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IN DIRETTA DAI FORNITORI DI SOFTWARE, TECNOLOGIE E SERVIZI INFORMATICI
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All’interno, intervista 
a Valentino Bravi, 
Amministratore Delegato 
di T-Systems Italia
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LA SOCIAL CONFERENCE
Per la prima volta in Italia una manifestazione viene concepita in formula partecipativa con gli esperti del
settore, i produttori di tecnologie, i fornitori di servizi e gli stessi uten-
ti chiamati a dare il proprio contributo nella scelta degli
argomenti e nella definizione dell’Agenda.

Ogni idea o proposta viene pubblicata autonoma-
nente dai suoi autori sul Forum della Conferenza
(http://www.bci-italia.com/forum/) e commen-
tata dai chiunque desideri farlo, sino a divenire
parte integrante della manifestazione.

Coerentemente con l’impostazione estrema-
mente interattiva e di forte coinvolgimento
tra tutti i partecipanti, le Social Conference
sono incentrate su:

• Dibattiti con Interviste condotte da
giornalisti/analisti

• Presentazioni di tecnologie innovative non ancora
giunte a livello di prodotti

• Presentazioni e Confronti tra esperienze di utenti
• Raffronti tra gli andamenti del mercato italiano e quelli

degli altri paesi del mondo
• Presentazioni di Authority e rappresentanti della legalità.

Partecipa anche tu esprimendo le tue richieste 
e/o opinioni e verrai ascoltato: http://www.bci-italia.com/forum/

Security Governance,
Appliance, Tool, Servizi 
PER CREARE SISTEMI EFFICACI, EFFICIENTI, CONFORMI ALLE NORMATIVE E PRONTI PER LE SOA

MILANO - 29 GENNAIO 2009

Per informazioni e iscrizioni: www.itware.com

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE DA:

2009

- Strumenti di Risk Management & Control per garantire la conformità alle normative
- Suite, Appliance e Servizi per gestire minacce ed eventi in modo automatico
- Soluzioni e servizi per garantire la sicurezza di Applicazioni, Dati, Documenti e Accessi 
- Piattaforme integrate di Identity & Service Management per operare tramite Policy
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nerà. E questo avverrà tanto prima, quanto meglio
saremo capaci di dare risposte concrete ai problemi
odierni, o a proiettarci nel futuro con nuove idee e
soluzioni. 

Non a caso, proprio a dimostrazione che l’innova-
zione tecnologica è il salvagente al quale dobbiamo
aggrapparci per navigare tranquilli nel nostro futuro,
nella sezione TooMagazine di questo numero di
Toolnews presentiamo quattro aziende (DAY
Software, Snom Technology, Palo Alto Networks,
Ciena) che autrici di nuovi prodotti e soluzioni stanno
aprendo in Italia, mentre altre, ancora ancorate al loro
passato, chiudono, licenziano, si fanno comprare.

Imparare a creare nuove tecnologie, a sperimen-
tarle, ad usarle. Acquisire nuove competenze, nuove
idee, nuovi modi di risolvere i problemi: la priorità
dovrebbe essere investire in cultura e formazione, così
da mettere il nostro sapere e le nostre capacità al ser-
vizio delle imprese, che saranno liete di premiare dei
professionisti, evitando di pagare per avere servizi di
modesta qualità erogati da tecnici troppo spesso
improvvisati.

Tutto il sistema dovrebbe contribuire a questo, a
partire dallo Stato, che anziché indire gare nelle quali
l’unica cosa che conta è il prezzo, portando a pagare
gli specialisti IT meno delle badanti, deve spingere e
premiare l’adozione di soluzioni innovative valutan-
done i risultati ed i ritorni degli investimenti, anziché
solo i costi. 

Per proseguire con i CIO che non debbono sentir-
si offesi a parlar loro di tecnologia, ma stimolati ad
utilizzare le nuove tecnologie per rendere più compe-
titive le proprie aziende; infine gli imprenditori del
settore informatico, il cui ruolo dovrebbe essere quel-
lo di “depositari del verbo”, ovvero delle competenze,
dopo averne recepito i messaggi e gli insegnamenti.

Guardando al nuovo anno, mi auguro quindi, e lo
faccio a tutti i colleghi che da anni ci accompagnano
in questa missione, che la crisi finisca presto dietro le
spalle, e che quando ciò accadrà ci troveremo prepa-
rati: dopo ogni inverno, per quanto rigido, viene sem-
pre la primavera di semina e l’estate di raccolto. Ma
questo accade solo per chi nell’inverno ha preparato il
terreno e studiato cosa seminare, evitando di rasse-
gnarsi o, peggio, farsi prendere dallo sconforto.

Davvero, BUON ANNO!

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

In questo periodo ho avuto l’occasione di parteci-
pare ad alcune manifestazioni internazionali molto
interessanti, che però mi hanno ingenerato alcune per-
plessità. A titolo di campione, prendo due eventi estre-
mamente differenti tra loro per collocazione geografi-
ca, dna degli organizzatori, target: l’Information On
Demand tenutosi alla fine di Ottobre a Las Vegas, ras-
segna delle tecnologie di gestione dati sponsorizzato
da IBM e Adobe Max Europa, svoltosi a Milano pro-
prio mentre questo numero di Toolnews era in chiusu-
ra. Da un lato, un evento di livello mondiale, diretto ai
tecnici dei sistemi informativi responsabili delle infra-
strutture, della gestione dati, dell’esercizio dei sistemi.
Cultura Mainframe e di Database relazionali, evoluta-
si nelle forme più moderne delle attuali tecnologie
informatiche, ma pur sempre garanti dell’erogazione
a sterminate quantità di utenti di servizi assolutamen-
te affidabili e controllati. Dall’altro, una manifestazio-
ne diretta agli sviluppatori europei di siti Web, di ser-
vizi di comunicazione, di elementi grafici particolar-
mente avanzati, con personaggi che sono metà artisti
e metà programmatori, che utilizzano la propria crea-
tività per dar vita a soluzioni ad effetto tipo cartoon,
banner animati, spot pubblicitari destinati al Web o a
qualsiasi altro Media.

Cos’hanno in comune questi due eventi? L’amore
per le tecnologie più avanzate che vengono esibite in
tutte le loro capacità, con una grande successo di pub-
blico pagante, non solo per il viaggio ma anche per
accedere alle sessioni nelle quali, al di là degli effetti
scenografici, vengono fornite ai partecipanti nuove
idee e le competenze per utilizzare al meglio i nuovi
strumenti. Ma c’è anche un altro elemento che acco-
muna le due manifestazioni: sui 7.000 e più parteci-
panti alla conferenza di Las Vegas, gli italiani si con-
tavano sulle dita, e praticamente nessuno di essi era lì
per seguire le sessioni più tecnologiche. Si dirà: trop-
po lontano…

Bene, spostiamoci allora a Milano, dove i parteci-
panti erano “solo” 1.300. Quanti italiani? Stando agli
organizzatori meno di un’ottantina: eppure, il pro-
gramma era denso di sessioni super-interessanti su
come fare Web TV, applicazioni Web 2.0, collegare
sofisticatissime componenti grafiche con applicazioni
transazionali senza scrivere una sola linea di codice…

Com’è possibile che a questi eventi dedicati alla
pura tecnologia gli italiani siano sistematicamente
assenti? Ci sarà anche la crisi, ma prima o poi termi-

Illuminati, presuntuosi o poveri?

EDITORIALE
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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
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Abbiamo a cuore i vostri problemi e in mente la soluzione.

Consulenza, progetti e soluzioni nell’Information Technology. Ogni giorno lavoriamo per 
trasformare le sfide del mercato globale in opportunità di business, i risultati della ricerca 
applicata in innovazione dei processi produttivi, l’eccellenza tecnologica in vantaggio competitivo.

www.eng.it
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siano affrettati a sottolineare che
l'offerta delle rispettive aziende è
molto più ampia dell'area colpita
dall'annuncio di Microsoft, men-
tre il livello di specializzazione
richiesto per essere davvero effi-
caci in tale attività è tale da ren-
dere ancora preferibile adottare
prodotti a pagamento piuttosto
che un componente la cui qualità
è ancora tutta da dimostrare. Il
che vuol dire che per lo meno per
i prossimi due anni, difficilmente
questo annuncio potrà cambiare
la realtà dell'attuale situazione. E
non è detto che nel frattempo
l'Anti-Trust non dica la sua... 

John Thompson lascia 
la guida di Symantec 
Fatto sta che quasi contempora-
neamente all'annuncio di
Microsoft, forse per un caso, dopo
aver guidato Symantec per quasi
dieci anni, John Thompson ha
annunciato che il prossimo 4 apri-
le 2009 lascerà l'azienda nelle
mani di Enrique Salem, veterano
di Symantec, uscitone nel '91 per
andare in Ask.com e quindi in
Oblix, vi è rientrato in seguito
all'acquisizione di Brightmail
completata dalla stessa Symantec
nel 2004.  Facendo un rapido
bilancio dell'operato di Thompson
non si può che rimanere ammira-

A partire dalla seconda metà del
2009, Microsoft intende rendere
il proprio nuovo Antivirus, chia-
mato attualmente Morro, parte
integrante del sistema operativo,
sebbene non ne sia prevista al
momento la distribuzione con-
giunta ma solo la possibilità di
scaricarlo dalla rete, ritirando dal
mercato l'attuale Suite a paga-
mento Windows Live OneCare.
L'annuncio è stato accolto con
grande soddisfazione da molti
utenti, che non si capacitavano di
dover sostenere dei costi per sop-
perire a carenze del sistema ope-
rativo, ma con ben maggior
preoccupazione dai produttori di
Anti-virus, quali McAfee, Trend
Micro e Symantec, che hanno
basato su quest'area buona parte
del proprio successo.
L'obiettivo di Microsoft va infatti
ben oltre i semplici Virus, puntan-
do a creare una barriera verso
tutto il cosìdetto Malware, che
comprende Virus, Spyware,
Rootkit, Trojans e varie forme di
minacce che sfruttano nuove tec-
niche e attaccano i sistemi da
fronte talvolta poco esplorati
come quelli del VoIP e dell'Instant
Messaging, lasciando comunque
ancora numerosi spazi per opera-
re a livello di meccanismi di con-
trollo degli accessi, di protezione
dei dati, di gestione di identità e
Policy. Aree che però la gran parte
dei tradizionali produttori di Anti-
, salvo rare eccezioni, non hanno
sviluppato approfonditamente.
Subito dopo l'annuncio, le azioni
di Symantec e McAfee hanno
perso rispettivamente il 9% ed il
7%, sebbene i portavoce di
entrambe queste due aziende si

ti dell'impulso dato all'azienda da
quando vi è entrato provenendo
da IBM sebbene propro lo spau-
racchio di Microsoft fu la molla
che lo portò alla decisione di fon-
dere l'azienda con Veritas - un'o-
perazione da olre 10 miliardi di
dollari - che all'epoca aveva
dimensioni più o meno analoghe,
ma che operava in un settore
limitrofo e non del tutto integra-
bile con l'offerta di sicurezza di
Symantec. I risultati si riflettono
nel grafico qui sotto che rappre-
senta l'andamento delle azioni
dell'azienda, mai più arrivate ai
valori toccati a fine 2004, prima
dell'acquisizione di Veritas.
All'epoca, infatti, il mercato inter-
pretò la mossa come un'azione di
difesa dall'incombente Microsoft
e così punì il valore delle azioni
che, specie negli USA, riflette
sempre con largo anticipo i futuri
andamenti delle aziende.  Sia pure
a distanza di qualche anno, i fatti
dimostrano che Thompson aveva
visto giusto, anche se i dati sem-
brano non premiare le contro-
mosse prese sino ad oggi.  Il com-
pito di rilanciare l'azienda spette-
rà così a Salem, attuale Chief
Operating Officer di Symantec
che conosce i problemi da affron-
tare lavorando in team con
Thompson già dal 2005. 

icrosoft dal 2009  fornirà gratis, il nuovo 
Antivirus Morro. E Thompson, presidente 
di Symantec, se ne va 
Calo netto dei titoli di McAfee, Symantec e Trend Micro. Il bilancio
dei dieci anni di Thompson? Partenza e sviluppo alla grande, qual-
che mossa sbagliata, una ripresa che deve ancora venire

M

L'andamento del 

titolo Symantec nei 

dieci anni in cui ha 

operato John Thompson 
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Lo studio ha rilevato che,
nell’80% dei casi esaminati, il
personale addetto ai Mainframe
ha già raggiunto l'età della pen-
sione o la raggiungerà nel giro di
due anni. L’indagine ha inoltre
indicato che la spesa relativa ai
sistemi Mainframe, in calo nel
corso degli ultimi due anni,
mostra ora un trend di crescita
nel breve termine. Situazione
determinata da tre fattori: cresce
l’utilizzo di applicazioni attual-
mente funzionanti su
Mainframe; vengono ancora svi-
luppate nuove applicazioni per
queste piattaforme, mentre i
processi di consolidamento dei
Server stanno trasferito impor-
tanti carichi di lavoro dai sistemi
distribuiti ai Mainframe.
L’inversione di tendenza, da un
calo ad un aumento della spesa,
è confermata dalle dichiarazioni
del 50% degli intervistati, i quali
hanno affermato che i costi con-
nessi ai Mainframe erano più
elevati due anni fa rispetto ad
oggi, mentre il 63% ritiene che
nel giro di due anni saranno
superiori rispetto a quelli attuali.
Di fronte alla richiesta di indica-
re le attività di gestione che
saranno maggiormente colpite
dalla carenza di personale dedi-
cato ai Mainframe, gli intervista-
ti hanno scelto la sicurezza
(55%), lo Storage (47%), la
gestione dei carichi di lavoro
(46%) e quella dei database
(26%). 

Brasile, Singapore, Tailandia e
Filippine, nel primo semestre
2008 il fatturato dei Mainframe
IBM è cresciuto del 21%, rispetto
al primo semestre 2007, con la
conseguenza che si è avuta un
forte rinnovamento a livello di
applicazioni Mainframe (con le
oltre 600 novità del 2008, le
soluzioni pronte all’uso oggi sono
più di 5.000).
Lo studio presentato da CA ha
per contro evidenziato che le
aziendali stanno progressiva-
mente perdendo, per motivi di
pensionamento, il loro personale
esperto in Mainframe, creando
un’imminente situazione di forte
squilibrio fra esigenze a livello
informatico e risorse umane a
disposizione. Lo studio, condotto
da TheInfoPro lo scorso ottobre,
ha coinvolto 270 senior IT execu-
tive di aziende “Fortune 2000” di
ogni parte del mondo. 

IBM ha dichiarato che quest’anno
clienti di svariati settori hanno
scelto i Mainframe per gestire le
operazioni aziendali più sofistica-
te in modo sicuro, con notevoli
vantaggi: un singolo mainframe
System z10 equivale a quasi 1500
server x86, con una riduzione del-
l’ingombro e del consumo ener-
getico fino all’85%.
L’adozione dei Mainframe IBM,
cuore dei sistemi informativi delle
prime 50 banche del mondo e di
22 delle prime 25 aziende del
Retail statunitensi, ha consentito
a System z IBM quasi di raddop-
piare la sua quota di mercato in
questi ultimi dieci anni, secondo
le indagini trimestrali di IDC sui
server di alta fascia. Anche la
potenza installata è cresciuta
significativamente nel primo
semestre 2008, con tassi che
vanno dal 26 a oltre il 100%.
Nei mercati emergenti, quali

n sintonia con IBM e IDC, CA registra 
una ripartenza dei  Mainframe, 
alla quale segue una scarsa disponibilità
di personale qualificato. 

I
Scelto da numerose aziende come piattaforma di consolidamento, 
i Mainframe crescono nel numero di installazioni e capacità di elabora-
zione, ma con il personale addetto a tali sistemi che nell’80% dei casi ha
già raggiunto l'età della pensione o la raggiungerà nel giro di due anni
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Day Software apre la
filiale italiana e l’affida
a Bruno Degradi

Quinto start-up per il Manager
milanese, stavolta nell’area
dell’ECM

Con un passato di Analista
Programmatore, poi di sistemi-
sta ed infine di commerciale,
dal 1974 a oggi Bruno Degradi
ha accumulato una grande
esperienza nel mondo dell’in-
formatica nazionale, culminata
negli Start-up di Forté, l’azien-
da specializzata nel Tool di
sviluppo poi confluita in Sua,
e quindi di Netegrity, afferma-
tasi a livello internazionale, e
ancor più in Italia, come pio-
niere e leader di mercato
nell’Identity & Access
Management. 
Lasciata la CA dove era entra-

to in seguito all’acquisizione
da parte di quest’ultima di
Netegrity, dal 1^ Novembre è
divenuto responsabile della
filiale italiana di DAY
Software, con l’intento di
cavalcare due filoni in grande
crescita che confluiscono nella
Software House svizzera quo-
tata alla Borsa di Zurigo: il
mercato dell’Enterprise
Content Management e quello
dell’Open Source.
Fondata nell’ormai lontano
1993, l’innovativa casa di
Basilea ha pesantemente inve-
stito nella realizzazione di una
piattaforma basata su standard
aperti e concepita secondo i
canoni dell’Open Source, per
facilitare lo scambio di infor-
mazioni ed il modo di interagi-
re, comunicare e fare business
attraverso Internet.
È nato così Communiqué
(CQ), una completa famiglia
di prodotti per la gestione di
contenuti che comprende, tra
gli altri, CQ Web Content
Management (CQ WCM), un
Framework che permette di
integrare e gestire dati digitali,
sistemi, applicazioni e proces-
si attraverso la rete, e CRX
(Content Repository Extreme),
il motore per la memorizzazio-
ne dei contenuti conforme allo
standard JCR (Java Content
Repository) JSR 170, suppor-
tato da tutti i principali opera-
tori del settore della gestione
dei contenuti, ivi inclusi IBM,
Oracle, SUN e SAP. 
Tra le oltre duecento grandi
organizzazioni già clienti del-
l’azienda ci sono Audi,

della quale tutti parlano, dopo
aver ricevuto per il secondo
anno consecutivo il “Deloitte
Technology Fast 50-Award”,
che premia le aziende con la più
alta crescita degli ultimi cinque
anni, ha deciso di aprire la
nuova filiale italiana, mercato
che stando ai dati più recenti
pubblicati da IDC (giugno
2008), continua ad essere in cre-
scita. Snom technology AG svi-
luppa a produce telefoni Voice-
over-IP (VoIP) e relativi acces-
sori, basati sullo standard open
IETF SIP (Session Initiation
Protocol). Il software dei telefo-
ni snom è posto a livello di firm-
ware, facilitando così gli even-
tuali download di aggiornamen-
ti e nuove funzionalità. Fondata
nel 1996 e con sede centrale a
Berlino, Germania, snom tech-
nology AG ha uffici a North
Andover, MA e Wuxi, Cina.
Il mercato dei telefoni VoIP, in
base alle previsioni di Synergy
Research Group, passerà da 2,1
miliardi di dollari e 11,8 milioni
di unità vendute nel 2007, a 8,4
miliardi di dollari per oltre 63
milioni di unità nel 2011, con un
Compound Annual Growth Rate
(CAGR) del 40%. Per l’Italia le
stime parlano di 830 milioni di
euro per il mercato VoIP, con
420 milioni generati da servizi
ed un tasso di crescita del 29%
(dati Idc 2008).
“L’incremento delle installa-
zioni VoIP in Italia è favorito
anche dalle recenti normative
per le PA che prevedono una
graduale migrazione dalla tele-
fonia tradizionale alla tecnolo-
gia VoIP, oltre che dalla cre-

Daimler, DHL Worldwide
Express, , Digital Insight
(Intuit), Franke, McDonald’s,
Pacific Life Insurance, il
Servizio Sanitario Nazionale
del Regno Unito, il Governo
svizzero, TNT Express
Worldwide, Time Inc., le
Università di New York e
Phoenix, Volkswagen.

Snom technology 
al via anche in Italia

Apre la filiale italiana dell’a-
zienda tedesca produttrice di
telefoni VoIP

Snom technology AG, produtto-
re di telefoni VoIP basati sullo
standard SIP aperto, in contro-
tendenza con la crisi economica

Nomine, Accordi & Acquisizioni 
dal Mondo dell’IT

Eric Mansen,

CEO di Day Software

Bruno Degradi, responsabile della

filiale italiana di Day Software
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scente consapevolezza dei
notevoli vantaggi e risparmi
garantiti da questa tecnologia
in ambito aziendale – è il com-
mento dell’Ing. Federico
MUSTO, nominato Managing
Director di snom technology
Italia - “L’apertura della nuova
filiale si inserisce quindi in un
contesto nel quale desideriamo
rivolgerci al mercato PMI tra-
mite i nostri distributori e diret-
tamente ai large account”.
La filiale italiana, con sede a
Milano e Roma, vedrà la 
presenza di una struttura com-
merciale per il rafforzamento
dei rapporti esistenti con il
canale distributivo, un Channel
Partner Manager
dedicato a distributori, VAR e
reseller certificati SCE, e la
struttura di supporto tecnico
che avrà il compito del suppor-
to di primo, secondo e terzo
livello e dell’applicazione del
programma di certificazione
dei partner SCE (Snom
Certified Engineer).

