
anche la Guideline per la conformità alla legge USA Sarbanes Oxley Act (Sox), legge del 2002
varata dopo lo scandalo Enron.
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Il Quadro Normativo Italiano
(Leggi e Codici di comportamento) si è ispirato ai principi generali CoSO: Codice autoregolamentazione
società
quotate,
Responsabilità amministrativa
degli Enti – D.lgs 231/2001, nel
cui ambito nel 2008 è stato inserito il reato di criminalità informatica, Legge sul Risparmio – D.
lgs 262/2005). Il cuore di tutte
queste leggi è la protezione degli
interessi degli Stakeholder e, in
questo contesto, la valutazione e
il trattamento dei rischi IT è indispensabile.
I capisaldi dell’IT Governance
sono stati da tempo definiti
dall’IT Governance Institute, istituzione USA che opera in stretto
collegamento con ISACA (associazione
internazionale
IT
Auditor), e che ha pubblicato
CobiT,
la
“bibbia”
dell’IT
Governance riconosciuta a livello
internazionale, base di riferimento, fra l’altro, del Controllo
Interno sull’IT previsto dalla Sox.
Dopo la prima versione del 1995,
l’attuale versione CobiT 4 è stata
emessa nel 2006. CobiT (Control
objectives for Information an
related Technology) fornisce uno
strumento “metodologico” indipendente dalla tecnologia, promuove la coscienza delle “best
practice” nel governo dei sistemi
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informativi e nella gestione dei
rischi IT, instaura un circolo virtuoso di miglioramento continuo
e fornisce un sistema di autovalutazione per sviluppare la
coscienza del proprio posizionamento. Non è questa la sede per
descrivere lo standard. Ci limitiamo ad accennare alla sua struttura, basata su 4 Aree di applicazione (Pianificazione e Organizzazione, Acquisizione e Realizzazione, Erogazione ed Assistenza,
Monitoraggio), e 34 Macroprocessi IT (nel cui ambito, sono
indicati oltre 200 processi operativi di dettaglio). Da questi accenni appare evidente l’approccio
sistemico di CobiT, ragione del
suo successo, e la sua stretta
interrelazione con la Governance
aziendale. Questo vuol dire che
per ogni processo IT vengono
definiti specifici obiettivi di controllo e indicatori, fra i quali Key
Performance Indicator, Key Goal
Indicator, Maturity Model.
Un’altra pubblicazione dell’IT
Governance Institute, del 2003,
molto interessante, è “Board briefing on IT Governance”, dedicata
alla pianificazione dei sistemi e
coerente con CobiT. In pratica è
una specifica focalizzazione di
alcuni dei Macroprocessi previsti
da CobiT. Secondo la pubblicazione citata, l’Enterprise Governance

consiste in un insieme di responsabilità e pratiche esercitate dall’alta direzione e dal management esecutivo, per definire gli
indirizzi strategici, definire gli
obiettivi, valutare i rischi e verificare il corretto utilizzo delle
risorse aziendali. In questo contesto le principali componenti
dell’IT
Governance
sono:
“Strategic Alignment, Value
Delivery, Risk Management,
Resource
Managment
e
Performance Mesurement”.
Finiamo questa carrellata sulla
parte “alta” dell’IT Governance
con l’ultimo nato: ISO 38500,
pubblicato nel giugno 2008.
Obiettivo dello standard, è di promuovere un efficace, efficiente
ed adeguato utilizzo dell’IT nelle
organizzazioni, “tranquillizzando”
(“assuring”) clienti, azionisti e
dipendenti (da coinvolgere nell’IT
Governance), informando e guidando il management e fornendo
basi oggettive di valutazione
dell’IT Governance.
Un approccio centrato, rispetto a
CobiT, più su tematiche organizzative, di etica e di comunicazione interna ed esterna, che si basa
su sei aree di intervento, che
riportiamo in inglese per favorire
una più precisa chiave di lettura:
Responsibility,
Strategy,
Acquisition,
Performance,
Conformance, Human Behaviour.
Sotto la parte alta dell’IT
Governance, che alcuni hanno
definito con il temine di
“Extended governance”, come
Cetif che ha dedicato al tema una
approfondita ricerca nel 2007, sta
quella che potremmo individuare
Governance operativa che, verso
la parte alta dell’IT Governance e
al suo interno, presenta non
poche aree di sovrapposizione. Al
riguardo un lodevole intervento
di razionalizzazione è stato fatto
a cura di Aiea (Chapter italiano di
Isaca), ITsmf e Sda Bocconi, per
individuare le aree di complementarietà di CobiT, ITIL e ISO
27001. Ma di questo aspetto e
dell’IT Governance operativa ne
parleremo in una prossima occasione.
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Application
Security
I

l numero sempre crescente e la
sempre maggiore severità delle
normative legali, associato alla
necessità per ogni azienda di proteggere e salvaguardare la propria immagine assicurando la
“business continuity” in un mercato globale sempre più rischioso
e competitivo spingono molte
organizzazioni a implementare
strumenti per la gestione della
sicurezza a livello applicativo.
Questi strumenti sono usati per
aumentare la rispondenza delle
attività svolte rispetto alle normative vigenti e naturalmente
per proteggere uno degli asset
aziendali più preziosi: i dati.
L’analisi dei dati raccolti da oltre
120 aziende attraverso un recente studio di Aberdeen Group rivela che oltre il 70% delle aziende
considera la messa in sicurezza
dei dati critici una priorità elevata, mentre il 50% delle aziende
dichiara che le metodologie di
sviluppo ora adottate non sono
sufficienti a indirizzare la maggior parte delle esigenze di sicurezza a livello applicativo per le
attività di sviluppo interne.
Lo scopo di questo documento è
innanzitutto
l’identificazione
delle metodologie, strategie,
capacità e tecnologie che le
aziende migliori (Best-in-Class)
in questo ambito utilizzano.
Saranno inoltre fornite raccomandazioni per le aziende che
vogliono migliorare la sicurezza
delle proprie applicazioni o che
desiderino adottare metodologie
per lo sviluppo in sicurezza che
riducano sensibilmente la vulnerabilità delle proprie applicazioni.
La ricerca ha mostrato che esistono alcuni tratti comuni tra le
aziende che sono state classifica-

te tra le migliori:
1) Il 94% utilizza metodologie
specifiche per la sicurezza
nello sviluppo applicativo.
2) L’89% ha adottato programmi
o processi formali per la
gestione delle vulnerabilità
rilevate.
3) Il 79% ha un piano per la reazione agli incidenti di sicurezza a livello applicativo.

Benchmarking
La pressione competitiva obbliga
un numero sempre maggiore di
aziende a fornire un accesso pervasivo alla propria rete e alle proprie applicazioni a svariate classi
di utenti: questo implica un
numero maggiore di possibili
strade utilizzabili per gli attacchi
da parte di malintenzionati. Le
tecnologie di difesa delle reti
sono ormai mature e in grado di
rimuovere normalmente i rischi a
basso livello, ma il terreno di
scontro si è ormai spostato a un
livello più elevato, al livello 7
della pila OSI, vale a dire a livello
applicativo. La necessità di adeguarsi inoltre a normative legali

Aberdeen Group
sempre più stringenti ha guidato
la maggior parte delle aziende
verso l’adozione di metodologie
per lo sviluppo e la gestione delle
proprie applicazioni in un ambito
di sicurezza. La Figura 1 mostra la
classifica dei “top drivers” per le
aziende nell’adozione di sistemi
di sicurezza a livello applicativo.
Aberdeen Group ha usato 4 criteri principali per distinguere le
organizzazioni classificandole su
tre livelli: “Best-in-class” (migliori della categoria), Average (nella
media) e “Laggard” (ritardatari,
sotto la media)
I quattro criteri principali per
distinguere le migliori organizzazioni sono:
A) Riduzione degli incidenti che
possono produrre perdite di
dati.
B) Riduzione degli attacchi alle
applicazioni subiti
C) Incremento della rispondenza
alle normative
D) Incremento della disponibilità
delle applicazioni
Nella Tabella 1 possiamo vedere
come queste metriche sono state
esplicitate.

Figura 1
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Tabella 1

Il modello PACE
Il raggiungimento dello status di
Best-in-Class nell’application
security, richiede una combinazione di azioni strategiche, capacità organizzative e tecnologie
abilitanti (Tabella2).
Una varietà di fattori potenzialmente disastrosi hanno richiamato una sempre maggiore
attenzione,
nonché
accese
discussioni ed allocazioni sempre
più consistenti del budget sulla
sicurezza delle applicazioni; in
effetti un crescente numero di
attacchi nei confronti dei dati
critici per l’azienda (legati in gran
parte al sempre maggiore impiego di applicazioni Internet per le
funzioni critiche del business),
ma anche la sempre maggiore

Tabella 2
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attenzione dei media nei confronti delle aziende vittima di
attacchi (dove la perdita più consistente è quella in termini di
immagine ed affidabilità percepita dal pubblico) hanno contribuito a elevare la soglia di attenzione all’interno delle aziende. Le
aziende posizionate nel quadrante Best-in-Class hanno capito
che business e ricavi dipendono
sempre più in modo proattivo
dalla gestione delle tematiche di
sicurezza applicativa.
Adottando un approccio metodologico strutturato all’identificazione, gestione ed all’eliminazione dei numerosi rischi che impattano la sicurezza applicativa le
aziende sono in grado di allocare
più efficientemente le risorse nei
confronti delle applicazioni più
sensibili e/o di quelle mission-critical, gestendo in modo più corretto le priorità relative alle singole vulnerabilità basandole sull’impatto effettivo sull’attività
aziendali. La messa in sicurezza
del parco applicativo attualmente
in produzione è senza dubbio una
priorità elevata, come viene correttamente percepito dalle aziende Best-in-Class, ma è anche
importante partire dal presupposto che è indispensabile che le
applicazioni siano concepite

come sicure sin dall’inizio del
ciclo di vita: la sicurezza non è
qualcosa che si può introdurre in
seguito, se non a prezzo di parziali riscritture del codice e in
generale di interventi onerosi.

Requisiti per il successo
L’analisi di cui ci stiamo occupando ha coinvolto, come già ricordato, circa 120 aziende e sono
state riscontrate alcune interessanti caratteristiche comuni nelle
tra principali classi identificate,
oltre naturalmente ai livelli di
performance che ne determinano
la definizione. Sulla base dei
risultati delle analisi svolte e delle
interviste effettuate con gli utenti è emerso che la sicurezza delle
applicazioni è più efficace quando è integrata in modo olistico
nelle policy di sicurezza globali di
un’azienda e quando la si mantiene “viva” attraverso continue e
costanti revisioni ed aggiornamenti.
Le principali categorie, quelle che
meglio riassumono le caratteristiche comuni alle aziende che
raggiungono i medesimi livelli di
performance, sono le seguenti:
Processi
Le aziende della categoria Bestin-Class sono per il 62% più incli-
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ni a incorporare le policy di sicurezza applicative nell’ambito
delle policy di sicurezza aziendali
globali rispetto alle aziende della
categoria Laggard. È necessario
che la policy definisca le modalità di progettazione, sviluppo, test,
rilascio, auditing e manutenzione
di ogni singola applicazione in
modo da assicurare il corretto
livello di sicurezza. Nell’ambito
della gestione del processo devono essere prese in considerazione
le modalità con cui verranno
affrontate le eventuali falle e
devono essere chiaramente definite le responsabilità per la sicurezza dell’applicazione.
Organizzazione
Le aziende della categoria Bestin-Class sono per il 25% più propense rispetto alle aziende della
categoria Average ad avere un'unica autorità centralizzata responsabile per la sicurezza delle
applicazioni come parte delle
policy globali di sicurezza; la
maggior parte (53%) delle aziende dalla categoria Best-in-Class
ha nominato un dirigente di
terzo livello per coordinare il
team di sviluppo e le attività di
risk assesment e di gestione delle
policy come responsabile centrale. La ricerca mostra che il ruolo
più adatto è proprio quello del
CSO (Chief Security Officer) in
modo che tutte le attività in
ambito IT siano coordinate centralmente: come sempre l’aspetto organizzativo ricopre un ruolo
determinante nella buona riuscita di tutti i processi e progetti. È
anche importante ottenere il
coinvolgimento di tutta la direzione aziendale in modo che gli
aspetti legati alla sicurezza vengano percepiti da tutti con il giusto grado di importanza all’interno dell’azienda.
Gestione della conoscenza
Il successo nella gestione della
sicurezza a livello applicativo è
facilitato in modo significativo
dal possesso di conoscenze specifiche; nelle aziende Best-inClass sono risultate presenti due

capacità essenziali:
1) Esperienza nel risk assessment
applicativo (72%)
2) Esperienza nella predisposizione di piani di reazione agli
incidenti (79%)
L’obiettivo delle aziende è quello
di comprendere correttamente
l’esposizione al rischio potenziale
di una falla nella sicurezza applicativa; l’adozione di strumenti e
di conoscenze specifiche nell’indirizzare queste problematiche
facilità nella riduzione del rischio
legato ad un attacco a livello
applicativo.
Tecnologia
Il 100 delle aziende Best-in-Class
usano firewall di rete per proteggere i propri sistemi e le proprie
applicazioni, mentre nella categoria Laggard solo l’81% delle
aziende lo fa; i firewall a livello
applicativo come anche i sistemi
di scansione della rete per individuare vulnerabilità e/o intrusioni
sono a loro volta tecnologie
ampiamente diffuse e fondamentali nella protezione delle
applicazioni.
In ogni caso l’efficacia nell’impiego di tecnologie di sicurezza il
cui interventi sia principalmente
post-sviluppo è sovente vanificato proprio dalle falle di sicurezza
insite nelle applicazioni sviluppate internamente. Per questo
motivo è assolutamente essenziale adottare anche tutte le tecnologie di supporto allo sviluppo
per la realizzazione di applicazioni intrinsecamente sicure.
Gestione delle performance
La gestione delle prestazioni è un
fondamentale per ogni implementazione che abbia la sicurezza tra i propri obiettivi; le aziende Best-in-Class misurano
costantemente il proprio indice
di successo e la frequenza ed il
numero totale di attacchi subiti,
impiegando molto spesso sistemidi rilevazione in tempo reale
che forniscono dati costantemente aggiornati consentendo la
migliore reattività in caso di problemi.

