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All’interno, intervista 
a Giorgio Beghini, 
fondatore e presidente di 
CARDINIS Solutions SpA
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gie tipo i pannelli fotovoltaici da far divenire una
sorta di regola per qualsiasi nuova struttura?

Altre considerazioni: viene aumentata l’età di
pensionamento, cosa che ritengo assolutamente
giusta visto che oggi un uomo o una donna di 60
anni sono ancora nel pieno del proprio vigore.
Che dire, però, dell’intera generazione di 50enni
che vengono espulsi dalle aziende in crisi, senza
pressoché alcuna opportunità di ricollocarsi? Chi
e come dovrà pagare i contributi che ancora man-
cano per arrivare alla maturazione della pensio-
ne? Per non parlare poi dei giovani che, tra ritar-
dato ingresso nel mondo del lavoro e contratti di
lavoro sempre più incentrati sull’autonomia, la
pensione forse non la matureranno mai…

Ad essere andato in crisi ritengo sia il model-
lo economico incentrato sull’espansione ad ogni
costo, amplificato dall’effetto leva generato a
livello finanziario, con titoli azionari quotati a
molti multipli degli utili prospettati nei prossimi
n-anni, con verifiche trimestrali sui tassi di cre-
scita pronte a rimettere in discussione investi-
menti ed equilibri esistenti.

Dove voglio arrivare? Semplice: da un lato a
ridare priorità alle scelte di lungo termine e dal-
l’altro agli investimenti sulle infrastrutture, a
fronte di piani di solido sviluppo economico,
basati su scenari e contesti di lunga durata,
abbandonando modelli che oggi non appaiono
più sostenibili. Che, visto stiamo vivendo la
società dell’informazione, vuol dire concentrarsi
sulle infrastrutture informatiche, sulle modalità
nelle quali vengono svolti i progetti di sviluppo
software – che debbono avere una logica di
accrescimento di valore nel tempo e non di tipo
usa-e-getta o fatti giusto alla bell’e meglio – e
valorizzando le competenze e le esperienze di
persone che hanno dedicato la propria vita pro-
fessionale all’informatica e che, laddove prevale
il miope criterio della riduzione dei costi “a tutti
i costi”, oggi vengono scartati a favore di improv-
visati incompetenti che hanno il pregio di costa-
re poco, visto che la qualità dei risultati, tanto,
non interessa più nessuno. E a guidare in questa
direzione dovrebbero essere proprio i Governi…

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

Andando ancora una volta controcorrente,
sono convinto che la crisi sarà durissima, ma
breve: toccherà il suo massimo in primavera,
quando al rallentamento degli ordini si aggiunge-
rà una serie di insoluti che comprometteranno la
stabilità di molte imprese, ma poi il sistema si
stabilizzerà nel corso dell’estate e con l’autunno
ricominceremo a respirare un clima positivo.
Ritengo quindi che le grida di allarme lanciate di
continuo da molte parti siano puramente stru-
mentali, finalizzate ad ottenere benefici e facili-
tazioni altrimenti non giustificabili, approfittan-
do dell’attuale situazione di emergenza. Questo
perché non credo che i Top Manager siano tanto
sprovveduti da non aver già rivisto le proprie
strategie, ritarando opportunamente investimenti
ed azioni puntando soprattutto a minimizzare i
rischi delle proprie imprese. Ed in quest’ottica,
vanno interpretati, ad esempio, i tagli di persona-
le effettuati dalle aziende che ancora generano
profitti…

Piuttosto, mi sento di dissentire profonda-
mente dalle cospicue elargizioni di denaro pro-
spettate dai Governi di vari Paesi del mondo, a
cominciare da quello degli Stati Uniti, in quanto
penso che la crisi non sia economica ma di tipo
sistemico e che i sostegni vanno nella direzione
di perpetuare un modello che mi sembra sia sem-
pre più difficile da supportare. 

Alcuni esempi ed altrettante alternative: uno
dei settori in maggior crisi è quello dell’industria
automobilistica, con paurosi cali di vendite e pro-
spettati fallimenti tra i principali colossi del set-
tore. Bene: si debbono costruire auto per fare
occupazione. Ma siamo sicuri che sia il caso di
aiutare aziende affinché continuino a produrre
più auto di quelle che si vendono, per poi non
riuscirle a parcheggiare, bloccarle a giorni/targhe
o weekend alterni per ridurre l’inquinamento e
tenerle alla larga dai centri storici per problemi di
traffico? Auto, oltretutto, che dopo 2 anni hanno
già perso più della metà del proprio valore? Se
proprio dobbiamo fare occupazione, non sarebbe
meglio tornare a creare infrastrutture con una
visione a lungo termine, o a sanare quelle mai
completate tipo, in Italia, la famosa Salerno-
Reggio Calabria? O preoccuparci di come gene-
rare energia incentivando l’uso di nuove tecnolo-
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ad operare con le aziende che da
questo momento in poi diventa-
no sue nuove concorrenti. Idol,
infatti, aiuta ad automatizzare
l'analisi e la classificazione delle
informazioni non strutturate
creando degli indici che vengono
raccolti in un apposito archivio
basato su una innovativa strut-
tura proprietaria che serve a
velocizzare le ricerche eseguite
dagli utenti. 
In Italia, sia Autonomy che
Interwoven sono presenti da
tempo con proprie filiali dirette
e hanno conquistato alcuni
clienti di prestigio. 
L'OPA lanciata da Autonomy
prevede il pagamento in con-
tanti di 16.20 dollari per ogni
azione di Interwoven, contro un
valore di 11,84 dollari ad azione
registrato alla chiusura del
Nasdaq al momento dell'an-
nuncio.

rientrò in Apple per salvarla con
una paga simbolica di un dolla-
ro all'anno, dobbiamo guardare
con rammarico a come si è tra-
sformato nei tempi il mercato
dell'IT passando da geniali pio-
nieri delle tecnologie e dell'in-
novazione ad attenti Manager
capaci di spremere fino all'ulti-
mo centesimo le aziende che
vengono affidate a loro.
Doverosi quindi gli auguri a
Steve Jobs di riprendersi presto

nendo una soluzione già affer-
mata per le funzioni di gestione
dei contenuti digitali. 
Con questa acquisizione conti-
nua il processo di consolidamen-
to del settore, nel quale IBM,
Microsoft e Oracle hanno alle-
stito delle piattaforme in grado
di coprire molti aspetti, ed alcu-
ne aziende specializzate tipo
Open Text e Vignette alla ricerca
di nuove identità e spazi. 
Le funzioni di ricerca e classifi-
cazione dei contenuti alla base
del successo del prodotto princi-
pale di Autonomy - Idol,
Intelligent Data Operating Layer
- hanno tuttavia la caratteristi-
ca di dover essere trasversali
rispetto a qualsiasi motore di
gestione dei contenuti, per cui
se da un lato questa mossa raf-
forza l'offerta dell'azienda ingle-
se, dall'altro potrebbe pregiudi-
carle la possibilità di continuare

19 Milioni di dollari per il 2009,
che in tempi di crisi e per un'a-
zienda in equilibrio tra l'essere
ceduta ed un tentativo di rilan-
cio in un mercato della pubbli-
cità che sicuramente non sarà
molto florido nel prossimo
futuro, sembra forse un filo
eccessivo!
Dal momento che l'annuncio
viene in contemporanea con le
dimissioni - per motivi di salu-
te - del mitico Steve Jobs, che

L'inglese Autonomy ha annun-
ciato di aver raggiunto un
accordo per l'acquisizione dell'a-
mericana Interwoven, azienda
specializzata nelle soluzioni di
Enterprise Content Manage-
ment, ad un prezzo di 775 milio-
ni di dollari. 
L'obiettivo è coniugare le solu-
zioni di ricerca di Autonomy con
quelle di Web Content Manage-
ment di Interwoven. 
Dal 2005 a oggi, Autonomy ha
acquisito varie altre aziende, tra
le quali Verity nell'area del
Search, Zantaz in quella dell'ar-
chiving, Meridio per il Record
Management nel tentativo di
creare un'offerta cosistente e
credibile nell'area della gestione
delle informazioni. Interwoven,
che di tutte è l'azienda con
maggior presenza sul mercato,
aggiunge un importante tassello
alle proposte di Autonomy for-

La nomina di Carol Bartz, clas-
se 1948, a Chief Executive
Officer di Yahoo Inc. non ha
raccolto consensi unanimi, sia
per il passato della Manager
proveniente da Autodesk,
azienda che non ha molte affi-
nità con la casa fondata dal
dimissionario Jerry Yang, sia
per la consistenza del compen-
so che le è stato assicurato: tra
stipendio annuo, bonus e Stock
Option si parla di un totale di

er 775 milioni di dollari, Autonomy acqui-
sisce Interwoven ed entra nel mercato
dell’Enterprise Content Management

P er il nuovo capo di Yahoo, Carol Bartz, una paga
che nel 2009 può arrivare a 19 milioni di dollari!
In seguito alla nomina del successore di Jerry Yang al vertice di Yahoo, il titolo ha cominciato
a far su e giù come in un'altalena, riflettendo una scelta che lascia molti dubbi

P
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tinuerà ad espandersi anche nel
corso dell'atteso periodo di crisi
– sarà necessario impostare
una nuova strategia alla ricerca
di una forte posizione competi-
tiva sul mercato. Già, perché
per maturare i propri premi, la
Bartz dovrà rimanere al coman-
do dell'azienda per almeno
quattro anni, stemperandone
così le possibili propensioni a
gestire fusioni o acquisizioni
con altri operatori, a comincia-
re proprio da Microsoft.
Compito per nulla facile, anche

così da ricominciare a sfornare
soluzioni innovative - come
sempre fatto nel passato - e
alla Bartz di non tradire lo spi-
rito che da sempre anima chi fa
impresa nel settore informati-
co.  Le prospettive di Yahoo!
sono tuttavia quelle di un'a-
zienda di fronte ad importanti
scelte per il proprio futuro.
Pressata dalle offerte di
Microsoft, dalla competizione
di Google e dal rallentamento
del mercato della pubblicità -
sebbene quella su Internet con-

Compuware ha presentato i risul-
tati di uno studio sulle prestazio-
ni delle applicazioni svolto da
Forrester in base al quale il 64%
degli intervistati ritiene che le
scarse prestazioni si riflettono in
perdite economiche significative
per le proprie organizzazioni.
Nonostante queste perdite, lo
studio ha inoltre dimostrato che
le organizzazioni IT adottano
ancora onerosi approccii di inter-
vento di tipo reattivo nella
gestione delle prestazioni, anzi-
ché intervenirvi in modo pianifi-
cato e preventivo.
I punti più salienti emersi dallo
studio sono:
• Il 47% degli intervistati ha

dichiarato che gli utenti fina-
li lamentano l'insufficienza
delle prestazioni applicative
anche quando gli strumenti
non segnalano alcun evento
negativo;

• Il 64% delle volte i problemi
non vengono individuati fin-
ché gli utenti finali non con-
tattano il service desk; 

• Quando i problemi legati alle
prestazioni applicative ven-

se forse non impossibile. 
Oltre a guidare Autodesk per 14
anni, dal 1992 al 2006, Carol
Bartz è stata executive di Sun
Microsystems ed è membro dei
CdA di Cisco Systems e Intel.
Bisogna vedere se a 60 anni e
relativamente poca dimesti-
chezza con le aziende Internet,
il mondo della pubblicità e
della comunicazione e le nuove
spinte del Social Networking, la
Bartz riuscirà a rilanciare effet-
tivamente l'azienda fondata
dall'illuminato Jerry Yang.