In partnership 
con Aditinet,
Palo Alto Networks
sbarca in Italia
Palo Alto Networks, innovativo
fornitore di soluzioni di sicurez-
za di nuova generazione, ha
siglato un accordo di distribu-
zione dei propri prodotti sul
mercato italiano con Aditinet
Consulting, società specializzata
nella realizzazione e ottimizza-
zione delle infrastrutture di
comunicazione e nel migliora-
mento di sicurezza e riservatez-
za dei dati. Fondata nel 2005 a
Sunnyvale, California, da un
gruppo di veterani del mondo
della sicurezza, fuoriusciti da
aziende quali Check Point,
NetScreen e Juniper, Palo Alto
Networks ha sviluppato dei
Firewall di nuova generazione
capaci di identificare con la
massima accuratezza le applica-
zioni – indipendentemente dalle
porte, dai protocolli, dalle tatti-

obiettivi principali fornire eleva-
ta produttività ai Service
Provider, servizi di qualità ed
elevato valore ai propri clienti.
Ciena è particolarmente attiva
nei settori delle telecomunica-
zioni, cable TV, pubblica ammi-
nistrazione e grandi imprese.
Oltre due terzi dei principali
provider a livello globale utiliz-
zano prodotti e servizi Ciena, ivi
inclusa l’inglese BT della quale
è fornitore privilegiato nel pro-
getto 21CN (21st Century
Network). Siamo convinti che la
nostra ricca e avanzata offerta
di prodotti e servizi riceverà
un’ottima accoglienza anche nel
mercato italiano, - ha dichiarato
Francois Locoh-Donou, Vice
President e General Manager
EMEA di Ciena - Stiamo inve-
stendo nella forza vendita e
nella struttura operativa, sia per
la progettazione che per l’assi-
stenza, con un team basato nella
nostra sede di Milano, che sarà
il punto di riferimento per le
attività di Ciena sul territorio.

che evasive e anche dalla critto-
grafia SSL – alla velocità di
10Gbps, senza che si verifichi
alcun degrado delle performan-
ce. Le grandi aziende possono
così definire ed implementare
Policy di utilizzo delle applica-
zioni per rispondere alle neces-
sità di conformità, ridurre l’e-
sposizione alle minacce ed
abbassare i costi operativi. 
Continuiamo a selezionare sul
mercato internazionale tecnolo-
gie innovative da offrire alle
aziende locali – è il commento
di Paolo Marsella, direttore
generale di Aditinet - in quanto
non riteniamo che lo spaurac-
chio della crisi sia in grado di
arrestare l’innovazione tecnolo-
gica, né le esigenze delle azien-
de di proteggere meglio le pro-
prie attività, a costi sempre infe-
riori e prestazioni migliori.

Ciena Corporation
entra nel mercato 
italiano
Ciena Corporation, network
specialist fondata nel 1992 negli
Stati Uniti e fornitore di primo
piano nella realizzazione di reti
di telecomunicazione, software
e servizi professionali, ha
annunciato il suo ingresso nel
mercato italiano, con l’apertura
di un ufficio a Milano ed inve-
stendo sia sulla forza vendita
che sulla progettazione e assi-
stenza tecnica. L’obiettivo del-
l’azienda è quello di incremen-
tare la propria attività in Italia
attraverso la vendita diretta e
partnership qualificate.
Ciena® Corporation, grazie al
notevole know-how acquisito su
reti in fibra ottica, ha tra i suoi

Nomine

Paolo Marsella,

direttore generale di Aditinet

Francois Locoh-Donou, vice president

e general manager EMEA di Ciena

Federico Musto, Managing Director

di snom technology Italia
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Dopo aver maturato una serie di esperienze in Syntax, Montedison e Pirelli, già nell’85

Valentino Bravi, attuale amministratore delegato di T-Systems Italia, ha cominciato ad

occuparsi di Facility Management per conto di Pirelli Informatica, da dove è poi passato in

CA per creare e gestire la divisione consulenza divenendo nel ‘90 Direttore Generale di

Fma, la società di CA dedicata a Facility Management, Back-up e Disaster Recovery.

Divenuto in seguito Country Manager di CA per il Sud Europa, è poi passato alla guida di

Etnoteam e quindi in Siemens Business Services come Direttore Generale. Dal Febbraio

2007 è Amministratore Delegato di T-Systems Italia. Con lui ci siamo confrontati sul mer-

cato dell’outsourcing in Italia, in termini di scenario, equilibri tra fornitori e prospettive.

Crisi e virtualizzazione
rilanciano l’outsourcing
in tutte le sue forme
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avanti sul piano tecnologico, orga-
nizzativo e dell’efficienza che alla
fine si traducono in miglioramenti
generalizzati per tutti. Le imprese
debbono quindi cogliere queste
opportunità per rivedere in modo
critico e costruttivo il loro modo di
operare e gli elementi sui quali
basano la propria competitività. Chi
prende le scelte più valide alla fine
esce rafforzato e con ottime oppor-
tunità di crescita. Visto in questo
modo, ritengo che da un lato la
crisi possa accelerare in molte
aziende il passaggio all’outsourcing
di tutte le operazioni non conside-
rabili strategiche o che non contri-
buiscono alla creazione di valore
aggiunto, mentre dall’altro gli stes-
si operatori del settore potranno
ridefinire i propri equilibri relativi,
portando alla fornitura di servizi
più affidabili e convenienti di quel-
li attuali sui quali molte aziende
sono oggi ingessate.

L’outsourcing, quindi, come tera-
pia anticrisi? Perché?
Si, di fatto mi aspetto un’accelera-
zione nei passaggi all’outsourcing
da parte di molte imprese, con tre
motivazioni finanziarie, economi-
che e tecnologiche a fare da driver.
Sul piano finanziario, se basato su
contratti che garantiscono adegua-
ti livelli di flessibilità, l’outsourcing
consente alle imprese di disinvesti-
re dall’IT variabilizzandone i costi,
riducendo gli eventuali livelli di
indebitamento e concentrando i
propri investimenti là dove basano
la propria competitività.
Argomento classico, che però trae
nuovi impulsi proprio dagli elevati
livelli di flessibilità garantiti dai
nuovi contratti nei quali si possono,
ad esempio, raddoppiare le potenze
di calcolo o le capacità di Storage
anche con una semplice telefonata.
Discorso analogo meritano le eco-
nomie di scala realizzabili con
l’outsourcing, notevolmente accre-
sciute dalle tecnologie di virtualiz-
zazione che oggi hanno raggiunto
un consistente livello di affidabilità
e diffusione. Con la virtualizzazio-
ne, le risorse assegnate a ciascuna
azienda sono solo di tipo virtuale,
opportunamente partizionate ed

Il 2008 è stato un anno indubbia-
mente significativo per il merca-
to IT, segnato dalla crisi economi-

ca che ormai imperversa in gran
parte del mondo, con consistenti
perdite economiche e dei valori
borsistici per quasi tutti i Leader
del settore, ma caratterizzato
anche da importanti acquisi-
zioni/fusioni tra imprese, delle
quali il primato va all’accorpamen-
to HP/EDS destinato a cambiare
profondamente lo scenario compe-
titivo tanto dei produttori di tecno-
logie informatiche - hardware e
software - quanto quello dei forni-
tori di servizi di integrazione e out-
sourcing. A questo punto, guardan-
do al prossimo futuro, sorgono
alcune domande le cui risposte
sono fondamentali per impostare le
proprie strategie o prendere delle
decisioni per relative alla gestione
dei sistemi informativi della propria
azienda. Domande del tipo: cosa
fare per massimizzare il contributo
che l’IT può fornire all’impresa per
superare questi momenti di crisi?
Come si riassesterà il settore nel-
l’arco dei prossimi 2/3 anni in rela-
zione agli equilibri tra produttori di
tecnologie, fornitori di servizi IT e
di telecomunicazioni? Chi meglio di
Valentino Bravi, attualmente alla
guida di T-Systems Italia, ma nel
passato al vertice di aziende pro-
duttrici di tecnologie software, così
come di Systems Integrator nazio-
nali ed internazionali per avere una
visione d’insieme dello scenario
prossimo futuro?

Crisi economica, crisi finanziaria,
crisi politica: dai banchi dei bar
ai tavoli dei Consigli di
Amministrazione, la parola crisi è
divenuta il punto di partenza e di
arrivo di ogni discussione. Poi,
però, bisogna rimboccarsi le
maniche e decidere cosa fare per
risolvere i problemi ed uscire raf-
forzati da queste temporanee
difficoltà. Come la vede e cosa
suggerisce?
Sia pure in modo duro, talvolta
drammatico, normalmente le crisi
aiutano a superare situazioni che
altrimenti rischierebbero di incan-
crenirsi, e fanno compiere balzi in

accedibili via VPN (Virtual Private
Network) sicure basate su MPLS
(Multi-Protocol Label Switching),
rispettando le priorità definite per
ciascun cliente o servizio con tan-
gibili risparmi nei costi d’acquiso e
d’uso. Da ultimo, l’aspetto tecnolo-
gico, che risulta strettamente inte-
grato ai due precedenti. La com-
plessità raggiunta dai sistemi
attuali non può più essere affronta-
ta senza disporre di competenze
specialistiche che vanno acquisite e
mantenute costantemente aggior-
nate solo a duro prezzo. Tecnologie
sofisticate richiedono infatti esperti
formati e costantemente esposti a
nuovi problemi, cosa che difficil-
mente si riesce a giustificare econo-
micamente in aziende vocate ad
altro, e ancor di più a mantenere nel
tempo. Anche questo è uno dei clas-
sici argomenti dell’outsourcing, ma

13ToolNews 10/2008

T-Systems eroga servizi ad alta qualità che integrano le
tecnologie dell’Information Technology e Telecomu-
nicazioni. La grande esperienza che la società vanta in
entrambi i settori rende la divisione di Deutsche Telekom
dedicata ai Business Customer un partner privilegiato
delle aziende multinazionali, delle piccole e medie impre-
se e delle istituzioni pubbliche. Più di 160.000 clienti ope-
rativi in tutti i settori nel mondo traggono profitto dalla
comprovata capacità di T-Systems di erogare soluzioni
ICT integrate da un’unica fonte. T-Systems è l’unica
società in grado di fornire un portafoglio ICT completo e
di integrare le tecnologie dell’ICT per produrre nuove
soluzioni. T-Systems è attiva in Italia con circa 700 dipen-
denti nelle sedi di Assago-Milanofiori, Mestre, Mirandola
(MO), Napoli, Roma e Vicenza. Nel 2006 ha espresso un
fatturato di 195 milioni di Euro, 172,2 dei quali generati da
T-Systems Italia e 22,8 da T-Systems Spring Italia, socie-
tà del Gruppo dedicata alle attività di marketing di acqui-
sto e alla gestione delle relazioni con HW e SW Vendor.

L’OUTSOURCING DISTRIBUITO DI T-SYSTEMS

Una pila di CD alta più di 600 metri: è la quantità di dati ela-

borabili in un secondo dal supercomputer gestito da T-Systems

nel centro di simulazione C2A2S2E di Braunschweig per la

messa a punto degli Airbus e di altre apparecchiature aeree.
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storica. Agli albori dell’IT, le mac-
chine non venivano vendute, ma
affittate. La scarsità di potenza ela-
borativa e la criticità di gestione ne
facevano un Asset particolarmente
prezioso nelle mani dei produttori
di tecnologie che operavano presso
i loro clienti in regime di semi-
monopolio. In seguito, gli equilibri
si sono spostati nella direzione del-
l’eterogeneità, di tecnologie, piat-
taforme, applicazioni, portando a
privilegiare le capacità di gestione
e quelle di realizzare economie di
scala. Fatto dal quale è scaturito il
successo e la rapida crescita di EDS,
nata come Spin-off dei sistemi
della General Motors. Modello che
ha retto a lungo, dando vita ad
un’intera generazione di fornitori di
servizi di outsourcing strutturale,
oggi in gran parte scomparsi o in
sofferenza a causa di un ulteriore
spostamento del punto critico di
attenzione, stavolta posto sulla
rete, divenuta cruciale per una
vasta serie di ragioni. Solo per
citarne alcune, abbiamo la distri-
buzione capillare di macchine che
basano il loro funzionamento sul-
l’interconnessione, il diffondersi di
applicazioni quali l’Instant
Messaging e ancor di più le innova-
tive tecnologie di Telepresence tipo
quelle rilasciate di recente da Cisco
che se da un lato consentono alle
aziende di realizzare considerevoli
risparmi di costi per viaggi e riunio-
ni, pur incrementando i livello di
collaborazione tra le persone, dal-
l’altro sono voraci di banda e
divengono critiche per la stessa
operatività delle imprese. La rete
diventa pertanto il vero Asset sul
quale basare la competitività, con
la convergenza nelle trasmissioni di
voce e dati, la pervasività di
Internet, la dipendenza da apparati
di nuova generazione come gli
SmartPhone, e quelli per la televi-
sione via IP. La competizione credo
quindi che prenderà due direzioni:
su un versante gli operatori del set-
tore telecomunicazioni con le loro
reti capillari e sempre più potenti,
le capacità di operare nel rispetto
di ben definiti livelli di servizio, la
capacità di creare economie di
scala a livello globale. Sull’altro

oggi risulta ancor più vero in quan-
to le riduzioni dei costi ed i miglio-
ramenti di qualità che si possono
ottenere sono in costante crescita.

Parla di economie di scala, ma
esistono dei livelli in cui queste
divengono di fatto dis-economie?
In Italia, ad esempio, il settore
delle Banche si è ormai concen-
trato un una manciata di opera-
tori di grandissimo livello. Ci sono
dei valori di soglia all’interno dei
quali conviene stare?
Quando si parla di outsourcing
bisogna prima di tutto mettersi
d’accordo su ciò di cui si sta par-
lando. Schematizzando al massimo
il discorso, diciamo che i tre livelli
minimi sono quelli dell’infrastrut-
tura, delle reti e delle applicazioni.
Esistono poi altre forme che pos-
siamo classificare di servizio, tipo
l’Application Management o i
Managed Security Services, che
però per il momento lasciamo da
parte. Bene, il mio discorso vale per
l’outsourcing dell’infrastruttura di
base, se vogliamo integrata a quel-
la di rete. In questo caso, il model-
lo sviluppato da T-Systems è estre-
mamente innovativo e dimostra
che di fatto, se esistono, i rischi di
dis-economie di scala non sono
ancora stati neppure individuati,
tant’è che noi operiamo non più
come tanti centri indipendenti, ma
come un’unica rete di centri inter-
connessi che sfruttando le tecnolo-
gie di virtualizzazione sono in
grado di condividere secono neces-
sità tutte le risorse disponibili a
livello mondiale. E stiamo parlando
di una infrastruttura di capacità
complessiva notevolmente superio-
re a qualsiasi altra presente sul
nostro territorio.

Già, Deutsche Telekom. Ma qui
siamo nell’outsourcing dell’IT.
Cosa pensa dell’unione HP/EDS:
cambierà lo scenario competitivo
del mercato? Chi ne saranno i
protagonisti?
Il discorso non è per nulla semplice,
ma provo a tratteggiarlo in poche
parole, sebbene ritengo possa avere
uno sviluppo nel tempo di almeno 5
anni. Proviamo a leggerlo in chiave

versante fornitori specializzati di
servizi ben definiti come quelli per
la gestione della sicurezza, dei pro-
cessi di Disaster Recovery, di fun-
zioni applicative di carattere infra-
strutturale, come la posta elettro-
nica, o gestionale.

Mi sta dicendo che in Italia teme di
più Telecom Italia che IBM o HP?
Tatticamente, è indubbio che sia
IBM sia HP/EDS costituiscono due
forze con le quali chiunque si deve
confrontare costantemente, ma in
termini strategici la competizione
assume dei contorni diversi, per cui
in effetti, salvo clamorosi errori,
Telecom Italia ha una posizione
eccellente per fornire i propri servi-
zi tanto alle grandi e grandissime
imprese, quanto alle medie e picco-
le. Da parte nostra, stiamo inve-
stendo molto proprio nell’integra-
zione tra i servizi IT e quelli di rete,
puntando a rafforzare il nostro
posizionamento in Italia anche
attraverso alcune acquisizioni
mirate. In questo, la crisi per noi è
di aiuto in quanto sta indebolendo
alcune aziende che così risultano
più facilmente abbordabili. E così
torniamo alla mia affermazione
iniziale: la crisi fa emergere in tutta
la loro debolezza situazioni difficil-
mente sostenibili, per dar vita ad
imprese e scenari più convenienti
per tutti.

E come vede l’attuale nascita del
SaaS - Software as a Service?
Concettualmente costituisce un
modello estremamente valido, ma
la gran parte delle nostre imprese
non appaiono essere pronte a rece-
pirlo per varie ragioni. Prima di
tutto c’è ancora una modesta pro-
pensione a gestire in funzione del
rispetto di determinati livelli di ser-
vizio. In secondo luogo, l’affidabili-
tà di tali servizi è tutta da dimo-
strare. Inoltre, questo metterebbe
in crisi il ruolo di numerosi System
Integrator. Da ultimo, fino a quan-
do le gare di appalto vengono
impostate esclusivamente sulle
riduzioni dei costi dimenticando gli
aspetti relativi alla qualità, non ci
saranno spazi per alcun stimolo
all’innovazione.
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Lo Stato dell’arte

servizi offerti agli utenti dell’a-
zienda, quindi con una visione
molto più vicina al Business che
all’IT.  In altre parole, servono gli
architetti, ma ancor di più gli
“urbanisti”, che nella terminolo-
gia IT vengono associati ai
responsabili della Governance dei
sistemi. Ma mentre per la defini-
zione delle architetture esistono
ormai approcci e strumenti piut-
tosto consolidati, per la
Governance non ci sono metodo-
logie e tantomeno strumenti
capaci di offrire una guida com-
pleta ed affidabile lungo il per-
corso da seguire. 
Come si stanno comportando,
quindi, le aziende che hanno già
affrontato le SOA e sono oggi
arrivate a queste conclusioni?
Alcune risposte a questa doman-
da sono fornite dalla ricerca con-
dotta nel corso del 2008 da ebizQ

Le due promesse sulle quali si
fondano le SOA (Service
Oriented Architecture) sono

riconducibili ai miglioramenti che
offrono in termini di maggiore
flessibilità dei sistemi e semplici-
tà di integrazione tra le varie
parti che li compongono. Ciò
sarebbe assolutamente vero se
tutte le componenti fossero con-
formi agli standard dei Web
Services, ivi compresi anche gli
elementi già presenti in azienda,
in esercizio su piattaforme
Legacy o concepiti secondo i tra-
dizionali canoni dello sviluppo. 
In ogni caso, lo può divenire, sia
pure a scapito di un consistente
incremento della complessità di
progettazione, messa a punto e
gestione tanto dei servizi quanto
dei singoli componenti. Cosa che
diventa ancor più critica in tutte
le imprese più grandi nelle quali,
in seguito allo storico proliferare
di sistemi creati per soddisfare
specifiche esigenze degli utenti
ed alla serie di acquisizioni e
fusioni che si sono susseguite in
questi ultimi tempi, l’eterogenei-
tà delle piattaforme è oggi molto
ampia e spesso vengono portate
avanti in parallelo svariate inizia-
tive SOA da parte delle singole
unità operative.
Il punto è che le SOA hanno sì
delle implicazioni tecnologiche
per le quali è importante avvaler-
si di sistemisti ed architetti spe-
cializzati in questo, ma la loro
impostazione va fatta a livello più
elevato, andando ad incidere
direttamente sul portafoglio dei

grazie ad un finanziamento di
SAP. All’indagine hanno parteci-
pato 124 aziende statunitensi,
appartenenti in massima parte ai
settori, per ordine di peso, infor-
matica, telecomunicazioni,
Pubblica Amministrazione, Ban-
che, aziende manifatturiere, far-
maceutiche e servizi. Il 45% di
tali aziende hanno fatturati supe-
riori al miliardo di dollari, il 20%
tra 100 milioni ed un miliardo, il
resto meno di 100 milioni di dol-
lari. A rispondere sono stati per
23% CIO, per il 21% rappresen-
tanti delle Unità di Business ed il
resto Responsabili di singoli ser-
vizi IT. Il primo risultato che è
stato riscontrato, tanto tra le
aziende più grandi, quanto tra
quelle di medie e piccole dimen-
sioni, è che indipendentemente
dal livello sofisticazione delle loro
piattaforme SOA, nessuna di esse
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SOA Governance: i dati 2008
rilevati ed analizzati da ebizQ
Se per la definizione delle architetture SOA esistono ormai approcci e strumen-
ti consolidati, per la Governance non ce ne sono. Come si stanno comportando,
quindi, le aziende che hanno già affrontato le SOA e sono oggi arrivate a queste
conclusioni? Le risposta fornite dalla ricerca condotta nel corso del 2008 da
ebizQ grazie ad un finanziamento di SAP su 124 aziende USA di ogni genere.

Fig. 1 Gli stadi di 

maturità delle SOA presso

le aziende analizzate
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ha definito formalmente le pro-
prie strategie di Governance delle
SOA, nè alcun criterio oggettivo
di valutazione dei ritorni econo-
mici conseguiti.
Le priorità delle 124 aziende
intervistate sono state fino ad
oggi la definizione degli ambienti
nei quali sviluppare i servizi, inte-
grarli, orchestrarli e metterli in
esercizio, avendo valutato i van-
taggi conseguibili più dal punto
di vista qualitativo che non da
quello quantitativo.
Gli approcci seguiti nell’allesti-
mento delle SOA sono stati molto
diversi l’uno dall’altro, ma acco-
munati da scelte più logiche che
numeriche, basate sulle infra-
strutture di partenza e sulle rela-
zioni con i fornitori, anziché su

approfonditi processi di selezione.
E coerentemente con tali approc-
ci, fino ad oggi è stata posta poca
enfasi su aspetti quali le presta-
zioni ed i livelli di servizio erogati
agli utenti.
Contrariamente all’impostazione
concettuale delle SOA, che le vor-
rebbe alla base di tutti i processi
e dei servizi dell’impresa, nel
2008 si può dire che solo 2 azien-
de su cinque possono esibire pro-
cessi trasversali che interessano
varie Business Unit della loro
organizzazione, mentre nella
maggior parte dei casi si è anco-
ra nelle fasi di valutazione, piani-
ficazione o rilascio dei primi ser-
vizi concepiti secondo il nuovo
paradigma. Dell’intero lotto, solo
il 13% delle imprese intervistate

affermano di aver rilasciato
diversi servizi condivisi tra più
processi dell’azienda, con un con-
sistente numero di utenti, mentre
nella gran parte dei casi si è
ancora negli stadi di valutazione
o messa a punto dei progetti.
C’è inoltre un corale riconosci-
mento di una qual certa immatu-
rità delle tecnologie, così come
degli approcci da seguire. Di con-
seguenza, così come indicato nel
grafico, solo il 14% delle aziende
sta già considerando di aprire i
propri servizi SOA ai partner.
La cosa interessante è che questi
risultati sono piuttosto simili a
quelli ottenuti giusto un anno fa,
riflettendo la battuta d’arresto
segnalata da più parti nella diffu-
sione delle SOA. Una delle ragioni
che sta emergendo come freno
nello sviluppo delle SOA sta nella
difficoltà - o nella poca attenzio-
ne - nel dimostrarne i ritorni di
investimento in modo tangibile,
al di là di quelli puramente logici
e qualitativi. Cosa che suggerisce
di partire con i progetti di
Governance ancor prima di pas-
sare all’allestimento delle SOA
vere e proprie.
Tuttavia, sebbene le esigenze di
Governance delle SOA comincino
oggi ad essere tangibili, due terzi
delle aziende non hanno ancora
affrontato concretamente il pro-
blema, mentre le poche che lo
hanno fatto dichiarano di non
essere ancora soddisfatte dei
risultati ottenuti.
Il settore sta marciando comun-
que a velocità diverse, con le
aziende di maggiori dimensioni
molto più avanti di quelle al di
sotto del miliardo di dollari di fat-
turato (33% contro 17% nell’a-
dozione delle SOA), e le piccole
più orientate all’esternalizzazione
dei servizi (21% contro 7%).