Queste misurazioni permettono
alle aziende di allineare i propri
sforzi nell’ambito dello sviluppo
applicativo con i propri obiettivi
a livello aziendale: la capacità di
gestire questi aspetti è infatti
senza dubbio cruciale quando si
tratta di raggiungere uno degli
obiettivi più critici, cioè la soddisfazione delle normative e dei
regolamenti a cui l’azienda è
sottoposta e vincolata.
Per capitalizzare i guadagni
garantiti da una effettiva politica di gestione della sicurezza
applicativa, le aziende devono
essere in grado di identificare,
gestire e mitigare i rischi nelle
applicazioni in produzione, in
quelle in fase di sviluppo, nelle
nuove versioni di applicazioni
esistenti, e cosi via.
Per raggiungere questo obiettivo
la aziende devono intraprendere
un processo continuo di gestione
della sicurezza, ad esempio:
• sviluppando un inventario dei
dati e delle applicazioni critiche
• assegnando uno specifico
livello di sicurezza ad ogni
item inventariato
• creando un piano di intervento con priorità specifiche
chiaramente definite, pianificando assessment di vario tipo
e genere (manuali, automatici,
etc..)
• sviluppando strategie per la
gestione del rischio basate sia
sui requisiti di sicurezza che
sulle vulnerabilità identificate.
Naturalmente questo è un esempio che può non adattarsi a tutte
le realtà, per ognuno sarà necessaria una specifica e dettagliata
analisi della realtà individuale.
È essenziale formare il personale
addetto allo sviluppo nelle metodologie e tecnologie per lo sviluppo di applicazioni sicure,
introducendo in ambito formativo anche tutte le informazioni
critiche rilevate all’interno dell’azienda proprio nell’ambito
della sicurezza applicativo, nello
specifico delle proprie applicazioni, in modo da rendere l’intervento più efficace.
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Espansione internazionale per
la Piattaforma di Sicurezza di
Visiant Security
Per realizzare un sistema di sicurezza completo ed affidabile non basta
acquistare gli strumenti più idonei a soddisfare le esigenze di un’azienda,
ma occorre integrarli tra loro per creare una soluzione efficiente, facilmente gestibile e che nel contempo, non lasci alcuna falla nel sistema di sicurezza. E’ questo il ruolo di Visiant Security che, dopo aver creato un’importante Piattaforma Centralizzata di Sicurezza (PCS) per conto di uno dei
principali operatori di telefonia mobile italiani, ha capitalizzato le proprie
esperienze e le ha esportate anche in altri paesi del mondo. Vediamo i
punti essenziali di questo sistema che abbina in un unico ambiente le capacità di controllo tradizionali con quelle di Strong Authentication.
n molti casi, il controllo degli
accessi basato sull’impiego dei
tradizionali meccanismi che
abbinano Password a UserID
risulta più che sufficiente a soddisfare le esigenze di ordinaria
amministrazione. Ci sono tuttavia alcuni casi nei quali
la criticità dei dati o
delle
procedure
richiedono controlli
con un più elevato
grado di sicurezza,
rientrando in quelli
che normalmente
vengono identificati
come i sistemi di
Strong Authentication. Tra questi, i
controllo basati sui
parametri biologici
degli utenti quali
le impronte digitali o la mappa dell’iride sono tra
quelli più adottati
a livello internazionale. Controlli
che
debbono
comunquecoesistere con quelli
tradizionali, ed

I
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essere gestiti tramite Policy
governabili da un unico punto
centralizzato per operare in conformità alle regole/policy stabilite dall’azienda o per rispettare
normative di carattere nazionale
ed internazionale. Partendo da
questi assunti, sta emergendo la
necessità
di
creare
una
Piattaforma Centralizzata di
Sicurezza (PCS) sulla quale integrare tutti gli strumenti specializzati che ormai compongono
qualsiasi sistema di sicurezza
aziendale, ma aperta alla possibilità di aggiungervi nuovi componenti mano a mano che se ne
presentano le esigenze o che
appaiono sul mercato nuove tecnologie più efficienti o economiche da gestire.
La PCS deve inoltre essere in
grado di assicurare la conformità
alle normative vigenti tipo, ad
esempio, il Decreto legislativo
196/2003, noto anche come
legge sulla Privacy, o i
Provvedimenti del Garante del
2006 e del 2008.
Sotto la spinta di una delle maggiori Telco operanti in Italia,
Visiant Security ha così messo a

punto una infrastruttura di base
per gestire i diversi aspetti della
sicurezza. La PCS, unica nel suo
genere, è una infrastruttura
HW/SW in alta affidabilità, locale e geografica, che coniuga
quindi le funzioni di Identity &
Access Management (IAM) specifiche per le Grandi Imprese, per
erogare i seguenti servizi:
• Autenticazione, Autorizzazione, Amministrazione(AAA) per
l’accesso ai Dominii in ambiente Microsoft, nonché alle
applicazioni ed ai servizi su
Mainframe;
• Directory unico per le utenze
applicative e di sistema;
• Provisioning delle utenze,
abbinato alle funzioni di Single
Sign-On che gestiscono gli
accessi alle applicazioni Web e
Client/Server;
• Tracciamento e monitoraggio
delle attività per l’Audit di
Sicurezza.
Tutto ciò vuol dire che la PCS è in
grado di garantire l’identificazione degli utenti, che chiedono di
accedere ad applicazioni, dati,
sistemi, con la gestione centralizzata dei processi di autenticazio-
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ne e autorizzazione, la gestione
delle anagrafiche e degli account
(Provisioning), l’impiego delle
funzioni di Single Sign On (SSO) e
l’attivazione selettiva di meccanismi di Strong Authentication
molto più affidabili di quelli basati sull’impiego di User-ID e
Password, come quelli che usano
One-Time Password, Certificati
Digitali e controlli biometrici.
Oltre alla protezione delle interfacce applicative Web e
Client/Server in Front-End, la
PCS integra sistemi per la protezione dei dati critici contenuti
nei Database in Back-End.
Questo viene realizzato con il
supporto nativo alle principali
applicazioni o client amministrativi che accedono a questi, con la
cifratura e autenticazione di
tutti i flussi tramite PKI, con l’introduzione di funzionalità di
Duty Separation, con il tracciamento granulare degli accessi ai
dati (audit); la raccolta dei Log
avviene su una apposita piattaforma di LOG Collecting che
garantisce anche la non ripudiabilità tramite firma digitale.

Conformità agli standard
e funzioni centralizzate
Le utenze della PCS vengono
create seguendo le politiche di
sicurezza scelte ed emanate dal
Cliente in rispetto agli standard di
sicurezza internazionali come la
ISO 27001, indistintamente su
tutti i target evitando la duplicazione degli Account ed il proliferare di “security incident”.
I WorkFlow di autorizzazione
vengono gestiti tramite un motore di Provisioning che si appoggia
su di uno User-Store/Policy Store
centralizzato realizzato su piattaforma LDAP. Questo componente
garantisce la sincronizzazione
delle informazioni tra PCS ed i
vari ambienti applicativi assicurando un accurato controllo delle
stesse. L’accesso delle utenze alle
varie applicazioni è gestito tramite due differenti piattaforme di
Access Control: Site- Minder di
CA per le applicazioni Webbased, e FOX BoKS per quelle

Client/Server. Quest’ultimo prodotto è in grado anche di gestire
gli accessi a livello di Sistema
Operativo.

I controlli biometrici
integrati
Nel tempo, la PCS si è costantemente evoluta integrando nuove
funzionalità ed adeguandosi alle
nuove normative. Ad esempio,
per ottemperare alle linee guida
contenute nel Provvedimento del
Garante 2008, si è provveduto
all’implementazione delle funzioni di Strong Authentication
basate su parametri biometrici e
SmartCard con un investimento
di svariati milioni di euro. La tecnologia scelta è quella chiamata
Match-On-Card (MOC) che consiste nella verifica delle impronte
digitali direttamente sul Chip del
lettore biometrico.
L’impronta viene presentata al
Token al posto del PIN così da
sbloccare gli accessi ai dati ed
alle funzioni sensibili per le quali
la Smart Card appare essere
autorizzata.
Una volta che l’impronta digitale
è stata catturata dal lettore,
viene trasmessa al Security Chip,
che si occupa di eseguire i confronti con le impronte di riferimento acquisite in fase di attivazione della SmartCard.
L’utilizzo della biometria in sostituzione o in aggiunta delle classiche credenziali (ciò che sai),
garantisce accessi veloci e sicuri.
In tal modo, infatti, il singolo
utente deve semplicemente registrare la propria impronta digitale (ciò che sei), su un dispositivo
portabile (ciò che hai), grazie al
quale l’immagine sarà trasmessa
ad un Security Chip che a sua
volta ha il compito di convalidare l’impronta precedentemente
registrata durante il processo di
inizializzazione su un apposito
Template di riferimento.

Riscontri Operativi
in Italia ed all’estero
La PCS è attualmente stata attivata presso uno dei principali
operatori di telefonia mobile

d’Italia, con il quale il progetto è
stato sviluppato, con un impegno
attuale pari a circa 40 risorse Full
Time da parte della sola Visiant
Security, coinvolte tanto nelle
fasi di progettazione quanto in
quelle di gestione e manutenzione del sistema.
I positivi risultati ottenuti sono
stati la base per replicare il progetto anche presso un operatore
di telecomunicazioni basato in
Brasile, per il quale Visiant
Security ha ricevuto il Premio
Best
Deployment
Scenario
Awards 2008. Le dimensioni di
questo progetto sono davvero
ragguardevoli visto che prevedono l’impiego del sistema da parte
di decine di migliaia di utenti e la
costituzione a parte di Visiant
Security di una struttura dedicata collocata in Brasile per le attività di supporto e di integrazione
della PCS. In seguito all’installazione della PCS con le funzioni di
controllo biometrico - stando
all’azienda cliente – sono drasticamente diminuite le frodi informatiche, mentre grazie alla possibilità di gestire attraverso un
Workflow operativo le attività di
creazione delle utenze applicative sono stati ridotti i costi di
gestione del sistema di sicurezza,
pur incrementandone l’affidabilità e la conformità agli standard
internazionali.
La PCS corredata delle capacità
di Strong Authentication costituisce un semi-lavorato facilmente replicabile in tutti gli
ambienti Enterprise che richiedono sistemi di sicurezza aperti a
diversi ambienti operativi, capaci
di supportare tanto i sistemi di
controllo degli accetti tradizionali quanto quello di tipo biometrico, e facilmente integrabile
nelle organizzazioni più complesse. In sostanza costituisce un
buon punto di riferimento per
tutto il mercato su come raggiungere elevate capacità di integrazione ed uso delle più innovative tecnologie reperibili sul mercato, mettendole a disposizione
delle esigenze delle aziende di
ogni parte del mondo.
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TAM ESSO, nuova soluzione
IBM per l’Enterprise SSO
All’inizio del 2008, IBM ha acquisito la Encentuate, autrice di un innovativo prodotto di Enterprise Single Sign-on facilmente integrabile con gli
strumenti di Strong Authentication e le piattaforme di Identity e Access
Management, inserendola all’interno della Divisione Tivoli. A distanza di
pochi mesi, ecco quindi il nuovo Tivoli Access Manager per l’Enterprise
Single Sign On (TAM ESSO), integrato nella piattaforma IBM per il
Security Management e capace di automatizzare tutte le operazioni di
autenticazione.
tando ai dati pubblicati di
recente
da
Forrester
Research, il mercato del
Security Management continuerà
a crescere anche nei prossimi
anni in modo consistente, passando dai 2,6 miliardi di dollari a
livello mondiale del 2006, ai 12,3
previsti per il 2014. Stime confermate da IDC per la quale il solo
settore dell’Identity & Access
Management, sempre a livello
mondiale, è dato in crescita dai
3,1 miliardi di dollari del 2007, ai
5.3 calcolati per il 2012.
Sempre stando ad IDC, dal 2006,
IBM si è collocata al primo posto
del settore, con un fatturato in
continua crescita e destinato ad
accelerare i suoi ritmi grazie al
costante ampliamento della
gamma di prodotti offerti.
Per il Security Management,
infatti, l’IBM Software Group
dispone oggi di una piattaforma
di prodotti capaci di coprire una
vasta gamma di aree:
- Identity Management: controllo e gestione delle identità
(Account);
- Access Management: controllo
degli accessi a sistemi e applicazioni;
- Compliance
Management:
controllo della conformità alle
normative;
- Web Services Security Management: controllo e gestione
dei Web Services;

S
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- Threat Management: monitoraggio degli incidenti e delle
minacce.
Prodotti che sono caratterizzati
dall’essere Multi-piattaforma, in
grado cioè di supportare tutti i
sistemi operativi più diffusi, basati su standard Open, garantendo
così la massima interoperabilità
con prodotti IBM e non, conformi
agli standard ISO ed ai requisiti
dei Common Criteria per garantire i massimi livelli in tema di affidabilità, robustezza e manutenibilità.