Forrester rileva perdite consistenti per le
aziende a causa dalle cattive prestazioni
delle applicazioni 

gono individuati, il 55% delle
organizzazioni IT coinvolge
sei o più persone nelle attivi-
tà di ricerca, diagnosi e riso-
luzione dei problemi presta-
zionali in un inefficiente sce-
nario da “consiglio di guerra”; 

• Il 58% degli intervistati ritiene
che la crescente complessità
delle applicazioni costituisca
una sfida fondamentale, un
problema che secondo
Forrester è destinato ad acce-
lerare con l'introduzione di
applicazioni basate su archi-
tetture orientate ai servizi e su
tecnologie di virtualizzazione. 

I risultati dimostrano che i tradi-
zionali strumenti di monitoraggio
da soli non sono in grado di iden-
tificare efficacemente i problemi
prestazionali e di consentire alle
Direzioni IT di passare da una
risoluzione reattiva, ad una
proattiva. Nel suo studio,
Forrester afferma che “Le
Direzioni IT che non investono
abbastanza in strumenti per la
gestione delle prestazioni delle
applicazioni, né nel consolida-
mento dei dati tra le diverse

unità di elaborazione, non saran-
no in grado di fornire ai loro
utenti servizi proattivi e suffi-
cientemente orientati al
Business”.
Per risolvere questi problemi
viene suggerito un approccio oli-
stico per la gestione delle presta-
zioni, che includa una gestione
dei servizi “outside-in” in grado
di aiutare le Direzioni IT a com-
prendere i servizi dal punto di
vista del business. Forrester con-
siglia inoltre di monitorare l'e-
sperienza dell'utente finale, in
quanto le impressioni dei clienti
costituiscono l'aspetto più
importante delle prestazioni
applicative, oltre che un passo
verso l'identificazione proattiva e
la risoluzione dei problemi pre-
stazionali.
Lo studio di Forrester, condotto
OnLine con 389 interviste a
Decision-maker di ogni parte 
del mondo, è intitolato “Be-
coming Proactive In Application
Performance Management”, 
ed è disponibile all'indirizzo
www.compuware.com/applica-
tionperformance.
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Maurizio Carli 
capo dell’Europa 
di VMWare 

Maurizio Carli è il nuovo
General Manager EMEA di
VMware. Nell’area EMEA,
che include Europa, Medio
Oriente e Africa, Carli sarà
responsabile della pianifica-
zione strategica, delle attività
di business e della gestione di
funzioni chiave quali vendite,
canale, servizi e marketing.
Riporterà direttamente a Carl
Eschenbach, Executive Vice
President Worldwide Field
Operations di VMware.
Maurizio Carli porta con sé
oltre venti anni di esperienza
nel settore e un’estesa cono-
scenza dell’area, maturata
attraverso evoluzioni tecnolo-
giche e cicli economici, non-
ché un’esperienza specifica sui
mercati emergenti.
Carli arriva in VMware da
Google Enterprise, dove rico-
priva il ruolo di Managing
Director EMEA. In precedenza

aveva operato come Senior VP
& General Manager EMEA di
Business Objects e VP EMEA
Software Group di IBM.

Mario Derba nuovo
Country Manager
Software & Solutions
di HP Italia 
Hewlett-Packard Italia ha affi-
dato a Mario Derba l’incarico
di Country Manager Software
& Solutions della Business
Unit Technology Solutions,
struttura che integra in un’uni-
ca organizzazione sia i team di
vendita e consulenza sui pro-
dotti software, che quelli degli
specialisti dedicati a realizzare
le attività progettuali ad essi
associate.
La nomina di Derba si inseri-
sce nella strategia che HP sta
perseguendo in ambito softwa-
re negli ultimi anni, caratteriz-
zata da numerose acquisizioni
- tra le quali quelle di Mercury,
Opsware e Tower Software - e
da continue innovazioni nel
proprio portafoglio Business
Technology Optimization. Con
tale scelta, HP intende consoli-
dare l’area software, valoriz-
zando il know-how e le com-
petenze maturate da Derba nel
corso della sua lunga carriera
professionale. Mario Derba
riporterà a Luigi Freguia,
Amministratore Delegato di
HP Italiana.
Prima del suo ingresso in HP,
Mario Derba ha ricoperto il
ruolo di Senior Director in
Microsoft e fino a luglio 2008
è stato Amministratore
Delegato della filiale italiana.

Marcello Rubegni
nuovo Direttore
Commerciale 
di SAS in Italia 

Marcello Rubegni è stato
nominato Direttore Com-
merciale e Alleanze di SAS
Italia, riportando a Carlo
Grandi, Amministratore Dele-
gato. Laureato in Ingegneria
Elettrotecnica presso
l’Università di Genova, ha
ricoperto dall’inizio della sua
carriera diverse cariche, tra cui
Direttore Marketing e Di-
rettore Vendite, presso società
di software e aziende manifat-
turiere.
Rubegni nel suo nuovo ruolo,
focalizzato sulla gestione e
sviluppo dei large account,
dirigerà le 4 Business Unit che
caratterizzano l’attività com-
merciale: banche e assicura-
zioni; industria e servizi;
Pubblica Amministrazione
centrale; Pubblica Ammi-
nistrazione locale e sanità.
Inoltre a Rubegni riporterà la

Derba era entrato in Microsoft
Italia nel 2005 come capo
della divisione Enterprise &
Partner Group (EPG), con la
responsabilità del mercato
delle grandi aziende. La sua
carriera è iniziata nel 1984 in
IBM, azienda presso cui ha
maturato un’esperienza ven-
tennale ricoprendo posizioni di
crescente responsabilità nelle
vendite e nel marketing,
gestendo progetti internazio-
nali negli Stati Uniti e riceven-
do la nomina di General
Manager per il segmento
Manufacturing delle IBM
Americas con la responsabilità
delle vendite della regione
Latino-Americana. Nel 2003
Derba è diventato Partner della
divisione servizi professionali
IT di IBM dedicata ai progetti
di consulenza e system inte-
gration per i clienti del Settore
Industriale della Regione Sud
d’Europa. Nato a Pisa nel
1959, sposato e con sei figli,
Mario Derba è laureato in
Ingegneria Elettronica presso
l’Università di Bologna.

Notizie, Nomine, Prodotti, Soluzioni
Accordi e Acquisizioni dal Mondo dell’IT

Mario Derba,

nuovo Country Manager 

Software & Solutions di HP Italia 

Maurizio Carli è il nuovo 

General Manager EMEA di VMware.

Marcello Rubegni, nuovo Direttore

Commerciale di SAS in Italia 
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struttura alliance, con l’obiet-
tivo di sviluppare strategie di
partnership.
Il team di Rubegni, composto
in totale da 70 persone, è chia-
mato a rispondere tempestiva-
mente alle esigenze di busi-
ness delle aziende, con tecno-
logie e soluzioni dedicate ad
ogni singolo settore di merca-
to per incrementare i profitti,
gestire i rischi e ottimizzare le
performance.

Nuovo Amministratore
Delegato per 
TXT e-Solutions 
Marco Guida è il nuovo
Amministratore Delegato di
TXT e-Solutions. La nomina
porta a compimento la ristrut-
turazione e ridefinizione dei
ruoli e delle responsabilità del
vertice aziendale avviata nel
2006 dal Presidente di TXT e-
solutions, l’ing. Braga Illa, e
consolidata nel corso del 2008,
con la riorganizzazione delle
attività nelle tre aree di busi-
ness TXT Perform, TXT
Polymedia e TXT Next.
Contestualmente, l’ing. Braga
Illa lascia la carica di
Amministratore Delegato del
Gruppo per concentrarsi sullo
sviluppo della strategia, delle
acquisizioni e delle alleanze,
sulla governance e sulla comu-
nicazione, con l’ obiettivo pre-
minente di rafforzare il brand
TXT e di creare valore per gli
azionisti.  Marco Guida, 47
anni, ha una laurea con lode in
Ingegneria Elettronica al
Politecnico di Milano e un
Executive Master alla London
Business School. Guida, che è
Consigliere e membro del
Comitato Esecutivo di TXT e-
solutions, è entrato in TXT nel
1994, come Direttore della
divisione da cui è successiva-
mente nata TXT Polymedia.
Nel 2000 è stato nominato
Vice-Presidente e dal 2001 è

stato Direttore delle
Operazioni Internazionali, tra-
sformando il Gruppo TXT da
impresa italiana a gruppo
internazionale, che oggi ha
nove uffici commerciali in
Europa e Stati Uniti e centi-
naia di clienti internazionali.
Prima di entrare in TXT, l’Ing.
Guida ha ricoperto ruoli diret-
tivi in Pirelli Informatica, dove
era entrato nel 1988, realizzan-
do soluzioni innovative per la
supply chain e la logistica di
numerose società del Gruppo
Pirelli.

Eutelia: addio all'IT 

Con un laconico comunicato,
Eutelia ha annunciato che il
proprio Consiglio di
Amministrazione riunitosi il 7
gennaio 2009, ha dato manda-
to all’Amministratore Dele-
gato, Samuele Landi, di dis-
mettere il comparto IT
(Information Technology),
individuando, ove possibile,
acquirenti che garantiscano i
servizi e l’assistenza ai clienti
attuali, ai quali Eutelia conti-
nuerà comunque a supportare
per tutto il tempo necessario
alla conclusione dell’operazio-
ne.  L’obiettivo è rendere più
snella l’intera struttura del
gruppo Eutelia, concentrando-
la sul comparto delle Tele-
comunicazioni, con un nuovo
piano industriale incentrato
sulle azioni da intraprendere
nel prossimo triennio per
aumentare progressivamente
valore ad Eutelia. 
In realtà, il piano di dismissio-
ne di Eutelia dell’intero com-
parto IT con messa in mobilità
dei lavoratori in attesa di
acquirenti è stato respinto dal
Mininstro dello Sviluppo
Economico Scaiola, che ha
invitato l’azienda a trovare
valide alternative. Eutelia si è
cosi’ presa un periodo di rifles-
sione su possibili soluzioni

senso ha, infatti annunciare un
piano di ristrutturazione con
tagli per 1.500 posti di lavoro,
una riorganizzazione dell’of-
ferta in tre linee verticali ed il
congelamento degli stipendi
del personale per tutto il 2009,
per poi ricorrere all’Ammi-
nistrazione Controllata dopo
meno di un mese? 
Ma questo è esattamente ciò
che ha fatto Mike Zafirovski,
presidente ed amministratore
delegato dell’azienda, che evi-
dentemente si è reso conto che
la situazione era ben peggiore
di come pensasse e sperasse,
tanto sul piano della liquidità,
quanto sulle prospettive di
rilancio dell’azienda in un
clima economico sicuramente
difficile. Apparentemente, il
Boad dell’azienda spera co-
munque di riuscire ad uscire
positivamente dall’ammini-
strazione controllata, sebbene
la crisi sia ormai quasi cronica
essendo iniziata già nel 2005,
ma ciò che appare più probabi-
le è che venga rilevata da una
finanziaria, che dopo aver
completato il recupero di
eventuali asset tecnologici e
commerciali la cederà ad
un’altra azienda del settore,
magari depurata del debiti, in
cambio di una compartecipa-
zione azionaria nel capitale
dell’acquirente. L’ipotesi è
avvalorata dal fatto che il set-
tore nel quale opera Nortel
Networks - il VoIP e l’Unified
Messaging - è comunque
molto interessante, così come
lo è l’alleanza con Microsoft
che potrebbe dare un buon
impulso al rilancio dell’a-
zienda.
Certo che la credibilità di
Mike Zafirovski è stata messa
a dura prova dalle sue ultime
operazioni. Vedremo se sarà
ancora lui a guidare il rilancio
dell’azienda o il suo probabile
assorbimento da parte di altre
compagnie. Il discorso, co-
munque, non è finito qui. 

alternative. L’avventura di
Eutelia nel mercato IT era ini-
ziata nel 2006 con l’acquisi-
zione, per ben 1 Euro (sì, pro-
prio un Euro), della filiale ita-
liana di Getronics prima e di
Bull Italia poi, integrandole
quindi nella nuova società che
prese il nome di Eunics.
Società che nel 2008 è quindi
stata incorporata in Eutelia. La
strategia dell’azienda aretina
di rilevare le filiali italiane
delle multinazionali che hanno
deciso di abbandonare il
nostro paese non solo si è rile-
vata poco vincente, ma sta
rischiando di affossare l’intera
azienda che deve invece il pro-
prio sviluppo alle attività di
telecomunicazione. Nello stes-
so CdA di approvazione della
trimestrale, forse preparandosi
ad un tumultuoso periodo sul
piano delle vicende legali,
Eutelia ha anche cooptato nel
proprio Consigli di Ammi-
nistrazione Andrea Pisaneschi,
Professore Ordinario di Diritto
Pubblico nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università
di Siena. 