Molti partiti, ma per lo più
ancora per strada
Tra le ragioni che hanno spinto ad
investire sulle SOA, a farla da
padrone sono state le esigenze di
integrazione e flessibilità, ciascu-
na delle quali ha raccolto oltre il
60% dei consensi (la domanda
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Fig. 2 - Le ragioni principali per l’adozione delle SOA

Fig. 3 Stadi di adozione dei processi di Governance
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davvero prioritaria fare, specie
quando sono stati attivati 25 o
più servizi di tal genere.
La Governance guida infatti
anche nelle scelte per migliorare
la qualità e le prestazioni dei ser-
vizi in coerenza alla crescita del
loro uso, ed eventualmente gene-
randone di nuovi attraverso l’in-
tegrazione di servizi inizialmente
scorrelati tra loro. A questo pro-
posito, è stato rilevato che il gra-
dimento dei servizi e la loro diffu-
sione non sempre rispecchiano le
ipotesi iniziali, costringendo le
aziende a rivedere l’allocazione
delle risorse e la strutturazione
dei servizi stessi. Ci sono poi gli
effetti che derivano dall’impiego
dei servizi, che a loro volta posso-
no indurre gli utenti a modificare
i propri comportamenti e a gene-
rarne nuove esigenze. Tutti feno-
meni affrontati più facilmente
disponendo di un efficace sistema
di SOA Governance che consente
di effettuare le scelte utilizzando
le priorità dell’azienda come cri-
terio base di riferimento.
In pratica, però, così come evi-
denziato dalla figura 3, solo il
14% delle imprese ritiene di aver
raggiunto un buon livello di
Governance delle proprie SOA,
mentre il 20% sta considerando
di investirvi nel corso del 2009 ed
il 25% non vi ha pianificato
ancora alcuna attività. In modo
per certi versi sorprendente, le
imprese più piccole sembra siano

era a risposte multiple), mentre
nel 56% dei casi a prevalere sono
state gli obiettivi di revisione ed
ottimizzazione dei processi
aziendali. (Fig. 2).
Le attività di SOA Governance
devono coprire tutte le fasi del
ciclo di vita dei servizi, dalla loro
progettazione, all’attivazione in
linea. Di fatto, si tratta di un pro-
cesso nel quale un comitato che
comprende rappresentanti del
Top Management dell’azienda e
del personale IT rivedono ed
approvando gli investimenti da
effettuarsi sui vari servizi e le
priorità da seguire. La
Governance comprende inoltre il
costante monitoraggio dell’anda-
mento delle attività sia sul fronte
del Business che su quello tecni-
co, controllando i livelli di fruizio-
ne dei servizi ed i benefici che
apportano all’azienda, così come
il rispetto dei Service Level
Agreement definiti in fase inizia-
le. Compito della Governance è
anche definire le Policy, i processi
e le metriche per valutare e
migliorare costantemente le pre-
stazioni ottenute grazie alle SOA.
Un aspetto critico rilevato
soprattutto nelle grandi imprese
è che nel 59% dei casi sono stati
avviati in modo indipendente
l’uno dall’altro due o più progetti
SOA, con il rischio in prospettiva
di trovarsi a doverne gestire l’in-
tegrazione o le possibili sovrap-
posizioni. Ancora una volta, que-
sto rischio evidenzia la necessità
di attivare i progetti di
Governance prima - o per lo
meno in parallelo - a quelli SOA.
La consapevolezza della necessità
di partire con i progetti di SOA
Governance prima ancora o
simultaneamente all’allestimento
delle nuove architetture e dei ser-
vizi è ormai molto diffusa, ma la
maggior parte delle aziende è
ancora nelle fasi di valutazione,
con solo una su sette che dichia-
ra di aver già delle attività in
corso. Anche tra le aziende più
avanzate nell’uso delle SOA, due
su tre non hanno ancora avviato
alcun progetto di SOA
Governance. Cosa che sarebbe

più sensibili al problema, con il
19% di esse già attive su questo
fronte, contro solo l’11% delle
grandi imprese. Il problema,
comunque, monta in modo pro-
porzionale al crescere del numero
di servizi che vengono attivati,
portando tutte le aziende che
raggiungono la soglia dei 25 ser-
vizi ad adottare un proprio
modello di Governance.

I perché della Governance
Quali sono gli obiettivi ricercati
nell’attivazione di un programma
di Governance delle SOA? Il primo
posto tra i desideri che inducono
all’avvio della SOA Governance,
con il 38% dei consensi, è occu-
pato dalla ricerca di efficienza,
riducendo il numero di servizi
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Fig. 5 Livelli di soddisfa-

zione dei risultati ottenuti

tramite le soluzioni di

Governance adottate,

in relazione al livello di

maturità delle aziende

Imposte in fase 

di progettazione

Esecuzione di

controlli manuali

Monitoring in fase 

di esecuzione dei processi
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automatici

Non sa rispondere 1%: Altro

Fig.4 -  Come vengono applicate le Policy dettate dai processi di Governance
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duplicati, e migliorandone le
capacità di controllo, seguito a
breve distanza dal bisogno di for-
zare nei processi il rispetto delle
normative (33%) e di gestire con
più efficacia i cambiamenti. In
particolare, gli aspetti relativi alla
sicurezza ed al bisogno di garan-
tire la conformità dei processi
aziendali alle normative da
rispettare hanno raccolto un gran
numero di risposte, sebbene
espresse in forme diverse, dive-
nendo così nel loro insieme una
vera forza trainante per l’adozio-
ne dei processi di Governance.
In particolare, comunque, per
l’imposizione a livello procedura-
le dei comportamenti da seguire
da parte degli utenti in modo che
siano conformi alle normative

vigenti e alle Policy scaturite dai
processi di Governance non c’è
un’unica soluzione, con il 30%
delle aziende che vi provvede in
fase di progettazione delle appli-
cazioni, il 25% che lo fa con con-
trolli di tipo manuale, il 16% tra-
mite sistemi che monitorizzano
l’esecuzione dei processi, il 14%
che ha impostato dei registri
automatici di controllo. (Figura 4).

Aspettative ancora 
in parte deluse
Un dato piuttosto preoccupante,
ma già in corso di miglioramento,
è che i partecipanti alla ricerca
che già hanno avviato dei pro-
grammi di SOA Governance
hanno manifestato di essere
ancora piuttosto delusi per quan-
to loro ottenuto, cosa che risulta
molto critica proprio alla luce del
fatto che tanto gli analisti, quan-
to  gli stessi utenti giudicano
questa attività come estrema-
mente critica per il successo del
passaggio alle SOA.
Alla domanda di quanto fossero
effettivamente soddisfatti di
quanto ottenuto dalle iniziative
di Governance attivate, giudican-
do i risultati su una scala da 1 a
5, solo il 21% delle imprese ha
affermato di aver raggiunto un
buon livello di controllo delle
attività, mentre il 41% dei
rispondenti hanno dichiarato di
essere piuttosto delusi e di aver
avviato delle attività di revisione
dei progetti iniziati.
Gli aspetti positivi sono tuttavia
che mano a mano che si eleva la
maturità delle aziende nell’impie-

go delle SOA, così come illustrato
nella figura 5, cresce anche il
livello di soddisfazione dei risul-
tati ottenuti dai processi di
Governance, segno che la forma-
zione e l’esperienza nell’area
costituiscono due fattori irrinun-
ciabili per il successo.
La soddisfazione cresce anche al
crescere del grado di automazio-
ne delle attività di Governance.
così come evidenziato dalla figu-
ra 6, circa un terzo delle aziende
che si sono dotate di Tool di
Governance sono soddisfatte
delle loro iniziative, contro il 21%
di quelle che sono ancorate ad
attività manuali.
In ogni caso, ad oggi solo un
decimo delle aziende si sono
dotate di Tool di Governance da
utilizzarsi nelle fasi di progetta-
zione o di esecuzione dei servizi,
sebbene oltre il 30% ne stia con-
siderando l’adozione per il prossi-
mo futuro, nonostante le ipotiz-
zate strette dei budget di spesa
per il 2009.

Fattore base di successo
Il primo punto sul quale richia-
mare l’attenzione è che per
governare occorrono le regole, gli
strumenti, ma anche governanti
che siano autorevoli e rispettati.
Così, prima di iniziare è bene
chiarire chi sarà responsabile
dello svolgimento di queste atti-
vità, su quali parametri verrà
valutato e con quale autorità
potrà intervenire. La Governance
è un processo che richiede la
definizione di Policy ed il rispetto
di protocolli e regole. Gli stru-
menti permettono di attuare
queste decisioni e di renderne
automatico il controllo e la
gestione, specie negli ambienti
più complessi e distribuiti, ma
senza il giusto atteggiamento e la
necessaria organizzazione diffi-
cilmente si potrà pensare di aver
successo. La responsabilità della
Governance non può essere attri-
buita unicamente all’IT, ma va
condivisa con il Top Management
così come rilevato nel 47% delle
aziende che dichiarano di esser
soddisfatte dei risultati ottenuti.
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riducono la complessità dello svi-
luppo, i costi ed i tempi, facendo
oltretutto in modo che il perso-
nale attualmente dedicato a tali
attività possa capitalizzare le
proprie competenze ed essere
subito operativo senza consisten-
ti investimenti in formazione.
Chiave di volta del discorso è il
tentativo di massimizzare i livelli
di riuso delle componenti, tanto
di quelle già esistenti, quanto
quelle di nuova realizzazione,
razionalizzando l’intero portafo-
glio applicativo e rivedendo il
numero dei processi da gestire.
Condizioni affinché tutto ciò
possa aver successo sono che
vengano prima di tutto definiti
degli standard che regolano sia i
processi di sviluppo sia l’organiz-
zazione e la strutturazione delle
singole componenti così da evi-
tare di ricadere nella tradizionale
condizione di dover gestire un
gran numero di applicazioni
ognuna delle quali totalmente
indipendente da tutte le altre.
Questo vuol dire, ad esempio,
allestire un unico Repository
dove far confluire tutte le com-
ponenti ed i  servizi dell’azienda,
usandolo quindi come punto di
partenza di ogni nuovo progetto.
Contemporaneamente, occorre
anche consolidare le piattaforme
di sviluppo per non trovarsi nella
spiacevole condizione di risolvere

L’importanza assunta di
recente dai processi di con-
solidamento dei centri EDP e

dal rispetto delle normative, che
ormai vengono pubblicate a
getto continuo, ha incrementato
il Backlog dello sviluppo applica-
tivo, accentuando il malcontento
degli utenti che non vedono sod-
disfatti i propri desideri e quello
dei Manager alla costate ricerca
di contente i costi dei propri
sistemi informativi. Dal momento
che appare ormai chiaro che i
tradizionali metodi di sviluppo - e
gli strumenti che li accompagna-
vano - non sono più all’altezza
dei ritmi con i quali si dovrebbe-
ro rilasciare le nuove applicazio-
ni, né della complessità che deb-
bono affrontare, sta prendendo
vigore una nuova generazioni di
piattaforme di sviluppo incentra-
te sulla creazione di servizi che
partono dai processi di Business
ed utilizzano ogni volta che è
possibile le componenti che
ancora risultano valide rispetto a
quanto richiesto dagli utenti.
Pratica che prende il nome di svi-
luppo di Service-oriented
Composite Application, che com-
bina la logica di Business con i
dati da elaborare, indipendente-
mente dalle loro fonti o piatta-
forme di esercizio. In tal modo,
stando alle intenzioni degli arte-
fici di questi nuovi strumenti, si

nuove incompatibilità generate
nel corso dei nuovi progetti.

Lo studio di Butler Group
Partendo da tali premesse e nella
convinzione che le promesse delle
Suite di nuova generazione - pur-
ché di buona qualità e realmente
integrate in tutte le loro compo-
nenti - fossero fondate e potesse-
ro essere rispettate, il Butler
Group ha condotto uno studio
basato su una serie di interviste
con responsabili di progetti di svi-
luppo di applicazioni composite.
L’indagine ha esaminato i costi di
un tipico progetto di sviluppo
svolto utilizzando la nuova Java
Composite Application Platform
Suite (Java CAPS) di Sun e ne ha
comparato i valori con altri realiz-
zati utilizzando metodologie e
strumenti di tipo tradizionale pro-
pri degli ambienti Java EE. 
La Java CAPS integra in un unico
Framework basato su standard
aperti i Tool per generare applica-
zioni composite a partire dalla
definizione dei processi di
Business. La Suite è il frutto di
una serie di acquisizioni effettua-
ta da Sun a partire da Forté, pro-
seguita con SeeBeyond e altre
aziende nelle aree Directory,
Portali, Single Sign On, integrati
quindi nel Sun Application Server
8.1. La Suite comprende così le
componenti di connettività tra le
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Cambiano i pesi relativi delle
varie fasi dello sviluppo delle
applicazioni composite

Butler

Le conclusioni dello studio comparativo condotto da Butler Group indi-
cano che l’adozione di una moderna Suite di Tool integrati, diminuisce
considerevolmente i tempi di sviluppo, azzerando di fatto le attività di
codifica e riducendo quelle di testing. Ma gli analisti debbono imparare
a progettare partendo dai processi e l’entità dei loro interventi si allun-
ga e diventa ancor più critica che nel passato.
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applicazioni, di creazione delle
interfacce grafiche, la gestione
del messaging e di Orchestration,
le funzioni di trasformazione,
sicurezza, Identity Management,
nonché l’ambiente di Run Time e
di monitoraggio dell’esecuzione
delle applicazioni.

Promesse in buona 
parte rispettate!
L’analisi ha rilevato i benefici
attesi lungo tutte le fasi del ciclo
di sviluppo del software – proget-
tazione, sviluppo, testing, rilascio
e successiva manutenzione, cal-
colando che rispetto ad un
ambiente tradizionale, l’impiego
di una Suite integrata permette di
ridurre del 50% il tempo che
intercorre tra l’inizio del progetto
ed il rilascio iniziale delle applica-
zioni, ed un abbattimento dei
costi totali che arriva al 58% nel-
l’arco di un periodo di tre anni,
considerandovi quindi anche i

successivi costi di manutenzione.
Nel contempo, le applicazioni
sono risultate più semplici da
gestire, manutenere ed integrare,
divenendo un concreto punto di
partenza per la realizzazione di
servizi concepiti secondo i para-
digmi delle SOA, facilitandone l’a-
dozione.

I risultati numerici
I risultati dell’analisi, riprodotti in
termini numerici nelle due tabelle
pubblicate in questa stessa pagi-
na, indicano due cose: da un lato
c’è una radicale ridistribuzione nel
pesi relativi delle singole fasi di
sviluppo. Dall’altro c’è un vantag-
gio complessivo a favore dell’im-
piego delle Suite integrate e del-
l’approccio incentrato sulle appli-
cazioni composite tali da indurre
pressoché chiunque a considerar-
ne con attenzione l’adozione. La
Tabella 1 presenta l’impatto rela-
tivo di ciascuna fase del progetto,

su di una scala che va da estrema-
mente negativo ad altamente
positivo sulla base delle testimo-
nianze ricavate direttamente
dagli sviluppatori coinvolti nei
progetti. La Tabella 2 evidenzia i
costi di sviluppo di un’applicazio-
ne composita associata ad un
unico processo di Business utiliz-
zando la Suite integrata di Sun
rispetto ad un insieme di Tool spe-
cializzati molto diffusi negli
ambienti Java EE. I numeri indica-
no le settimane di lavoro richieste
per il completamento di ciascuna
fase dei progetti.

Pensare in termini di
applicazioni composite
Le applicazioni composite sono
tipicamente delle soluzioni mirate
a risolvere una determinata esi-
genza di Business a partire dal
processo che vi è associato e può
implicare l’attivazione di molti
altri processi in modo del tutto
trasparente per l’utente che per
richiedere il servizio di proprio
interesse utilizzerà un’unica
interfaccia. Essendo concepite a
partire dai processi, piuttosto che
dalle piattaforme operative o
dalle funzioni, le applicazioni
composite sono in grado di ope-
rare in modo trasversale rispetto
ai singoli sistemi e svincolano le
proprie logiche operative dai
sistemi sottostanti. Questo ne
amplia la flessibilità e lo spettro
d’uso permettendo di modificare i
processi senza dover apportare
alcun cambiamento alle singole
componenti applicative, ma sem-
plicemente riorganizzarne la
sequenza operativa o le interrela-
zioni con le altre componenti.
Continua a pagina 26 ...
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approfondire le differenze princi-
pali tra i due modelli.

I due modelli applicativi
Entrambi i modelli si sono svilup-
pati ed evoluti in periodi diffe-
renti, confrontandosi quindi con
vincoli diversi; evidentemente
tutte le applicazioni ben costrui-
te condividono attributi comuni
come l’affidabilità, la robustezza
e la manutenibilità, ma ci sono
altre caratteristiche che distin-
guono decisamente i due model-
li: sono proprio queste differenze
che rappresentano i fattori prin-
cipali da prendere in considera-
zione quando si integrano i due
mondi.

Applicazioni Mainframe
Le applicazioni Mainframe sono
spesso progettate per un insieme
ben definito di transazioni in
volumi elevati, come ad esempio
l’autorizzazione dei pagamenti
con carta di credito, i trasferi-
menti di fondi, o l’aggiornamen-
to dell’inventario di un magazzi-
no. Queste applicazioni suppor-
tano processi aziendali relativa-
mente stabili e fissi, quindi in
genere la flessibilità non è un
requisito altrettanto importante
quanto l’affidabilità e le elevate
prestazioni. Caratteristiche che
hanno determinato delle con-
suetudini piuttosto radicate nelle
tecniche e metodologie di svi-

Le applicazioni Mainframe,
che sono da lungo tempo le
fondamenta del ciclo di

gestione delle informazioni nelle
grandi aziende, si trovano oggi a
dover convivere in questo ruolo
di primo piano con le applicazio-
ni SOA (Service-Oriented Archi-
tecture). Questi due tipi di appli-
cazioni si complementano a
vicenda e hanno la possibilità di
sviluppare un nuovo e maggiore
potenziale migliorando e otti-
mizzando le loro operazioni, ma
solo se le nuove sfide da affron-
tare nella progettazione e nel
ciclo di vita dello sviluppo sono
ben comprese e correttamente
affrontate. In questo articolo
esamineremo alcuni degli aspet-
ti principali nei progetti di inte-
grazione tra applicazioni
Mainframe e SOA e cercheremo
di fornire alcune linee guida per
affrontare le sfide che normal-
mente incontrano progettisti,
sviluppatori e project manager,
esaminando in particolare i dif-
ferenti modelli architetturali di
integrazione.
Nello specifico esamineremo:
• I due distinti modelli applicati-

vi
• Come integrare i due modelli

dal punto di vista tecnologico
ed organizzativo

• Le Best Practice consolidate.
Prima di affrontare le tecniche di
integrazione cerchiamo di

luppo per questo genere di appli-
cazioni.
Le applicazioni Mainframe ten-
dono ad essere monolitiche; con-
sideriamo ad esempio il genere di
applicazione necessario per un
attività di gestione del credito:
un’applicazione può essere un
sistema interattivo di gestione
dei pagamenti in ambiente CICS,
mentre un’altra applicazione può
essere un sistema batch per la
generazione di report per la dire-
zione aziendale, un’altra ancora
può analizzare i dati storici dei
pagamenti per evidenziare le
posizioni critiche. 
Velocità e affidabilità sono le
priorità più importanti per appli-
cazioni interattive, mentre le
applicazioni che analizzano i dati
storici devono essere sufficiente-
mente flessibili per individuare
diversi tipi di criticità e segnala-
re differenti tipi di rischio. In
ogni caso le applicazioni di que-
sto tipo sono progettate per
seguire flussi di esecuzione rela-
tivamente fissi e prevedibili con
controllo assoluto sui dati, si
tratta di fornire ed eseguire ser-
vizi all’interno di ogni singola
applicazione. Ci potrà sicura-
mente essere coordinazione tra
le differenti applicazioni, ma
molto più frequentemente si
tratterà di esecuzioni in tandem
o in parallelo, piuttosto che con
flussi di esecuzione integrati
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SOA e applicazioni
Mainframe
Dan Sullivan, Senior Principal Consultant della Computer Resource Team e Davide Pandini

Affrontare le sfide della progettazione e del ciclo di vita della applica-
zioni Mainframe in un ambiente SOA è cruciale per garantire risultati in
tempi brevi e a costi affrontabili per qualsiasi azienda.
L’analisi è stata condotta da Dan Sullivan, Senior Principal Consultant
della Computer Resource Team, su incarico da Attachmate e opportuna-
mente tradotta e rivista da Davide Pandini.
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tipici invece delle applicazioni
SOA.
Le applicazioni Mainframe sono
tipicamente indirizzate a sup-
portare singoli processi di busi-
ness e quindi sono normalmente
ottimizzate per l’esecuzione
della relativa singola operazione.
Questo approccio naturalmente
incide pesantemente sulla possi-
bilità di riutilizzo del codice: sarà
difficile, ad esempio, riutilizzare
la logica di business di un’appli-
cazione di reporting per un pro-
gramma di analisi dei rischi
senza che sia necessario copiare
del codice da un’applicazione
all’altra. Ciò significa che  al di là
della semplicità dell’operazione
in sé, sarà poi necessario manu-
tenere due versioni della stessa
componente logica per l’intero
ciclo di vita di due differenti
applicazioni. 
Possiamo vedere immediatamen-
te come il problema sia destina-
to a crescere in funzione del cre-
scente numero delle applicazioni
e delle “copie” di codice relative
generate e distribuite in diversi
sistemi, proprio il genere di pro-
blema per cui invece le applica-
zioni SOA forniscono una brillan-
te soluzione.