Tool di produttività
Uno studio di Gartner ha rilevato
che in media le aziende spendono
ogni anno 150 dollari per utente
per attività inerenti la gestione
delle Password. Alcune analisi
analoghe condotte da IBM indicano che i costi per tali attività
sono molto più elevati in quanto
circa il 40% delle chiamate che
arrivano agli Help Desk sono relative allo smarrimento o al cattivo
uso delle Password. A tal proposito, è stato dimostrato che quotidianamente, nelle medie e grandi
imprese, un utente deve immettere da 5 a 30 Password per accedere ai propri servizi, con l’aggravante che la gran parte delle
Policy aziendali normalmente
prevedono che queste ultime
debbano essere cambiate ogni 30
giorni, con le perdite di produtti-

vità connesse alla difficoltà di
ricordarle ed evitare di perderle.
Proprio per tali ragioni, il nuovo
Tivoli Access Manager for
Enterprise Single Sign On (TAM
ESSO) va considerato come un
Tool di produttività più ancora che
come uno strumento di sicurezza.
In modo automatico, infatti, TAM
ESSO consente agli utenti, una
volta che hanno immesso la loro
Password nel sistema, di accedere
a tutte le aree ed ai servizi per i
quali sono qualificati, automatizzando i controlli ed impedendo
loro di sconfinare làddove non
sono autorizzati ad operare. TAM
ESSO è in grado di garantire la
gestione di accessi che avvengono
oltre che dai tradizionali PC,
anche dai nuovi SmartPhone e da
tutti gli apparati mobili di nuova
generazione, utilizzando anche
metodi di autenticazione forte
tipo quelli basati su Badge o il
riconoscimento di dati personali.
Le attività di controllo e rilascio
delle autorizzazioni vengono
gestite attraverso una postazione
centralizzata dalla quale si possono generare anche i Report relativi agli eventi occorsi sul sistema
ed i dati per dimostrare il rispetto
della conformità alle normative
vigenti. TAM ESSO semplifica e
rende molto più sicuri gli accessi
alle piattaforme e alle applicazioni
Windows,
Web,
Java,
Mainframe da parte di qualsiasi
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tipo di apparecchiatura andando
dai PC ai terminali, dai chioschi
internet condivisi ai Server Citrix
o ai telefonini di nuova generazione.

Rafforzamento
della sicurezza
Una delle scorciatoie più seguite
dagli utenti per tentare di ridurre
le difficoltà di gestione delle
Password consiste nell’annotarle
in posti non sufficientemente
protetti o nello sceglierle in modo
facilmente ricordabile, magari
connettendole a dati inerenti la
propria vita personale, con l’effetto di renderle molto vulnerabili a qualsiasi tentativo di individuazione. Utilizzando uno strumento tipo TAM ESSO questo
rischio viene notevolmente ridotto in quanto il sistema è in grado
di autogenerare le Password da
utilizzarsi per accedere ai vari
ambienti e di utilizzarle nel
momento in cui servono per
accedere ai vari servizi per i quali
si è autorizzati. Per proteggere le
Password ed i loro relativi dati, il

software usa gli algoritmi standard AES (Advanced Encryption
Standard) che offrono i meccanismi di cifratura attualmente più
affidabili sul mercato.
Per la gestione delle attività, TAS
ESSO offre una Console con
interfacce grafiche corredata di
Wizard che guidano gli operatori
lungo tutte le attività amministrative che dobbono svolgere,
dalla configurazione del sistema,
al controllo degli eventi. Gli
accessi alle applicazioni possono
essere
governati
tramite
AccessStudio che utilizzando
semplici comandi pernette di
generare i profili di accesso senza
dover sviluppare alcuno script o
connector. Gli amministratori di
rete possono quindi distribuire le
componenti Client del software
su tutte le apparecchiature di
loro scelta a partire da un’unica
postazione centrale tramite IBM
Tivoli Configuration Manager o
un altro sistema di distribuzione
del software senza alcun coinvolgimento da parte degli utenti.
Per assicurare e documentare il

rispetto delle normative e delle
Policy in tema di sicurezza, TAM
ESSO registra in modo trasparente per gli utenti sull’IMS
(Integrated Management System)
Server tutte le attività che accadono sui sistemi Server. Il software offre anche la possibilità di
monitorare in tempo reale e personalizzato gli eventi per poi
pubblicarli in Report totalmente
personalizzabili.
Operando direttamente con qualsiasi Directory, TAM ESSO può
essere installato negli ambienti
esistenti senza apportarvi alcun
cambiamento a livello di infrastruttura: le credenziali degli
utenti vengono registrate su un
Database centrale assieme alle
Policy che si interfaccia con, ad
esempio, l’Active Directory dei
dominii Windows, le Directory
standard LDAP o con Tivoli
Directory Server. Per l’autenticazione si possono poi utilizzare
metodi basati su Smart Token
USB, Badge di prossimità, controlli biometrici o dispositivi Onetime Password.

Tivoli Access Manager
for Enterprise Single
Sign-On combina le
funzioni di Single Sign-on,
Strong Authentication,
gestione delle sessioni,
automazione dei Workflow
degli accessi ed Audit
senza modificare le
infrastrutture esistenti
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I Managed Security Services
di T-Systems per la gestione
del sistema di sicurezza
Unità del Gruppo Deutsche Telekom dedicata ai servizi di outsourcing, TSystems opera in Italia con 700 professionisti, per un fatturato di circa
200 milioni di Euro. Attraverso il suo Data Center, uno dei più grandi in
Italia per i servizi di Full Outsourcing, T-Systems ha messo a punto l’offerta di Managed Security Services che parte da un approccio di tipo progettuale e comprende le funzioni di Project Management e di System
Integrator, combinando le competenze di professionisti esperti, con prodotti e tecnologie specializzate. L’offerta copre tutti i servizi di gestione
della sicurezza, svincolando così le aziende dagli oneri e dalle responsabilità di gestione dei propri sistemi.
a sicurezza è un elemento
fondamentale per la tutela
dell’azienda stessa, del suo
know-how e dei suoi prodotti e
servizi, oltre ad essere un fattore
critico di successo per trasmettere al mercato un’immagine di
affidabilità.. Implementare e
gestire soluzioni di sicurezza
informatica globale costituisce
una sfida, sia per la necessità di
disporre di competenze specifiche, sia per le implicazioni che
un sistema poco “sicuro” può
avere sul fronte della legalità. La
non conformità alle linee guida
in vigore può comportare pesanti sanzioni per l’azienda, inoltre,
un ipotetico attacco se portato a
buon fine, può cancellare, modificare o corrompere dati, provocando non soltanto perdite
finanziarie o di business ma
anche seri danni all’immagine.
Considerazioni che ben si sposano con la consapevolezza che sta
portando un crescente numero di
aziende
alla
scelta
dell’Outsourcing, a concentrarsi
sul proprio core business a sollevarsi da oneri e fronteggiare
imprevisti ardui da gestire.

L
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Le esperienze maturate da TSystems Italia si fondano sull’erogazione di servizi in modalità
end-to-end, lungo l’intera catena del valore così da ottimizzare
i processi aziendali, riducendone
i costi di esercizio e migliorandone le prestazioni. L’offerta va dai
servizi di consulenza (Identity &
Access Management, Business
Impact Analysis, Risk Assessment
e definizione dei Business
Continuity Plan, per citarne alcuni), all’integrazione, alla scelta di
prodotti e soluzioni; dal disegno
architetturale allo sviluppo; dalla
messa in opera all’integrazione
con altre soluzioni esistenti, fino
allo svolgimento delle relative
operazioni.
Reale
Mutua
Assicurazioni, Policlinico Gemelli,
Banca Popolare di Sondrio, sono
solo alcuni tra i clienti di rilievo
che si avvalgono dei servizi di
Sicurezza di T-Systems.

Il servizio Identity &
Access Management
(I&AM)
T-Systems Italia ha fatto della
Sicurezza la componente principale di tutti i progetti ed i servi-

zi erogati, come dimostrato dall’iniziale certificazione BS7799
ottenuta nel maggio 2005, divenuta poi ISO 27001 nel dicembre
2006, e dal possesso di un
Report di tipo II SAS70 in linea
con la normativa Sarbanes &
Oxley.
Lo I&AM è l’insieme di processi e
tecnologie per la gestione ed
amministrazione delle identità
digitali, delle autorizzazioni, dei
privilegi dell’utente. Fornisce un
singolo punto di gestione e di
amministrazione del ciclo di vita
delle utenze e dei profili di
accesso. Tra le principali motivazioni che inducono ad implementare le soluzioni di I&AM vi
sono la riduzione dei rischi di
accessi indesiderati e la garanzia
di conformità alle norme di
legge (privacy). Lo I&AM assicura, inoltre, un ritorno degli investimenti attraverso un’efficace
riduzione del “time to work” e
dei costi di gestione tecnica.
In parallelo, l’azienda si è dotata
delle competenze per affrontare
tutte le problematiche della
sicurezza, dalla consulenza alla
realizzazione dei sistemi inte-
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grandovi tutte le componenti
necessarie a fornire una copertura completa e offrire l’integrazione con le piattaforme di
gestione dei sistemi normalmente presenti nelle grandi imprese,
sino all’implementazione del
Security Operation Center (SOC)
dedicato alle attività di monitoraggio della sicurezza di reti,
sistemi ed eventi, alla valutazione dei rischi, all’amministrazione
delle attività connesse ai cambiamenti che avvengono nel
tempo nelle aziende sia sul fronte tecnologico, sia su quelli relativi al personale ed alle Policy
aziendali.
Il SOC di T-Systems Italia è in
grado di operare 24 ore al giorno, per sette giorni alla settimana e 365 giorni all’anno, sia su
asset logici sia fisici e dispone
di un Computer Emergency
Response Team (CERT) pronto ad
intervenire in caso di necessità.

Maggiore efficienza
dei costi
La valutazione di quanto investire in sicurezza può essere un
compito arduo, soprattutto se si
ignora il valore dell’esposizione
al rischio. E’ quindi necessaria
una valutazione dei rischi per
quantificare il costo dei danni
provocati da violazioni al sistema informatico. Informazione
che permette di calcolare i ritorni degli investimenti in sicurezza
e di stabilire budget adeguati. La
valutazione dei rischi si focalizza di norma sui processi vitali
per il business, individuati attraverso la Business Impact
Analysis. Successivamente, si
applica la Risk Analysis alle
risorse che supportano i processi vitali per ridurne la vulnerabilità mediante l’adozione di contromisure. Gli investimenti equivalgono ai costi di realizzazione
delle contromisure, mentre i loro
ritorni si valutano in termini di
riduzione delle perdite attese
ottenibili grazie all’attuazione
delle contromisure.
Le esperienze maturate nella
conduzione di tali attività hanno

portato ad alcune conclusioni
importanti da considerare nell’allestimento di tali servizi:
1. I migliori ritorni si ottengono
seguendo una logica di erogazione dei servizi in modalità
end-to-end, partendo dall’analisi dei processi aziendali, così da
ridurre i costi di gestione e le
vulnerabilità dei sistemi.
2. Facendo leva su questo
approccio, diventa possibile
creare un Single-Point-OfContact (che in T-Systems prende il nome di CERT) al quale fa
capo tutto ciò che afferisce
minacce, vulnerabilità e rischi di
sicurezza. Oltre ai servizi di prevenzione e reazione agli incidenti viene così semplificata
l’individuazione e la messa a
punto degli interventi che
meglio rispondono alle esigenze
dell’azienda, in un’ottica di continuo miglioramento dei livelli di
sicurezza.
3. La piattaforma di Identity &
Access Management che una
volta implementata ed integrata
correttamente nel sistema operazioni per le quali occorrono
competenze specialistiche di
tipo non ricorrente e quindi poco
convenienti da sviluppare internamente ad una singola azienda
- va gestita con continuità per
riflettere i cambiamenti che
occorrono all’organizzazione ed
al suo contesto.
Il modello di intervento sviluppato consente di ridurre la probabilità di commettere errori e
massimizza l’efficienza degli
interventi. Nell’affrontare il
tema della sicurezza è comunque necessario esser consapevoli che si tratta più di un obiettivo di Management che di una
disciplina tecnica, per cui va
affrontata attraverso la cultura,
l’organizzazione dei processi di
business, quelli di gestione delle
tecnologie. Motivazioni che
hanno portato a creare il servizio di Information Security
Management System (ISMS)
mirato ad assicurare una completa Security Governace, nella
quale rientrano gli interventi ed

AREE DI RISCHIO ED OBIETTIVI
DELLA SICUREZZA DEFINITI
DA T-SYSTEMS NELL’ALLESTIMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
Identity & Access Management: protegge le informazioni da accessi non autorizzati attraverso la gestione del
ciclo di vita delle identità digitali dei clienti all’interno dei
processi di business.
Information Security Management System: contiene
gli elementi di base per implementare il sistema di sicurezza in modo coerente rispetto elle esigenze.