Nortel Networks,
addio?

Che nell’ultima trimestrale
avessero fatto più perdite che
fatturato era apparso in tutta la
sua evidenza già lo scorso
novembre. Con la conseguenza
del classico taglio di persona-
le, sostituzione del Top
Management e via dicendo. 
L’annuncio arrivato a metà
gennaio dell’avvio delle pro-
cedure per il fallimento con-
corsuale - o l’estremo tentativo
di salvataggio - ricorrendo a
quello che negli USA e nel
Canada viene comunemente
indicato con il temuto Chapter
11, più o meno equivalente alla
nostra Amministrazione
Controllata, sembra tuttavia
quasi troppo repentino: che

Nom
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Fondatore e Presidente di CARDINIS Solutions SpA, società nata nel 1997, Giorgio Beghini

è Ingegnere Elettronico ed ha maturato una ventennale esperienza nell’applicazione delle

metodologie di Project Management all’informatica. Attivo collaboratore di varie

Università, è Professore a contratto dell’Università degli Studi di Padova dove tiene un

corso integrativo di Project Management nello sviluppo software presso il Dipartimento di

Ingegneria dell'informazione. Ha contribuito attivamente a portare il PMI in Italia ed è

socio fondatore del PMI-NIC (Northern Italian Chapter).

Lo abbiamo ascoltato per capire come un’azienda italiana può arrivare a fornire tecnolo-

gie e insegnamenti in un’area attualmente dominata dal mondo anglosassone.

Basta crederci, e il
Project Management italiano
si afferma anche all’estero!
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Ing. Beghini, in poco più di dieci
anni, Cardinis si è trasformata da
azienda di consulenza di carattere
regionale a produttore ed esporta-
tore di strumenti software di livello
mondiale. Quali sono state le aree
più critiche di questo passaggio e
come è stato realizzato? 
Innanzitutto, vorrei dire che, sebbene
la tradizione più recente e la percezio-
ne del mercato non abbiano costitui-
to per noi dei punti di partenza parti-
colarmente favorevoli, l’aver focaliz-
zato la nostra attenzione sulle com-
petenze, sulla fornitura di soluzioni,
anziché di strumenti, e l’operare su
standard di carattere internazionale ci
hanno permesso di affermarci in un
settore dove la professionalità ha
sicuramente la prevalenza su ogni
altro elemento di valutazione. Quello
che abbiamo perseguito sin dall’inizio
è stato un profilo alto, sul piano cul-
turale e delle soluzioni, così da acqui-
sire autorevolezza di pari passo alle
esperienze che maturavamo. Fare
Project Management non è fornire
uno strumento, più o meno sofistica-
to e completo, specie se in azienda
manca la cultura e l’abitudine a gesti-
re secondo modelli consolidati basati
su Best Practice. Così, partendo dalle
esperienze maturate nel corso delle
nostre attività di consulenza, abbiamo
sviluppato degli strumenti non tanto
con l’idea di venderli come prodotti a
sé stanti, quanto come complemento
ed ausilio per la messa in opera di un
sistema di Project Management in
grado di guidare l’azienda lungo l’ese-
cuzione dei propri progetti. Le specifi-
che dei nostri strumenti sono state
quindi determinate nel tempo sia
dalle importanti esperienze già matu-
rate che ci hanno visto nel ruolo di
Project Manager e di PMO, sia dai
nostri consulenti impegnati in diverse
tipologie di progetti, il cui compito è
quello di progettare e supportare l’or-
ganizzazione nello sviluppo del siste-
ma di Project & Portfolio
Management finalizzato a mettere
l’azienda cliente nelle condizioni di
proseguire autonomamente nel corso
dei successivi progetti. 
Quando siamo partiti, nel ‘97 con le
attività di pura consulenza, benché di
Project Management si parlasse già
da tempo, nelle aziende questa disci-

F acciamo un piccolo salto indietro
nella storia, diciamo di circa 2500
anni: nel quarto secolo avanti cri-

sto, i Romani hanno cominciato a
costruire le strade - la via Ardeatina, la
via Salaria e quindi le più impegnative
via Appia, via Aurelia, sulle quali
l’Impero Romano fondò la sua capacità
di divenire tanto potenza economica,
quanto militare. Sistema stradale che
arrivò a misurare 80.000 chilometri,
fatto per durare a lungo, grazie a soli-
de fondamenta e sistemi di scarico del-
l’acqua, ma soprattuto concepito in
modo funzionale per il transito con-
temporaneo di carri nei due sensi, con
tanto di marciapiedi, servizi di ristoro,
pietre miliari (un miglio corrispondeva
a 1.000 passi, poco meno di un chilo-
metro e mezzo) e cartine in pergame-
na. Non male, se pensiamo alle difficol-
tà che hanno dovuto superare i proget-
tisti di allora, privi degli attuali mezzi di
comunicazione, di scavo e di trasporto.
Strade che ancora oggi in alcuni casi
fanno da base per quelle attuali e che
erano corredate di opportuni ponti e di
minima - o pressoché nulla - manuten-
zione nel tempo. Ma allora, il Project
Management non è una disciplina
esclusivamente di importazione anglo-
sassone: perché non rivalutarne le
nostre tradizioni, applicandole alle aree
che oggi risultano più critiche, ovvero
nello sviluppo software?
Partendo da tali considerazioni e da
una assoluta voglia di affermarsi su
scala internazionale in un’area dove le
forti tradizioni italiane appaiono al
momento offuscate da metodologie e
strumenti di importazione, Giorgio
Beghini, assieme ad alcuni soci-colle-
ghi dell’Università di Padova ha dato
vita una decina di anni fa a Cardinis
Solutions che, dopo aver conquistato
alcuni buoni successi a livello italiano,
ha cominciato a crearsi un’importante
posizione a livello internazionale nel
mercato delle soluzioni per la gestione
dei progetti.
Cercando di sfruttare la sua esperienza
come guida per l’internazionalizzazio-
ne di altre imprese, abbiamo sentito
l’ing. Beghini ponendogli una serie di
domande proprio sui passi compiuti per
avere successo in paesi quali gli USA, il
Canada, il Sud Africa che tradizional-
mente sono esportatori di prodotti e
metodologie, anziché importatori.

plina non aveva ancora attecchito,
specie nell’area dello sviluppo softwa-
re e dell’informatica in generale. Per
noi, che avevamo mutuato la cultura
dalla letteratura classica della gestio-
ne progetti nell’area dell’ingegneria,
delle costruzioni e dei grossi progetti
militari, con gli insegnamenti di Barry
Bohem e dei primi corsi di Software
Engineering delle università statuni-
tensi, le prime difficoltà furono pro-
prio quelle di incidere nelle organizza-
zioni delle aziende che ci chiamavano,
creando e formando le nuove figure
dei Project Manager, prima ancora
che dotarli di strumenti e metodolo-
gie. Il percorso fu duro, ma di grande
soddisfazione. E divenne ancor più
produttivo e consistente quando gli
standard definiti nella PMBOK Guide
del Project Management Institute
(PMI), che quest’anno compie 25 anni,
cominciarono a divenire un punto di
riferimento universalmente ricono-
sciuto ed accettato. Prima di allora,
avevamo maturato una consistente
esperienza nel configurare e persona-
lizzare gli strumenti di Project
Management di prima generazione. A
quel punto, ci rendemmo conto che
era giunto il momento di sviluppare
ex-novo strumenti sulla base di quan-
to avevamo percepito come realmen-
te necessario per gli utenti.
Cosa intende dire?
Che in pratica abbiamo usato gli stan-
dard della PMBOK Guide come base
per i nostri approcci al problema e
come riferimento per la determinazio-
ne delle specifiche degli strumenti da
sviluppare. Nello stesso tempo, abbia-
mo lavorato attivamente all’interno
del PMI, ottenendo un’elevata ricono-
scibilità della nostra organizzazione a
livello internazionale. In sostanza,
quindi, il PMI per noi è stato fonte di
specifiche e cassa di risonanza del
nostro operato. Cosa che ci è stata
permessa dall’estrema focalizzazione
con la quale abbiamo operato e dal
fatto che la disciplina formale in
quanto tale stava maturando assieme
alla nostra acquisizione di esperienze.
Espresso in altre parole, siamo entrati
in un settore in formazione, partendo
sin da subito con una vocazione all’in-
ternazionalizzazione. E al momento,
questo ci sta premiando!
In quali paesi siete attualmente
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sempre in tale ottica, ben presente in
tutti i Manager aziendali, ma meno
percepita da chi si ferma all’analisi
dell’esecuzione dei singoli progetti.
Indubbiamente, però, se da un lato il
confrontarci con questi Vendor ci
lusinga, dall’altro ci spaventa un pò.
Ma ci lascia anche spazio per strate-
gie alternative. Prendiamo, ad esem-
pio, la scelta di Primavera Software di
confluire in Oracle. Dal punti di vista
della distribuzione può avere degli
effetti positivi, ma sul piano delle
alleanze forse non è così opportuna.
Noi, ad esempio, in Canada operiamo
assieme a DMR Fujitsu, che lì è molto
forte, mentre in Italia abbiamo un’al-
leanza con IBM. E nulla pregiudica il
fatto di lavorare assieme o per conto
di altri fornitori di strumenti o di ser-
vizi di consulenza.

Crisi come opportunità
Interessante. Ora mi tolga due
curiosità: chi gliel’ha fatto fare e
come pensate influisca la crisi dila-
gante sui vostri piani di sviluppo?
Chi ce l’ha fatto fare, debbo dire la
passione! A differenza dei tipici pro-
cessi di start-up e di internazionalizza-
zione di stampo americano, noi non
siamo partiti con capitali di rischio di
investitori esterni, stringenti Business
Plan e navigati Manager focalizzati
sull’obiettivo di fornire risultati a breve
scadenza, sulla falsariga del tutto e
subito. Siamo partiti dalla passione per
la disciplina del Project Management,
che abbiamo coltivato e sviluppato più
sul piano culturale che su quello com-
merciale. L’avvicinamento al Project
Management Institute l’abbiamo fatto
per confrontarci sulle esperienze, non
con l’idea di crearci una vetrina sul
mondo. Ciò che ci premeva era acqui-
sire professionalità. Così, seguendo il
nostro istinto e le nostre passioni
abbiamo sviluppato l’azienda usando
capitale proprio, rinunciando a distri-
buire copiosi dividendi, per investire in
capacità e professionalità. Ed i risulta-
ti stanno venendo, non tanto come
mero ritorno degli investimenti, quan-
to come premio alla professionalità. Di
conseguenza, non solo la crisi non ci
spaventa, ma per noi costituisce
un’importante opportunità. Ad essere
preoccupati sono infatti i Manager di
società fortemente indebitate, obbli-

operativi e con che risultati in ter-
mini di numeri di clienti?
L’internazionalizzazione costituisce
un tassello importante della nostra
strategia, anche se oggi siamo più in
fase di costituzione della rete di part-
ner che non nella ricerca di clienti
finali. Questo perché non intendiamo
vendere “licenze”, ma fornire soluzio-
ni, così come fatto fino ad oggi in
Italia. I tre paesi nei quali stiamo già
operando con successo sono Canada,
USA e Sud Africa. Tutte zone nelle
quali siamo arrivati presentando a
conferenze internazionali le nostre
soluzioni e le nostre esperienze. La
difficoltà maggiore è comunque indi-
viduare organizzazioni analoghe alla
nostra, in grado di fornire servizi di
consulenza, integrati e resi più pro-
duttivi dai nostri strumenti di gestio-
ne. Dopo di che, è necessario un
periodo di formazione che è tanto più
breve, quanto più il nostro partner è
allineato alle pratiche definite dal
PMI. Cosa che per la verità, grazie agli
oltre 280.000 attuali membri distri-
buiti in oltre 170 paesi del mondo del
PMI risulta sempre più semplice. I
prossimi passi che intendiamo com-
piere sono nelle direzioni di Francia
Germania, Inghilterra.