Applicazioni SOA
Le applicazioni SOA sono proget-
tate per essere eseguite in
ambienti distribuiti; invece di
progettare e sviluppare una sin-
gola applicazione monolitica per
un processo aziendale, vengono
realizzate diverse applicazioni
atomiche per indirizzare servizi e
attività specifiche ed elementari.
Ad esempio un’applicazione SOA
per l’elaborazione dei dati di uti-
lizzo una carta di credito potrà
essere composta da diversi
moduli cooperanti che svolgano
ad esempio le funzioni seguenti:
• ottenere la valutazione del cre-
dito di una posizione specifica da
un’agenzia esterna;
• calcolare il livello di rischio per
una posizione specifica;
• analizzare le ultime transazio-
ni della posizione stessa;
• generare un codice di autoriz-
zazione per la transazione relati-
va alla poszione analizzata.
Questi servizi sono resi disponi-
bili alle applicazioni che possono
utilizzarli come e quando neces-
sario, senza che sia indispensabi-
le definire e analizzare preventi-
vamente tutte le differenti
modalità di utilizzo di un servizio
prima che questo venga reso dis-

ponibile; le applicazioni possono
richiamare uno specifico servizio
esattamente come si richiama
una libreria di funzioni. In effetti
gli sviluppatori non hanno modo
di controllare, se non limitata-
mente, come uno specifico servi-
zio verrà utilizzato ne quale sarà
lo stato in cui si trova l’applica-
zione esterna che lo utilizzerà. A
differenza del modello
Mainframe, in questo caso servi-
zi ed applicazioni non sono stret-
tamente collegati tra loro.
La mancanza di questo tipo di
collegamento stretto tra servizi
ed applicazioni è l’elemento
chiave alla base della riutilizza-
bilità dei servizi distribuiti. 
I dati che devono essere condivi-
si tra i vari servizi vengono pas-
sati come parametri e sia il for-
nitore di servizi che l’utilizzatore
concordano su una sorta di con-
tratto implicito che definisce le
modalità di utilizzo di un servizio
e i risultati che questo fornirà. 
Con questo modello gli sviluppa-
tori possono creare applicazioni
complesse semplicemente
orchestrando l’utilizzo di servizi
esistenti anziché doverle svilup-
pare ogni volta da zero.
Entrambi i modelli, quello

ToolNews 10/2008   24

Opinione degli analisti

Le applicazioni

Mainframe sono proget-

tate per gestire in modo

unitario complessi pro-

cessi di Business e per

tale ragione sono di 

solito monolitici ed

autonomi nella loro 

operatività. Per contro,

le applicazioni SOA

sono composte da 

svariati elementi,

ciascuno dei quali 

specializzato nello 

svolgere una ben 

determi ata funzione

applicativa, che rsultano

integrabili tra loro in vari

modi così da rispondere

a diverse esigenze e

modalità operative.

P23-26  10-12-2008  9:48  Pagina 24



tribuite:
• Le applicazioni SOA si integra-
no facilmente con altre applica-
zioni che supportino gli standard
di mercato per i Web service,
inclusi i protocolli di trasporto
del servizio come http  SMTP, i
protocolli di comunicazione XML
come XML-RPC e SOAP, i proto-
colli di descrizione dei servizi
WDSL e i protocolli di individua-
zione dei servizi UDDI.
• I Web Services nascondono i
dettagli di implementazione dei
servizi forniti: fornitori e utiliz-
zatori si accordano sul set di
parametri da passare al servizio e
sui risultati da ottenere, non è
necessario che l’utilizzatore sia
al corrente dello stato interno
del servizio chiamato.
• I Web Services possono fornire
un livello di astrazione tra appli-
cazioni Mainframe e altri sistemi
in modo estremamente efficien-
te; ad esempio gli strumenti e le
applicazioni SOA consentono di
sviluppare applicazioni per dis-
positivi mobili più facilmente dei
sistemi Mainframe.

Modalità organizzative
Le iniziative di integrazione tra
applicazioni Mainframe e SOA di
successo sono quelle che colgo-
no le sfide organizzative insieme
a quelle tecnologiche ad esempio
gestendo correttamente la
necessità di coordinare le diffe-
renti competenze dei gruppi di
lavoro coinvolti: non ci si aspet-
ta certo di vedere eseguite delle
operazioni di trapianto di organi
tra i membri dei vari gruppi per
renderli più omogenei, e quindi
sicuramente le competenze
maturate dagli sviluppatori nei
diversi ambiti non possono esse-
re fuse tra loro in modo automa-
tico e inconsapevole, sono i
Project Manager che devono
compiere uno sforzo aggiuntivo
e distribuire e coordinare le atti-
vità tra i vari gruppi in modo
opportuno in relazione alle pro-
fessionalità disponibili.
È evidente che ad esempio l’inte-
grazione di un’applicazione
Mainframe in un ambiente SOA

Mainframe e quello SOA, hanno
dei vantaggi e combinandoli cor-
rettamente è possibile ottenere il
meglio dei due mondi.

La convivenza dei due
modelli applicativi
Quando si integrano tra loro
applicazioni Mainframe e SOA è
importante ricordare che l’obiet-
tivo non può essere quello di
riprodurre un’applicazione
Mainframe in un ambiente dis-
tribuito o quello di rendere dei
Web service simili ad applicazio-
ni Mainframe, l’obiettivo invece
deve essere quello di trarre il
maggior vantaggio dai punti di
forza di entrambe le realtà.

Modalità tecnologiche
Le applicazioni Mainframe offro-
no svariati vantaggi:
• Comprendono un’ampia
gamma di logiche di processo
che usate all’interno di applica-
zioni SOA assicurano lo stesso
livello di integrità dei dati e dei
processi delle applicazioni
Mainframe; non è necessario
duplicare codice e mantenere
implementazioni separate delle
logiche di processo quando le
applicazioni Mainframe sono
integrate alle applicazioni SOA.
• Supportano un elevato volume
di transazioni, sono applicazioni
progettate per scalare senza pro-
blemi e non sono certamente
destinate ad essere un collo di
bottiglia in un ambiente SOA.
• Forniscono servizi a livello ope-
rativo, come la creazione di un
conto o di un ordine e, compara-
ti ad un tipico Web service, sono
tipicamente di “grana grossa”
ma, di nuovo, l’obiettivo non è
quello di rendere le applicazioni
Mainframe simili a quelle SOA.
Questi servizi di grana grossa
includono generalmente una
significativa quantità di logica di
processo e di controlli di valida-
zione eseguiti nella sequenza
corretta e al momento giusto.
A complemento di questi van-
taggi ci sono una varietà di
caratteristiche altrettanto
importanti nelle applicazioni dis-

richiederà competenze
Mainframe significative, gli svi-
luppatori dovranno essere in
grado di analizzare il codice,
determinarne le dipendenze ed i
vincoli, individuare i possibili
effetti collaterali prevedibili in
fase di esecuzione e gestirne in
modo opportuno l’utilizzo. 
Allo stesso modo, gli sviluppato-
ri SOA devono avere ben chiare
le modalità di posizionamento
delle procedure Mainframe for-
nite dai loro colleghi per inserir-
le nella posizione più appropria-
ta nell’ambiente applicativo dis-
tribuito, incapsulandole in modo
da utilizzare protocolli standard
ed assicurandone la conformità
alla propria gestione.
Un’altra area di intervento dal
punto di vista organizzativo è
quella del ciclo di vita delle
applicazioni, in particolare per
quanto riguarda la manutenzio-
ne del codice: se l’integrazione
presenta delle consistenti diffi-
coltà, la manutenzione è ancora
più critica, considerando che in
genere l’utilizzo corretto delle
procedure Mainframe non è
facilmente compreso da chi ha
maturato la propria esperienza in
un ambiente distribuito.
Le applicazioni Mainframe sono
progettate in base ad un model-
lo applicativo radicalmente dif-
ferente e quello che può essere
accettato come pratica comune
e formalmente corretta in un
ambiente non è necessariamente
altrettanto corretto ed accetta-
bile in un ambiente differente:
ad esempio il codice di una pro-
cedura Mainframe può inizializ-
zare variabili o modificare lo
stato di dati che sono gestiti in
un’altra parte dell’applicazione
per motivi di performance ren-
dendola poco comprensibile ad
una prima analisi sommaria, non
isolare correttamente gli effetti
di queste operazioni può portare
a comportamenti anomali ed
imprevisti a livello globale nel
processo di integrazione. Inoltre
le applicazioni Mainframe sono
normalmente utilizzate anche
per gestire funzionalità non SOA
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che devono essere mantenute
operative e potrebbero richiedere
modifiche indipendenti dalla
logica dell’ambiente SOA. Gli svi-
luppatori di applicazioni
Mainframe devono perciò essere
in grado di individuare ed isolare
queste situazioni gestendole in
modo da non inficiare l’integra-
zione delle proprie procedure in
ambienti diversi e quindi garan-
tendo l’integrità a livello appli-
cativo delle applicazioni distri-
buite che le utilizzano.
I contesti di esecuzione delle
applicazioni Mainframe e di
quelle SOA sono ovviamente dif-
ferenti ed è possibile che da
entrambe le arti non siano consi-
derati correttamente i vincoli
relativi: un’applicazione che
gestisce uno specifico processo
di business può richiedere
aggiornamenti batch a sistemi
secondari particolari che avven-
gono magari durante la notte per
vari motivi, e i dati forniti da
procedure differenti potrebbero
quindi essere inconsistenti a
causa di una schedulazione non
corretta dell’esecuzione delle
varie componenti. Ad esempio il
pagamento di una rata di un
mutuo o di un prestito potrebbe
essere considerato ancora pen-
dente anche se correttamente
eseguito a causa della mancata
sincronizzazione tra le procedure

SSeegguuee  ddaa  ppaaggiinnaa  2222 - CCaamm--
bbiiaannoo  ii  ppeessii  rreellaattiivvii  ddeellllee  vvaarriiee
ffaassii  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee
AApppplliiccaazziioonnii  CCoommppoossiittee

Alla base di tali risultati ci sono i
meriti degli accoppiamenti laschi
(Loosely-coupled) offerti dalle
architetture orientate ai servizi.
Meriti che consentono di far
rientrare nelle applicazioni com-
posite anche elementi applicativi
o package acquisiti dall’esterno
già in uso nell’azienda, mante-
nendone le funzioni, ma ricollo-
candoli opportunamente nei
processi in esercizio. Seguendo

tale paradigma viene inoltre
facilitata l’adozione di nuovi
pacchetti applicativi, così come
la loro dismissione o la sostitu-
zione di componenti sviluppati
internamente all’azienda con
prodotti o servizi On Line prove-
nienti dall’esterno. Il tutto, a
patto di disporre di una piatta-
forma basata su standard che
assicuri il mantenimento della
coerenza tra interfacce applica-
tive e la semantica funzionale,
con un approccio strutturato per
governare l’intero portafoglio
applicativo.
Le nuove Suite debbono pertanto

offrire come minimo:

> Un ambiente di progettazione
per impostare e definire i ser-
vizi;

> Un sistema grafico per la rap-
presentazione e dei processi e
dei servizi;

> Gli strumenti di generazione
delle interfacce e per gestire
gli accessi ai dati;

> Un motore di esecuzione.
Il tutto completato da strumenti
per gestire i progetti nella loro
individualità e nelle loro interre-
lazioni e priorità con gli altri pro-
getti in corso nell’azienda.

che ne gestiscono le operazioni
in modalità Batch: un’applica-
zione SOA che vada ad interro-
gare due differenti procedure di
questa applicazione nel momen-
to sbagliato potrebbe quindi
ottenere dati inconsistenti a
causa di un errore di “temporiz-
zazione” nell’esecuzione, non
avendo tenuto conto delle dis-
crepanze nelle sequenze di ese-
cuzione delle varie componenti.
Gli sviluppatori SOA sono in
genere adepti della massima
integrazione e del totale disac-
coppiamento delle procedure,
contrariamente agli sviluppatori
Mainframe che orchestrano l’e-
secuzione delle diverse compo-
nenti in modo rigido e intrinse-
camente coerente. La corretta
gestione dell’allocazione delle
competenze e delle attività di
manutenzione nell’ambito di un
progetto di integrazione è quindi
essenziale per la buona riuscita
dello stesso e naturalmente per
l’efficacia e l’efficienza del risul-
tato.

Best Practices
I sistemi SOA e le applicazioni
Mainframe possono vantaggio-
samente essere combinate per
ottenere un’infrastruttura IT
con le migliori caratteristiche di
entrambi: l’agilità di un
ambiente SOA e l’integrità e le

performance di un ambiente
Mainframe, ma per raggiungere
questi obiettivi alcuni principi
devono essere rispettati:
• Sfruttare correttamente i
punti forza di entrambi i model-
li, in modo complementare e
non competitivo
• Assicurarsi il giusto insieme di
competenze in tutti i gruppi di
lavoro che partecipano alle atti-
vità di integrazione, non esiste
un singolo esperto in grado di
abbracciare tutte le capacità
richieste per coordinare le atti-
vità in due ambienti così diffe-
renti
• Pianificare il ciclo di vita del-
l’applicazione in modo da pren-
dere in considerazione le esigen-
ze ed i vincoli di entrambe le
metodologie.
I due ambienti presi in conside-
razione hanno subito nel tempo
un’evoluzione diversa in funzio-
ne di diverse esigenze e funzio-
nalità, ma possono essere tran-
quillamente integrati se ne ven-
gono correttamente comprese le
caratteristiche e le peculiarità.
La combinazione di questi princi-
pi garantisce un corretto approc-
cio alla massimizzazione dei
benefici ottenibili dalla combi-
nazione di due mondi così diffe-
renti ed allo stesso tempo così
necessari.
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scorta a causa di un gran numero
di richieste. Il servizio che gesti-
sce il magazzino in quel momen-
to genera un Alert (allarme) che
può essere utilizzato per far par-
tire azioni correttive a livello di
Business, come la riduzione del
numero di chiamate a nuovi
clienti, l’acquisto di componenti
per assemblare il prodotto o l’au-
mento della produzione del pro-
dotto, il tutto effettuando chia-
mate dirette ai vari servizi.
Il problema è che quando arriva
l’Alert, le varie attività legate alla
vendita del prodotto in oggetto
potrebbero essere impattate
pesantemente, perché il respon-
sabile vendite riceve la notifica
del problema, viene ridotto il
numero di nuovi contatti, ma i
contratti chiusi nel frattempo
superano il numero di prodotti a
magazzino e di conseguenza non
possono essere evasi, con eviden-
ti impatti sulle attività operative
dell’azienda. La gestione proatti-
va di questi eventi risulta quindi
necessaria per incrementare i
benefici derivanti dalle architet-
ture SOA.

Le SOA diventano 
Event-Driven
A questo punto entra il concetto
di architettura Event-Driven, che
consiste nel condividere un’infor-
mazione rilevante per il Business
immediatamente e lasciare che
ogni sistema la possa intercettare
e gestire a proprio piacimento.
Tornando all’esempio precedente,
si potrebbe generare un evento
ogni volta che un nuovo contrat-
to viene chiuso, un evento ogni

Un’architettura SOA standard
non è sufficiente a soddi-
sfare le attuali esigenze di

flessibilità dettate dal mercato in
continua evoluzione che richiede
analisi e risposte immediate agli
eventi di Business.
L’idea base di SOA è essenzial-
mente rappresentata dal concet-
to di “suddividere” applicazioni
monolitiche in servizi discreti che
possano essere riutilizzati in
diversi ambiti applicativi. Questi
servizi sono la base per la costru-
zione delle cosiddette applicazio-
ni “composite”, che consentono di
riutilizzare e integrare la logica di
diversi servizi per far fronte in
breve termine a nuove esigenze di
business.
Prendendo un esempio pratico,
potremmo avere il servizio di ven-
dita di un prodotto, dove un ser-
vizio offre dati statistici su possi-
bili prospect, un altro servizio si
occupa di recuperare i dati ana-
grafici dal CRM, un altro di inse-
rirli nell’applicativo del Call
Center, un altro ancora si occupa
di preparare la fatturazione a
seguito di una vendita. Tutto que-
sto aggregato tramite una o più
applicazioni composite e orche-
strato tramite un motore di
Business Process Management.
Il problema principale che mina la
flessibilità di quest’approccio è
che la modifica dello stato di
un’entità di Business rimane con-
finata al singolo servizio e di con-
seguenza non è facilmente fruibi-
le dal resto della società
Nell’esempio descritto, potrebbe
capitare che la quantità di pro-
dotti a magazzino vada sotto

volta che viene spedito un pro-
dotto, un evento ogni volta che
viene pianificato un incremento
del volume di chiamate a nuovi
clienti, ecc.
Tutte queste informazioni devono
essere inviate a un Enterprise
Service Bus (ESB) sotto forma di
messaggi. L’ESB si occuperà di
gestire il Pattern di
Publish/Subscribe delle informa-
zioni per renderle fruibili da parte
dei Subscriber nella maniera che
loro desiderano e consentir loro
di reagire individualmente ed in
tempo reale alle modifiche che
avvengono all’interno dell’Enter-
prise. Nel nostro esempio, questo
vuol dire che se viene deciso di
diminuire il numero di nuovi con-
tatti da parte del Call Center del
50% a causa di problemi contin-
genti, tutti i sistemi riceveranno
immediatamente l’evento e
potranno modificare il proprio
comportamento in tempo reale.
L’ESB consente inoltre di intro-
durre il concetto di Complex
Event Processing (CEP), che per-
mette di analizzare e correlare fra
loro gli eventi, in modo da poter
prendere decisioni in Real-time
ed eseguire delle azioni distribui-
te in base ai Pattern degli eventi
specifici. E’ questa la nuova gene-
razione di piattaforme SOA, che
rende più agile e dinamica anche
la risposta agli eventi all’interno
di una azienda e non solo la con-
divisione e la fruibilità dei servizi
esistenti. Tecnica che può essere
utilizzata in svariati ambiti quali
individuazione delle possibili
frodi, monitoraggio del livelli di
servizio, Intrusion Detection, ma

Visual Studio Team
System e Biztalk per creare
e gestire SOA Event Driven

Ivan Fioravanti, Executive Director di 4WARD s.r.l.*
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anche, e soprattutto, per l’analisi
dei processi di Business in tempo
reale tramite l’aggregazione di
eventi in Database.

Ricapitolando:
• SOA: rende più veloce, agile e

dinamica la creazione o la
modifica di processi di Business
grazie al riutilizzo di servizi
condivisi (fatturazione, anagra-
fiche, magazzino, etc.);

• Event-Driven: rende più reatti-
va e immediata la risposta da
parte del Business ai cambia-
menti nei processi.

Event Driven SOA 
nel dettaglio
Un’architettura Event Driven SOA
è composta principalmente da 4
Layer fondamentali:

1. MessageBus (Biztalk): utilizza-
to per distribuire gli eventi tra i
vari componenti dell’architet-
tura sotto forma di messaggi

tramite un semplice Pattern di
Publish/Subscribe.

2. Service Layer (WCF): per l’e-
sposizione delle principali fun-
zionalità di Business tramite
Web Services.

3. Orchestration o BPM (Biztalk,
WF): Orchestrazione dei servizi
per il coordinamento, il con-
trollo e l’armonizzazione dei
processi di Business.

4. Presentation (Sharepoint, WPF
o Silverlight): portali e piatta-
forme di B2B/B2C all’interno
dei quali vengono aggregate le
interfacce utente (UI) in modo
da creare una User Experience
comune, lasciando dove possi-
bile gli utenti nella loro com-
fort-zone data da Sharepoint.

Ulteriori componenti utili alla
realizzazione di sistemi così con-
cepiti, sono:
• ControlBus (Biztalk): utilizzato

per controllare lo stato di salu-
te dell’architettura tramite l’in-
vio di eventi amministrativi

quali, ad esempio: il logging, le
exception, i dati di configura-
zione, gli Heartbeat.

• Capture Data Change (Biztalk):
consente di catturare gli eventi
relativi a modifiche di entità e
scriverli direttamente in tempo
reale nel Data Warehouse.

• LOB Adapter (Biztalk): facilita
la creazione di Adapter WCF per
collegare le applicazioni Legacy
esistenti all’architettura così da
consentire loro di interagire tra-
mite l’invio e la ricezione di
eventi.

L’architettura descritta è tratta
da un’implementazione reale svi-
luppata interamente su piattafor-
ma Microsoft con la collaborazio-
ne dell’Enterprise Architect del-
l’azienda, attraverso l’utilizzo dei
seguenti strumenti:
• Visual Studio Team System

2008;
• BizTalk Server 200 R2;
• .NET Framework 3.5;
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nuovi ambienti SOA, facendo sì
che gli sviluppatori si possano
concentrare unicamente sulla
Business Logic. 
Altra nota rilevante sta nel fatto
che tutto il software generato ha
sempre la stessa struttura, la
stessa documentazione, le stesse
procedure di setup rendendo
quindi molto più semplice il suo
mantenimento da parte di qua-
lunque componente del team. 

Strutturazione delle
Software Factory 
del futuro
Le Factory attuali si basano sulle
due componenti di automazione
di Visual Studio Team System
chiamate GAX e GAT.
Le Software Factory della prossi-
ma generazione si baseranno su
un nuovo componente Microsoft
denominato Blueprints che intro-
duce l’utilizzo di Workflow
Foundation per guidare in manie-
ra più intuitiva lo sviluppatore
lungo il processo di creazione del
software, consentendo di rag-
giungere un’automazione ad oggi
inimmaginabile.
Non a caso, in novembre è stata
rilasciata la RTM di Visual Studio
Team System Database Edition
GDR, che include il pieno suppor-
to a SQL 2008 e migliora ulterior-
mente il processo di sviluppo e
gestione Database.