Business Continuity: mitiga i rischi di interruzione dei
processi di business applicando procedure per assicurare i servizi essenziali nel corso di possibili crisi, con
modalità operative alternative.
Disaster Recovery: riduce i rischi di perdita dei dati e di
funzionalità dei sistemi informatici attraverso le procedure per la ripresa dei processi informatici con modalità
pre-crisi.
Security Operation Center: protegge dai rischi di attacchi informatici mantenendo alto il livello di guardia sulle
vulnerabilità dei sistemi.

i controlli finalizzati alla valutazione ed alla riduzione dei rischi
(Risk Analysis, Evaluation e
Treatment), la definizione puntuale degli SLA, l’esame dei
punti sui quali occorre assicurare la conformità dei sistemi
rispetto a vincoli normativi e
legali, operando in modo integrato su tecnologie, processi,
organizzazione aziendale.
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Omnitech

ISP Manager, specializzato
in IT Security Governance
Nel giro degli ultimi due anni, la Security Governace è diventata la priorità principale per un gran numero di imprese di medie e grandi dimensioni, spesso abbinata alla più ampia IT Governance.
Da dove nasce questa esigenze e, soprattutto come può essere soddisfatta in termini manageriali?
e problematiche relative alla
sicurezza IT hanno pressoché
travolto le aziende aggredite
su vari fronti quali, in ordine di
importanza, la necessità di rispettare le nuove leggi in materia, il
bisogno di salvaguardare la produttività dell’azienda e l’efficienza dei suoi servizi IT, il dovere di
tutelare i dati sempre più percepiti come principale patrimonio
intangibile dell’azienda. Di conseguenza, la sicurezza ha stabilmente occupato in questi ultimi
tre anni il primo posto nella classifica delle aree di investimento
in tecnologie e nuovi progetti
nell’intero mercato IT. Se da un
lato questa spinta è servita a
coprire mancanze dei sistemi che
per lungo tempo sono state largamente sottovalutate, dall’altro
la pressione che ha creato ha
indotto le aziende ad inseguire i
problemi mano a mano che si
presentavano, impedendo loro di
affrontare l’argomento in modo
organico e strutturato. Così, l’attenzione si sta spostando oggi
sulla necessità di razionalizzare e
rendere più efficiente quanto già
fatto, in modo tale da creare una
solida base di partenza dalla
quale sviluppare nuove iniziative
in coerenza con i bisogni e le
effettive priorità aziendali.
Ovvero: IT Security Governance.

L

I principi dell’IT
Security Governance
L’IT Security Governance è una
disciplina che parte da alcuni
principi dai quali derivano una
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serie di aree e di modalità di
intervento così da massimizzare
l’efficacia e la qualità delle azioni
da intraprendere; ma come tutte
le discipline richiede competenze
che vanno costruite con lo studio
e l’esperienza che si acquisisce
mettendo in pratica quanto
appreso. Tutte cose che possono
essere traslate su degli strumenti
di ausilio nella messa in pratica
dei dettami della disciplina guidando gli utenti lungo percorsi
predefiniti così da semplificarne
le azioni e massimizzarne l’efficacia di intervento. Obiettivi che
hanno spinto Omnitech a sviluppare insieme al partner Opentech,
Information Security Plan (ISP)
Manager, strumento nato proprio
per la gestione della Security
Governance a partire dall’impostazione del processo di sicurezza
e messo a punto operando in
abbinamento ad un’importante
realtà industriale italiana che
avendone colto i benefici che è in
grado di assicurare, ne sta pianificando la sua adozione.

Definizione del processo,
valutazione dei rischi
Strettamente integrato con la
metodologia degli Information
Security Plan, in modo semplice e
guidato, ISP Manager consente di
approcciare l’IT Security Governance in modo Top-Dow e contribuisce a condurre la valutazione
dei livelli di sicurezza di ogni singola applicazione, partendo dalla
criticità dei dati trattati e dalle
contromisure di sicurezza già

adottate dall’azienda. ISP Manager facilita inoltre l’individuazione di chi gestisce ogni singolo
dato dell’azienda, attribuendogli
le relative responsabilità ed autorizzazioni.
Le metodologia di Risk Analysis
adottata, di tipo Control Based e
Qualitativa, permette di avere
sotto controllo in un unico documento sintetico e facilmente
interpretabile:
- Gli Asset dell’applicazione analizzata;
- Le tipologie dei dati trattati e le
loro relative criticità;
- Le contromisure adottate;
- I livelli di Rischio ai quali sono
esposte le singole applicazioni;
- Il grado di Compliance rispetto
alle normative di legge o alle
Policy aziendali.
Grazie a queste caratteristiche,
ISP Manager può essere utilizzato sia nelle fasi di disegno e progettazione delle applicazioni, sia
nelle successive fasi di manutenzione.

I cardini del Processo di
Gestione della Sicurezza
La gran parte delle esperienze di
successo maturate nelle grandi
aziende di tutto il mondo dimostrano che prima di partire con
l’implementazione di qualsiasi
sistema di sicurezza, indipendentemente dalla qualità e dal livello
di sofisticazione degli strumenti
che si stanno considerando,
occorre predisporre un “Processo
di Gestione della Sicurezza” che
fornisca risposte precise sui
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seguenti punti:
• Ruoli e Responsabilità del personale;
• Tipologia dei Dati trattati dalle
Applicazioni;
• Stato di partenza a livello di
infrastruttura IT in generale, ed
in particolare in relazione ai
Sistemi di Sicurezza adottati.
ISP Manager riporta in sintesi lo
scenario esistente e consente di
applicare la metodologia di analisi e gestione dei rischi a sistemi,
infrastrutture ed applicazioni
aziendali ottenendo come risultato finale una classificazione del
tipo C1, C2, C3.
Lo strumento fornisce funzionalità automatizzate di valorizzazione delle informazioni, individuazione del livello di criticità delle
applicazioni, monitoraggio del
processo e generazione della
necessaria documentazione a
supporto. Il Tool permette inoltre
di definire meccanismi e sistemi
di protezione standardizzati ed
uniformemente utilizzati nell’ambito del processo, contribuendo a
ridurne la complessità, mediante
l’automazione di varie operazioni
e di assicurarne l’integrazione
con le soluzioni di gestione automatica della conformità (IT
Compliance Tools).

Classificazione dei dati
La parte di classificazione dei dati
rappresenta il nucleo della metodologia di analisi e di approccio al
processo di gestione della sicurezza. I dati vengono classificati
secondo delle Macrotipologie che
in forma sintetica rappresentano
le informazioni gestite dalle varie
applicazioni. Fornito con una
libreria di contromisure standard
che contiene al suo interno circa
250 controlli (contromisure tecnico/organizzative) già predefiniti, ISP Manager è modulare e
può essere facilmente personalizzato in base al contesto specifico di ogni azienda. Dal punto di
vista tecnologico, si tratta di
un’applicazione Web 2.0 che
sfrutta le tecnologie AJAX e si
interfaccia in modo nativo ai Web
Services.
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In Lotto Sport,
contro il Crimeware le
Appliance di Finjan
Finjan produce Appliance di sicurezza che operano in tempo reale, in
grado di proteggere le aziende contro il Malware di nuova generazione e
contro gli attacchi che sfruttano le componenti del Web 2.0, impiegando
tecnologie di ispezione dei contenuti brevettate. Gli elementi in arrivo via
Web vengono analizzati in tempo reale, senza doverli confrontare con
alcuna signature di riferimento. Dopo un intenso periodo di valutazione,
Lotto Sport ha deciso di adottare queste apparecchiature per proteggere
tutte le sue sedi distribuite nel mondo.
otto SportItaliaS.p.A. è una
delle aziende leader in Italia
nell’abbigliamento sportivo.
Fondata nel1973, produce scarpe da tennis, per il basket, la
pallavolo, l’atletica, il calcio e
linee di abbigliamento sportivo
per l’Italia ed altri 80 paesi del
mondo. L’azienda ha la propria
Direzione Generale a Trevignano
e sedi distribuite a Treviso,
Nanjing, Hong Kong, Jakarta e
Dongguan.
Sensibile al bisogno di proteggere i propri utenti centrali e
delle sedi periferiche dalle
minacce che arrivavano via Web,
Lotto Sport Italia si è trovata
davanti alla necessità di minimizzare le cadute delle reti provocate dal Crimeware, in particolare dallo Spyware, così come
dagli attacchi che sfruttavano le
vulnerabilità dei sistemi operativi per rubare preziosi dati all’azienda.
In Lotto, abbiamo percepito la
necessità di allestire una nuova
infrastruttura gestibile da un
unico punto centralizzato, con la
quale bloccare il Crimeware e
ridurre drasticamente gli scadimenti di produttività. - è la
testimonianza di Claudio Pieri,
Vice Direttore dei Sistemi

L

Claudio Pieri,Vice Direttore
Sistemi Informativi
Lotto Sport Italia

40 ToolNews 9/2008

Informativi di LottoSport Abbiamo quindi avviato una fase
di prova durata varie settimane
nel corso delle quali abbiamo
usato la Appliance di Finjan
RUSafe. Questo perché, dopo
un’attenta analisi, ci siamo resi
conto che i Firewall e gli AntiVirus che avevamo installato
avevano dei seri limiti nell’individuare e nel fronteggiare una
grande quantità di attacchi di
Crimeware di nuovo genere provenienti da Internet e dal Web.
In effetti, le apparecchiature di
Finjan hanno potuto riscontrare
che alcuni degli attacchi subiti
dalla Lotto sfruttavano tecnologie molto moderne in grado di
superare i tradizionali controlli
di sicurezza. I programmi maligni, infatti, non risultavano solo
camuffati, ma rimanevano sul
sito al massimo 24 ore, cambiando di continuo in modo tale
da vanificare le misure di protezione adottate fino a quel punto
da Lotto Sport Italia. Nel corso
delle fasi di valutazione, lo
Sniffer di RU Safe ha rilevato un
intenso traffico di Trojan
Adware maligno basato sull’impiego di contenuti dinamici del
quale Lotto Sport Italia era
assolutamente allo scuro.

La sicurezza per il Web
La soluzione adottata per la
sicurezza dell’ambiente Web è
costituita da un motore capace
di analizzare i contenuti in
tempo reale, che offre la possibilità di gestire l’intero sistema
distribuito da un unico punto
centralizzato. Oltre a garantire
maggior protezione, questa
soluzione offre più elevata produttività, affidabilità ed efficienza rispetto alle soluzioni
precedenti in quanto, ad esempio, ha eliminato la necessità di
effettuare aggiornamenti periodici su tutte le unità della Lotto,
delegando questa funzione agli
automatismi della Appliance. Il
che vuol dire aver drasticamente ridotto le latenze nei tempi di
aggiornamento e la quantità di
lavoro operativo.

Criteri di valutazione e
scelta
I principali criteri di valutazione
per la scelta della soluzione
sono stati:
> la capacità di garantire la
sicurezza nelle navigazioni
tramite l’analisi attiva dei
contenuti (compresi gli Active
X, gli Applet Java e gli script),
così come contro gli attacchi
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dei vari tipi di Crimeware e di
componenti Web 2.0;
> la garanzia di assicurare
buone prestazioni alla rete
oltre alla sua sicurezza;
> la facilità di gestione ottenuta attraverso la riduzione
degli oneri di amministrazione;
> i livelli di flessibilità offerti
per gestire i diversi livelli di
sicurezza in funzione delle
varie tipologie di utenti;
> la scalabilità nella previsione
di dover supportare la crescita
dei servizi e della rete visto
l’attuale espansione dell’azienda verso nuove località
remote in Indonesia e Cina.
Partendo da tali requisiti, la
scelta di Lotto è caduta sulla
soluzione ”all in one” Vital
Security Web Appliance, sulla
quale è stato installato l’AntiVirus di Kaspersky ed i Tool di
filtraggio
delle
URL
di
Websense.
Nel
Quartier
Generale di Trevignano sono
quindi state installate due
Appliance ridondanti modello
NG-5000 a protezione della rete
ed altre quattro unità dello stesso tipo nelle sedi periferiche di
Jakarta (Indonesia), Hong Kong
(Cina), Nanjing (Cina) e
Dongguan (Cina). Poste all’interno della DMZ (De-Militarized
Zone), dietro i Firewall dell’azienda, queste Appliance costituiscono una soluzione gestibile centralmente per tutti gli
utenti della rete di Lotto Sport
Italia. . Le esclusive tecnologie di
Finjan per l’ispezione attiva in
tempo reale dei contenuti consentono di analizzare i contenuti in arrivo e partenza dal Web
indipendentemente dalle loro
fonti di provenienza. Inoltre,
grazie ad una flessibile gestione
delle Policy, si possono definire
specifiche regole di sicurezza
per ciascun gruppo di utenti,
mentre integrando tutti i sistemi
di sicurezza in un’unica apparecchiatura, per la sicurezza
Web si è potuto disporre di una
soluzione di rapida attivazione,
facile da gestire ed estrema-

PER SCMAGAZINE E ITPRO, LA WEB
APPLIANCE VITAL SECURITY NG-6000S
DI FINJAN È A 5 STELLE
Tanto ’autorevole rivista inglese ITPro (www.itpro.co.uk), nota per i
suoi sofisticati raffronti tra apparecchiature informatiche di ogni genere, quanto la diretta concorrente SCMagazine (www.itpro.co.uk)
hanno condotto un’accurata revisione della Appliance NG-6000S di
Finjan, arrivando ad esprimerne un giudizio estremamente positivo
sia sulla base delle capacità dimostrate, sia nel diretto confronto con
analoghe soluzioni di altri produttori.
In particolare, Dave Mitchell, autore dell’analisi condotta per conto di
SCMagazine, è rimasto favorevolmente impressionato dalla qualità
delle interfacce di gestione del sistema e per la gamma di meccanismi di difesa con la quale la Appliance è in grado di difendere la sicurezza dei Server e degli ambienti nei quali è stata testata.