Competizione globale
Mercati maturi e molto appetibili.
Non vi spaventa la competizione
con Vendor di livello mondiale, tipo
Microsoft e CA, o il fatto che uno
dei leader storici del settore come
Primavera Software sia stato di
recente assorbito da Oracle?
Certo, pensare di competere con que-
sti colossi è per noi difficile, ma la
logica che abbiamo seguito è molto
diversa rispetto al fornire un prodotto
confezionato, privo di servizi in un
campo dove la cultura e la capacità di
operare correttamente costituiscono
il vero fattore discriminante. Un
esempio su tutti. Oggi si fa un gran
parlare della confluenza tra le prati-
che di Project e Portfolio
Management, senza rendersi conto
però che in qualsiasi azienda si opera
sempre in ambienti multi-project con
la necessità di condividere risorse cri-
tiche e rispettare tempi comuni che
hanno valenza per tutta l’azienda. Per
tale ragione, noi abbiamo operato da

gati a garantire elevati tassi di crescita
per soddisfare le richieste degli investi-
tori. Problema che noi non abbiamo,
mentre ci preoccupiamo di aiutare le
aziende a gestire meglio i propri pro-
getti, razionalizzando l’impiego delle
risorse ed accelerando il più possibile il
completamento di quanto avviato.
Missione totalmente coerente con le
esigenze di risparmio su tutti i fronti
imposte dalla crisi in atto.
E’ cambiata la vostra struttura dei
costi? Da società di consulenza non
avevate grandi costi fissi e piani a
lungo termine, ma a dominare era la
capacità di billing nei progetti. Da
produttore di software dovete fare
investimenti in aree che hanno
ritorni su svariati anni. Come avete
affrontato questo cambiamento, se
c’è stato?
In effetti, il cambiamento c’è stato,
sebbene sia avvenuto in modo pro-
gressivo e ancora oggi possiamo dire
di essere lontani dai modelli dei
Software Vendor più classici dove le
spese commerciali assumono un peso
rilevante rispetto a tutte le altre.
Come già detto, buona parte delle
nostre spese di marketing sono state
integrate con quelle di formazione:
partecipando attivamente al PMI
abbiamo acquisito professionalità e
relazioni. Il che non vuol dire che
tutti i nostri investimenti si sono
limitati a questo: per arrivare alla
nostra Suite abbiamo dovuto investi-
re in sviluppo, documentazione e
supporto in modo consistente e con
piani pluriennali. Lo stesso dicasi per
creare la rete di partner internazio-
nali e nazionali, il cui contatto di
carattere culturale rappresenta solo
un punto di partenza per la creazio-
ne di accordi che possano realmente
funzionare sul mercato. In sostanza,
quindi, mano a mano che la nostra
fisionomia si sta trasformando da
fornitore di servizi di consulenza a
produttore di Tool, arricchiti di servi-
zi professionali, la nostra struttura
dei conti sta accogliendo voci che nel
passato non esistevano, come i costi
di Marketing, di Ricerca, di Pre e Post
Vendita. Si tratta di un cambiamento
che reputiamo sano, necessario, ma
che va fatto con la progressiva matu-
razione dell’azienda, del suo mercato
e delle sue strutture.
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>  Come faccio a sapere se conviene mantenere 
il codice esistente o se riscriverlo?

>  Occorre riscriverlo tutto o basta fare refactoring?

>  Come calcolare il valore del software da far sviluppare 
in outsourcing e valutarne la qualità 
quando ci viene consegnato? 

Ci sono molti modi per teorizzare la qualità del software, ma uno solo 
per misurarla: JMetrics. In maniera non invasiva JMetrics misura
la qualità del codice Object Oriented secondo le metriche CK e le 
più innovative tecniche di analisi dell’Ingegneria del Software, 
superando i limiti degli attuali tool in circolazione nati per linguaggi 
procedurali e di terza generazione.

Per prendere decisioni, servono immediatezza e dati certi:
JMetrics offre un cruscotto che calcola l’indice di complessità 
del codice, genera diagrammi e report di andamento consentendo 
di pianifi care interventi e azioni correttive: refactoring, bug fi xing, 
reingegnerizzazione, disaccoppiamento.

Dettare le specifi che di qualità in termini oggettivi:
JMetrics permette di imporre parametri oggettivi sulla qualità quali, 
ad esempio, i livelli di coesione  interna, di disaccoppiamento tra classi e di 
interrelazioni tra le chiamate. Inoltre consente di valutare come e in che misura 
le attività correttive stanno infl uendo sulle metriche nelle diverse fasi del progetto. 

JMetrics preleva il codice direttamente dal repository (SVN, CVS) 
generando i report e i grafi ci in maniera autonoma operando con tutti i principali 

linguaggi Object Oriented (Java, C++, ecc.). 

Applicazione web based realizzata con tecnologia Java, utilizza framework 
e librerie open source standard tra le quali Struts, Spring, Tiles, Ibatis, e PostgreSQL. 

In abbinamento a Regulus, consente di gestire i progetti anche sul piano economico, 
includendo la pianifi cazione e la reportistica su costi, produttività e qualità. 

Una visione a 360° del  progetto!

Jmetrics e Regulus sono prodotti da eXPerteam, 
    spinoff della Università di Cagliari.

Via Elmas, 142 - 09122 Cagliari - Tel. 070 2110202 - www.e-xperteam.it

UN NUOVO STRUMENTO
per l’analisi della qualità del software Java, 
C++ e altri linguaggi di programmazione a oggetti



15

Lo Stato dell’arte

non in modo consapevole,
quanto indotto dallo strumento
stesso.
Al di là degli aspetti culturali, ci
sono però due attenuanti a giu-
stificare questo fenomeno:
l’impiego di metodologie è
tanto più importante quanto
maggiori sono le dimensioni dei
progetti ed i team che vi opera-
no. Dal momento però che in
questi ultimi tempi l’attenzione
è più concentrata sull’effettua-
re piccoli interventi di manu-
tenzione, l’interesse viene fago-
citato da altre priorità, mentre
procedendo in una sorta di
clima di continua emergenza, si
ha la sensazione che qualsiasi
intervento organizzativo vada a
detrimento dei risultati in
quanto poco riutilizzabile nel
futuro. Sensazione piuttosto
errata, così come dimostrano ad
esempio, i risultati ottenuti da
BMC che, stando al suo
Direttore Tecnico Israel Gat,
dopo aver adottato le
Metodologie Agili nello svilup-

Girando per le Direzioni
Sviluppo di grandi azien-
de, System Integrator o

Software House, quando la
conversazione cade sul tema
delle metodologie impiegate
per la gestione dei progetti si
ha la netta sensazione che più o
meno tutti gli interlocutori ne
conoscano i nomi o le sigle,
molti meno il significato o i
contesti nei quali applicarle,
ancor meno possiedono criteri
di selezione tra le une e le altre
e solo pochissimi le stanno uti-
lizzando per gestire le proprie
attività.
La cosa migliora leggermente
quando ci si sposta dagli aspet-
ti puramente culturali all’im-
piego degli strumenti, visto che
in alcuni casi sono questi ultimi
ad imporre processi e metodi
calati nel loro interno. Ma qui,
la sensazione è che sia stato
scelto un determinato ambiente
di sviluppo sulla base di altre
considerazioni e quindi se ne
siano sposate le metodologie

po e nella manutenzione dei
propri prodotti per il Business
Services Management (BSM),
dal 2004 a oggi, oltre ad una
serie di benefici qualitativi in
varie aree, grazie ai suoi attuali
1.000 “Scrummers” ha raggiun-
to un Time-to-Market da due a
tre volte migliore dei suoi con-
correnti, con cicli tra una
Release e la nuova di 4/5 mesi,
contro i 12/13 delle altre azien-
de, a parità di nuove funzioni.

Distinguere tra i livelli
Tornando al tema iniziale, è
quindi fondamentale conside-
rare il set di metodologie da
adottare per ciò che possono
effettivamente dare all’azienda.
Qualsiasi metodologia è di fatto
un insieme di principi che gui-
dano le sequenze di operazioni
da completare per perseguire
un determinato obiettivo. L’uso
delle metodologie consente di
seguire passi consecutivi in
modo ricorrente, evitando di
commettere errori o dimenti-
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Orientarsi tra le 
metodologie di Project
Management, Process
Management e sviluppo
Quando si parla di metodologie per la produzione di software si fa spesso
molta confusione tra quelle di Project Management, di Process
Management e di sviluppo. Cosa che però non appare sorprendente visto
che nella gran parte delle nostre imprese i livelli di reale adozione continua-
no ad essere molto bassi, nonostante risultino indispensabili per raggiun-
gere elevati livelli di qualità, produttività e ripetitività dei risultati nel
tempo. Facciamo un minimo di chiarezza, considerando che scegliere le
metodologie più adeguate alle singole circostanze ed alla cultura dell’im-
presa può avere effetti dirompenti per il successo dei progetti.
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canze e soprattutto di ottenere
risultati ripetibili nel tempo.
Qualsiasi azienda o individuo
può definire proprie metodolo-
gie, ma adottarne di standard
permette di capitalizzare le
esperienze accumulatesi nel
tempo da parte di tutti quelli
che le stanno impiegando, di
reperire risorse già competenti
in materia e di fruire di stru-
menti capaci di automatizzare
le operazioni più ricorrenti o
predisposte a questo.
Adottare una metodologia
standard, in sostanza, vuol dire
utilizzare, ad esempio,
Template, moduli, Checklist
predefinite, o anche Tool speci-
fici per tutte le fasi del ciclo di
vita dei progetti, magari dopo
averne recepito i concetti attra-
verso appositi corsi o manuali.
Ripartendo quindi le metodolo-
gie in due grandi famiglie,
abbiamo quelle di Project
Management, che non sono
strettamente legate allo svilup-
po software, ma che risultano
ancor più indispensabili vista
l’immaterialità di tutti gli out-
put prodotti lungo i progetti; e
quelle di sviluppo, che regolano
le attività da svolgersi lungo il
ciclo di vita del Software.
All’interno di ciascuna di queste
due famiglie esistono poi altre
metodologie più legate ad una
determinata fase o attività, che
normalmente trovano immedia-
ta declinazione i tecniche o
strumenti per metterle in prati-
ca come il PERT nel primo caso
o l’UML nel secondo, utilizzate
rispettivamente per rappresen-
tare lo svolgimento dei progetti
nel loro insieme, con tanto di
percorsi critici, e per definire le
specifiche del software usando
una notazione convenzionale e
standard.
A fianco di queste ci sono dei
modelli di valutazione delle
capacità raggiunte, talvolta
scambiati erroneamente per
metodologie operative ma di
fatto schemi di controllo come
il CMMI (Capability Maturity
Model) con i suoi cinque livelli

di maturità (Iniziale, Ripetibile,
Definito, Gestito e Ottimizzato)
e le certificazioni ISO 9000 che
fondano i loro approcci sulla
verifica del livello al quale sono
stati definiti i processi e le tec-
niche di Project Management e
sviluppo.