Biztalk per la 
System Integration
Biztalk è il prodotto dedicato alla
System Integration ed è quindi a
tutti gli effetti il cuore dell’archi-
tettura descritta. Biztalk consen-
te di ricevere qualunque tipo
d’informazione da un Publisher
per poi distribuirla ai Subscriber
opportunamente modificata.
Questo meccanismo consente di
supportare tutti i meccanismi di
condivisione dei messaggi e delle
informazioni utilizzati all’interno
delle architetture SOA Event
Driven compresi, ad esempio:
• Gli Enterprise Service Bus

(ESB) per la connessione di
tutte le varie componenti dei
sistemi;

• Offie Sharepoint Server 2007;
• SQL Server 2005;
• System Center Operations

Manager 2007.

Visual Studio Team
System per lo sviluppo
Una gestione ottimale dell’ALM è
la chiave per mantenere il con-
trollo dello sviluppo. Visual Studio
Team System supporta l’intero
ciclo di vita del software, dalla
definizione dei requisiti, alla
gestione dei rilasci delle varie
componenti.  La Suite consente
inoltre di coprire molteplici
aspetti con un singolo strumento:
- Gestione del codice sorgente;
- Gestione automatica delle

Build;
- Unit testing e Code coverage;
- Test di carico delle componenti;
- Analisi statica del codice e

gestione dei test eseguiti
manualmente;

- Gestione completa dello svilup-
po e del testing dei Database;

- Tracking dei singoli progetti e
dei relativi work-item;

Il tutto, utilizzando un unico
Repository centralizzato per le
varie componenti e la documen-
tazione integrata dei progetti.
Gli elementi della Suite possono
essere facilmente adattati e otti-
mizzati per soddisfare specifiche
esigenze tramite la creazione di
Template di processo con work-
item, Report, linee guida e docu-
menti personalizzati, così da
massimizzare la produttività degli
sviluppatori ed il controllo da
parte dei responsabili di progetto.
Il complemento dell’infrastruttu-
ra è costituito dalle Software
Factory per specifici domini
applicativi (es.: servizi WCF,
applicazioni per Smart Client,
soluzioni Biztalk), che una volta
integrate nel Framework di Visual
Studio Team System consentono
di raggiungere un incremento
della produttività nello sviluppo,
in alcuni casi superiore al 500%.
Grazie alla generazione automa-
tica di molte parti di codice e al
fatto di nasconderne la comples-
sità, si riducono drasticamente gli
Skill necessari a sviluppare nei

• I Business Rule Engine, che
supportano e gestiscono la
definizione di regole di
Business dinamiche;

• I Business Activity Monitor
che svolgono l’analisi e il trac-
ciamento degli eventi di
Business;

• I Business Process Manager
(BPM) con i quali si gestiscono
i processi di tipo System-to-
System;

• L’analisi complessa degli eventi
in tempo reale (CEP);

• I LOB Adapter che facilitano la
costruzione di Wrapper WCF da
utilizzarsi con gli applicativi e
le piattaforme esistenti.

Biztalk 2009 fornirà ulteriori
benefici nell’area SOA e avrà
un’integrazione completa con
Visual Studio Team System,
offrendo tra l’ altro:
- Integrazione del servizio UDDI

3.0 per gestire centralmente le
Directory dei Web Services;

- Business Activity Monitoring
potenziato con il supporto
completo a SQL Server 2008 e
ai cubi UDM;

- ESB Guidance 2.0 che facilita
l’implementazione di un ESB
standard su piattaforma
Microsoft;

- Pieno supporto a Team
Foundation Server con integra-
zione di Source Control, Bug
Tracking e generazione auto-
matica delle Build.

* Fondata nel 2002, 4ward opera
da anni su progetti internazionali
nel mondo della Monetica, delle
SOA e della System Integration,
basandosi principalmente su piat-
taforma Microsoft con Biztalk
Server, .NET Framework 3.5, SQL
Server e Visual Studio Team
System La specializzazione dell’a-
zienda è la creazione di Software
Factory Custom integrate in VSTS
con le quali è possibile migliorare
i tempi e la qualità dello sviluppo
in diversi domini applicativi quali:
Web Services, Web Client, Smart
Client, Biztalk. Attualmente,
4ward collabora con software
house in Austria, Singapore,
Repubblica Ceca.
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Un problema comune a
numerosi Top Manager è
che mentre sono in grado

di percepire abbastanza piena-
mente il contributo fornito
dall’IT alla generazione di valo-
re delle proprie aziende, sono in
grosse difficoltà se si tratta di
valutarne la qualità e l’efficien-
za con le quali vengono svolte
le relative operazioni.
L’obiettivo dei Framework di IT
Governance è quindi proprio
l’eliminazione di queste diffi-
coltà, fornendo un contributo
concreto nella gestione dei
rischi connessi agli investimen-
ti in IT, ed un modo per inter-
pretarne le scelte, i valori e l’ef-
ficacia in relazione alle strate-
gie di sviluppo dell’azienda nel
suo insieme. 
Strettamente correlate alle fun-
zioni di Governance, ci sono le
attività di controllo dei rischi e
di rispetto delle normative la
cui visione integrata risulta
fondamentale per evitare di
creare incoerenze, duplicazioni
e sprechi di risorse. Di fatto,
quindi, è sempre più importante
approcciare in modo unitario le
tre discipline di Governance,
Risk e Compliance Management
(GRCM), integrandole in un
unico Framework che permetta
di ridurre i rischi, migliorare
l’efficienza dell’organizzazione
e valorizzare al massimo il por-
tafoglio applicativo e le risorse
dell’azienda.

Le tecnologie APM
Prima di esaminare i singoli
aspetti relativi al GRCM e come
le tecnologie APM possono for-
nire un grande contributo nella
semplificazione della loro
gestione, proviamo a tracciare
un quadro sintetico di cosa
sono e quali possibilità offrono,
partendo dalla loro vista d’in-
sieme rappresentata nella figu-

ra 1 derivata dalle modalità
nelle quali sono state imple-
mentate dal Micro Focus.
Da un paio di anni a questa
parte, l’APM sta raccogliendo
un crescente interesse, sino a
divenire una vera e propria
categoria di classificazione
delle tecnologie, in quanto con-
sente di correlare i processi di
Governance agli obiettivi con i

La marcia in più dell’APM
per l’IT Governance
Nell’Application Portfolio Management (APM) rientrano vari strumenti
da utilizzarsi lungo processi ben definiti con i quali diventa possibile
assicurare i massimi livelli di controllo e qualità nelle attività di IT
Governance, valorizzando gli Asset dell’azienda ed indirizzando le azio-
ni e le scelte di investimento. Da qui, il consistente successo che sta rac-
cogliendo questa nuova disciplina.

Micro Focus

Figura 1: Funzioni  di base delle tecnologie APM - Fonte Micro Focus
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propri obiettivi. Ora, visto che la
gestione delle tecnologie sta
divenendo uno degli elementi
più critici per la competitività
delle aziende, la Governance
dell’IT sta assumendo in alcuni
casi un rilievo strategico pari o
addirittura superiore a quello
della Governance dell’intera
azienda. Di recente, in que-
st’ambito si sono affermati vari
modelli di riferimento, tra i
quali i più noti sono CoBIT
(Control Objectives for
Information and Related
Technology), COSO (Committee
of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission),
ISO27001 e ITIL (IT
Infrastructure Library).
Ciascuno di questi standard è
caratterizzato da una propria
genesi e risponde a specifiche
esigenze di Business. Ad esem-
pio, ITIL è partito come raccolta
di Best Practice nei processi di
gestione dei servizi IT, sebbene
oggi abbia allargato di molto il
suo spettro di azione. Ad ogni
modo, indipendentemente dal
punto di partenza, tutti i
Framework debbono offrire la
possibilità di effettuare misure
oggettive dei parametri che ci si
propone di migliorare rispetto a
quelli rilevati inizialmente e le
indicazioni su dove intervenire
per ottenere i risultati cercati.
CoBit, ad esempio, prevede l’im-
piego di un Toolkit di gestione
composto da:
• Una Dashboard con gli indica-

tori che assicurano che l’a-
zienda è sulla rotta giusta;

• Delle Scorecard che fornisco-
no i dati che dimostrano i pro-
gressi numerici ottenuti in
relazione ai valori scelti per le
varie aree monitorate;

• Processi di benchmarking così
da comparare i risultati otte-
nuti con altre situazioni con-
frontabili con la propria.

CoBit definisce anche le aree
sulle quali focalizzare l’atten-
zione in termini di allineamento
delle strategie IT con quelle del-
l’impresa, verifica delle capacità
di esecuzione dell’organizzazio-

quali ci si deve confrontare
nelle attività di gestione quoti-
diana dei sistemi. Attività che
viene svolta grazie alle capacità
degli strumenti di APM di auto-
matizzare la registrazione delle
informazioni relative all’esecu-
zione dei processi e delle appli-
cazioni correlate ad essi. In tal
modo, si arriva ad avere una
situazione aggiornata dinami-
camente in tempo reale sulle
caratteristiche tecniche del
software in esecuzione che
comprende le linee di codice, i
tipi di File, il numero di oggetti
e programmi utilizzati. Dati che
forniscono una visione completa
e costantemente aggiornata sui
parametri tecnici delle applica-
zioni utilizzate dall’azienda, evi-
denziandone il valore, le interdi-
pendenze e le possibili esposi-
zioni ai rischi. In tal modo, gran
parte degli elementi determi-
nanti per le scelte di
Governance risultano intrinse-
camente connessi ai processi
decisionali, incrementandone la
consapevolezza e migliorandone
la qualità.
L’elemento chiave di qualsiasi
Frameword di Governance è
infatti basato sulla disponibilità
di dati rilevanti e sulla capacità
di derivarne Report significativi.
Ora, poiché non esiste, e forse
non esisterà mai, un unico siste-
ma capace di rilevare tutti i dati
necessari per svolgere la
Governance completa dell’IT di
un’azienda, c’è da sottolineare
che gli strumenti di APM, essen-
do i più vicini all’esecuzione dei
servizi richiesti dagli utenti,
costituiscono la base migliore
dalla quale partire per rilevare i
parametri critici per effettuare
le scelte operative e strategiche
più in sintonia con le effettive
esigenze dell’azienda.

Linee guida per la
Governance dell’IT
Per IT Governance si intende
l’insieme dei processi finalizzati
all’impiego efficace ed efficien-
te delle risorse IT usate dall’or-
ganizzazione per raggiungere i

ne in relazione al conseguimen-
to dei benefici cercati, impiego
razionale delle risorse, gestione
e riduzione dei rischi. Elementi
che rimangono totalmente vali-
di anche quando l’intero porta-
foglio applicativo viene affidato
all’esterno in outsourcing, con
l’aggravante che in questo caso
i processi di Governance assu-
mono un ruolo ancor più critico
e debbono coprire anche aspetti
quali la qualità intrinseca del
codice e le prestazioni delle
applicazioni.

Il rispetto delle normative
La globalizzazione ha portato
con sè la caduta delle barriere
geografiche e nazionali, per cui
la necessità di rilasciare appli-
cazioni capaci di operare rispet-
tando un crescente numero di
normative internazionali e loca-
li ne aumenta di continuo la
complessità e la criticità.
Sebbene molto dipendenti dai
settori e dai paesi nei quali
opera ciascuna le imprese,
strutturalmente le normative
affrontano principalmente tre
aree:
• Corporate Governance, come

nel caso della SOX (Sar-
banes–Oxley Act) del 2002
che impone alle aziende quo-
tate in Borsa di allestire un
sistema interno di controllo
per la gestione dei rischi ope-
rativi e finanziari.

• Protezione dei dati personali e
delle identità ponendo in
essere misure tecniche ed
organizzative che impedisco-
no l’accesso e la diffusione
non autorizzata di dati perso-
nali, così come la loro perdita
o distruzione accidentale.

• Regolamenti specifici per i sin-
goli settori merceologici come
Basilea II per la gestione dei
rischi negli istituti finanziari,
l’HIPAA – Health Insurance
Portability and Accountability
Act - per l’industria farmaceu-
tica e quelli relativi alla trac-
ciabilità della catena logistica
e delle fonti di provenienza per
l’industria alimentare.
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Sebbene non si tratti di cose
nuove o inattese, il fatto che
vengano costantemente rimesse
in discussione e abbiano conse-
guenze dirette a livello applica-
tivo, rende sempre più necessa-
rio affrontarle in modo struttu-
rale, rendendone il più semplice
possibile i necessari interventi
di manutenzione. Per esempio,
le normative di sicurezza che
regolano il controllo degli
accessi impattano anche su
alcuni campi dei record, che
vanno protetti, e sulle strutture
dei File. Modifiche che potreb-
bero generare dei cambiamenti
su un gran numero di program-
mi intercorrelati tra loro nel-
l’ambito dei processi di Business
dell’azienda. In sostanza, nel-
l’assicurare la conformità ad
una qualsiasi normativa,
potrebbe implicare la revisione
di una grande quantità di appli-
cazioni in esercizio!
Le tecnologie APM forniscono
un prezioso contributo alla riso-
luzione di questi problemi
offrendo la possibilità di esegui-
re un’approfondita analisi del
codice così da rilevarne tutte le
modifiche e le correlazioni da
considerarvi. Impostando le
operazioni necessarie a garanti-
re la conformità sulle singole
applicazioni, si possono attivare
le funzioni intelligenti di ricerca
di codice così da individuare
rapidamente i campi sui quali si
deve intervenire e tutti i pro-
grammi che vi fanno capo. Ad
esempio, supponendo che risulti
necessario allargare le dimen-
sioni di un campo, gli strumenti
di APM consentono di valutare
l’impatto di questa modifica su
tutti i programmi che ne fanno
uso, semplificando la valutazio-
ne del lavoro da svolgere e ridu-
cendo i rischi di creare problemi
a qualsiasi livello applicativo. In
altre parole, un buon sistema di
APM aiuta a pianificare meglio
le attività, a ridurre gli errori ed
i rischi di qualsiasi cambiamen-
to a livello di codice.
Ovviamente, quanto più cresco-
no le normative da rispettare e

le loro intersezioni, tanto più la
convenienza di dotarsi di stru-
menti di APM diventa evidente.
Ad esempio, il Framework COSO
richiede che i comandi di con-
trollo vengano sviluppati in
conformità allo Standard N. 2
del PCAOB (Public Company
Accounting Oversight Board)
americano. Disporre un una
buona visibilità sull’intero por-
tafoglio applicativo è inoltre
fondamentale per assicurare
l’efficacia dei controlli sugli
accessi ai dati da parte degli
utenti e delle applicazioni, eli-
minando così tutti i pericoli ai
quali altrimenti potrebbero
risultare esposti. Cosa abba-
stanza semplice nelle organiz-
zazioni ove sono installate
poche applicazioni, ma pratica-
mente impossibile in quelle di
grandi dimensioni, magari
caratterizzate da fusioni, acqui-
sizioni o cambi tecnologici che
hanno trasformato il portafoglio
applicativo in un insieme di
componenti specializzate delle
quali talvolta si è persa la docu-
mentazione o la memoria stori-
ca, ma che risultano indispensa-
bili per il funzionamento del-
l’impresa. La rappresentazione
grafica delle relazioni a livello di
codice tra i vari programmi in
uso nell’azienda eseguibile dai
Tool di APM in tali circostanze si
rivela estremamente utile ed in
grado di fornire tutti i dettagli
su come ogni singola applica-
zione si correla alle altre appli-
cazioni. Ad accelerare l’esecu-
zione di questa operazione
intervengono le funzioni di
auto-certificazione dell’APM
che attraverso appositi questio-
nari consentono di registrare nel
Repository, assieme alle compo-
nenti applicative, le informazio-
ni che ne contraddistinguono il
contesto e le caratteristiche
funzionali.

Risk Management
Qualsiasi modifica apportata
sulle applicazioni Mission-
Critical, dai normali aggiorna-
menti di manutenzione, ai più

impegnativi ampliamenti di
funzionalità, implica l’assunzio-
ne di rischi più o meno grandi
dovuti alla complessità e all’in-
terdipendenza che hanno ormai
raggiunto gli odierni sistemi
informativi delle imprese.
Sempre più spesso, infatti, un
cambiamento ad un’applicazio-
ne provoca l’arresto improvviso
ed in parte inspiegabile di un
altro servizio, generando setti-
mane di lavoro per individuare
la causa dalla quale deriva il
problema.
L’APM, grazie al fatto che mette
i tecnici nelle condizioni di
disporre di dati affidabili e rego-
larmente aggiornati sullo stato
di ogni singola componente
software utilizzata dall’azienda,
costituisce un valido ausilio
nella riduzione dei rischi con-
nessi alla gestione delle appli-
cazioni, fornendo un quadro
completo sulle azioni da intra-
prendere e sugli impatti genera-
ti da qualsiasi cambiamento.
Combinando gli aspetti strate-
gici di analisi del portafoglio
applicativo, con quelli operativi
sullo stato del codice delle sin-
gole componenti software,
l’APM diventa l’elemento guida
per svolgere consapevoli azioni
di bilanciamento dei benefici e
dei rischi implicati in ogni inter-
vento di manutenzione o
aggiornamento applicativo.
Per esempio, nel momento in cui
si decide di modernizzare un’ap-
plicazione, è solo coprendone le
strutture interne attraverso la
loro rappresentazione grafica
fornita dagli strumenti di APM
che i tecnici potranno valutarne
le strade più convenienti da
seguire, così come le azioni
necessarie a continuare a
garantirne le correlazioni con le
altre applicazioni in esercizio
nell’azienda. Grazie alle capaci-
tà di valutare con precisione gli
impatti dei cambiamenti, l’APM
aiuta anche a calcolare esatta-
mente le risorse necessarie a
completare i progetti ed a piani-
ficarne gli interventi in modo
ottimale.
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Focus on: SaaS

SaaS: l’offerta prende forma. 
Ma gli utenti?
Sebbene i casi reali siano ancora sporadici e per lo più limitati al CRM,
da tempo non si fa che parlare in positivo di Software as a Service
(SaaS), detto anche Application on Demand. Il potenziale è notevole,
favorito dal diffondersi delle SOA e dal superamento dei vari modelli
di BPO (Business Process Outsourcing), ma ancora poco sfruttato in
parte per la modesta consapevolezza degli utenti su quanto possono
concretamente aspettarsi, in parte alla diffidenza sull’affidabilità dei
servizi e sulla poca chiarezza su come procedere. Esaminiamone quin-
di i punti critici, in una prospettiva di approccio.

Domanda a bruciapelo: qual è l’applicazio-
ne più diffusa seguendo il paradigma del
Software On Demand, altrimenti detto

Software as a Service (SaaS)? Dubbi? La posta
elettronica. Hotmail, Gmail e compagni, non
possono esibire grandi fatturati nei riguardi dei
propri utenti, ma ne contano a centinaia di
milioni e si rifanno abbondantemente con la
pubblicità che ne ricavano. Sorpresi? E che dire
dell’Instant Messaging, del Conferencing di
WebEx e via dicendo? Bene. Pensiamo ora ai
Data Center che stanno dietro a queste macro-
strutture, in grado di fornire servizi ad utenti
che provengono da ogni parte del mondo, acce-
dono ai sistemi con gli apparati più diversi e
pretendono piena disponibilità 24 ore al giorno,
7 giorni la settimana. Guardiamo ora all’infra-
struttura IT della nostra azienda: è in grado di
confrontarsi per dimensioni, complessità e
livelli di affidabilità con quella dei gestori di tali
servizi? Ok, non sopravvalutiamoli troppo e
diciamo “forse”. Ma val la pena di investire su
infrastrutture di questo genere, quando se ne
può usufruire accedendo semplicemente a dei
servizi già così facilmente disponibili su
Internet? Altre due considerazioni:

1. La posta elettronica è divenuta oggi il mezzo
attraverso il quale transita il maggior nume-
ro di informazioni di qualsiasi azienda. Ma è
anche veicolo di introduzione di virus e
fughe di dati. Per questo va controllata,
gestita, regolarmente salvata e, per operare
in ottemperanza a varie normative di legge,
se ne debbono stabilire Policy, autorizzazioni
e criteri di accesso. Tutte operazioni necessa-
rie, che aggiungono ben poco valore ai servi-
zi dell’azienda, ma che richiedono apporto di

competenze specialistiche e costantemente
aggiornate.

2. La posta elettronica costituisce la base per
numerosi altri servizi di Collaboration, di
Workflow e Business Process Management,
di comunicazione integrata via IP, tipo Fax e
telefonia. Siamo sicuri di essere in grado di
tenerci sempre al passo con queste innova-
zioni e di fornire tempestivamente ed econo-
micamente alla nostra azienda le funzionali-
tà che derivano dalla continua innovazione
tecnologica?

La conclusione di queste considerazioni è, a
questo punto, piuttosto scontata: cosa aspet-
tiamo a “dismettere” i nostri sistemi di posta
elettronica interni, passando ad utilizzare i ser-
vizi reperibili su Internet, integrandoli all’inter-
no dei portali, dei Web Browser e delle applica-
zioni dei nostri utenti, preoccupandoci unica-
mente di definirne le esigenze in termini di
capacità, funzioni, sicurezza ed integrazione?
Così, partendo dal sistema che conta il maggior
numero di utenti di qualsiasi azienda, senza
colpo ferire, siamo passati da una logica di
“sistemi”, ad una di “servizi”, base per procede-
re speditamente in questa direzione anche in
altre aree funzionali.