Sul piano operativo, l’elemento più significativo è che le unità di
Finjan, invece di analizzare il software alla ricerca di mappature che lo
possano annoverare tra i codici maligni, ne esaminano in contenuto
per verificarne il comportamento e se lo giudicano pericoloso lo bloccano prima della sua esecuzione.
In caso di necessità, viene attivata la componente Anti.dote di Finjan
che funge da rimedio provvisorio tra quando viene individuata la
nuova minaccia e quando viene rilasciata la Patch di protezione.
Contro lo Spyware, Finjan usa invece una combinazione tra analisi
dell’ambiente e liste di componenti e URL noti per la loro pericolosità. In aggiunta, su questo modello di Appliance, che è in grado di
supportare agevolmente anche 250 utenti, si possono installare gli
Anti-virus di Kaspersky, McAfee o Sophos, mentre per il web content filtering si possono usare Websense o Proventia di IBM
mente economica, con in più la
possibilità di operare in modo
centralizzato e coerente sull’intero ambiente da proteggere.
Da quando abbiamo adottato la
soluzione di Finjan per la sicurezza via web, la sicurezza della
nostra rete è migliorata di molto,
mentre la manutenzione del
sistema è risultata più semplice
e richiede meno risorse - è l’opi-

nione conclusiva di Claudio Pieri
- Queste Appliance per la sicurezza Web in tempo reale ci proteggono dai Trojan e dal
Crimeware invisibile. In sostanza, abbiamo ridotto drasticamente le perdite di produttività
patite nel passato, i costi di
gestione del sistema ed incrementato la qualità dei servizi
agli utenti.
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NessPRO Italy
punta sulla Sicurezza Logica
Parte di Ness Technologies, fornitore globale di soluzioni e servizi IT quotato al Nasdaq, NessPRO Italy S.P.A. ha scelto di allestire la propria piattaforma di sicurezza basandola su tecnologie considerate Best-of-breed
per i singoli campi di azione, operando direttamente con svariati produttori indipendenti.

l “Governo della
Sicurezza”
richiede
regole e politiche chiare, un
accurato controllo dei flussi e dei processi,
una profonda conoscenza degli
Asset e del patrimonio informatico aziendale, nonché strumenti
tecnologici adeguati per prevenire, controllare e difendersi
dalle minacce. Consapevole del
fatto che tutto questo non può
essere risolto utilizzando un
unico Tool, capitalizzando le
esperienze maturate in numerosi
anni di specializzazione nel settore, NessPRO Italy ha messo a

I
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punto un insieme di servizi e
prodotti con i quali diventa possibile allestire un sistema completo per la gestione della
Sicurezza Informatica, partendo
dalla situazione rilevata in
azienda, con interventi compensativi e di integrazione così da
ridurre al minimo i rischi e le
conseguenze di eventuali attacchi alla sicurezza. L’azione, che
normalmente si concentra sulla
Sicurezza Logica, viene sempre
portata avanti tenendo conto
anche degli aspetti relativi alla
Sicurezza Fisica.
Le aree principali nelle quali è
stata strutturata l’offerta di IT
Security Governance sono
essenzialmente quattro, per ciascuna delle quali sono stati
messi a punto degli approcci
strutturati di intervento ed un
corredo di strumenti specializzati:
1. Security Information & Event
Management: verificare, filtrare
e correlare, in modo appropriato, la miriade di segnali che
vengono prodotti dai sistemi,
dagli apparati di rete e di sicurezza, è indispensabile per identificare e quindi fronteggiare
con immediatezza ed efficienza
gli attacchi che vengono portati
dall’interno o dall’esterno dell’azienda. I processi di filtraggio
e di correlazione servono ad
interpretare il corretto significato di più sintomi diversi eliminando, ad esempio, i cosiddetti
“falsi positivi” così da concen-

trarsi sulle situazioni nelle quali
la sicurezza dell’azienda viene
realmente messa in pericolo.
2. Vulnerability Management:
il primo passo per la valutazione
delle vulnerabilità consiste nel
monitorare con continuità l’esposizione dell’infrastruttura ai
potenziali attacchi resi possibili
dall’individuazione di nuovi
punti di debolezza del software
o dalle periodiche modifiche di
configurazione dei sistemi.
Questo perché, ad esempio, talvolta l’applicazione di Patch che
risolvono determinate vulnerabilità ne aprono di nuove,
magari non ancora rilevate dagli
stessi produttori di software. Di
fatto, quindi, i livelli di vulnerabilità non possono essere valutati periodicamente, come veniva normalmente fatto nel passato, ma analizzati con la stessa
frequenza con la quale vengono
individuate nuove tipologie di
attacco e con la stessa dinamica con la quale vengono modificate le configurazioni software:
è come passare da una serie di
foto periodiche alla realizzazione di un vero e proprio film.
3. Security Compliance Management: dal momento che una
delle modalità principali per
fare sicurezza sta nella necessità di adeguarsi a leggi e normative in materia, bisogna garantire che tutte le attività svolte
siano conformi e documentabili
nei riguardi degli obblighi da
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degli utenti dei sistemi informativi aziendali, siano essi interni o
esterni, fornendo inoltre un supporto completo sia per l’attribuzione dei profili in base ai ruoli
ed alle funzioni occupate (Role
Based Access Control), con
anche la possibilità di fruire di
procedure di autenticazione univoca (Single Sign On). Diventa
inoltre possibile gestire “identità
federate”, ossia l’accettazione di

NOVELL IDENTITY
& ACCESS
MANAGEMENT (IAM)
La Suite IDM di Novell fornisce un’infrastruttura basata
su Metadirectory, completa
di tutti gli strumenti a supporto dei processi di creazione di
un Identity Repository logico
centralizzato, di Provisioning
e Deprovisioning bidirezionale
verso i target controllati, di
Workflow evoluto e personalizzabile per le deleghe ed i
processi amministrativi, di
Enterprise Single Sign On, di
Password Management &
Synchronization, di Web
Access
Management
e
Federated Identity. In particolare, offre la possibilità di definire in modo granulare le fonti
di autoritative per i profili di
accesso e la gestione dei flussi con un sistema di deleghe
ed un sofisticato motore di
Workflow Management capace di garantire la totale tracciabilità delle attività delle
attribuzioni dei privilegi.
L’usabilità del sistema è
garantita
dal
supporto
mediante interfaccia grafica
dei processi di definizione ed
amministrazione delle identità. Un’ampia gamma di connettori pronti all’uso permette
di interfacciarsi alla maggioranza dei sistemi più diffusi a
livello di sistemi operativi,
Legacy e non, Database ed
applicazioni.
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credenziali di identità e di profili di accesso validati da altri enti,
con i quali si instaurino relazioni
di mutual trust. Tra i servizi sono
compresi la profilatura ed il controllo degli accessi degli utenti,
nonché l’integrazione con strumenti di autenticazione forte,
quali certificati digitali, Token,
One time Password e dispositivi
biometrici.
Le soluzioni NessPro Italy, permettono di definire automaticamente il profilo utente e quindi
di determinare le abilitazioni a
sistemi, applicazioni e servizi, le
modalità di autenticazione
richieste e le politiche di sicurezza imposte (complessità delle
Password, Login Time, etc), interagendo direttamente con i
sistemi di autenticazione e autorizzazione (Server di dominio,
Mainframe,
Directory,
Databases, Applicazioni). Attraverso le funzionalità di workflow
e delega amministrativa viene
automatizzato il processo autorizzativo con l’identificazione dei
gradi di responsabilità, secondo i
livelli di delega attribuiti, in modo
centralizzato ed omogeneo. In tal
modo, si possono ad esempio
rispettare i principi di “minimo
privilegio necessario” e di “segregation of duties” evitando di
sovrapporre prerogative intrinsecamente in contrasto tra loro.
Gli strumenti di auditing e
reporting permettono infine di
analizzare su base storica la
conformità delle Policy e la loro
effettiva
implementazione
seguendo le regole inerenti lo
User Management, parte essenziale di tutte le normative in
materia.

Gestione e controllo
di Active Directory
La grande diffusione dell’ architettura MS/Windows e, di conseguenza, il recente fortissimo
incremento di infrastrutture
basate su Repository Active
Directory per la configurazione
della rete e dei servizi correlati,
ha reso il controllo e la gestione
di tale sistema un’attività di

grande importanza ai fini di
garantirne la disponibilità, la
prevenzione di incidenti, la possibilità di tracciare le modifiche
apportate e di gestire in modo
consapevole l’attribuzione delle
prerogative di accesso agli utenti. Per quest’area, NessPRO ha
adottato soluzioni che consentono di controllare, monitorare,
verificare e gestire le infrastrutture basate su Active Directory.
La ricerca costante di semplificazione della gestione accessi ai
sistemi, impone una sempre
maggiore attenzione alle modalità di autenticazione e autorizzazione. Con Centrify Direct
Control è possibile estendere il
sistema di identificazione di
Active Directory anche a sistemi
open e ad applicazioni non
Microsoft. Cosa particolarmente
utile per tutte le aziende che,
avendo piattaforme e sistemi
eterogenei, hanno l’esigenza di
semplificare in un unico repository le credenziali e i profili
utenti.

Sicurezza dei sistemi Unix
La difficoltà di gestione degli
accessi a sistemi Unix, dovuti
alla loro natura e alla numerosità, necessita di strumenti idonei
a garantirne la sicurezza,
NessPRO
Italy
offre
Fox
Technologies UnixControl, strumento per la gestione degli
accessi
Multi-piattaforma,
Multi-utente in ambienti Unix
che consente di definire regole
personalizzate secondo i principi
del Role Based Access Control.
Attraverso le funzionalità di
Monitoring e Reporting è inoltre
possibile controllare l’attività
degli utenti con notifiche in
tempo reale degli eventuali i
tentativi di violazione delle
Security Policy.
Gli accessi possono essere protetti tramite Password, OTP o
Smart-card, con la possibilità di
effettuare la cifratura on the fly
delle informazioni residenti e/o
condivise impiegando chiavi di
Encryption personali o di gruppo
e vari algoritmi di cifratura.
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Le Best Practice per elevare
la sicurezza dei sistemi
Imprivata
Stando ad una ricerca condotta nel 2004, il 29% degli attacchi alla sicurezza dei sistemi aziendali era da attribuirsi a personale interno all’organizzazione: dipendenti, ex-dipendenti o lavoratori a contratto. Persone
che conoscevano bene l’azienda, i suoi sistemi e le Policy dall’interno.
Uno studio analogo pubblicato di recente sul Journal of Computer
Mediated Communication ha ribadito che l’80% dei danni patiti dalle
aziende nel 2006 erano imputabili a fonti interne, con un trend di crescita del 50% rispetto all’anno precedente. Dati che evidenziano che rimane ancora piuttosto scoperto il fronte della sicurezza interna basata su
Policy e controlli specifici. Area nella quale si sono concentrati gli investimenti di Imprivata sulla sua piattaforma OneSign.
el maggio 2005, lo U.S.
Secret Service ed il
Software
Engineering
Institute della Carnegie Mellon
University hanno pubblicato lo
studio dal titolo Insider Threat
Study:
Computer
System
Sabotage in Critical Infrastructure Sectors che tratteggiava le minacce provenienti dall’interno della propria organizzazione alle quali sono normalmente
esposti i sistemi informativi delle
aziende, il profilo dei potenziali
criminali, le loro motivazioni ed i
modi per scongiurarne i pericoli.
In sostanza, i punti più significativi emersi dello studio furono:
1. La maggior parte degli attacchi provengono da ex-dipendenti dell’azienda che prima di
lasciare rivestivano ruoli tecnici di buon livello;
2. Il bersaglio preferito per questo genere di minacce sono le
aziende del settore privato;
3. I danni prodotti da questi
attacchi si riflettono a livello
di perdite economiche, di
immagine e nella capacità di
svolgere le normali attività
correnti;
4. Nella maggior parte dei casi, i

N

colpevoli, se e quando scoperti, sono stati denunciati; le
azioni
criminose
erano
comunque state progettate
ben prima che costoro lasciassero l’azienda e facilitate dal
fatto che disponevano di autorizzazioni di accesso o di diritti da “amministratore di sistema. Al momento degli attacchi, comunque, solo la metà di
essi godevano ancora dei loro
precedenti privilegi.
> La maggior parte degli attacchi
si basavano sulla creazione di
backdoor non autorizzate, di
Account creati ad hoc o sull’uso di Account condivisi tra più
persone. Gli attacchi venivano
quindi condotti attraverso
accessi remoti ai sistemi.
> La gran parte degli attacchi
sono poi stati rilevati in seguito a gravi malfunzionamenti
dei sistemi ed in alcuni casi
dopo molto tempo che erano
stati completati.
Tutto ciò può servire da guida nel
determinare come ridurre i pericoli rappresentati dagli attacchi
alla sicurezza dei propri sistemi
perpetrabili dall’interno della
propria organizzazione.