I Framework per il 
Project Management
Il principale punto di riferimen-
to per le metodologie di Project
Management è il PMI (Project
Management Institute), che
con la sua PMBOK Guide
(Project Management
Management Body of
Knowledge) da oltre 20 anni ha
definito gli standard della
disciplina, dai quali sono scatu-
rite varie metodologie le più
affermate delle quali sono
Prince2, sviluppata dall’Office
of Government Commerce
(OGC) inglese, TenStep, pro-
mossa da un network di consu-
lenti distribuiti in tutto il
mondo, e Method123 che ha
assunto la forma di un prodot-
to scaricabile per pochi dollari
direttamente da Internet.

Metodologie di sviluppo
Il campo si amplia notevolmen-
te quando si passa dall’area del
puro Project Management a
quella dello sviluppo, all’interno
della quale assumono un rilevo
fondamentale fattori tipo le
tecnologie ed i processi di
Application LifeCycle
Management (ALM). Partendo
quindi proprio dall’ALM, abbia-
mo in prospettiva storica quello
che normalmente viene chia-
mato SDLC (System
Development Life Cycle) fonda-
to sul modello di sviluppo
Waterfall, il Rational Unified
Process che rappresenta una
sorta di ponte tra la tradizione
ed il futuro, e la nuova genera-
zione di Metodologie Agili (MA)
che modificano radicalmente le
modalità di conduzione dei pro-
getti, pur mantenendone i prin-
cipi guida di controllo, comuni-
cazione, reporting e condivisio-

ne delle informazioni. Tra le
sole MA ci sono, ad esempio,
l’eXtreme Programming (XP),
Scrum, Crystal, Dynamic Sys.
Development (DSDM) e altre
ancora, indicate per progetti di
varie dimensioni e durata.

Scegliere le metodologie
più opportune
Smitizzandole, ogni metodolo-
gia implica l’adozione di un
determinato processo, nel quale
sono state definite le operazio-
ni da svolgere in corrisponden-
za delle varie fasi, il cui com-
pletamento risulta necessario
prima di passare a quella suc-
cessiva. Il che implica la defini-
zione di Milestone e Deliverable
che divengono i punti di par-
tenza delle singole fasi, in cor-
rispondenza dei quali è possibi-
le valutare lo stadio di avanza-
mento dei lavori, rivedere la
pianificazione delle attività, le
specifiche, le risorse impiegate
ed i costi sostenuti e quelli
necessari al completamento dei
progetti.
I parametri principali sui quali
fondare le proprie scelte sono
relativi alla complessità ed alle
dimensioni dei progetti - in ter-
mini di quantità di componenti
dei Team, durata e costi stimati
- oltre che alle competenze del
personale, alle pratiche ed alle
tecnologie già adottate in
azienda.
In conclusione, se non lo si
avesse ancora fatto, è estrema-
mente conveniente adottare un
set di metodologie con le quali
affrontare le singole fasi dei
progetti, eventualmente anche
personalizzando in parte quelle
standard così da renderle il più
adeguato possibile alle proprie
esigenze, ma con il vantaggio di
poter fruire degli strumenti di
automazione che ne sono deri-
vati.  Ma attenzione: la loro
scelta va fatta in modo ponde-
rato, visto che possono avere un
ruolo assolutamente positivo,
ma anche negativo, sul rag-
giungimento degli obiettivi cer-
cati.
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sti da blocchi eterogenei in rela-
zione tra loro per scambiarsi mes-
saggi o richieste di servizi. Ciò
pone il problema di trovare metri-
che capaci di seguire efficace-
mente questi sviluppi tecnologici.
Un altro problema delle metriche
del software è la loro estrema
numerosità. Prendiamo ad esem-
pio la complessità ciclomatica
delle funzioni nel caso di un
sistema sviluppato con un lin-
guaggio procedurale. In un siste-
ma software reale, anche di
media complessità, le funzioni
sono centinaia, se non migliaia.
Ciascuna di esse ha un numero
che ne esprime la complessità
ciclomatica. Misurare il software
significa calcolare tale numero
per ogni funzione, ma le centi-
naia o migliaia di risultati sono
poco significativi di per sé: occor-
rono dei criteri per sintetizzare i
risultati delle misure. Tali criteri
non possono esse che statistici,
come ad esempio la media, la
varianza, il numero di funzioni
con complessità superiore a una
determinata soglia.

Metriche per i 
sistemi ad oggetti
I sistemi ad oggetti sono ancora
più critici: un sistema reale com-
prende centinaia o migliaia di
classi, ciascuna in relazione con
molte altre e contenente al suo
interno spesso decine di metodi.
Se si tiene conto che le metriche
di complessità di una classe non
sono una, ma almeno una deci-

Essendo la produzione del
software una disciplina inge-
gneristica, sin dagli anni ‘60,

e cioè dai tempi dei primi grandi
progetti, ci si è posti il problema
di misurare il software prodotto.
Infatti, “Non si può controllare
ciò che non si può misurare!”. Il
software, tuttavia, non è mate-
riale, per cui sfugge a metodi
semplici di misura di dimensioni,
tolleranze, qualità chimico-fisi-
che. Per questo motivo, quella
parte dell’ingegneria del software
che si occupa delle metriche è
sempre stata in qualche modo
sfuggente.
Le prime metriche sono state
quelle di dimensione, come le
linee di codice (LOC), o il numero
di moduli e di Byte che compon-
gono il codice sorgente. Tali
metriche sono tuttora usate per
valutare quanto è grande un pro-
gramma.
A queste, si aggiunsero in seguito
quelle di complessità ciclomatica,
quelle legate al numero di difetti
(o bug), e successivamente quelle
miranti a valutare lo sforzo di
realizzazione di un sistema nel
suo complesso, a partire dai
requisiti: i famosi Function Point.
Con l’aumento della complessità
dei sistemi software e l’avvento
della programmazione ad oggetti,
nella quale il codice sorgente è
composto da classi in relazione
tra loro, sono state introdotte
metriche sempre più sofisticate.
Oggi, i sistemi software sono
sistemi distribuiti in rete, compo-

na, misurare il sistema significa
produrre quantità di numeri
assolutamente ingestibili. Ciò è
ancora più vero quando si consi-
dera che la vera utilità delle
metriche software non sta nei
loro valori assoluti, quanto nel
controllo dell’evoluzione nel
tempo di tali misure.
Un sistema ad oggetti distribuito
in rete, infine, somma la com-
plessità dei singoli nodi, alla
misura delle relazioni tra i nodi,
che crescono potenzialmente col
quadrato del loro numero. L’unico
modo per affrontare questa com-
plessità è utilizzare le tecniche in
uso in fisica statistica per lo stu-
dio dei sistemi complessi, come le
reti proteiche, le reti sociali, le
reti tecnologiche. Si tratta di tec-
niche molto recenti, che studiano
le grandi reti con approcci stati-
stici e sono in grado di caratteriz-
zare tali reti con un numero rela-
tivamente ridotto di parametri.
Tecniche che sono state applica-
te alla rete tecnologica per eccel-
lenza, il Web, e vengono usate nei
motori di ricerca per ottimizzarne
la resa.

Utilizzo delle metriche 
nei grandi progetti 
L’applicazione a grandi sistemi
software di questi studi è molto
recente, ma ha già dato ottimi
frutti. Il gruppo di ricerca sull’in-
gegneria del software
dell’Università di Cagliari è uno
dei leader mondiali in questo set-
tore. In particolare, nel settore dei
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Le metriche del
software per i nuovi
ambienti di sviluppo
Web e a oggetti
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sistemi Object-oriented, esso ha
definito le proprietà della rete
complessa associata al codice
sorgente (in genere Java o
C++/C#) di un sistema software,
in cui le classi sono i nodi e le
relazioni tra classi i rami. In tal
modo si è dimostrato, ad esem-
pio, che le reti software godono
di proprietà “frattali” e che la
“dimensione frattale” di una rete
software è correlata ai valori
medi di metriche tradizionali
considerate indicatori di qualità
del codice.
Il gruppo di Cagliari sta studiando
le relazioni tra le varie metriche
calcolabili sulle reti software e la
qualità dello stesso, valutata
come numero di Bug. Tali valori
vengono poi comparati con quel-
li ricavati tramite metriche tradi-
zionali associate alle classi per
misurarne la coesione ed il livello
di accoppiamento. Ciò in un con-
testo dinamico di sviluppo dei
sistemi software che procede nel
rilascio di versioni successive,
come tipicamente avviene e non
con misure una tantum.
Si è rilevato che quello che conta
non è la misura singola, ma l’evo-
luzione delle metriche nel tempo.
Inoltre, praticamente tutte le
misure effettuabili sulle classi,
anche quelle relative alle reti più
complesse, hanno distribuzioni a
“legge di potenza”. In altre parole,
mentre la maggioranza delle

classi ha valori di complessità
molto bassi, e quindi bassa pro-
babilità di creare problemi, vi è
una percentuale significativa di
classi con complessità anche 10 o
100 volte superiore.

Correlare la complessità 
dei sorgenti con la 
presenza di bug
Gli studi sulle metriche del codice
sorgente sono stati incrociati con
gli studi sull’incidenza dei Bug
presenti nei sistemi, inclusa la
loro propagazione entro la rete
associata, trovando interessanti
correlazioni ed evidenziando
come una percentuale inferiore al
20% dei moduli di codice è tipi-
camente responsabile di più
dell’80% dei problemi. 
Parte importante di questo
campo di ricerca è lo studio di
interfacce utente capaci di
mostrare in modo sintetico i dati
sulle metriche all’utente, eviden-
ziando i punti di criticità e le
classi con la maggior probabilità
di avere dei problemi.
I risultati di queste ricerche, per
altro ancora in piena evoluzione,
sono stati pubblicati su alcune
delle principali riviste internazio-
nali di ingegneria del software.
Il prossimo maggio sarà anche

organizzato un convegno a Pula
(Cagliari), evento satellite della
più importante conferenza inter-
nazionale sulle metodologie agili,
XP2009 (www.xp2009.org), pro-
prio per riunire i principali ricer-
catori mondiali di questo settore.

Dagli studi agli strumenti
I risultati di queste ricerche sono
stati riversati nello spinoff
Experteam, che li sta ingegneriz-
zando in alcuni Tool molto inno-
vativi ai quali sono stati dati i
nomi di J-Metrics e Regulus. J-
Metrics consente di eseguire il
calcolo delle metriche software
nei sistemi a oggetti di nuova
generazione. Lo strumento è
dotato di un’interfaccia capace di
evidenziare subito la “salute” di
un progetto e delle sue classi. 
Regulus, evoluzione di J-Metrics,
offre la possibilità di svolgere la
gestione completa di tutti i pro-
getti di un’organizzazione, inclu-
sa la rilevazione delle metriche
dei prodotti, i bug, nonché la pia-
nificazione e l’analisi dei costi. E’
in grado di parametrizzare total-
mente il processo utilizzato e
supporta sia i progetti che usano
le metodologie agili, sia quelli
basati su approcci tradizionali, a
“workpackage” e attività.
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Fig. 1 - Una rete associa-

ta a un sistema software di

media complessità.