Settore in grande espansione
In realtà, quando si parla di Software On
Demand, o di Software as a Service (SaaS), la
mente va spesso in direzioni quali il CRM, la
gestione del personale o altre aree dove si
sono affermati alcuni fornitori di grande suc-
cesso, ma la posta elettronica ne costituisce
l’esempio più eclatante, sebbene non sempre
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Quali aree considerare?
Chiarito che la posta elettronica potrebbe rap-
presentare un buon punto di ingresso per l’ado-
zione del modello SaaS, proviamo ad enuclear-
ne le caratteristiche che ne fanno una delle
applicazioni che più si prestano a questo pas-
saggio, così da tratteggiare le altre potenziali
aree con le quali procedere. 
Il primo punto è che la posta elettronica è per-
vasiva per qualsiasi azienda, strategica nel suo
uso, complessa da gestire, ma non offre parti-
colari aree di creazione di valore aggiunto pas-
sando da un sistema all’altro. In altre parole, i
costi che si potrebbero risparmiare esternaliz-
zandone i sistemi non andrebbero a scapito di
alcun vero vantaggio competitivo che se ne
potrebbe ricavare utilizzando un’applicazione
personalizzata ed installata in azienda. 
Seguendo questi stessi criteri, altre aree che si
prestano ad essere considerate come valide
candidate all’adozione del SaaS sono la sicu-
rezza - ed infatti stanno consolidandosi le
offerte di servizi di tal genere da quasi tutti gli
attuali produttori di tecnologie, compresi i set-
tori di più di alto livello come l’Identity
Management - così come, in modo talvolta non
proprio corretto, il CRM o il Record
Management, in conformità alle normative di
conservazione sostitutiva dei documenti. In
pratica, si tratta delle applicazioni che:

• Richiedono competenze e attrezzature spe-
cifiche in aree nelle quali si può operare in
modo indifferenziato rispetto ad altre
aziende, realizzando i risparmi che derivano
dalle economie di scala conseguibili, senza
compromettere la competitività dell’azien-
da. Criterio analogo a quanto avviene nor-
malmente nel ricorso all’outsourcing.

• È possibile integrarne i servizi in modo dina-
mico e trasparente per gli utenti alle altre
applicazioni aziendali, consentendo così di
sostituirli rapidamente nel caso questo
dovesse risultare conveniente nel tempo,
evitando di dover sostenere costi di adde-
stramento e migrazione. Criterio specifico
del SaaS, che fonda il suo funzionamento
sugli accessi diretti e le interconnessioni via
Internet.

• Non impattano in modo diretto alle moda-
lità di interazione con i clienti, specie se su
queste l’azienda fonda parte della propria
competitività o differenziazione sul mer-
cato.

Seguendo tali criteri, alcune componenti degli
attuali portafogli applicativi delle aziende, tipo
grandi porzioni degli ERP divengono potenziali
candidati all’adozione del modello SaaS, così

sia percepito come tale. A favorire il successo
del SaaS contribuiscono anche il consolida-
mento dei Web Services con tutti i loro stan-
dard, e l’affermarsi delle SOA (Architetture
Orientate ai Servizi) che trasformano la perce-
zione dei sistemi da insiemi di hardware, soft-
ware e reti, in servizi agli utenti. E qui, le pre-
visioni degli analisti parlano chiaro: nel corso
del 2007, gli acquisti di SaaS, pur essendo
ancora di modesta entità rispetto a quelli di
Software, sono cresciuti del 20% rispetto al
2006 e proiettati a crescere di un ulteriore
30% nell’arco dei prossimi due anni. Stando
allo Yankee Group, il 50% del software acqui-
sito dalle medie e piccole aziende tra il 2008
ed il 2009 sarà di tipo SaaS. Per il Gartner, il
SaaS farà segnare un tasso di crescita compo-
sito di oltre il 22% fino a tutto il 2011, interes-
sando non solo le medie e piccole aziende, ma
anche le grandi, presentando un tasso di svi-
luppo doppio rispetto a quello del software di
tipo tradizionale. Previsioni fatte prima della
crisi finanziaria che, costringendo le aziende a
rivedere i propri investimenti e le immobilizza-
zioni di capitale esistenti, con molta probabi-
lità si orienteranno ancor più rapidamente
nella sostituzione delle proprie infrastrutture
con servizi “a consumo”.

SaaS: definizione 
e differenze con ASP
In buona sostanza, il SaaS rappresenta un
modello di fruizione del software in base al
quale il fornitore del servizio si occupa di gesti-
re il sistema che eroga le funzioni richieste,
svolgendone la manutenzione, gli aggiorna-
menti, il controllo ed il supporto, fatturando
agli utenti quanto erogato in base a parametri
oggettivi che possono assumere due fisiono-
mie: una parte fissa, legata alle fasi di attiva-
zione del servizio, messa a disposizione di un
certo insieme di risorse, un periodo di training;
una parte variabile correlata alle operazioni
effettivamente eseguite, sia che si tratti, ad
esempio, di numero di messaggi, di utenti, di
fatture o qualsiasi altro parametro concreta-
mente rilevabile ed attribuibile alla misurazio-
ne del servizio erogato. 
Servizi che normalmente vengono erogati via
Internet senza richiedere alcuna installazione
sui Client, salvo eventuali interventi di persona-
lizzazione e/o integrazione con altri servizi del-
l’impresa. Il che li rende piuttosto diversi da
quelli proposti nel passato dagli Application
Service Provider (ASP) che si basavano su appli-
cazioni generalizzate, ma fortemente ritagliate
sulle specifiche esigente dei clienti su di un
modello più simile all’One-to-One che a quello
One-to-Many.
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come si auspicano Microsoft con le nuove ver-
sioni del suo Dynamics e la stessa SAP che ci
aveva già provato nel passato e che per il futu-
ro sta cercando di mettere a punto un’offerta di
maggior successo.
La cosa ancor più interessante è che seguendo
tali impostazioni le stesse aziende utenti pos-
sono trasformarsi in erogatori di servizi parti-
colarmente specialistici al mercato, evitando di
compromettere la propria competitività e nel
contempo trasformando loro centri di costo in
centri di ricavo. Due esempi su tutti - in area
finanziaria - possono essere rappresentati dai
sistemi di negoziazione titoli di banche e SIM,
piuttosto che la gestione della reportistica agli
organismi di sorveglianza della Banca d’Italia.
Al di là delle opportunità rappresentate dalle
singole aree, per procedere è in ogni caso indi-
spensabile darsi degli obiettivi, valutare i bene-
fici, classificarli in ordine di priorità o valori
quantitativi e quindi stendere un programma
di intervento sviluppato nel tempo, con dei
momenti di verifica per riscontrare quanto ipo-
tizzato con ciò che viene effettivamente con-
seguito. In tutto questo, naturalmente, gli
aspetti di sicurezza e affidabilità dei fornitori
non vanno assolutamente trascuranti né sotto-
valutati.

I criteri di scelta di 
applicazioni e fornitori
Con l’aggiunta dell’opzione SaaS, le possibilità
di acquisto di software da parte delle aziende
salgono a quattro, più una: licenze tradizionali,
Appliance specializzate - che corrispondono ad
apparati Hardware carrozzati e configurati in
modo ottimale per eseguire un ben determina-
to set di operazioni - outsourcing selettivo,
ovvero limitato alle funzioni precedentemente
svolte da una particolare applicazione SaaS. Il
più uno qui corrisponde al realizzare in proprio
le soluzioni cercate scrivendo del software spe-
cifico o utilizzando componenti Open Source
più o meno personalizzate. In sintesi, il rompi-
capo si complica, ma in un regime nel quale
continua a crescere la pressione sul conteni-
mento dei costi ed il miglioramento dei servizi
erogati agli utenti, bisogna risolverlo nel modo
più efficace ed affidabile possibile. Talvolta, ad
esempio, è lo stesso fornitore a proporre i pro-
pri servizi in diverse forme come nel caso di
Zimbra che offre una piattaforma di messaging
concorrente diretta di Microsoft Exchange, pro-
ponendola anche in forma di Appliance specia-
lizzata e di Appliance virtuale, ovvero di servi-
zio via Internet. 
A questo proposito, è interessante seguire l’e-
voluzione di come l’azienda è arrivata a mette-
re a punto tale offerta. Inizialmente, sono par-

titi dal software, proposto come ambiente Open
Source per piattaforme Linux, in abbinamento
ad Apache e mySQL. Ben presto si sono resi
conto che per aziende poco dotate di compe-
tenze tecniche al proprio interno risultava piut-
tosto complesso confrontarsi con l’installazione
e la configurazione di tutte queste componen-
ti. Così, ne hanno ricavato un’Appliance specia-
lizzata, utilizzando un prodotto della rPath.
Grazie a questo, l’attivazione del sistema si è
trasformata nella semplice connessione della
Appliance al Server di rete. 
Nel frattempo, mettendo a punto Zimbra speci-
ficatamente per questo ambiente, si è passati
da un sistema da 2,5 Gb, ad uno di 400 Mb,
molto più performante ed interfacciato da una
Console finalizzata alla configurazione dei
parametri sotto il diretto controllo dell’azienda.
Dal punto di vista logico, ciò ha comportato l’e-
nucleazione del sistema di posta elettronica
dagli altri, così da poterlo concentrare
sull’Appliance. Una sorta di outsourcing interno
del sistema. Il passaggio successivo è apparso
naturale, con l’Appliance che può essere collo-
cata ovunque sulla rete, gestita da chiunque sul
piano sistemistico e virtualizzata così da
rimuoverne i potenziali limiti di capacità o affi-
dabilità. La base per trasformare un sistema in
servizio gestito remotamente.
Il percorso seguito da Zimbra costituisce un
valido insegnamento su come procedere nella
direzione SaaS e come valutare il fornitore al
quale si sta considerando di affidarsi: occorre
valutare il software nelle sue funzionalità,
ripartendole tra quelle necessarie all’azienda
per soddisfare le proprie esigenze e quelle di
carattere sistemistico che debbono essere
lasciate in carico al fornitore del servizio. Dopo
di che occorre valutare quanto le funzioni risul-
tino enucleabili dal resto del sistema, per poi
integrarle negli altri ambienti applicativi che
restano sotto il controllo dell’azienda. Infine,
bisogna valutare come e perché il fornitore sarà
in grado di realizzare concrete economie di
scala per risultare competitivo con la sue pro-
poste rispetto alla situazione esistente.
Tutte queste considerazioni valgono dal punto
di vista qualitativo, ma poi occorre passare a
quello quantitativo fissando i parametri nume-
rici con i quali esprimere la reale convenienza
dell’operazione. Il che vuol dire operare in base
a SLA (Service Level Agreement) da rapportarsi
ai costi ed ai criteri di addebito dei servizi che
potrebbero essere articolati, ad esempio, sul
numero degli utenti, sull’occupazione di memo-
ria, sulla quantità di transazioni e correlati ai
livelli di affidabilità, ad un valore che tende a
decrementarsi nel tempo o in funzione delle
quantità computate e via dicendo.

P36_38  5-12-2008  12:13  Pagina 38



Lo Stato dell'arte

ToolNews 10/2008     37

Prodotti & SoluzioniFocus on: SaaS

ToolNews 10/2008 39

Al CA World, tra i 
molti annunci, l’apertura 
di CA al modello SaaS

Riassumere in poche parole quello che la CA
ha proposto nella sua tradizionale con-
venction annuale di Las Vegas non è certo

facile, visto che la stessa azienda ha emesso
oltre una ventina di comunicati di accompa-
gnamento alle numerose sessioni organizzate
tra il 17 ed il 21 novembre scorsi, ma due mes-
saggi appaiono spiccare su tutti: il primo è che
CA ha continuato a focalizzarsi nell’area tecno-
logica che da sempre l’ha vista protagonista,
ovvero quella della gestione delle infrastruttu-
re IT (EITM Enterprise IT Management), trasver-

salmente all'im-
presa, per fornire
il massimo valo-
re possibile al
business. La se-
conda che la ri-
presa degli inve-
stimenti nello
sviluppo sta por-
tando al rilascio
di nuove soluzio-
ni, alcune total-
mente innovati-
ve, altre frutto
dell’evoluzione
di prodotti pre-
cedenti con l’ob-
biettivo di offrire
una piattaforma

integrata e modulare con la quale gestire senza
soluzione di continuità sia i sistemi Mainframe
- che stanno oggi vivendo una nuova era di svi-
luppo - sia i sistemi distribuiti, di tipo proprie-
tario o Open Source, presenti ormai in ogni
genere d’impresa.
Volendo entrare nello specifico, ad emergere su
tutti come significato e peso sono due compo-
nenti su tutte: la prima è CA Data Center
Automation Manager, soluzione che ha come

obiettivo quello di elevare i livelli di automazio-
ne e controllo dei sistemi distribuiti, sia fisici
che virtuali e anche in ambienti misti cloud
computing, fornendo ad esempio la possibilità
di riallocare le risorse in funzione di situazioni
di business dinamiche. 
Il secondo sta nel lancio di nuove soluzioni frui-
bili in modalità SaaS (Software-as-a-Service),
base sulla quale - stando alle dichiarazioni del-
l’azienda - ne seguiranno numerose altre e che
si vanno ad affiancare a CA Clarity PPM On
Demand per la gestione e la Governance dell’IT
presentato al mercato nell’aprile 2008 e già
adottato da numerosi organizzazioni.
In particolare, CA Governance, Risk and
Compliance (GRC) Manager On Demand è dedi-
cato al controllo dei rischi e delle conformità,
mentre CA Instant Recovery On Demand è la
versione SaaS del prodotto di CA per garantire
la Business Continuity e la gestione di piani di
Disaster Recovery. In particolare CA Instant
Recovery On Demand è una soluzione rivolta
soprattutto alle piccole e Medie Imprese che
devono garantirsi la continuità ininterrotta dei
propri servizi IT e proteggere le proprie applica-
zioni e i dati anche quando dispongono di risor-
se e budget limitati. Le nostre nuove soluzioni
On Demand, associate alle innovative compo-
nenti di automazione e gestione delle infra-
strutture IT - è la testimonianza di Fabrizio
Tittarelli, Technical Sales Director di CA Italia -
dimostrano come la strategia EITM di CA, di for-
nire un framework e un insieme specifico di
soluzioni per governare, gestire e mettere in
sicurezza in modo efficace l’IT dell’impresa,
cada in un momento particolarmente opportu-
no nel quale la priorità diventa quella utilizzare
al meglio le risorse disponibili, adottando tecno-
logie affidabili ed innovative in grado di giusti-
ficarsi in breve tempo grazie ai ritorni di investi-
mento che assicurano alle imprese.

L’appuntamento annuale di CA con i propri utenti è stata l’occasione
per riproporre un’azienda ormai totalmente proiettata nel futuro,
focalizzata sull’efficienza della gestione delle infrastrutture ed impe-
gnata nello sviluppo di nuove soluzioni e modelli operativi.

Fabrizio Tittarelli, Service
Delivery Manager di CA Italia 
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All’ultimo IAB Forum svolto-
si a Milano lo scorso
Novembre, è stato eviden-

ziato che in Italia gli investimen-
ti pubblicitari su Internet stanno
crescendo considerevolmente,
con un tasso di oltre il 20% pre-
visto per il 2009. Segno che il
Web sta finalmente affermandosi
in tutta la sua potenza come ine-
sauribile fonte di Business, ma sta
anche comportando un esponen-
ziale incremento nei volumi di
dati da gestire con estrema affi-
dabilità lungo i processi di
“dematerializzazione e digitaliz-
zazione” dei documenti. Ad
amplificare questo fenomeno
concorrono le applicazioni di
“Social Collaboration”, ovvero
quelle per la gestione di Blog,
Forum, Wiki, Agende e più in
generale delle Community che se
da un lato migliorano e rendono
più efficienti i processi collabora-
tivi, dall’altro rischiano di genera-
re anche gravi problemi di pro-
duttività alle imprese a causa di
un uso eccessivo o non finalizza-
to di tali mezzi.

Il Social Networking 
reso produttivo
Dal Social Networking stanno
scaturendo nuovi modi di intera-
zione tra utenti e tra utenti ed
imprese, con la conseguenza che
qualsiasi aziende che guarda al
futuro si trova costretta a:
> Rilasciare con continuità
nuove applicazioni Web, facili da

usare e in grado di adattarsi
dinamicamente ai comporta-
menti degli utenti, misurandone
contestualmente i risultati di
gradimento e di permanenza
degli utenti nella corso delle loro
navigazioni.
> Gestire e rendere disponibili, in

modo controllato e conforme
alle normative, volumi crescen-
ti di documenti digitalizzati,
ormai  parte integrante tanto
delle applicazioni Intranet,
quanto di quelle interne.

> Governare problematiche rela-
tive a picchi di accesso e cre-
scita esponenziale delle richie-
ste di potenza elaborativa, ma
garantire anche una rapida
integrazione di nuove applica-
zioni business o rivolte al
“sociale”, con la necessità di
fornire sistemi affidabili, scala-
bili e multilingua.

> Rispettare normative sempre
più stringenti, che impongono
la tracciabilità, la reperibilità e
la normalizzazione dei dati e
dei contenuti; tutte incomben-
ze non rimandabili, che porta-
no ad un aumento dei costi
senza alcun immediato van-
taggio nella generazione di
valore per l’impresa.

> Soddisfare le richieste di ridur-
re i budget di spesa provenien-
ti dagli uffici acquisti, tenendo
però il passo con l’evoluzione
tecnologica che offre nuove
opportunità e soluzioni capaci
di fornire consistenti migliora-

menti alle prestazioni dell’a-
zienda.

> Rimuovere le barriere tra le
applicazioni concepite e svi-
luppate come silos, che sempre
di più si trovano a collidere tra
loro in seguito, ad esempio,
alle fusioni tra aziende o alla
necessità di utilizzare gli stessi
contenuti in contesti diversi
senza generare diseconomiche
ed ingiustificabili proliferazioni
di archivi non omogenei e dis-
allineati, seppur ricchi di con-
tenuti di vario genere (record,
documenti, video, immagini,
applicazioni, etc.).

Scenario nel quale si rischia di
creare nuove tensioni tra
Marketing e Creativi da un lato -
che spingono sull’acceleratore
delle nuove applicazioni per dif-
ferenziarsi ed avvantaggiarsi
rispetto alla concorrenza - e dal-
l’altro le Direzioni Sistemi, alle
prese con problemi tecnologici e
di sovraccarico di lavori difficil-
mente gestibili per via delle ridu-
zioni di risorse che stanno suben-
do. Appare inoltre evidente che al
crescere della dimensioni e della
complessità delle aziende cresce
anche il divario fra le aspettative
e la cultura del marketing e la
capacità oggettive delle Direzioni
Sistemi di rispondere alle nuove
richieste. È questo il contesto nel
quale si colloca il valore aggiun-
to di DAY Software, il cui obietti-
vo è annullare le distanze tra
Creativi, Marketing ed IT.
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Crisi, sì, ma non per tutti: ci sono aree che continuano a far segnare tassi
di crescita a due cifre. Su tutte, le tecnologie Web.2.0, di Cloud
Computing e Content Management. Così Day Software, apre la sua filia-
le italiana, con grandi ambizioni e premesse...

Dal Web, il modello 
per un nuovo approccio
all’Enterprise Content Management

Day Software
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tipologie e formati. Nel caso in
cui esistano già delle altre piatta-
forme di Content Management,
DAY CQ-5 può fungere da inte-
gratore tra i vari Repository
essendo dotato di un gran nume-
ro di connettori già pronti all’uso
(Documentum, Interwoven,
Vignette, Sharepoint, Lotus
Notes, FileNet, OpenText) e della
possibilità di svilupparne di nuovi
utilizzando linguaggi e protocolli
standard. Ad esempio, nel caso di
Microsoft Sharepoint si può uti-
lizzare un connettore bidirezio-
nale che consente di beneficiare
delle migliori caratteristiche di
entrambi, sviluppando ad esem-
pio in .Net e contemporanea-
mente in Java, contenuti che
confluiscono tramite CRX in un
Repository virtuale nel quale si
possono eventualmente inserire
elementi provenienti da altri
ambienti ancora.
Un aspetto particolarmente
apprezzato dalle Direzioni IT è
che tutte le componenti di Web
Content Management, Digital
Access Management e Social
Collaboration (Wiki, Blog,
Agenda, etc.) sono state svilup-
pate da DAY Software intorno al
Repository CRX che è un’imple-
mentazione dello standard Java

Guarda all’impresa, 
ma pensa agli utenti
DAY CQ-5 è una soluzione inno-
vativa che consente a Marketing,
Creativi e Tecnici informatici di
utilizzare la stessa piattaforma
per la gestione dei contenuti,
garantendo livelli di produttività
sino a 10 volte superiori rispetto
agli ambienti tradizionali.
L’interfaccia grafica WYSIWYG,
totalmente sviluppata con tec-
nologie AJAX, è estremamente
semplice ed intuitiva da utilizza-
re, progettata affinché chiunque,
purché autorizzato, possa pub-
blicare autonomamente i propri
contenuti e gestire documenti,
wiki, blog, applicazioni, etc.. Il
potente motore di rendering
grafico consente agli autori di
modificare e manipolare le
immagini con semplici Point &
Click, nel totale rispetto dell’im-
postazione generale del sito Web
e dei requisiti di sistema imposta-
ti dai tecnici informatici.

Repository aperto e 
conforme agli standard
La facilità di gestione di tutti i
contenuti è ottenuta grazie
all’impiego di un Repository spe-
cializzato (Extreme CRX), total-
mente basato su standard aperti
(Apache, Jackrabbit, Sling e JSR
170) e corredato di tutte le tipi-
che funzioni di gestione richieste
dalle imprese più avanzate, quali:
Versioning, supporto MultiSite,
Multilingua (favorito dall’origine
Svizzera del prodotto dove l’ete-
rogeneità delle lingue è la rego-
la). Pensando poi agli ambienti di
hosting più complessi, DAY CQ-5
è stato reso capace di operare in
configurazione MultiAzienda,
con elevate doti di scalabilità e
pieno supporto del clustering.
Il fatto che tutti i contenuti
gestiti da DAY CQ-5 gravitino
attorno al suo Repository centra-
lizzato offre due vantaggi: a tutti
coloro che sono ancora sprovvisti
di una soluzione di Content
Management fornisce un’unica
base sulla quale far confluire
tutti i contenuti dell’azienda,
indipendentemente dalle loro

Content Repository (JSR 170/JSR
283). Risultato al quale si è arri-
vati avendo progettato il prodot-
to sin dall’inizio in modo tale che
risultasse un ambiente integrato,
senza passare attraverso acquisi-
zioni e successive integrazione di
componenti provenienti da varie
fonti eterogenee. In tal modo,
risulta notevolmente semplifica-
ta la condivisione dei contenuti
fra varie applicazioni, mentre le
operazioni di manutenzione e
Recovery ne guadagnano in effi-
cienza e rapidità.
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Premiata con l’Award 2008 per l’area Business dallo “Swiss
Open Systems User Group”, Day Software nel 2007 ha rila-
sciato in Open Source il Framework per la creazione di appli-
cazioni RESTful di Apache Sling.
Chief Scientist dell’azienda è il famoso Dr. Roy T. Fielding,
uno dei fondatori e attuale VicePresident del progetto Apache
HTTP Server, ex presidente della Apache Software
Foundation e ideatore dell’architettura REST
(REpresentational State Transfer). Chief Technology Officer di
DAY Software è invece David Nüscheler, che dopo aver gui-
dato lo sviluppo della specifica JSR 170 del Java Content
Repository (JCR), sta ora lavorando alla sua versione succes-
siva, JSR 283, e sta anche collaborando con il gruppo di lavo-
ro per le specifiche CMIS.