Le Best Practice
da seguire
La sintesi degli insegnamenti
tratti dallo studio citato è stata
fatta dall’University CyLab nel
Report intitolato Common
Sense Guide to Prevent and
Detection of Insider Threats, e
tradotta in 13 Best Practice da
seguire per prevenire i rischi per
la sicurezza IT provenienti dall’interno dell’organizzazione.
Imprivata ha quindi analizzato
queste Best Practice, alcune
delle quali sono servite da base
per le specifiche di OneSign.
Analizziamo dunque queste
Best Practice e come uno strumento può aiutare a metterle in
pratica in qualsiasi azienda.
- Practice 1: Condurre periodici Risk Assessment. Il primo
passo per la costruzione di qualsiasi difesa consiste nell’individuarne le potenziali vulnerabilità. Il Report del CyLab raccomanda di partire dall’identificazione degli Asset critici, e quindi di definire le strategie per
proteggerli dai possibili attacchi
interni seguendo i principi del
Risk Management. La sicurezza
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va affrontata a livello dell’intera
azienda, considerandone sia gli
aspetti di carattere fisico, sia
quelli di tipo logico, così da
capirne le relazioni e le potenziali minacce. Questo perché in
alcuni casi le vulnerabilità derivavano proprio da problemi
generati dall’integrazione tra i
sistemi di sicurezza fisica e logica. Ad esempio, talvolta sono
stati sferrati all’azienda degli
attacchi da parte di personale
appena licenziato, al quale sono
state tolte le credenziali di
accesso fisico all’azienda, tipo i
Badge, ma non le Password di
accesso ai sistemi e le relative
autorizzazioni. Operazione per
la quale le Direzioni IT e del
Personale arrivano a far trascorrere anche intere settimane. Per
eliminare questo rischio, in
OneSign
Physical/Logical,
Imprivata ha integrato la gestione dei sistemi di accesso fisico
con quelli di tipo logico, facendo confluire tutte le identità del
personale - fisiche e logiche - in
un’unica Directory sulla quale si
agisce in modo integrato nel
rilascio e nella rimozione di
tutte le credenziali di accesso
del personale seguendo le Policy
aziendali, il ruolo e lo stato dei
singoli individui.
- Practice 2: attivare un programma di formazione continua per tutto il personale. La
sicurezza si basa prima di tutto
sulla consapevolezza del personale nel seguire le norme e le
procedure istituite per la sua
salvaguardia. Diventa così fondamentale sensibilizzare ed
aggiornare il personale sui rischi
e sulle responsabilità individuali
connesse al proprio operato,
evidenziando le conseguenze
penali nelle quali si può incorrere tentando di compromettere
deliberatamente la sicurezza dei
sistemi dell’azienda. Molto
spesso,però, le vulnerabilità
derivano da sistemi e procedure
di sicurezza troppo farraginose
e complicate da seguire. Ad
esempio, la complessità di
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gestione delle Password indotta
da politiche iper-protezionistiche si può trasformare in un
pericoloso boomerang a livello
operativo: la necessità di cambiare Password di frequente,
porta di solito ad annotarle in
posti facilmente accessibili e
poco protetti, vanificando così
gli effetti cercati a livello organizzativo
e
procedurale.
Imprivata ha quindi puntato a
risolvere tali situazioni consentendo di unificare tutte le
Password di accesso ai vari
sistemi in un’unica gestibile in
conformità alle Policy definite
dall’azienda. OneSign Single
Sign-On riduce inoltre i costi di
supporto, offrendo funzioni di
aggiornamento,
recupero
Password e altre ancora in
modalità Self Service. Nel caso
siano richieste forme di controllo più affidabili della sola
Password, grazie all’integrazione fisica/logica dei sistemi di
sicurezza
realizzabile
con
OneSign, si può usare lo stesso
Badge aziendale anche come
credenziale di accesso fisico a
determinate applicazioni o aree
dei sistemi.
- Practice 3: Attuare la separazione dei compiti e la ripartizione ponderata dei privilegi.
Il principio alla base di questa
Practice è che ripartendo le
responsabilità critiche tra diverse persone o ruoli dell’azienda si
riducono i rischi che un singolo
possa compiere da solo un qualsiasi crimine informatico. Si
tratta pertanto di attribuire ad
ogni dipendente il minimo dei
privilegi necessari a svolgere il
lavoro assegnato, magari operando per ruoli e relative Policy
di gestione. Meccanismo in
vigore ormai da anni per la
gestione della sicurezza fisica,
che OneSign è in grado di
estendere anche alla sicurezza
logica. In particolare, il componente Authentication Management consente di sostituire i
meccanismi di Windows per il
controllo delle Password e degli

accessi remoti alle reti virtuali
private usando anche vari sistemi di Strong Authentication,
tipo quelli di tipo biometrico,
Smart e Proximity Card, chiavette
USB
o
One-TimePassword. In fase di installazione, l’amministratore del sistema
può assegnare i diritti di accesso
a gruppi di utenti o a singoli
individui in base ai ruoli aziendali occupati, estendendone
l’applicazione a tutti i dati ed
alle varie procedure, così come
agli edifici o alle reti, coniugando una volta di più la sicurezza
fisica con quella logica. Ad
esempio, diventa così possibile
vincolare l’esecuzione di una
determinata applicazione ad una
specifica Work Station, o abbinarla all’accesso effettuato solo
con Smart Card di un certo tipo.
- Practice 4: Gestire Password
ed Account tramite Policy.
Come già evidenziato, l’adozione di efficaci meccanismi di
gestione delle Password è
essenziale per garantire la sicurezza del sistema, ma se troppo
complessi da utilizzarsi, questi
meccanismi possono rivelarsi
addirittura controproducenti.
Può quindi divenire essenziale
adottare un affidabile sistema
di Single Sign-On che semplifica
la gestione, pur mantenendo la
specificità dei controlli richiesti
dalle singole aree nelle quali
sono suddivisi gli accessi al
sistema. Gli amministratori
potranno impostare i criteri di
gestione che preferiscono, ma in
modo del tutto trasparente per
gli utenti che continueranno ad
usare un’unica Password per
eseguire tutte le operazioni per
le quali sono autorizzati. Le funzioni di Single Sign-On di
OneSign sono gestibili centralmente, semplificando gli interventi degli amministratori e l’operatività in conformità alle
Policy.
- Practice 5: Rilevare in tempo
reale i tentativi di compromettere la sicurezza. L’unico modo
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per attribuire le azioni malevoli
ai suoi autori è utilizzare sempre
metodi
di
Strong
Authentication in abbinamento
alle funzioni di Single Sign-On
garantendo con certezza in ogni
circostanza la vera identità
degli utenti e scongiurando ogni
possibile furto di identità.
Funzioni che devono essere corredate delle capacità di auditing
per rilevare i possibili tentativi
di accesso non autorizzati non
appena questi si dovessero presentare. A tal proposito,
OneSign consente di identificare tutti gli utenti non appena
accedono al sistema, anche nel
caso impieghino Workstation
condivise. L’Intelligent Agent di
OneSign permette di monitorare, catturare e registrare gli
accessi alle applicazioni in un
Database centralizzato facilitando il compito di controllare
gli accessi ai dati ed alle applicazioni effettuati dai singoli
utenti, rilevando persino gli
eventuali abusi nell’uso di credenziali condivise.
- Practice 6: usare particolari
cautele per controllare amministratori ed utenti con privilegi molto ampi. Gran parte dei
danni provocati dal personale
interno all’azienda o da quello
uscitone di recente sono opera
dei responsabili tecnici o da chi
è dotato di ampi poteri di
accesso ai sistemi e delle competenze per manometterne il
funzionamento. Per minimizzare tali rischi occorre evitare che
un singolo utente disponga di
poteri troppo elevati senza l’approvazione o la cooperazione di
colleghi appositamente preposti
a tale attività. E bisogna fare
anche in modo che appena
lasciata l’azienda, questi individui siano subito privati delle
loro credenziali di accesso ai
sistemi. Operazioni che risultano naturali se svolte all’interno
della piattaforma OneSign che
tratta in modo integrato le
identità fisiche del personale
con quelle logiche. OneSign

consente anche di rilevare gli
usi improprio delle identità
condivise tra vari utenti; infatti,
sebbene risulti piuttosto semplice bloccare l’utente dimissionario, normalmente è molto più
complesso rilevare le credenziali che costui condivideva con
altri colleghi. In tal senso, risultano molto utili i report che
OneSign Single Sign-On è in
grado di generare che documentano chi usa, quali applicazioni.
- Practice 8: Creare varie barriere di difesa contro gli attacchi. Dal momento che la gran
parte degli attacchi alla sicurezza partono dagli accessi
remoti ai sistemi, bisogna creare delle barriere difficilmente
valicabili da qualsiasi malintenzionato. Per questo, OneSign è
in grado di operare tanto come
Host quanto come Proxy Radius
gestendo la sicurezza degli
accessi che passano attraverso
Gateway IPSec o VPN SSL. Si
possono inoltre creare barriere
specifiche per gestire gli accessi remoti o ad aree critiche utilizzando, ad esempio, meccanismi di Strong Authentication
tipo Token One Time Password
(OTP).
- Practice 10: Disabilitare gli
accessi dai Computer di chi si è
dimesso di recente. Poiché la
maggior parte dei danni imputabili agli ex-dipendenti sono
generati poco dopo che questi
hanno lasciato l’azienda, il
tempo di latenza tra le loro
dimissioni e la disabilitazione
delle loro credenziali di accesso
diventa
determinante
per
garantire la sicurezza dei sistemi. Per tale ragione, la capacità
di intervenire in modo immediato anche sulle macchine utilizzate dai dipendenti dimissonari
aiuta a ridurre gli intervalli di
tempo nei quali possono essere
portati gli eventuali attacchi ai
sistemi.
- Practice 11: Raccogliere i dati

ITALIA IN LINEA COL RESTO DEL MONDO
Raffrontando i risultati di questa analisi con quanto
accade nel nostro Paese, Maurizio Desiderio,
Regional Sales Director di Imprivata ha avuto modo di
commentare: anche per la maggior parte delle aziende italiane, implementare e rafforzare le politiche di
sicurezza legate alla gestione di Password e accessi
alla rete viene considerato un aspetto a bassa priorità,
soprattutto visti i costi e le difficoltà associate a questa tipologia di progetto. Le recenti imposizioni o
necessità di adeguamenti a leggi e standard di riferimento (HIPAA, GLBA, ISO17799, Testo Unico) hanno
però accresciuto la visibilità e la complessità del problema. A questo vanno aggiunti i sempre più ricorrenti episodi di
"insider trading" sui quali
anche
la
stampa italiana ha avuto
modo di scatenarsi, dimostrando così
che
questa
problematica
non solo è
molto presente nel nostro
Maurizio Desiderio,
territorio, ma
Regional Sales Director Imprivata
si fa sempre
più minacciosa. Fornendo una soluzione semplice ed efficace per
rafforzare le "Policy di accesso" e adeguarsi a leggi e
normative, Imprivata offre la possibilità di rendere i
processi di autenticazione sicuri e completamente trasparenti per gli utenti. La nostra Appliance automatizza le procedure di scadenza e sostituzione delle
Password e fornisce avanzate funzionalità di tracciamento e reportistica degli accessi, fondamentali a
fronte di eventuali controlli da parte di revisori o enti
competenti quali il garante sulla Privacy.
utili a svolgere eventuali indagini. L’azienda deve disporre di
un meccanismo di raccolta dei
dati per risalire alle possibili
cause dei malfunzionamenti
provocati dalle possibili falle
dei sistemi di sicurezza. Così,
OneSign tiene costantemente
traccia delle attività svolte
dagli utenti ed offre numerose
possibilità di generare Report
dai quali avviare le attività di
indagine.
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Da oggi le
vostre attrezzature
d’ufficio usate, ma ancora
funzionanti (PC, stampanti,
scanner), hanno un grande valore.
Grazie al Banco Informatico, infatti,
diventano l’occasione di un aiuto concreto.
Il Banco Informatico le raccoglie, le controlla e
- dopo aver verificato i reali fabbisogni le distribuisce a istituti di formazione e opere
sociali, in Italia e nei paesi in via di sviluppo.