Fig. 2 - Una schermata di J-Metrics con una visione d’insieme dello stato di alcune

metriche di un progetto.
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A livello internazionale, questa
lacuna è stata colmata da alcuni
anni dall’ISTQB (International
Software Testing Qualifications
Board - www.istqb.org), organiz-
zazione espressamente nata per
la diffusione e la certificazione
delle competenze in ambito
Software Testing, che oggi conta
oltre 100.00 certificazion ed il
riconoscimento dei più prestigio-
si ed autorevoli specialisti del set-
tore. ISTQB ha così definito ed è
tuttora impegnato nel far evolve-
re uno schema di qualificazione
internazionale sulle competenze
per il Software & System Testing.
Le competenze acquisite tramite
le certificazioni ISTQB costitui-
scono un elemento distintivo per
i professionisti, che possono
godere di un valore aggiunto sia
nel proporsi sul mercato del lavo-
ro, sia nel migliorare la propria
posizione all’interno dell’azienda
nella quale sono impiegati. Da
parte loro, le aziende possono
trarre dalla presenza di personale
certificato degli indubbi vantaggi
per quanto riguarda la maggiore
affidabilità delle applicazioni svi-
luppate e l’ottimizzazione dei

L a certificazione delle compe-
tenze ha avuto negli ultimi
anni uno sviluppo importan-

te nell’ambito dell’Information
Technology; da anni è possibile
certificare le competenze sulla
sicurezza, le piattaforme softwa-
re, tipo SAP, Oracle, Microsoft, e
sempre di più si sta diffondendo
la certificazione delle competenze
rispetto alle principali metodolo-
gie di sviluppo (modeling, CMMI),
Project Management (PMI) e
Service Management (ITIL).
L’area apparentemente rimasta più
indietro nel nostro Paese era quel-
la del testing, che in realtà, oltre a
costituire una fetta molto impor-
tante dei budget dei progetti di
sviluppo, ha uno ruolo fondamen-
tale per ciò che riguarda l’effettiva
qualità del software prodotto e
rilasciato in produzione. Cosa già
di per sé sconcertante, ma ancor
più grave se pensiamo che per sua
natura il testing esaustivo non è
possibile e quindi diviene determi-
nante, per ottimizzare il rapporto
costi-benefici, affidarsi a persone
competenti e specificatamente
preparate su metodologie, tecni-
che e strumenti di testing. 

costi delle fasi di test, grazie
all’applicazione delle metodolo-
gie ISTQB. Le stesse società di
consulenza usufruendo della pre-
senza di personale certificato,
possono offrire ai propri clienti
competenze di alto livello, con
conseguenti ritorni in termini di
volumi e redditività, oltre che di
un sicuro ritorno di immagine. 
Oltre ad essere universalmente
riconosciute e certificate, le qua-
lifiche ottenute sono commisura-
te ai requisiti di Skill e competen-
ze che un professionista informa-
tico deve avere in corrispondenza
dei diversi livelli della propria car-
riera professionale. Grazie alla
costante evoluzione dei contenu-
ti dei programmi di formazione,
gli esami di certificazione tengo-
no infatti conto delle più moder-
ne metodologie e tecnologie nel-
l’area del software testing.
Il processo di certificazione delle
competenze messo a punto
dall’ISTQB si basa sui Syllabi. Il
termine Syllabus (plurale: syllabi)
è di origine latina ed è noto in
Italia anche per il Syllabus com-
plectens praecipuos nostrae aeta-
tis errores (elenco dei principali
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ISTQB: ora, anche in Italia,
competenze certificate 
nel “Testing del software”
Chi testa i tester? Ovvero, data l’importanza che ha assuno il software
nella gestione operativa di qualsiasi attività/azienda, come esser sicuri
della sua qualità e che chi la verifica sia all’altezza del compito assegna-
to, capace cioè di eseguire i test con il minimo impiego di risorse e la
massima qualità dei risultati?  Con questi obiettivi è stata costituito
l’ISTQB che superati i 100.000 tester certificati a livello internazionale,
ora conta anche un prestigioso Chapter italiano (ITA-STQB) che oltre
agli esami di verifica offre anche molta documentazione in italiano ed
un ricco calendario di attività formative.
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errori del nostro tempo), pubbli-
cato da papa Pio IX l’8 dicembre
1864. Da qui il suo uso come
compendio di elementi - positivi
o negativi - da considerare in
associazione ad una determinata
disciplina o tematica. Nella lin-
gua inglese, il termine ha assunto
il significato di “Sintesi degli
argomenti che compongono una
determinata disciplina”.
I Syllabi di ISTQB (che sono dispo-
nibili pubblicamente e scaricabili
dal sito ITA-STQB sia in italiano
sia in inglese) contengono quindi
la sintesi delle competenze del
software testing, realizzate da
alcuni tra i più grandi esperti di
testing a livello mondiale. La cer-
tificazione delle competenze è
basata sull’effettuazione di esami
molto seri e rigorosi. Ad esempio,
l’esame per il Foundation Level
consta di 40 domande multiple-
choice studiate per valutare la
conoscenza del candidato e il suo
livello di comprensione globale
del Foundation syllabus; per pas-
sare l’esame (la cui durata è di
un’ora) è necessario rispondere
correttamente ad almeno il 65%
delle domande.

Certificazione a vari livelli
Per la certificazione, l’ ISTQB ha
definito vari livelli, ciascuno dei

quali correlato a competenze ben
specifiche:

• Foundation: comprende gli
elementi di base del software
testing ed è propedeutico ai
livelli successivi;

• Advanced Test Manager: rila-
scia un attestato di specializza-
zione per chi deve gestire atti-
vità di testing;

• Advanced Test Analyst: è la
specializzazione che deve avere
chi progetta i test funzionali in
ambito applicativo;

• Advanced Technical Test
Analyst: è equivalente alla pre-
cedente, ma dedicata a chi
opera in ambito tecnico e in
particolare ha necessità di
apprendere tecniche di coper-
tura del codice sorgente;

• Expert: composto da vari modu-
li, ciascuno dei quali è  legato a
temi specifici, sempre in evolu-
zione, che vanno dalla Test
Automation, al Test
Improvement, dalla definizione
e l’uso delle Metriche allo svol-
gimento di Test in ambiti parti-
colari quali i Safety Critical, gli
ambiti coperti da FDA GMP, ecc..

Sulla base di questa struttura,
ISTQB ha avuto subito un’enorme
rispondenza e successo a livello
mondiale: operativa in oltre 45
paesi del mondo, tra i quali USA,
India, Cina, Canada, Australia,
Nuova Zelanda, Bangladesh,
Giappone, Germania, UK, Francia,
Spagna, Svizzera, Austria, Brasile,
Vietnam, Russia, Ungheria, Iran,
Israele, Corea, Malesia, Norvegia,
Svezia, Nigeria, Polonia,
Sudafrica, Bulgaria, Turchia,
Ucraina, Arabia Saudita, Polonia,
Sudamerica, Finlandia, ecc.
Nell’Ottobre 2008 si contavano
più di 100.000 professionisti cer-
tificati secondo i programmi for-
mativi e gli esami ISTQB, con un
incremento di circa 25.000 nel
solo 2008. Il successo del pro-
gramma può certamente essere

attribuito, oltre che alla crescen-
te domanda del mercato, alla sua
struttura trasparente, al contri-
buto di professionisti di altissimo
valore a livello mondiale e alla
sua caratteristica non-profit.

Finalmente presente
anche in Italia
Il Chapter italiano di ISTQB è
stato costituito nel 2007 con il
nome di ITA-STQB (www.ita-
stqb.org) ed è partito subito
dotandosi di uno Scientific
Committee di elevata caratura, a
garanzia della rappresentatività e
indipendenza dell’associazione,
nonché della validità e coerenza
tecnica dei contenuti didattici e
degli esami.  In un anno di inten-
so lavoro, l’ITA-STQB ha tradotto i
syllabi in italiano, accreditato la
prima società di formazione, pre-

disposto le regole organizzative e
tecniche per gli esami, creato il
sito dell’associazione ed erogato i
primi corsi. Senza alcun tipo di
promozione, se non il sito Web
stesso, in pochi mesi sono già
stati rilasciati quasi 100 certifica-
ti e per il 2009 si prevede una
crescita geometrica del fenome-
no. Ulteriori dettagli possono
essere reperiti al sito www.ita-
stqb.org dove sono fornite le
regole d’esame, la pianificazione
annua di corsi ed esami ed è
anche possibile iscrizione on-line.
In sostanza, una bella opportuni-
tà di qualificazione per aver un
asso in più nel proprio curriculum
professionale e per le aziende la
garanzia di affidare i propri test a
professionisti certificati per pro-
gettarli ed eseguirli al meglio!
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Framework completo 
UML 2.0 e MDA
L’OMG ha iniziato a lavorare
sulla standardizzazione dei pro-
cessi e degli standard architet-
turali per la modellizzazione
all’inizio del 2001 definendo
l’MDA. L’obiettivo iniziale poteva
sembrare fosse creare un pro-
cesso di specificazione delle
architetture software univoco
basato su UML come unica tipo-
logia di notazione. Dopo di che,
in realtà, sono stati sviluppati
una serie di altri standard che
avevano obiettivi differenti:
Il Meta Object Facility (MOF), ad
esempio, è un Framework per
metadati creato come fonda-
mento per concretizzare la visio-
ne dell’OMG, fornendo uno stra-
to di astrazione comune tra le
singole componenti applicative.
In seguito, sono stati creati
numerosi profili basati su UML
che avevano il compito di indi-
rizzarsi su vari domini specifici,
sia orizzontali che verticali, coe
ad esempio quelli per i Web
Aervices SOA. Il Systems
Modeling Language (SysML) è
un altro esempio concreto che
fornisce un profilo UML per la
modellizzazione grafica di had-
ware, software, sistemi e pro-
cessi usati dagli sviluppatori di
software di sistema.

Se intende realmente sfrut-
tare il vantaggio strategico
della propria posizione di

membro di primo piano dell’or-
ganizzazione, Microsoft ha
molto da offrire all’OMG, facen-
do progredire in modo significa-
tivo le tecniche di modeling e
risolvendone le problematiche
ancora aperte quali la mancanza
di standard nei meta-modelli e
l’attuale debolezza nelle modali-
tà di scambio di metadati tra le
applicazioni. La riconciliazione
tra UML, MDA e DSL offre una
concreta opportunità per l’evo-
luzione comune e la creazione di
un nuovo modello che può avva-
lersi proficuamente dei diversi
archetipi.
Negli ultimi cinque anni, due
fazioni opposte hanno proposto
due visioni discordanti riguardo
l’utilizzo dei processi di model-
lizzazione del software, delle
notazioni e degli strumenti rela-
tivi; nella fase iniziale del pro-
cesso di definizione delle speci-
fiche per UML 2.0, Microsoft ha
infatti ritenuto opportuno pro-
muovere il proprio modello DSL
(introdotto con Visual Studio
2005), contribuendo ad accen-
tuare le differenze di approccio
alla modellizzazione e intra-
prendendo di fatto un percorso
divergente da quello di OMG.

Adattare l’impiego
dell’UML a specifici 
mercati verticali
La standardizzazione di modelli
è stata applicata a svariati
ambiti tra i quali i più consisten-
ti fanno riferimento ai servizi
finanziari, alle assicurazioni, alla
sanità e all’industria manifattu-
riera. Uno dei ruoli principali
dell’OMG è proprio sviluppare
standard adeguati allo scambio
di metadati tra strumenti di
modellizzazione diversi. 
L’XML Metadata Interchange
(XMI) consente, ad esempio, di
effettuare proprio lo scambio di
metadati tra strumenti e
Repository diversi, come QVT
(Quey/Views/Transformations),
semplifica l’interrogazione di
modelli, la creazione di viste su
meta modelli e la trasformazio-
ne di modelli. Nel 2005, OMG e
Business Process Management
Initiative (BPMI.org) si sono
quindi fuse con il risultato di far
confluire la Business Process
Modeling Notation (BPMN) nel
campo della standardizzazione
dell’OMG.