CAMPIONE ANCHE NELL’OPEN SOURCE
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Profilo basso, ma storia e
numeri di grande rispetto
per Res, società nata nell’87

per fornire soluzioni nell’allora
pioneristico settore dei Database
relazionali e nel tempo specializ-
zatasi nelle soluzioni di automa-
zione di un gran numero di attivi-
tà connesse alla gestione dei
Mainframe, fino alla creazione
della Res Suite, prodotto che ha
riscosso un buon successo su
scala europea, con alcune instal-
lazioni persino negli USA ed in
Brasile. Con queste premesse
lusinghiere ed una base di clienti
che comprende tutti i più grossi
gruppi bancari italiani, da Intesa
SanPaolo a Unicredit, da MPS alla
Banca Popolare di Milano, da
Carige a Banco Popolare giusto
per citarne alcuni, ma che conta
presenze anche tra numerose
compagnie di assicurazioni
(Cattolica, Fondiaria Sai, Reale
Mutua Assicurazioni...), fornitori
di servizi di outsourcing (Cedacri,
Consip, EDS, SEC Servizi, SECE-
TI...) e aziende di altri comparti
industriali e della P.A. (Fiat,
I.N.P.S., Miroglio, Poste Italiane,
...), è facile comprendere perché
l’azienda sia finita nel mirino di
una Visiant sempre più proietta-
ta nella creazione di un consi-

stente portafoglio di prodotti
specifici per il mondo finanziario

e le grandi imprese. E’ tuttavia
interessante valutare anche le
motivazioni e gli obiettivi del
Management che ha fatto la sto-
ria dell’azienda così da compren-
derne le future strategie di evolu-
zione.
Dott. Bonelli, partiamo subito in
modo diretto: cosa vi ha portati
ad accettare le offerte di Visiant
visto che mi sembra di capire
che la vostra unità continua ad
essere profittevole, in crescita e
con una buona liquidità?
Nonostante il clima da inverno
rigido che sta attraversando il
mercato IT, i capelli bianchi e gli
oltre vent’anni da imprenditore,
che si aggiungono ai precedenti
trascorsi da CIO, l’ambizione di
fare sempre di più con l’entusia-
smo dei primi anni continua ad
essere dominante e a governare
le nostre scelte trasmettendo la
stessa carica a tutta la nostra
organizzazione. Così, dimentican-
doci quanto fatto nel passato, ma
puntando decisamente al futuro,
stiamo continuando a sviluppare
nuovi prodotti, molti dei quali
riteniamo abbiano delle consi-
stenti opportunità di diffusione
anche all’estero. Dal nostro punto
di vista, quindi, l’ingresso nel
gruppo Visiant riteniamo ci facili-
terà l’esportazione dei nostri pro-
dotti ed accelererà cicli di vendi-

ta che talvolta rischiano di dive-
nire più lunghi del necessario.
Parla di prodotti e di innovazio-
ne, ma il mondo Mainframe da
qualche anno ha perso gran
parte del suo fascino, mentre
sul mercato la competizione è
di tipo internazionale...
Vero, ma solo in parte: già da
qualche anno, ovvero da quando
è partito il movimento di consoli-
damento dei Server, che i
Mainframe hanno ricominciato a
crescere per potenza e numero.
Gli stessi accorpamenti tra impre-
se hanno generato nuove esigen-
ze di macchine di grandi dimen-
sioni, che nel frattempo hanno
iniziato ad essere di impiego più
conveniente, mentre in quanto ad
affidabilità e prestazioni conti-
nuano ad essere insostituibili.
Vero anche che la competizione è
di tipo internazionale, e per tale
ragione noi stessi abbiamo inizia-
to ad esportare i nostri prodotti
già dal 2002, ma l’approccio
Bottom-Up che abbiamo seguito
ci ha sempre permesso di essere
molto vicini alle esigenze più sen-
tite dai responsabili della produ-
zione dei Centri EDP.
Percependone le esigenze, e tal-
volta anticipandole, abbiamo
individuato una serie di aree che
le soluzioni dei più blasonati
Vendor non erano e non sono in
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Proseguendo nella strategia di acquisire aziende focalizzate sull’offerta  di
prodotti e soluzioni per il mondo bancario - e non solo - lo scorso settem-
bre, Visiant ha acquisito la maggioranza di Res Spa, società specializzata
nella realizzazione di soluzioni per la gestione e ottimizzazione di sistemi
informativi complessi. Oltre 4 milioni di euro di fatturato nel 2007, Ebitda
superiore ad 1 milione di Euro, in crescita anche nel 2008, Res si affianca
a Visiant Stone, rafforzando il Gruppo nel mercato finance. Ne abbiamo
parlato con Mario Bonelli, fondatore e tuttora Amministratore Delegato
dell’azienda specializzata nel mondo Mainframe

Fare efficienza nei Mainframe
così come nei sistemi distribuiti
Intervista a Mario Bonelli, Amministratore Delegato di Visiant Res

Mario Bonelli,
Amministratore
Delegato di Visiant Res
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prodotti si è arricchita di nume-
rose altre componenti con le
quali è possibile coprire una vasta
gamma di attività connesse a
quella che oggi viene chiamata
System Governance. Il governo
dei sistemi è infatti l’obiettivo
primario della Res Suite SG, dove
la sigla SG ha proprio il significa-
to di “System Governance”. Le
quattro aree coperte dalla nostra
Suite sono: la conoscenza dei
sistemi, la loro riduzione dei costi
di gestione, il controllo del ciclo
di vita e della qualità del softwa-
re, il controllo e l’ottimizzazione
dei processi. In pratica:
• Conoscenza: Docet e Wic assi-

curano il controllo su tutte le
componenti dei Mainframe, dei
sistemi Open e di quelli Web
mantenendo costantemente
aggiornata la documentazione
e facilitando l’esecuzione di
qualsiasi analisi di impatto.

• Riduzione dei costi di gestio-
ne: J-Man e JADe forniscono le
funzioni di automazione essen-
ziali per la generazione, la clo-
nazione ed il controllo di quali-
tà di processi Batch, Uptown
supporta gli utenti finali nell'e-
secuzione delle elaborazioni

grado di coprire. Facciamo degli
esempi concreti. Il problema delle
migrazioni dei sistemi - a comin-
ciare dai Database gerarchici a
quelli relazionali, per poi passare
ad una serie di contesti che com-
prendono le piattaforme operati-
ve o quelle transazionali - richie-
dono degli interventi molto mira-
ti nell’analisi degli impatti e, ad
esempio, nella ricostruzione dei
JCL per il lancio di Job in produ-
zione. Siamo in un settore del
Change Management dove si
possono concentrare grandi spre-
chi di tempo o quantità di errori
se non si opera in modo control-
lato ed automatico. Così, abbiamo
creato il prodotto JCR (Job
Control Re-engineering), divenu-
to quasi uno standard del mondo
Mainframe. Dirò di più: basando
tutte le informazioni per la
gestione dei cambiamenti su di
un unico Repository creato attor-
no ad un Database relazionale,
siamo stati tra gli antisignani dei
CMDB dei quali oggi parlano tutti
in relazione alle best practice ITIL.
Ma alla determinazione di questa
soluzione noi siamo arrivati già
nel 1993, quando nessuno ne
aveva ancora percepito chiara-
mente il bisogno.
Oggi, però, il mondo non vede
più i Mainframe come unica
piattaforma operativa dell’a-
zienda
Certo, e in questo ci sentiamo
estremamente favoriti. Perché se
occorre garantire l’affidabilità e
la qualità dei servizi rilasciati
agli utenti occorre operare
secondo gli standard maturati
nel mondo Mainframe, esten-
dendone l’applicazione anche a
tutti gli altri dominii che com-
pongono i sistemi, sia che si trat-
ti di piattaforme proprietarie, sia
di tipo Open. Cambiano i forma-
ti, i linguaggi, le declinazioni, ma
non i principi e gli approcci. Così,
abbiamo cominciato ad estende-
re il raggio di azione delle nostre
soluzioni agli ambienti distribui-
ti sia in quanto tali, sia in quan-
to parte complementare dei
sistemi incentrati sui Mainframe.
Nel contempo, la nostra Suite di

Batch “a richiesta”, ARPA ana-
lizza il sistema informativo
individuando ed eliminando
tutte le componenti inutilizza-
te riducendo drasticamente i
costi delle successive attività di
“application management”.

• Controllo del ciclo di vita e
della qualità del software:
HplQa e le componenti di “con-
version” e di “quality assuran-
ce” di J-Man, nonchè DDL
Changer di recentissimo rila-
scio, ampliano le potenzialità
dei tradizionali sistemi di
Change Management integran-
dosi con i prodotti eventual-
mente già presenti nelle azien-
de per potenziarne le capacità
di azione e le funzioni di con-
trollo della qualità.

• Controllo e ottimizzazione dei
processi Batch: Ws-Planning,
CPF, Re-Engineering e NR sono
potenti strumenti di pianifica-
zione e previsione, di analisi
dei cammini critici e di ristrut-
turazione delle reti di schedu-
lazione che garantiscono il
pieno controllo e l’ottimizza-
zione delle prestazioni dei
sistemi informativi di elabora-
zione.
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Media Consultants nasce
nel 1979, sulla base delle
esperienze maturate da

Antonio Margoni, (Presidente di
Media Consultants srl e già
Presidente storico TP, Associazione
Nazionale Pubblicitari Pro-
fessionisti), Ivana Girani e Nando
Aldè, presso aziende industriali e
prestigiose agenzie e concessio-
narie di pubblicità, nello studio dei
mezzi pubblicitari, nella pianifica-
zione di campagne di pubblicità e
nel trattamento di dati di merca-
to. Inizialmente l’attività consiste-
va nel dare assistenza ai reparti
media delle agenzie di pubblicità
nell’uso dei primi programmi su
computer per la pianificazione
pubblicitaria del mezzo stampa,
resi disponibili attraverso uno
strumento allora rivoluzionario: il
time sharing. Tra il ’79 e l’81, men-
tre sul mercato si affacciano i
primi personal computer, nasce
Media Consultants srl e inizia la
sua crescita. Aumentano i prodot-
ti e i servizi,si sviluppa la pubblici-
tà televisiva, matura l’orienta-
mento per il futuro. Viene scelta la
piattaforma tecnologica – il
Mainframe – e nasce lo spirito che
ancora oggi caratterizza la socie-
tà: orientamento al servizio verso
il cliente, dalla fase di analisi del
problema, al momento dell’assi-
stenza nell’utilizzo delle soluzioni
adottate. L’offerta di soluzioni
informatiche per il mercato pub-
blicitario si è notevolmente arric-
chite nel tempo, come si potrà
verificare nel corso dell’intervista.

Quale il suo ruolo in Media
Consultants? 
Parlare di ruoli non è mai facile,
cosa si fa in un’azienda dipende
sempre dal contesto interno e dal
mercato. Forse il tutto sembrerà
più chiaro se mi consente di par-
tire da lontano, dal 1984, quando
sono entrato in Media
Consultants dopo il diploma in
informatica, e una esperienza di 6
anni come analista-programma-
tore di sistemi gestionali in Saico.
Mi hanno assunto in Media
Consultants per entrare in un
Team ove si avevano già delle idee
sul mercato delle agenzie pubbli-
citarie, sui servizi loro necessari,
ma serviva qualcuno che le sapes-
se tradurre in pratica utilizzando
l’informatica. Inizialmente, dal
1979, i servizi informatici di
Media Consultants erano erogati
in time sharing tramite la rete
Geis, con il sistema CAMP
(Computer Aided Media
Planning). Dopo alcuni anni si era
fatta strada l’idea di realizzare un
package gestionale completo per
minicomputers Texas Instrument
TI990, con sistema operativo
DX10 in linguaggio Cobol, da
installare preso i nostri clienti: il
sistema CAMAD (Computer Aided
Media Administration). Siamo poi
passati a soluzioni centralizzate
su Mainframe, che si sono pro-
gressivamente arricchite di fun-
zionalità, grazie all’innovazione
tecnologica del settore, valoriz-
zando le opzioni PC e Internet.
Ritengo pertanto di svolgere un

ruolo vicino a quello di un classi-
co Responsabile di sviluppo appli-
cativo, ma quello che ci contrad-
distingue è il fatto che oltre a rea-
lizzare soluzioni IT, siamo anche
coloro che definiscono i contenu-
ti delle soluzioni in termini di spe-
cifiche applicative e tecnologie,
realizzando in pratica dei pac-
chetti verticali. Per completezza di
informazioni le dico che anche noi
abbiamo dei committenti interni e
dei responsabili che promuovono
e approvano le soluzioni. In parti-
colare Antonio Margoni, nostro
Presidente e fondatore di Media
Consultants, e i responsabili di
funzione dell’azienda. 
Quali la mission e i principali
prodotti di Media Consultants? 
Operiamo per il settore adverti-
sing sui Media, e siamo stati fra i
primi a progettare e realizzare
Tool IT per tale mercato, già fin
dal 1979, ancor prima dell’avven-
to di Auditel. La nostra mission è
quella di fornire servizi informati-
vi sull’andamento della pubblicità
sui media agli oltre 10 grandi
Centri media che operano sul
mercato italiano, e ad una trenti-
na di agenzie pubblicitarie di
maggiori dimensioni, per le quali i
nostri servizi costituiscono un
importante strumento gestionale,
considerando i volumi in gioco e il
livello di profondità delle analisi.
Abbiamo pertanto una quaranti-
na di clienti di fascia alta e siamo
fornitori leader di un mercato
delle società clienti che ha regi-
strato negli anni novanta un forte
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Media Consultants ha realizzato da anni soluzioni IT per la gestione, la vendita
e il monitoraggio di spazi pubblicitari sui media, dalla carta stampata, alla
radio, televisione e, in prospettiva, ai nuovi devices. Ce ne parla Giovanni Ganzi,
Responsabile sviluppo software e Consigliere di amministrazione di Media
Consultants. Una carriera nell’IT al supporto di un business di successo. 

di Carlo Guastone

Media Consultants, 
un business nato con l’IT
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processo di aggregazione deri-
vante da logiche di efficienza ed
efficacia nel processo di
Procurement di spazi pubblicitari.
Per darle un’idea del livello di
concentrazione, il maggior Player
di settore in Italia è un gruppo
internazionale che gestisce circa
il 50% delle campagne pubblici-
tarie in termini di valore. Per
quanto relativo ai nostri prodotti,
l’idea strategica di Antonio
Margoni e del team di persone
che ha fondato Media
Consultants, è stata quella di
sfruttare inizialmente la rete time
sharing di Geis per offrire suppor-
ti informatici alla fase di pianifi-
cazione e controllo degli investi-
menti pubblicitari, in sintesi una
soluzione di controllo gestione.
Raccolte importanti adesioni al
servizio Geis, il passo successivo
del team Media Consultants,
come le ho già accennato, è stato
quello di arricchire l’offerta in ter-
mini di funzionalità e mettere a
disposizione soluzioni gestionali
complete su minicomputer. 
Come si sono evoluti i prodotti
nel tempo? Quali le tecnologie
emergenti?
Con il pacchetto CAMAD, si rea-
lizzò un’applicazione sviluppata
su medi sistemi (Texas
Instruments prima, IBM S/36 e
AS/400) destinata a supportare
tutto il processo di gestione delle
campagne pubblicitarie: dal pre-
ventivo economico, al calendario
delle uscite, al traffico e infine
all’analisi statistica delle attività
di buying. Ma il salto funzionale e

tecnologico dei prodotti Media
Consultants lo si è avuto a metà
anni novanta con il rilascio delle
nuove soluzioni applicative:
Ad*Box, evoluzione di CAMAD, e
“MEDIA*BOX On Line” evoluzione
di CAMP, sviluppate con nuove
tecnologie. Ad*Box, è un’applica-
zione in architettura client-server,
data base Informix e linguaggio
Visual Basic, che sfrutta le nuove
potenzialità messe a disposizione
dall’interfaccia PC e dai nuovi
strumenti di data base.
“MEDIA*BOX On Line” è una solu-
zione realizzata in architettura
client server, data base SQL e lin-
guaggio di interrogazione svilup-
pato direttamente da noi.
“MEDIA*BOX, costituisce la nuova
modalità di connessione ai servizi
ed ai prodotti software di Media
Consultants, con possibilità di
collegarsi alla nostra server farm
attraverso un browser Internet
qualsiasi ed utilizzare i prodotti e
le funzionalita' sfruttandone
tutta la potenza di calcolo. Da
oltre vent'anni Media Consultants
fornisce servizi/prodotti software
on-line, siamo infatti convinti che
questa modalità sia quella che al
meglio soddisfa le esigenze di
tempestività e di frequenza di
aggiornamento sia dei dati sia
degli applicativi e quelle di grandi
volumi di spazio che alcuni data
bases richiedono insieme con la
garanzia che gli interventi vengo-
no svolti da personale tecnico

altamente qualificato. In questo
modo l'utente usufruisce sia dei
vantaggi degli applicativi perso-
nal computer (interfacce visuali e
grandi capacità di scambio files
con il personal computer), sia dei
punti di forza delle applicazioni
distribuite centralmente. La
gamma dei servizi/prodotti forniti
al mercato prevede anche un
innovativo prodotto per la pianifi-
cazione del mezzo affissione,
basato su tecnologie di geomar-
keting (Geoplan), e un'applicazio-
ne che completa gli strumenti di
gestione dell’affissione, prima
CPO (in modalità on-line) e ora
Affi*Box , ovvero il modulo spe-
cializzato del sistema di gestione
Ad*Box. Per noi che viviamo sul
campo è difficile identificare le
nuove tecnologie. Assistiamo più
ad una continua evoluzione che a
salti tecnologici. Nella elencazio-
ne di prodotti che abbiamo realiz-
zato ho già accennato a linguag-
gi, a data base, ad architetture.
Per darle tuttavia una risposta
specifica, PC e Internet sono stati
per i nostri servizi un rilevante
salto tecnologico degli anni
novanta, mentre ora stiamo
gestendo la transizione verso la
gestione multimediale delle infor-
mazioni. Ad esempio stiamo spe-
rimentando nuove soluzioni per
produrre informazioni tramite
tecnologie di gestione immagini
in streaming, per fornire dati di
accesso ai programmi TV, abbina-
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po software e Consigliere di ammini-

strazione di Media Consultants
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ti al programma andato in onda,
mostrato direttamente su PC.
Notevole attenzione abbiamo
destinato alla nostra Server farm,
con realizzazione di soluzioni di
virtualizzazione dei server, di
automazione della gestione e di
sicurezza di funzionamento. 
La banca dati italiana dei mezzi
pubblicitari 
Per garantire a tutti gli utilizzatori
di Ad*Box informazioni sempre
aggiornate, si è consolidato un
apposito servizio di aggiornamen-
to della base dati dei listini, delle
caratteristiche e dei calendari pra-
ticamente di tutti i mezzi pubblici-
tari a carattere nazionale. In que-
sto modo, mediante aggiorna-
menti anche giornalieri, le Centrali
Media, le Agenzie e gli Utenti di
pubblicità possono contare su
informazioni attendibili e fresche.
Tale base dati, unica in Italia, rap-
presenta il primo e unico tentativo
in Italia di standardizzazione delle
informazioni in questo settore e
ha costituito la base di partenza
per servizi orientati allo scambio di
informazioni tra gli attori del mer-
cato.  Media Consultants è da
sempre impegnata a favorire lo
scambio di informazioni fra i
diversi attori del mondo della
comunicazione, MCSDelivery è l’e-
spressione di questa filosofia è
infatti un servizio riservato ai
clienti Media Consultants collega-
ti alla nostra rete, che consente di
scaricare i dati più aggiornati e le
ultime release dei nostri software.
Ma consente anche di dialogare
con altre importanti componenti
del mercato è infatti possibile l’in-
vio automatico a MMS (Metro