La tua azienda ha computer
usati ma funzionanti?

Parliamone subito!
Tel. 02.547.745.81
bancoinformatico@bancoinformatico.com
www.bancoinformatico.com
non dimenticare il

5x1000

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

Il nostro codice fiscale: 97343320152
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Integrazione e Nuove Applicazioni per
lo Sviluppo del Business in EDISON

di Carlo Guastone

Ce ne parla l’ing. Massimo Pernigotti, CIO del Gruppo Edison, un nome
storico dell’economia italiana. Per realizzare l’integrazione delle applicazioni in Edison sono stati affrontati diversi progetti basati sull’EAI e,
recentemente, sulla SOA, con obiettivi di supporto allo sviluppo del
Business e come strumento di coesistenza Multivendor.
dison opera nell’approvvigionamento, produzione e
commercializzazione di elettricità e di idrocarburi. Da 125
anni è al servizio dello sviluppo
delle imprese italiane e della crescita del Paese. E’ stata la prima
società elettrica d’Italia ed è una
delle più antiche aziende energetiche del mondo, avendo costruito la prima centrale d’Europa per
la commercializzazione dell’elettricità nel 1883.
Nel 2005, il controllo di Edison
passa a Transalpina di Energia,
Joint Venture paritetica tra
Eléctricité de France e Delmi,
gruppo di investitori italiani
capeggiati da A2A. Nel 2007 si
registra il lancio di un nuovo
piano strategico di sviluppo industriale focalizzato sulla crescita
all’estero, sugli idrocarburi e sulle
energie rinnovabili.
La strategia commerciale Dual
Fuel di Edison si basa sull’energia
elettrica e sul gas. Edison, unitamente alla controllata Edipower,
dispone di un centinaio di centrali idroelettriche e termoelettriche,
vende energia elettrica alle grandi imprese, alle PMI, alla Borsa
elettrica, al GRTN, e, recente
novità, ai clienti residenziali.
Edison fornisce il gas a centrali
termoelettriche, clienti industriali, clienti residenziali (160.000), a
società distributrici e ad alcuni
clienti esteri.
Nel 2007 i ricavi delle vendite
sono stati pari a 8276 mln euro,
con un risultato netto di gruppo
di 497 milioni di euro. I dipendenti del Gruppo si aggirano

E

attorno ai 2400, con una trentina
di persone, tra manager e specialisti, nella Direzione Sistemi.
La struttura organizzativa dell’azienda prevede una Corporate,
ove è inquadrata la Direzione
Sistemi Informativi, affidata
all’ing. Pernigotti, e cinque
Business Unit: Asset Elettrici,
Asset Idrocarburi, EnergyManagement, Gas Supply & Logistics,
Marketing & Commerciale.
Ing. Pernigotti, qual è la
Mission dei sistemi informativi
in Edison?
La competitività di Edison nel
mercato dell’energia dipende, sul
lungo termine, dagli investimenti
in infrastrutture e, nel breve termine, dall’efficienza operativa. La
Mission dell’IT è perciò quella di
rinforzare il vantaggio competitivo dell’azienda tramite un set
coordinato di azioni, realizzando
in primis soluzioni IT che rendano
praticabile la strategia, così come
è avvenuto di recente con lo
Start-up dei servizi elettrici per il
mercato residenziale. Oltre al rinforzo del vantaggio competitivo,
un aspetto rilevante della nostra
missione sta nello sviluppo e nella
protezione delle capacità distintive dell’IT al servizio del Business,
e la messa a disposizione di efficienti infrastrutture e servizi IT,
minimizzando i costi. Per raggiungere tali obiettivi stiamo
operando un rilevante sforzo di
ampliamento e rinnovameto del
nostro portafoglio applicativo,
massimizzandone nel contempo i
livelli di integrazione. Questo

impegnativo programma trova
una declinazione oggettiva nel
Piano triennale dei sistemi informativi aziendali, concordato con
il nostro Top Management, che
prevede una quadruplicazione
delle risorse dedicate all’innovazione delle applicazioni, a fronte
di un raddoppio degli investimenti in infrastrutture.
Quale il vostro approccio all’integrazione dei sistemi? Quali le
principali applicazioni?
Le nostre attività sono caratterizzate da una rilevante dinamica
organizzativa, produttiva e commerciale. Basti pensare alla ricerca di nuove fonti di energia, ed
alla competizione che dobbiamo
fronteggiare sui mercati. In questo scenario, rapidità e flessibilità
sono importanti parole d’ordine. Il
nostro sistema informativo è, o
meglio tende ad essere, un siste-

▲ L’ing. Massimo Pernigotti,
CIO del Gruppo Edison
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ma informativo integrato, costituito da un lato da pacchetti presenti sul mercato ed opportunamente parametrizzati/personalizzati (Sap, ERP per contabilità/controllo/Procurement/risorse
umane, manutenzione ecc..,
Siebel per il CRM, Trayport per il
trading, Open Link per il Position
Keeping e il Contract Management), dall’altro da sistemi verticali specifici per la nostra realtà,
realizzati internamente e focalizzati su funzionalità tipiche della
nostra organizzazione come i
sistemi di scheduling, di logistica,
di power dispacthing, di gas
Supply & Optimization, solo per
citarne alcuni. Ovvie considerazioni di efficienza inducono inoltre a favorire il più possibile l’adozione di soluzioni orizzontali,
valide per tutte le Business Unit.

Singole applicazioni
come parte di
un insieme integrato
Tutti questi “mattoni” costituenti
il nostro sistema informativo non
sono pensati come applicazioni
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che vivono di vita propria, come
oggetti isolati, ma come ingranaggi di un meccanismo complessivo. La parola d’ordine è
stata quindi “integrare le soluzioni”. Siamo partiti dall’EAI
(Enterprise
Architecture
Integration) con strumenti di
integrazione dati e di orchestrazione dei processi, per arrivare
alle prime sperimentazioni, molto
positive, della SOA.
Per voi la SOA è stato un fatto
tattico, oppure una scelta che
potrà caratterizzare in futuro la
vostra organizzazione? Quali
sistemi avete realizzato secondo
il paradigma SOA?
E’ un po’ presto per dirlo, anche
se io e i miei collaboratori siamo
molto soddisfatti dei primi risultati, che hanno avuto anche una
certa visibilità verso il Business.
La nostra logica di approccio alla
SOA è stata quella di non considerarla solo una soluzione tecnologica, curandone molto le
dimensioni gestionali ed organizzative presenti nel suo paradig-

ma. Si deve soprattutto pensare
alla ottimizzazione e standardizzazione dei processi aziendali e,
da lì, disegnare e realizzare la
soluzione tecnica, che presenta
difficoltà non banali, di natura
culturale e, non nascondiamolo,
professionale.

SOA e revisione del
portafoglio applicativo
La SOA è un mondo di standard e
protocolli innovativi, che richiede
analisti di sistemi con profonda
conoscenza dei processi di
Business ed un adeguato Skill
nella definizione delle architetture. Anche il mondo dei fornitori
deve debitamente attrezzarsi per
affrontare lo scenario che ho
delineato. Abbiamo effettuato
un’adozione graduale dell’architettura SOA, realizzando Web
Services in un’ottica di integrazione Application to Application.
Tutti i processi gestiti dalle applicazioni SOA sono monitorabili
tramite stati di avanzamento
aggiornati direttamente dai Web
Services coinvolti, con tecnologie
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te, è la piattaforma di CRM
Siebel, che si basa sulla tecnologia Oracle J2EE.

differenti integrate tramite
Services Bus dedicati.
Una prima applicazione è stata il
Credit Check dei potenziali clienti. Obiettivo del progetto era l’attuazione del controllo del credito
dei clienti Prospect attraverso il
servizio esterno Liscor, gestendo il
processo in modo completamente
integrato con i sistemi di CRM e
Billing.
Una seconda applicazione ha
riguardato il Portale fornitori
Ingegneria, per avere un unico
Front-end da utilizzare come
punto di scambio con i fornitori
di Ingegneria. Il Portale ha anche
la valenza di Repository documentale, con l’integrazione,
attraverso Web Services, con i
sistemi “interni. Anche in questo
caso sono stati realizzati due
Web
Services:
eSIGEQUAL
(Sistema Gestione Qualità con
tecnologia Hummingbird) e ADT
(Archivio Disegni Tecnici con tecnologia Oracle J2EE).
Con il progetto Portale Edison
casa, invece, ci si è posti l’obiettivo di sfruttare il Web come canale di vendita, garantendo una
perfetta integrazione con i sistemi di Back-Office, senza alcuna
manualità da parte degli operatori. L’integrazione con i servizi di
georeferenziazione, realizzata
tramite il Web Service Geolab
(Motore di normalizzazione e di
address validation con tecnologia
J2EE), rende più agevole la compilazione del Form e permette di
gestire automaticamente il processo di normalizzazione degli
indirizzi dei clienti. L’altro Web
Service fondamentale, ovviamen-

Quali le vostre strategie di
sourcing? Quali servizi avete
terziarizzato? Quale le dinamiche dei costi IT?
Il numero di dipendenti che opera
nella Direzione Sistemi Informativi è un indicatore immediato
dell’elevato grado di terziarizzazione dei servizi informatici
Edison, a livello infrastrutturale
ed applicativo. La nostra strategia, condivisa con il Vertice
aziendale, è stata quella di governare dall’interno l’innovazione
applicativa e le architetture tecnologiche. Per questo motivo, il
processo IT di Proposal & Demand
Management è svolto completamente con risorse interne di elevata professionalità; lo stesso
vale per le attività di Project
Management per la quale ci
avvaliamo di risorse esterne solo
marginalmente, per coprire i “picchi” di carico di lavoro. Tali risorse agiscono comunque sempre in
stretto coordinamento con personale interno; il processo IT di
Solution design & planning è terziarizzato solo per le aree applicative o le soluzioni tecnologiche
non rilevanti per il vantaggio
competitivo Edison.

Equilibrio oscillante tra
Outsourcing e Insourcing
Per i processi IT di Solution
Development & Delivery e di
Solution support & Services,
finora completamente terziarizzati, il nuovo Piano triennale
Sistemi Edison indica un obiettivo di “rientro” parziale verso
soluzioni di insourcing per alcune attività, come ad esempio
l’Application Management relativo ad alcuni applicazioni per le
quali la terziarizzazione aveva
rappresentato problemi di competenze e costo. Per i servizi
infrastrutturali si conferma invece la situazione in atto che prevede l’outsourcing completo, ad
eccezione della Governance e
della sicurezza dei servizi.
Il ricorso all’outsourcing ed una
attenta Governance dei servizi
hanno favorito, nel tempo, il
contenimento dei costi IT. Il
nuovo Piano triennale prevede
di proseguire su tale linea, con
due importanti varianti rispetto
allo scorso triennio: la crescita
complessiva della spesa IT di
circa l’80% nel triennio, motivata dal rilevante sviluppo del
business, ed una maggior incidenza della spesa per l’innovazione applicativa e architetturale rispetto alla spesa per l’esercizio dei sistemi.
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Gli ingredienti giusti
per un buon percorso
di carriera

Quale la vostra situazione
rispetto a temi di attualità,
oltre alla SOA già citata, come
la dematerializzazione dei documenti e il Web 2.0?
La gestione documentale in
Edison ha una lunga tradizione.
Uno dei progetti SOA, di cui
abbiamo già parlato, il Portale
Ingegneria, ne è un tipico esempio. Ma abbiamo dematerializzato parecchie tipologie di documenti anche nell’area commerciale, nella gestione patrimoniale
e nel trading.
Il Web 2.0 per noi è già una realtà nel Portale Servizi, realizzato
per tutte le nostre tipologie di
clienti, ai quali offriamo servizi
personalizzati. Ad esempio, per la
gestione dei clienti residenziali di
energia elettrica stiamo realizzando
diverse
funzionalità
cooperative tramite le quali possiamo erogare varie informazioni
sui servizi, notizie e novità, consentiamo di eseguire OnLine l’aggiornamento dei dati anagrafici e
di consumo, la fatturazione dei
servizi e forniamo consigli d’uso,
nonché la risoluzione dei problemi segnalati direttamente dai
clienti.

IT Governance e
processi standard
Parliamo un po’ di IT Governance. Come sono prese le decisioni fondamentali? Come siete
organizzati?
Abbiamo una stretta relazione
con il Vertice aziendale, per le
scelte fondamentali, la definizione del Piano triennale, l’approvazione del budget, i contratti di
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outsourcing, e, soprattutto, con i
responsabili delle Business Unit
con i quali condividiamo i progetti applicativi più rilevanti e gli
investimenti in tecnologie.
Relativamente alle metodologie
formali che rientrano a vario titolo nel filone IT Governance, tipo
CobiT, ITIL, o ISO 27001, ne applichiamo i principi generali, ma
non abbiamo ancora deciso di
adottarle con processi strutturati
e
standard
dell’azienda.
Svolgiamo periodiche valutazioni
dei rischi ICT e adottiamo SLA e
metriche di misurazione, in particolare per i servizi terziarizzati.
Come ho già accennato, un ruolo
determinante per la nostra attività è quello dei Demand Manager
che, con il supporto dei nostri
esperti di architetture tecnologiche, condividono con le Business
Unit l’ideazione di nuove applicazioni e l’ottimizzazione delle esistenti. Al riguardo, stiamo pensando di adottare un sistema di
PMO per poter disporre di una
mappa delle diverse iniziative e
dei punti di intersezione dei
diversi progetti, con evidenza
anche degli impatti dei progetti
IT sull’organizzazione e sui processi aziendali. Relativamente
all’organizzazione
interna,
attualmente operano nella
Direzione Sistemi Edison 29 persone, me compreso. Coordino
direttamente cinque unità organizzative, una di coordinamento
dei servizi di esercizio, informatica personale, sicurezza, rete e
controllo dei costi, e quattro
unità dedicate alle applicazioni
ICT per le Business Unit di Edison.