Microsoft ha 
puntato sui DSL
Come altri fornitori di strumenti
di sviluppo, Microsoft ha adot-
tato UML 1.1 includendolo nei
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sui ambienti di sviluppo, ma non
ha ritenuto opportuno adottare
invece UML 2.0 ritenendolo ina-
deguato, con il risultato di limi-
tare l’utilizzo di UML alla sola
modellizzazione visuale con
Visio. In seguito alle divergenze
con OMG, Microsoft ha rimosso
il supporto di UML da Visual
Studio, e quindi oggi l’unico pro-
dotto Microsoft che supporta
UML è Visio.
A partire dal 2006, Microsoft ha
poi introdotto diversi Framework
concepiti per supportare l’astra-
zione delle problematiche di
progettazione comuni in librerie
software riutilizzabili chiamate
“software factories” (tra queste
le librerie Smart Client, Web
Service, Mobile e Web Client)
Microsoft Visual Studio 2008
include oggi vari DSL, che vanno
ben oltre la semplice generazio-
ne di codice C# o VB.NET. Ad
esempio, l’Entity Data Modeling
utilizza tre DSL che congiunta-
mente automatizzano il Reverse
Engineering e la generazione di
DDL (Data Definition Language)
per SQL Server.

Le divergenze OMG/
Microsoft hanno 
rallentato lo sviluppo
della modellizzazione
Sebbene sia innegabile sottoli-
neare che esistono consistenti
differenze tra gli approcci di
Microsoft e OMG, in realtà la
distanza che li separa è più pic-
cola di quello che sembra, men-
tre la competizione, amplificata
anche dalla stampa, ha creato
una grossa confusione sul mer-
cato ritardando di fatto l’ado-
zione delle metodologie che
entrambe le fazioni hanno pro-
posto e cercato di veicolare
verso la comunità degli svilup-
patori. L’analisi della realtà
attuale ci mostra che negli ulti-
mi anni i progressi in questa
direzione sono stati assai mode-
sti, con l’UML che ha raggiunto
un’elevata diffusione, al contra-
rio dei modelli di sviluppo
Model-driven. Al proposito, un
recente studio di Forrester con-

dotto su un campione di 132
Team di sviluppo operanti all’in-
terno di grandi aziende europee
e nordamericane ha rilevato che
mentre il 71% degli intervistati
ha dichiarato di utilizzare l’UML,
solo il 22% usa le tecniche di
modellazione per generare il
codice, e sono ancora di meno
coloro i quali hanno adottato un
approccio Model-driven.
Nei prossimi anni vedremo i pro-
duttori introdurre nuove nota-
zioni per la modellizzazione con
tecnologie specifiche e per
dominii verticali, ma senza un
metamodello comune sarà
molto difficile che gli sviluppa-
tori possano avere l’interopera-
bilità desiderata, e necessaria, in
grado di sfruttare appieno il
potenziale dello sviluppo model-
driven.

Nonostante i progressi,
ancora alcuni problemi
significativi
Sempre stando allo stesso stu-
dio, è emerso che le (poche)
aziende che hanno adottato
metodologie di sviluppo Model-
driven sono in generale soddi-
sfatte dei risultati e degli stru-
menti, ma nello stesso tempo
sono preoccupate per l’entità
degli sforzi e dei costi necessari
ad “assemblare” ambienti
coerenti e completi sotto tutti i
punti di vista. Questo perché gli
standard per l’integrazione degli
strumenti non sono ancora suf-
ficientemente completi, o i pro-
duttori di strumenti non hanno
ancora dimostrato di supportarli
effettivamente. Il rinnovato
impegno di Microsoft da questo
punto di vista ha probabilmente
la forza necessaria per smuovere
le acque, accelerando l’evoluzio-
ne di tutto il mercato.

Nuovo obiettivo: 
fornire metodologie 
e strumenti migliori
Gli sviluppatori avevano avuto
modo di sospettare la fine della
diatriba UML/MDA/DSL già a
partire dallo scorso giugno,
quando Bill Gates annunciò

durante la conferenza TechEd
che Microsoft era nuovamente
interessata a supportare UML in
Visual Studio. In realtà
Microsoft aveva già aderito nuo-
vamente all’OMG e ricominciato
ad investire sull’UML. I risultati
di questi nuovi investimenti si
concretizzeranno con il rilascio
di Visual Studio Team System
2010, mentre c’è da attendersi
che nei prossimi anni avremo
significativi progressi nell’intero
settore, grazie alla rinnovata
cooperazione in tema di stan-
dard di modellizzazione.
Il reale impatto di questa coope-
razione dipenderà principalmen-
te dalla concretezza dell’impe-
gno di Microsoft: al momento
non ci resta infatti che sperare
che non si tratti di una semplice
tattica di marketing perché in
tal caso non si avrebbe alcun
positivo risultato per gli svilup-
patori. Ma se, come sembra,
l’impegno di Microsoft è reale,
influenzerà decisamente la rapi-
dità dell’evoluzione di questo
mercato rendendo più efficaci
gli sforzi di OMG in molti modi:
1. L’accettazione di UML come
standard: aggiungendo il sup-
porto per UML in Visual Studio,
Microsoft offre agli sviluppatori
la possibilità di continuare a uti-
lizzarlo in modo blando (con
Visio …), ma anche di progredire
verso l’adozione di una metodo-
logia Model-driven, con una
migrazione semplice e indolore.
2. L’utilizzo di metadati nello
sviluppo: la nuova politica di
apertura e trasparenza alla base
dell’impegno di Microsoft con-
sente di disporre di una serie di
dettagli relativi ai protocolli di
scambio dei dati nei propri
ambienti
3. La diffusione di modelli evo-
luti, specifici per vari domini
applicativi: all’interno dell’OMG
opeano numerosi gruppi di lavo-
ro che hanno l’obiettivo di defi-
nire modelli specifici per settori
verticali o attività orizzontali. La
partecipazione di Microsoft a
questi gruppi di lavoro ha già
preso avvio, creando consistenti
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logia al massimo del suo poten-
ziale si otterrà comunque un
beneficio. Anche se il modello
non sarà trasformato nel proget-
to vero e proprio non ci saranno
conseguenze negative in termini
di efficienze  produttività e si
inizierà a prendere confidenza
con un nuovo paradigma.
2. Sviluppo per modelli in
ambienti misti (standard e
model-driven). Anche se gli svi-
luppatori continueranno ad uti-
lizzare i propri abituali ambienti
di sviluppo, l’utilizzo di modelli
fornirà un valido supporto nella
comprensione della complessità
del progetto, con la possibilità di
generare una parte del codice a
partire dal modello per poi com-
pletarlo con altro codice svilup-
pato con metodologie e stru-
menti standard. L’adozione delle
tecniche di modellazione con-
sentirà anche di comprendere più
facilmente la struttura dei pro-
getti e di generarne buona parte
della documentazione e l’analisi
degli impatti generati dalle
modifiche apportate al software.
3. Model-Driven Development:
l’MDD resta il livello più comple-
to e più sofisticato di modelliz-
zazione, ed è ovviamente anche
quello che, se correttamente
compreso ed applicato, garanti-

aspettative sull’evoluzione dei
modelli esistenti per numero e
funzionalità supportate.
4. L’evoluzione di MDD: il
Model Driven Development è in
fase di crescita, mentre gli stan-
dard e le metodologie sono tut-
tora in fase di definizione.
L’obiettivo è comunque raggiun-
gere il livello di diffusione e
standardizzazione pari a quelli
riscontrabili oggi in altre tecno-
logie, come SQL. L’apporto di
Microsoft contribuisce a posi-
zionare l’OMG come leader in
questo processo.

Tre archetipi per il futuro
del Software Modeling
L’adozione dei processi di model-
lizzazione del software, degli
strumenti e delle metodologie da
parte degli sviluppatori si artico-
lerà su tre fronti principali:
1. Strumenti “leggeri” di
modellizzazione visuale a sup-
porto della comunicazione e
della creatività. I gruppi di svi-
luppo posso scegliere di utilizza-
re UML come un semplice stru-
mento per definire i requisiti di
un progetto e gli obiettivi di alto
livello. La modellizzazione aiuta
nella comunicazione durante le
fasi iniziali di un progetto e
anche se non si sfrutta la tecno-

sce i migliori risultati. È però
necessario riconvertire tutta la
struttura organizzativa in modo
che sia incentrata sull’impiego
di modelli anziché sul codice,
uno sforzo non banale ma di
sicura efficacia.
Nel corso dei prossimi anni gli
sviluppatori beneficeranno di
un’offerta ad ampio spettro di
nuovi strumenti da parte di
Microsoft e di altri fornitori, a
supporto dei tre archetipi men-
zionati, soprattutto se la colla-
borazione con l’OMG proseguirà
positivamente, in particolare nel
miglioramento dell’interoperabi-
lità e dello scambio di metadati.
A questo punto, alcune semplici
raccomandazioni:
> Individuare il proprio archeti-
po ideale, partendo dall’analisi
della realtà attuale, delle proprie
competenze  e delle proprie esi-
genze principali;
> Adottare UML, scegliendo
nella vasta gamma di strumenti
(anche Open Source) già oggi
disponibili.
> Chi sta già usando MDD, potrà
proseguite con tranquillità,
focalizzandosi sull’accrescimen-
to delle proprie  competenze,
potendo contare su risultati che
saranno presto consistenti e
facilmente misurabili.
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N ella quasi totalità, le
aziende perseguono stra-
tegie finalizzate a distin-

guersi dalla concorrenza. Cosa
per la quale, in genere, le applica-
zioni sviluppate ad hoc hanno un
ruolo fondamentale. La loro uni-
cità offre infatti la possibilità di
utilizzare le tecnologie informati-
che e le informazioni come base
per creare nuovo valore aggiunto
per l’impresa.
Il problema è che, però, le appli-
cazioni di tal tipo non appaiono
magicamente dal nulla. E tanto
meno possono rimanere immuta-
te troppo a lungo nel tempo. Di
fatto, quindi, tanto nelle fasi di
creazione iniziale, quanto per le
loro successive modifiche bisogna
inserirle in appositi processi di
gestione del loro ciclo di vita,
usando le sofisticate metodologie

dell’Application LifeCycle Mana-
gement (ALM).
La stretta connessione tra l’ALM e
le strategie aziendali non è sem-
pre chiara a tutti. Ponendosi nella
giusta prospettiva, appare evi-
dente che per sviluppare strategie
che garantiscono elevata redditi-
vità sul medio/lungo termine,
qualsiasi organizzazione moderna
deve possedere eccellenti capaci-
tà anche nell’area dell’ALM.

Dall’essere innovativi, a
doversi adeguare per forza
L’essenza delle strategie azienda-
li sta nel trovare modi per essere
differenti. Per un’azienda, questo
può ad esempio voler dire offrire
prodotti diversi rispetto a quelli
della concorrenza, o gli stessi
prodotti, ma ad altri mercati. In
alternativa, potrebbe fare le stes-

se cose, ma in modo diverso, così
da offrire prodotti o servizi a
prezzi più bassi. In entrambi i
casi, ciò che identifica le scelte
come strategiche sta nella loro
capacità di rendere diversa l’im-
presa dai concorrenti, così da for-
nire ai clienti un proprio valore
esclusivo. Il vantaggio competiti-
vo deriva quindi in modo diretto
dalla capacità di differenziarsi. Il
problema è che però risulta molto
difficile - se non impossibile -
mantenere segrete le buone idee,
per cui la difficoltà sta nel riusci-
re a conservare nel tempo il pro-
prio differenziale competitivo. La
Figura 1 illustra ciò che accade  di
solito.
In genere, la prima azienda di
qualsiasi settore che produce
della vera innovazione tecnologi-
ca, conquista un significativo
vantaggio competitivo. Anche la
seconda azienda a seguire le
orme della prima, normalmente
riesce a conquistarsi un discreto
successo. Dalla terza azienda, il
nuovo approccio comincia a dif-
fondersi, sino a divenire una “Best
Practice, di dominio pubblico. Da
qui in poi, chiunque non si con-
verta al nuovo approccio potreb-
be trovarsi nella spiacevole con-
dizione di soffrire di uno svantag-
gio competitivo, che nel tempo
potrebbe divenire incolmabile. Di
conseguenza, seguire l’innovazio-
ne tecnologica non è più solo
un’opportunità, ma si trasforma

La stretta connessione tra
l’ALM e le strategie d’Impresa
Sviluppare software ad hoc è necessariamente un male, un processo che va
contro le reali priorità delle aziende? O costituisce la base sulla quale si
fonda il successo di qualsiasi organizzazione innovativa? La verità sta pro-
babilmente tra questi due estremi. Tuttavia, una cosa appare chiara: nella
maggior parte delle aziende, la capacità di attuare le strategie di Business è
strettamente legata alla sua capacità di creare e gestire nuove applicazioni.