Media System), ente che si occupa
di rilevare l’emesso TV, delle piani-
ficazioni tv da certificare. La rice-
zione – dai principali concessiona-
ri tv e radio (Sipra, Publitalia 80,
PK, SKY) – dei calendari definitivi
di programmazione delle campa-
gne pubblicitarie. La possibilità di
inviare i calendari delle campagne
stampa – quotidiana e periodica –
a Digital Media Research per la
verifica delle uscite reali (controllo
giustificativi) e la successiva rice-
zione, automatica, in Ad*Box dei
risultati di tali controlli. Anche
l’aggancio verso applicazioni di
media planning sviluppate da altre
società viene implementato e reso
disponibile. 
I nostri pacchetti per il mercato
media, non si fermano qui.
Offriamo anche prodotti di con-
trollo e monitoraggio dell’emesso
in TV riceviamo giornalmente (più
volte al giorno) tutti gli spot e i
programmi andati in onda sulle 7
reti nazionali e tramite appositi
moduli li completiamo con le
audience di fonte Auditel consen-
tendo così ai nostri clienti di con-
trollare l’andamento delle proprie
campagne pubblicitarie in modo
estremamente preciso e puntuale.
Come siete organizzati? Quali i
principali aspetti della Gover-
nance aziendale? 
Siamo in una cinquantina di per-
sone che operano con un forte spi-
rito di squadra, favorendo la
comunicazione interna e la tra-
sparenza di gestione. Per realizza-
re tali obiettivi, il nostro Vertice ha
promosso nel tempo la adozione di
meccanismi organizzativi forma-
lizzati: dalla struttura di funziona-
mento definita nel massimo det-
taglio, con identificazione di ruoli
e responsabilità, alla adozione di
chiare e semplici procedure, nell’a-
rea commerciale, amministrativa e
tecnica, nel quadro del Sistema di
gestione qualità ISO 90001, adot-
tato in modalità certificata da
anni. Quest’anno saremo certifica-
ti anche per il Sistema di gestione
relativo alla sicurezza delle infor-
mazioni ISO 27001. Ma quanto le
ho detto non penso sia una rile-
vante novità. Ciò che è importan-

te sottolineare è che da noi l’orga-
nizzazione non è solo forma. E, in
questo contesto, un importante
ruolo di spinta alla continua ricer-
ca di miglioramenti gestionali lo
dà il Vertice aziendale, che è stato
il promotore della adozione dei
sistemi Iso 9001 e ISO 27001, e
che ci sensibilizza sull’importanza
del servizio ai clienti, servizio
periodicamente monitorato con
indagini di customer satisfaction.
La nostra struttura di funziona-
mento si basa su quattro livelli: le
unità organizzative di base, cui
contribuiscono tutti i dipendenti
Media Consultants, e tre entità: il
Comitato Operativo (composto dai
responsabili dei Servizi aziendali),
il Comitato di gestione (Composto
dai Direttori di funzione) e il
Consiglio di amministrazione del-
l’azienda, Presieduto da Antonio
Margoni e composto da Ivana
Girani, Nando Aldè e dal sotto-
scritto. Per quanto relativo all’IT
Governance, il mio ruolo nel CDA
determina una assunzione da
parte mia di compiti di coordina-
mento generale delle attività di
innovazione, sviluppo ed esercizio
delle soluzioni informatiche.
Relativamente alla struttura IT,
oltre alla funzione di Sviluppo
applicativo, di cui sono responsa-
bile, sono previste altre due fun-
zioni: ICT management, focalizza-
ta sulle tecnologie e l’esercizio, e
Sistemi mini, focalizzata sull’infor-
matica distribuita. Un valido sup-
porto metodologico per l’IT
Governance ce lo forniscono le
Procedure di Pianificazione e con-
trollo dei prodotti e servizi IT e di
Change management applicativo
e infrastrutturale che contempla-
no, in coerenza con i Sistemi
Qualità e Sicurezza delle informa-
zioni, specifici programmi di
miglioramento continuo con la
definizione di performaces key
indicator, con particolare focaliz-
zazione sui livelli di servizio e sulla
customer satisfaction. Il nostro
business si basa infatti su tre
dimensioni chiave: l’apporto della
nostra squadra, la fedeltà dei
nostri clienti e servizi tecnologici
allo stato dell’arte.
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rage, outsourcing e cloud computing) continue-
ranno a sostenere la spesa, soprattutto in paesi
dell’area BRIC e resto dell’America Latina. Ci sarà
comunque un rallentamento nell’area BRIC ma il
saldo della spesa mondiale resterà comunque
positivo. Tornando al nostro paese si vede (fig.2,
fonte Assinform/Netconsulting) che la crescita
del mercato IT va di pari passo con quella del PIL
ovvero male, ma nondimeno le PMI del campio-
ne Assintel del quale  abbiamo fatto menzione
più sopra, mostrano un saldo positivo tra assun-

zioni e cessazioni: questo è
significativo e sta a dimostrare
che le priorità delle imprese non
sono quelle della riduzione del
personale ma in primo luogo
quelle relative alle strategie di
innovazione, come è evidenzia-
to nella fig.3:
Innovazione non significa solo
lo sfruttamento delle tecnolo-
gie per migliorare i prodotti ed i
processi, condizione necessaria
ma non sufficiente, ma anche
dotarsi delle risorse umane
capaci di portare valore aggiun-

Dove andremo a trovare i talenti?, era la
domanda che ci siamo posti alla conclu-
sione dell’articolo precedente stimolati dai

dati poco rassicuranti relativi alla classifica del
Times sulle Università mondiali.
Al contrario i talenti ci sono, bisogna saperli sco-
vare e proporli, e questo è il nostro mestiere, alle
aziende innovative capaci di investire soprattut-
to in risorse umane nei momenti di crisi del mer-
cato. Come risulta da una recente indagine cura-
ta da Assintel in collaborazione con IDC, OD&M

e con il contributo di Gi Group, su un  campione
di 240 imprese si vede che la forza lavoro è
aumentata del 6% (fig.1)
Il mercato IT continuerà a crescere nel 2009 a
livello mondiale: le previsioni di spesa secondo
IDC sono stimate attorno al +2.6% al posto del
+5.6% previsto prima della crisi finanziaria. USA,
Europa Occidentale e Giappone cresceranno di
meno, attorno all’1%, mentre Europa Centrale
ed Orientale, Medio Oriente, Africa ed America
Latina conosceranno incrementi molto più ele-
vati. Secondo gli analisti di IDC la crisi della
spesa non sarà così accentuata come nel 2001
(crisi delle imprese dot.com e contrazione
seguente all’ abbuffata dello year2000) ed alcu-
ni settori (pda phones, notebook e netbooks, sto-

TooCarriere

47ToolNews 10/2008     

Incertezza del momento e 
turbolenza dei mercati: come 
vincere la sfida grazie all’innovazione
ed alla selezione dei Talenti
Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com

Fig.1 - La forza lavoro è aumentata del 6%

Fig.2

p47-48 okCORR  10-12-2008  14:07  Pagina 47



TooCarriere

ToolNews 10/2008   48

to in azienda, oltre a far crescere il capitale
umano già presente nell’impresa. Questo
approccio può favorire la crescita delle imprese
soprattutto in momenti, come quelli che viviamo
in questi frangenti, di estrema incertezza e tur-
bolenza. Innovare significa, come abbiamo ripe-
tuto fino alla noia, avere la visione e porre in
essere la strategia dei “talenti”, a patto però che
si attuino, nei confronti del capitale umano,
alcune strategie che permettano di ottenere
risultati eccellenti in avverse condizioni econo-
miche. Vediamone alcune:
1. Stabilire con chiarezza gli obiettivi favoren-

done la condivisione a tutti  gli “stakeholders”,
così da permettere l’efficace esecuzione delle
strategie, muovendosi tutti nella stessa dire-
zione.

2. Identificare i talenti chiave, essenziali per l’at-
tuazione dei piani strategici, ed investire
pesantemente su di essi (formazione conti-
nua, incentivazione legata ai risultati) proprio
quando i concorrenti tagliano.
L’incentivazione legata ai risultati migliora la
produttività dei migliori ed evita la loro fuo-
riuscita dall’azienda.

3. Tagliare quando è necessario, identificando i
“low performers”  ed investendo sulla crescita
dei migliori. I “low performers” contribuiscono
ad abbassare il morale in azienda e difficil-
mente se ne vanno.

4. Essere trasparenti, evitando illazioni e false
informazioni; la trasparenza favorisce la fidu-
cia ed il coinvolgimento dei dipendenti. La
mancanza di essa da parte del management
erode la confidenza nell’azienda, crea confu-
sione sul livello di esecuzione delle strategie e
favorisce il diffondersi di “rumors” deleteri per
il corso di esecuzione delle strategie.

È chiaro che quanto espresso (focus sui talenti)
non basta a risolvere le problematiche relative ai
tempi che corrono se le condizioni al contorno,
soprattutto nel nostro paese, non sono favorevo-
li. Nelle conclusioni del recente rapporto
Assinform/Netconsulting dal titolo: 

“Il mercato dell’ICT in Italia: preconsuntivo 2008
e prospettive 2009. Congiuntura economica e
sviluppo del Paese: l’IT Italiano come opportuni-
tà di sistema” si cita,facendo riferimento ad un
sondaggio tra le aziende associate ad Assinform,
quali siano le azioni sulle quali sensibilizzare il
Governo; citiamo, tra quelle emerse, quelle che
possono favorire gli investimenti in risorse
umane:
- Leggi incentivo e piani/finanziamenti alle

imprese che vogliono innovare con l’ICT
- Detassazione investimenti in soluzioni e svi-

luppo IT
- Supporto alla piccola impresa (economico ed

agevolazioni fiscali)
- Accelerare la digitalizzazione della PA e pro-

muovere l’alfabetizzazione informatica delle
piccole imprese

- Favorire l’uso dei Fondi Europei; promozione
dell’internazionalizzazione

- Sgravi fiscali per nuove assunzioni
- Interventi di finanza agevolata
- Deducibilità IRAP; semplificazione procedure

riscossione crediti; riduzione dell’evasione
fiscale; riduzione delle imposte; deducibilità al
100% dei costi

- ecc.ecc.
Non si può non essere d’accordo con la sollecita-
zione di queste misure: se ne parla a tutti i con-
vegni ai quali partecipiamo e la litania è sempre
la stessa. Non ricordiamo al contrario di aver mai
sentita una voce sull’IRAP e sul fatto che questa
imposta sia la più ingiusta ed incredibile (per non
dire di peggio, al limite della denuncia penale)
che si potesse immaginare: in Italia ci sono
almeno 4 milioni di piccole imprese (sotto ai 10
dipendenti) per le quali questa famigerata impo-
sta è il migliore deterrente alla assunzione di
nuovi dipendenti. Queste imprese non cresceran-
no mai, al di là del fatto che l’eccessiva imposi-
zione fiscale favorisce il nero e l’evasione, la pre-
cariazzizazione della forza lavoro ecc.ecc. E’
certo che la riduzione incondizionata della leva
fiscale, unico vero rimedio (teorico) ai problemi
della nostra economia, è resa impossibile dal
livello del debito pubblico e di conseguenza dai
parametri di Maastricht, ma è davvero strano che
nessuno abbia il coraggio di denunciare la assur-
dità di questa imposta, che, ripetiamo, deve esse-
re stata concepita da chi non ha a cuore le sorti
della piccola e media impresa, e di conseguenza
dell’asse portante dell’economia del nostro
paese. Per quanto ci riguarda, noi ci proponiamo
come consulenti delle imprese che vogliono
assumere i talenti. E’ questo un lavoro che richie-
de competenza, visione e conoscenza del merca-
to, esperienza pluridecennale nella selezione di
risorse umane, sia come Manager di aziende IT
che come “cacciatori di teste”.

Fig.3
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1. Sviluppo software

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

dati, componenti e processi
1.3. Suite integrate di  

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

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

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

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

Management
1.9.1. Gestione di Metodologie Agili e

Processi Tradizionali
1.9.2. Software Portfolio & Project

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

Cambiamenti
1.9.5. Repository & Registry

2. Information Management: 
Gestione dati Strutturati e non

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

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

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

Intelligence e OLAP

2.4.5. Tool di Data Mining
2.4.6. Generatori di Report 

e Information Delivery
2.4.7. Piattaforme di EII 

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

l’Integrazione dei Dati
2.8 Tool per l'Ottimizzazione 

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

3. Middleware e componenti 
di Integrazione

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

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

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

4. Networking

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

5. Internet/Intranet

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

6. Software di gestione dei sistemi

6.1. Piattaforme Integrate di Governance
e Service Management

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

delle prestazioni

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

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

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

Management

7. Applicazioni e Suite Trasversali d'Impresa

7.1. Unified Messaging, Instant Messaging
& Posta Elettronica

7.2. Conferencing, Groupware &
Collaboration

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

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

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

8. Servizi

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

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

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

Prodotto da acquistare e installare;

Classificazione dei prodotti Software

Legenda dei simboli utilizzati
numero

03/08

Prod Componente fruibile come servizio in reteSaaS

Prodotto da acquistare e installare;Comm

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

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

FORNITURA:

LICENZA:
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

SOA Express

MICRO FOCUS – www.microfocus.com/it

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

1.1. Ambienti integrati di sviluppo (IDE)

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Suite per il Mashup

SERENA SOFTWARE – www.serena.com

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

numero
10/07

numero
10/07Prod Comm

Prod Comm

1.2.2. Suite di modeling: dati, componenti e processi

numero
5/08Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA Erwin Process Modeler

CA – www.ca.com/it

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

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Suite CARDINIS: Soluzione di Project & Portfolio Management

CARDINIS SOLUTIONS SPA - www.cardinis.com

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

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

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Application LifeCycle Management Suite

SERENA SOFTWARE  - www.serena.com

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

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

2.2. Motori di Enterprise Content Management

numero
02/08

numero
06/07

numero
02/08

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES)

ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL  - www.adobe.it

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

Prod Comm

Prod Comm

Prod Comm

1.9.2. Software Portfolio & Project Management (PPM)
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

IBM FileNet P8

IBM  - www.ibm.it

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

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Interwoven Enterprise Content Management Platform 

INTERWOVEN – www.interwoven.com

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

numero
06/07

numero
06/07

Prod Comm
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

ACM - Ariadne Content Manager

ARIADNE  - www.ariadne.it

Prodotto interamente sviluppato da Ariadne e presente sul mercato dal 2001, ACM consente di gestire la pubblicazione dinamica
di contenuti in varie lingue, accessibili facilmente tramite varie tipologie di apparati e con il coinvolgimento diretto degli autori dei
contenuti stessi, che non debbono avere necessariamente alcuna specifica competenza informatica.
Essendo sviluppato in Java in architettura J2EE e corredato di un engine XML multipiattaforma, è totalmente basato su Web Server
per cui non richiede lÅfinstallazione di alcun Plug-in sui Client. La configurazione del prodotto, sia in fase di set up che nel corso del-
lÅfesercizio, viene fatta in modo dinamico utilizzando le apposite maschere Web con le quali se ne possono definire tutte le impo-
stazioni di base quali lÅfalbero di navigazione, le tipologie di contenuti, le categorie, utenti di redazione, etc..
Per trasformare lÅfXML generato da ACM nelle forme richieste dai Device di fruizione dei contenuti, si utilizzano template XSL e fogli
di stile CSS. Per la gestione dei portali Vocali accedibili via telefono, ACM è stato integrato con il sistema Loquendo - VoxNauta: a
tale scopo, i contenuti vengono trasformati in VoiceXML e quindi sintetizzati dalla piattaforma VoxNauta. ACM - inoltre integrato con
il modulo TTS (Text-To-Speech) - accessibile via web - che viene utilizzato per consentire alla redazione di beneficiare di una “ante-
prima del parlato”.
ACM consente di gestire varie forme di contenuti e le applicazioni ad essi correlati, tra le quali Newsletter/SMS, News automatiche,
Aree Riservate, il Calendario degli Eventi, Bachece di Annunci, Questionari e moduli correlati con in pi_ tutte le necessarie funzioni
di reportistica. A ciascuno di questi contenuti si possono abbinare anche le date di validità e scadenza delle pubblicazioni e si può
anche creare un palinsesto di pubblicazione con il quale programmare nel tempo lÅfavvicendarsi dei contenuti.
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Multiform Master Data Management

IBM - www.ibm.it

Le due componenti fondamentali del Multiform
MDM di IBM sono quella incentrata sui dati relativi ai
clienti, fornitori e partner (WebSphere WCC) e quel-
la per i prodotti (WebSphere WPC). Soluzione trans-
azionale realizzata in architettura SOA, WCC è basa-
ta su XML e J2EE, ed è stata ottimizzata per gestire
grandi quantità di dati garantendo sempre buone
prestazioni e flessibilità. Assolutamente neutra rispet-
to ai Front-end ed ai Back-end di sistemi e processi,
WCC è dotato di più di 500 Business Service accessi-
bili attraverso varie interfacce (Real Time e Batch),
progettati a partire dalle funzionalità e dai processi
normalmente richiesti dalle applicazioni aziendali.
Facilmente integrabile con le infrastrutture tecnolo-
giche presenti nelle aziende (Application Server,
Database, sistemi di messaggistica), così come con
i Tool EAI, WCC permette di definire entità e relazio-
ni, aggiungere logica di business personalizzata,
definire nuovi servizi ed offre componenti intelligenti
quali un gestore di eventi, un motore per la gestione
di regole, etc. 
WebSphere WPC indirizza in modo completo l’area
PIM, sincronizzando i Master Data di prodotto e la loro pubblicazione su sistemi interni ed esterni all’azienda. Offre un
Data Model molto flessibile per la gestione dei Master Data di prodotto (item, location, vendor, con supporto di clas-
sificazioni e gerarchie multiple), un motore di Workflow ed uno Scheduler integrati ed una ricca serie di Tool di ammi-
nistrazione e di integrazione con WebSphere Business Integration, WebSphere e-Commerce, WebSphere Portal e  le
soluzioni IBM per il PLM (Product Lifecycle Management) quali Enovia e Smarteam. PuÚ usare come Database Server
DB2 o Oracle, come Application Server WebSphere o WebLogic in ambienti AIX, HP-UX e Linux. 

2.6. Master Data Management
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IBM OMNIFIND

IBM - www.ibm.it

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

2.4.3 ETL e Tool specializzati
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tcACCESS

BOS SOFTWARE - www.bos.it

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

BOS SOFTWARE - www.bos.it

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

BOS SOFTWARE - www.bos.it

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

3.1 EAI e Suite di Integrazione Applicazioni
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Master Data Management Server

IBM - www.ibm.com/it

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

BOS SOFTWARE - www.bos.it

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

consentendo anche un esercizio 24h x 7.
- garanzia di dati sempre attuali
- caricamento diretto (one-step) dei dati nella banca dati di destinazione
Con un unico comando di avvio verranno individuati i dati modificati, trasferiti
e caricati nella banca dati di destinazione direttamente attraverso delle istru-
zioni SQL (UPDATE, INSERT, etc.). La preparazione dello statement SQL può avve-
nire, a scelta, sul mainframe oppure sulla macchina di destinazione. tcVISION si
appoggia sul TCP/IP e non richiede nessun altro middleware aggiuntivo.
tcVISION non richiede alcuna scrittura di codice. Sin dalla sua progettazione,
tcVISION è stato sviluppato per garantire il massimo di flessibilità ed adattabi-
lità agli ambienti più diversi. 
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SUITE DI IT SERVICE MANAGEMENT versione 7.0

BMC - www.bmc.com/italy

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

6.1. Piattaforme Integrate di Governance e Service Management
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WebSphere BPM

IBM - www.ibm.it

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

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

3.6. Suite di Orchestration e Business Process Management
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Suite CA Identity & Access Management

CA - www.ca.com/it

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

CA - www.ca.com/it

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

Caratteristiche principali:

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

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

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

MICROSOFT - www.microsoft.com/it

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

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

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

• Partendo da questi elementi, diventa possibile realizzare un sofisticato sistema di I&AM con modesti investimenti
incrementali, minimizzando l’impatto sulle infrastrutture esistenti e sulle pratiche comunemente in uso.
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Appliance E-Class NSA 

SONICWALL - www.sonicwall.com

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

le prime apparecchiature del settore ad utilizzare un motore Re-assembly-free per la Deep Packet
Inspection, in combinazione con microprocessori di protezione Multi-core specializzati che forniscono
Gateway a elevata velocità Anti-Virus, Anti-Spyware e Anti-Intrusioni, senza  interferire sulle prestazioni della
rete. Installate come Gateway centralizzati, le apparecchiature della famiglia NSA forniscono una piatta-
forma scalabile ad alte prestazioni, in grado di effettuare segmentazioni della rete e crearvi delle zone di
sicurezza usando le tecnologie di virtualizzazione delle LAN. Le funzioni di ridondanza offrono inoltre le capa-
cità di Load balancing all’interno della WAN e di ISP Fail-over. In alternativa, queste apparecchiature pos-
sono esser configurate come Bridge di secondo livello per i servizi di Intrusion Detection & Prevention,
aggiungendo un nuovo livello di sicurezza ai segmenti della rete. Le Appliances della serie E-Class NSA dis-
pongono anche della possibilità di creare Virtual Private Network (VPN) ad alta velocità in grado di suppor-
tare 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. 
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eTrust SECURITY COMMAND CENTER (eTRUST SCC)

CA - www.ca.com/it

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

6.4.4. Security Information & Event Management
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Soluzioni di Risk Management

IBM - www.ibm.com/it

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

6.4.5. Risk Management
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6.9. Sistemi di Storaging & Data Life Management

7.15. Record Management

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

BRIGHTSTOR INTELLIGENT STORAGE MANAGEMENT

CA - www.ca.com/it

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

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

MDY FILESURF

CA - www.ca.com/it

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

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

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

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

CA Recovery Management r12

CA - www.ca.com/it

CA ha messo a punto una nuova versione del proprio CA Recovery Management, la 12, che aiuta a realizzare una
completa protezione dei dati aziendali operando tramite Policy e minimizzando le interruzioni operative.

La soluzione CA Recovery Management comprende:

> CCAA  AARRCCsseerrvvee  BBaacckkuupp  rr1122, che offre la possibilità di gestire centralmente tutte le ope-
razioni di Backup su disco e nastro, garantendo la protezione dei dati tramite l’inte-
grazione con potenti Tool anti-virus e di crittografia.

>>  CCAA  XXOOssoofftt  HHiigghh  AAvvaaiillaabbiilliittyy  rr1122,,  per la Business Continuity con integrate le funzioni
Continuous Data Protection (CDP) e Failover automatico.

>>  CCAA  XXOOssoofftt  RReepplliiccaattiioonn  rr1122  che oltre alle funzioni di Replication, offre anche quelle di
testing automatico delle operazioni di Disaster Recovery.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Engineering Roma 06/492011 06/4453278 www.eng.it

Finjan Milano (MI) 349/0748943 www.finjan.com

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

Imprivata Arese (MI) 02/9382146 www.imprivata.com

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

Micro Focus Milano 02/6943401 www.microfocus.com

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

NessPRO Genova 02/251518.602 www.ness.com/it

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

SonicWALL Genova 335 6655507 www.sonicwall.com

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 www.vmware.com

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

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

società sede telefono fax indirizzo web

Produttori & Distributori
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