Com’è arrivato alla attuale
posizione? Come vede il futuro
degli informatici nelle aziende?
Ho sempre lavorato in Edison.
Dopo la laurea in Ingegneria elettrotecnica, conseguita a Genova,
con una Tesi di microlettronica
sui controlli automatizzati per il
settore automotive ho conseguito un master in SDA Bocconi.
Quando sono entrato nel mondo
del lavoro, nel 1986, il nome dell’azienda non era però Edison, ma
Selm (Servizi Elettrici Montedison). Nei primi anni ho svolto
ruoli di analista di sistemi, con
crescenti responsabilità. Dal
2002 al 2007 ho ricoperto il ruolo
di Responsabile Sistemi Informativi di Edipower, una controllata Edison, per poi assumere il
ruolo di CIO del gruppo Edison
dal 1 gennaio 2008. Penso perciò
che per un informatico il lavoro
in un’azienda, nella quale i sistemi informativi siano una risorsa
importante, comporti sicuramente delle soddisfazioni. E’ un lavoro interessante, multidimensionale, in cui convergono tecnologie, organizzazione, ma anche
altre problematiche come il controllo gestionale e la comunicazione, per fare due esempi.
Certamente non è facile crescere
professionalmente e sviluppare
una carriera manageriale, come
del resto in tutti i settori aziendali, per svariate ragioni.
Tuttavia, rispetto ad altri settori,
vedo notevoli fattori positivi,
come la continua innovazione
delle tecnologie e la crescente
domanda di nuovi servizi ICT, che
penso possano favorire un futuro
positivo per chi operi o si accinga
ad entrare nel mondo dell’informatica. Certamente non basta un
buon curriculum di studi, sono
necessarie volontà e determinazione, propensione alla sperimentazione e all’innovazione,
capacità di relazioni e di negoziazione e, soprattutto, una formazione permanente tecnica e
gestionale.

TooCarriere

Internazionalizzazione delle
Imprese e fattori chiave di
successo: Strategic Business
Management e crisi dei Talenti
Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com
vevamo concluso il precedente articolo
con l’affermazione che la gestione dei
“talenti” non è più e solo un problema
dei responsabili delle risorse umane ma deve
essere una necessità strategica da affrontare, da
parte di tutto il management delle aziende, con
priorità assoluta.
E’ infatti in atto una guerra che si dovrà combattere su più fronti, che diventano sempre più
complessi (internazionalizzazione e globalizzazione), turbolenti (concorrenza più diffusa e
spietata) e contraddittori (ritorno degli stati
nazionali nel controllo delle imprese e delle
fonti di credito).
Condizione necessaria ma non sufficiente per
avere qualche probabilità di successo nel mercato globale è lo spirito di innovazione delle
imprese: sopravviveranno solo quelle che
sapranno creare e diffondere al loro interno una
cultura dell’innovazione, non fine a se stessa ma
focalizzata sulla creazione di valore in coerenza
con la “business strategy” che dovrà essere sempre più orientata sia all’incremento del fatturato che alla riduzione dei costi.
Il corretto uso di strumenti e soluzioni informatiche, focalizzate sul business e non solo sulla
tecnologia, permette alle imprese di creare e
mantenere alti livelli di innovazione che si traducono in:
- Aumento della produttività
- Miglioramento della collaborazione
- Stimolo della creatività

A

Senza risorse umane qualificate e motivate questi obiettivi non potranno essere raggiunti e
migliorati nel tempo, per cui è imperativo categorico per le imprese innovative l’attrarre e trattenere i migliori talenti, oltre a far crescere il
potenziale umano già presente in azienda.
Da un’indagine di IDC Research Services, rappresentata dalla tabella sottostante, si evince
che i fattori necessari a stimolare l’innovazione
sono per l’84% un ambiente collaborativo e di

comunicazione aperta, per il 70% la formazione
ed il coaching,
le tecnologie che favoriscono la collaborazione
ed incentivano lo spirito innovativo sono le unified communications per il 56%, il wireless networking per il 50% ed il remote access per il
45%, il Web 2.0 (Enterprise 2.0) per il 34% ed il
business continuity planning per il 32%.
E’ evidente che senza le risorse umane adeguate e preparate ad attuare le strategie di business
che favoriscano l’innovazione nel mondo multipolare della competizione globale ogni tentativo è destinato a fallire: in una indagine a livello
mondiale tra 850 top managers (C-suite executives) , condotta di recente da Accenture si
deduce che il principale ostacolo al successo
delle rispettive aziende, cioè quello di reperire e
trattenere in azienda i migliori talenti, è secondo solo a quello della concorrenza spietata e
globale. Il talento deve essere ridefinito per
includere non solo i migliori ma l’intera forza
lavoro, cioè tutti gli Skill e le capacità di cui
un’impresa ha bisogno per sostenere la crescita.
Il problema ha dimensioni colossali (fonte
Business Week):
Una forza lavoro responsabilizzata e dalle alte
prestazioni rappresenta il cuore ed il motore di
ogni azienda e le prospettive globali sono incredibili:
- Le aziende ed i paesi del mondo avranno bisogno di 3.5 miliardi di lavoratori della conoscenza (Knowledge Worker) entro il 2010.
Entro il 2020 questo numero salirà a 4 miliardi e le proiezioni indicano che mancheranno
dai 32 ai 39 milioni di persone per occupare
posizioni vacanti.
- La mancanza di talenti è particolarmente sentita a livello di posizioni di senior management, specie nei paesi dalle economie emergenti dove il turnover di Manager è particolarmente elevato.
- Tra il 2010 ed il 2050 la “forza lavoro” delle
economie emergenti aumenterà di 1.7 miliar-
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di di persone, di fronte ad un declino di 9
milioni di lavoratori nel mondo occidentale.
- Negli USA solamente le aziende della Fortune
500 potrebbero perdere nei prossimi 5 anni
almeno la metà delle posizioni di senior
management.
Il TALENTO sta diventando una “commodity” a
livello universale, la lotta per accaparrarsi i
migliori diventa sempre più dura e spietata ed i
CEO delle aziende dovranno impostare strategie
per attrarre i talenti dalle competenze più adatte alle esigenze del business ed alle culture in
cui esse operano. Le aziende che adotteranno
soluzioni innovative nella ricerca e nella selezione dei talenti avranno ottime possibilità di competere efficacemente nel mercato globale.
La società di consulenza Accenture ha definito 5
imperativi strategici da adottare per essere una
società azionata dai talenti (talent powered):
- La strategia di sviluppo del capitale umano
dovrà esser parte integrante di ogni strategia
di business.
- La “diversità” o capacità di attrarre talenti da
ogni parte del mondo, ceto sociale,
sesso,orientamento sessuale,razza o religione
dovrà esser vista come un vantaggio competitivo.
- I programmi di formazione continua, di
coaching e sviluppo degli skills dovranno
esser attuati con metodo e continuità da
parte delle imprese “talent powered” , utilizzando nuovi strumenti e servizi software che
favoriscano la collaborazione, lo scambio di
idee, lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi
indipendentemente dai luoghi e dalle sedi in
cui esse operano. L’adozione di metodologie
web 2.0 anche a livello Enterprise (Enterprise
2.0) favorirà la trasmissione e la condivisione
della conoscenza.
- I sistemi di motivazione ed incentivazione
delle persone possono significativamente contribuire ai risultati dell’impresa ma devono
essere legati sia alla cultura locale che a quella centrale.
- Il problema dei “talenti” dev’essere di responsabilità di tutto il management dell’impresa,
non solo del direttore delle Risorse Umane.
In definitiva, la necessità di attrarre, motivare e
trattenere per il lungo termine i talenti in azienda è di fondamentale importanza ma la vera
sfida è quella di esser capaci di reagire ed agire
con prontezza: questo può realizzarsi solo se il
problema dei talenti è all’ordine del giorno dei
C.d.A. e non delegato alle direzioni delle Risorse
Umane. Vediamo in seguito quali siano le caratteristiche dei talenti.

base a:
- Aspetti comportamentali
- Interessi occupazionali (in funzione della posizione in azienda)

Aspetti comportamentali
- livello di energia: tendenza a mantenere una
costanza di rendimento e capacità di reagire
prontamente.
- assertività: tendenza a prendersi cura degli
altri e farsi carico delle situazioni, di essere più
leaders che followers.
- socievolezza: orientamento alle persone e
capacità di partecipazione attiva nei team.
- gestibilità (manageability): tendenza a rispettare le regole, accettare controlli esterni e
supervisioni, attitudine a lavorare nei limiti
delle regole aziendali.
- attitudine: capacità di vedere in positivo sia le
persone che le situazioni.
- capacità decisionali: saper decidere velocemente una volta in possesso delle informazioni.
- spirito collaborativo: tendenza ad essere amichevole, cooperativo, disponibile, adatto al
lavoro di squadra.
- indipendenza: capacità di autogestirsi, di
prendere decisioni in proprio e di agire con un
certo grado di autonomia, nel rispetto delle
regole aziendali.
- capacità di giudizio: abilità di pensiero positivo ed oggettività nei processi decisionali.

Interessi occupazionali
- capacità di intraprendenza: interesse in
attività associate alla persuasione degli altri
ed alla presentazione di piani condivisi di sviluppo.
- collegialità: interesse nelle attività di aiuto
agli altri e di partecipazione proattiva ai gruppi di lavoro.
- creatività: capacità di usare l’immaginazione e
di stimolare idee originali e pensiero laterale.
I migliori talenti saranno coloro che mostreranno, su una scala da 1 a 10, lo score più alto.
Quanto descritto è relativo al mercato USA,
dove la guerra dei talenti è iniziata da un pezzo.
E da noi?
Se facciamo riferimento ad un articolo apparso sull’edizione elettronica del Corriere della
Sera di qualche giorno fa, c’è da essere preoccupati: un editoriale del Times sull’elenco delle
migliori Università del mondo annovera
l’Università di Bologna al 192° posto, dopo
Bombay e Seul. La Sapienza e la Bocconi non
compaiono nelle top 200!

Aspetti del profilo dei talenti
I talenti in azienda dovranno esser valutati in
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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.
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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
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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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Master Data Management Server
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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
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DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

NOME DEL
PRODOTTO
NOME DELL’AZIENDA
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PRODOTTO
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BOS SOFTWARE - www.bos.it
tcJANET è un software semplice e veloce che rende accessibili semplicemente tramite un browser Internet (ad es.
Microsoft Internet Explorer), applicazioni 3270 agli utenti di tutto il mondo.
tcJANET funziona come pura applicazione Java oppure come applet (può essere installato e configurato 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
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BOS SOFTWARE - www.bos.it
tcACCESS consente di realizzare una integrazione trasparente di sistemi Mainframe IBM con il mondo Open ed
applicazioni Web. L’integrazione può avvenire a livello:
- di dati
- di applicazioni
- di presentation
tcACCESS può essere implementato con una conoscenza minima di programmazione e di know how del 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
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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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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
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WebSphere BPM
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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
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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 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
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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
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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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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
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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
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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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eTRUST NETWORK FORENSICS
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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
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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.

66 ToolNews 9/2008

TooDirectory
Produttori & Distributori
società

sede

telefono

fax

indirizzo web

Agrate Brianza (MI)

039/65501

039/655050

www.adobe.it

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

Finjan

Milano (MI)

349/0748943

IBM

Segrate (MI)

02/59621

Arese (MI)

02/9382146

Interwoven

Milano

02/46712535

Micro Focus

Milano

02/6943401

Microsoft

Segrate (MI)

02/70398398

NessPRO

Genova

02/251518.602

Omnitec

Roma

06/6782586

06/87420903

www.omnitechweb.it

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

Genova

335 6655507

T-Systems

Assago Milanofiori (MI)

02/89241

02/89248370

www.t-systems.it

Ti Service

Roma

06/4457485

06/4457674

www.tiservice.it

VMWare Italy

Milano

02/40918134

Sesto San Giovanni (MI)

02/241027200

02/241027290

www.visiant.it

Milano

02/58215832

02/58215400

www.zend.com

Adobe Systems Italia
AIMpromote
Ariadne

CA
Cardinis Solutions
Cisco Systems
Engineering

Imprivata

SonicWALL

Visiant
Zend Technolgies Italy

www.cisco.com/it
06/4453278

www.eng.it
www.finjan.com

02/59624786

www.ibm.com/it
www.imprivata.com

02/468939

www.interwoven.com
www.microfocus.com

02/70392020

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

www.sonicwall.com

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