Figura 1:

Le innovazioni 

strategiche di successo,

nel tempo si trasformano 

in obblighi per tutte 

le aziende appartenenti 

allo stesso comparto 

industriale.

Analsi svolta da David Chappell*, per conto di Microsoft
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> Opportunistici, nei quali rien-
trano tutte le altre voci di spesa,
che in sostanza rappresentano il
risultato delle più significative
innovazioni tecnologiche - e
quindi strategiche - che si sono
accumulate negli anni.
La Figura 2 illustra come queste
due aree si correlano all’anda-
mento del vantaggio competitivo
della Figura 1.
Gli investimenti strategici nell’IT
supportano l’innovazione che dà
all’azienda nuovi vantaggi com-
petitivi. Di che genere di investi-
menti stiamo parlando?
Semplice: nella maggior parte dei
casi sono proprio le applicazioni
sviluppate ad hoc a fare la diffe-
renza. Infatti, sebbene i pacchetti
software offrano generalmente
funzioni e servizi importanti, pen-
sare di usarli come base per con-
quistare vantaggi competitivi di
tipo strategico è molto difficile.
Tant’è che per i chioschi Self
Service così come per il tracking
delle spedizioni non esistono oggi
pacchetti industrializzati, ma solo
applicazioni sviluppate ad hoc.
Applicazioni delle quali è impor-
tante considerare il ciclo di vita
seguendo i dettami dell’ALM. Ciò
implica che il modo stesso nel
quale l’ALM viene praticato in
azienda può incidere pesante-
mente sulla capacità di creare
vantaggi competitivi. 
La figura 2 evidenzia la finestra
tra quando, attraverso la diffe-
renziazione, l’innovazione può

in un obbligo.
Gli esempi che dimostrano la cor-
rettezza di questa dinamica certo
non mancano. La prima compa-
gnia aerea ad offrire ai propri
passeggere la possibilità di fare il
Check-in tramite chioschi in Self-
service si è indubbiamente assi-
curata un buon vantaggio com-
petitivo. Anche la seconda com-
pagnia aerea ad offrire la possibi-
lità di eseguire il Check-in in Self-
service ha guadagnato un buon
vantaggio competitivo sui propri
concorrenti. Oggi, però, i chioschi
sono divenuti la regola, e quindi
un obbligo, per qualsiasi compa-
gnia aerea, per cui la loro man-
canza è ormai divenuta un peri-
coloso svantaggio competitivo.
In modo analogo, quando Fedex
ha permesso ai propri clienti di
verificare lo stato di ogni singola
spedizione direttamente via Web,
ha migliorato il proprio servizio,
garantendosi un consistente van-
taggio competitivo. Oggi, però,
questa è una funzione che pre-
tende di poter utilizzare chiunque
si affidi ad un qualsiasi corriere
espresso.

Dalle strategie ai fatti
Più o meno, tutte le  strategie
delle aziende odierne dipendono
dall’IT. I chioschi Self-service, così
come  la possibilità di tracciare
l’evoluzione dei processi va Web
costituiscono due buoni esempi
di questa nuova realtà. Questo
vuol dire che con il passare del
tempo, qualsiasi innovazione tec-
nologica di successo diventa
parte dell’infrastruttura IT. Di
fatto, è come dire che tutta l’IT
nel suo insieme è stata l’artefice
della conquista di nuovi vantaggi
competitivi per coloro che ne
hanno cavalcato per primi le scel-
te più innovative. Mentre per
tutti gli altri è diventata una
necessità da supportare adegua-
tamente. Ciò detto, è possibile
ripartire gli investimenti in IT in
due aree:
> Strategici, il che vuol dire
ricercare nuove capacità sulle
quali fondare le strategie di svi-
luppo dell’azienda;

divenire vantaggio competitivo -
e quindi deve occorre essere abili
nel gestire lo sviluppo rapido ed
efficiente di applicazioni ad hoc -
e quando l’innovazione diventa
un fatto dovuto, per cui le stesse
applicazioni vanno gestite lungo
la loro evoluzione nel tempo,
richiedendo anche in questo caso
una elevata capacità di fare ALM.
In sostanza, quindi, il collega-
mento fra strategia aziendale e
ALM vuol dire:
> Sviluppare strategie di Business
che rendono l’azienda diversa dai
suoi concorrenti.
> Per essere differenti, occorre
investire in IT in modo strategico
cosi da garantirsi la capacità di
differenziarsi.
> Investire in modo strategico
nell’IT equivale molto spesso a
sviluppare applicazioni ad hoc per
la propria azienda.
> Le applicazioni ad hoc vanno
sviluppate e gestite secondo i
classici canoni dell’ALM.

Conclusioni
La capacità di supportare le stra-
tegie delle aziende sta alla base
delle attuali esigenze di miglio-
rare l’allineamento tra il
Business e l’IT. 
I responsabili dell’IT, che normal-
mente si preoccupano di dover
affrontare rischi operativi tipo
“Cosa accade se il mio Data
Center si blocca?” sono portati a
trascurare i rischi strategici quali
“Che succede se non siamo in

Figura 2 

Il passaggio 

da investimenti 

opportunità a obbligati.
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grado di supportare le nuove
strategie dell’azienda?” Eppure,
non supportare le strategie azien-
dali può produrre impatti a lungo
termine molto più onerosi che
una occasionale caduta dei siste-
mi.Perdere l’opportunità di diffe-
renziare l’azienda a causa dell’in-
capacità della propria Direzione
IT di reagire rapidamente all’in-
novazione non è utile né all’a-
zienda, né alla carriera di nessun
CIO. E per la stessa ragione, quan-

Per capire quali sono i punti che
davvero contano nella gestione
dei processi di sviluppo è neces-
sario partire da un’analisi della
storia degli strumenti di sviluppo.
Nella Figura 1 è stato rappresen-
tato come si sono evoluti gli stru-
menti nel corso degli ultimi
decenni. Negli anni ‘70, le varie
funzioni svolte all’interno dei
processi di sviluppo software
venivano eseguite usando speci-
fici strumenti. Gli sviluppatori
creavano i propri sorgenti usando
un apposito Editor, dopo di che
attivavano il compilatore e così
via: tutti gli strumenti necessari a
creare gli eseguibili, a testare il
codice o per gestirne le versioni
erano distinti l’uno dall’altro.

do un concorrente parte con una
nuova strategia che gli permette
di essere il primo a conquistare
una finestra di differenziazione, è
importante seguirlo con la mag-
gior rapidità possibile. Cosa che
richiede di esser sempre pronti a
sviluppare nuove applicazioni, la
cui vita ed efficacia dipende da
un efficace sistema di ALM.
Dover considerare l’ALM come un
importante componente di qual-
siasi  strategia aziendale non è

Col passare del tempo, questi
strumenti sono stati via via inte-
grati tra loro. All’inizio degli anni
‘80, gli Editor stati collegati ai
compilatori dando così vita ai
primi ambienti di sviluppo inte-
grati (IDE - Integrated Deve-
lopment Environment). Gli svilup-
patori hanno apprezzato molto
gli IDE in quanto permettevano
loro, ad esempio, di rilevare e cor-
reggere immediatamente un
errore di codifica, per cui gli IDE
hanno cominciato subito a
riscuotere un meritato successo.
La combinazione tra gli Editor ed
i compilatori ha avuto il merito di
incrementare notevolmente la
produttività degli sviluppatori.
Mano a mano che ha iniziato a

una forzatura, ma un dato di
fatto. Per tale ragione, disporre di
elevate capacità nell’ALM diventa
un elemento essenziale per la
conquista di nuovi vantaggi com-
petitivi. Ciò significa che in tutte
le organizzazione nelle quali il
software sviluppato ad hoc può
avere un ruolo - il che equivale a
dire in qualsiasi azienda moderna
- acquisire una buona padronan-
za nell’ALM deve costituire una
priorità assoluta.

diffondersi l’uso degli strumenti
di generazione, di testing e di
controllo dei sorgenti, si è inizia-
ta a percepire l’esigenza di com-
binarli tra loro e con gli IDE già
esistenti. Così come l’integrazio-
ne tra Editor e compilatori permi-
se di fare cose impossibili prima
di allora, raggruppare tutti questi
strumenti in un unico ambiente è
stato un ulteriore passo avanti. Il
risultato sono state le piattafor-
me integrate di sviluppo per Team
che sono cominciate ad apparire
sul mercato negli anni ‘90.
A differenza degli IDE, che hanno
riscosso un successo immediato,
questi strumenti di supporto dei
Team di sviluppo sono stati accol-
ti con maggior freddezza. Questo

La maggior parte dello sviluppo software viene fatto da gruppi di persone.
Ma ciò nonostante, sebbene i Tool per il supporto dei Team di sviluppo siano
in circolazione da lungo tempo, gran parte di essi non si sono rivelati così
utili come avrebbero potuto. Di recente, però, puntando ad ottimizzare i
processi di sviluppo con una visione End-to-End, i Vendor hanno iniziato
focalizzare meglio la proprie attenzioni sui punti che veramente contano, e
a fornire prodotti che riscuotono il consenso da parte di chi li deve usare...

I Tool per il Team
Development: i Vendor 
stanno finalmente facendo centro!
Analsi svolta da David Chappell*, per conto di Microsoft
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Il vero problema: 
l’ottimizzazione
dei flussi End-to-End
Quando i Vendor (così come i
progetti Open Source) hanno
creato i primi strumenti destinati
ai Team di sviluppo, hanno crea-
to, o acquisito, i migliori Tool per
ogni singola fase del processo:
sviluppo, test, controllo dei sor-
genti, ecc. Questo genere di otti-
mizzazione per aree funzionali ha
portato ad avere degli strumenti
eccellenti, senza però risolvere il
problema nella sua interezza.
L’obiettivo, infatti, non deve esser
quello di ottimizzare l’esecuzione
delle singole fasi, quanto quello
di ottimizzare lo svolgimento del-
l’intero processo.
Per comprendere quanto questo
sia così importante, basta pensa-
re ad un processo di produzione
che richiede, ad esempio, tre ore
di lavoro per essere completato.
Dopo di che, il prodotto realizza-
to viene posto in un magazzino
per tre settimane in attesa che
venga spedito al suo cliente.
Ridurre della metà i tempi di pro-
duzione non renderà in alcun
modo il cliente più soddisfatto:
ciò che invece serve è ottimizzare
l’intero processo dal suo inizio
alla fine. Analogamente, un’orga-
nizzazione che migliora il modo
nel quale i propri sviluppatori
scrivono e compilano il software

è stato dovuto in parte al fatto
che questo genere di strumenti
sono risultati più difficili da adot-
tare dei primi IDE. Passando da un
Editor ed un compilatore separati
ad un IDE l’unico ad essere
impattato era il singolo sviluppa-
tore, cosa piuttosto  facile da
gestire. Per contro, passare dai
singoli strumenti di codifica,
compilazione, testing e gestione
del codice ad un unico ambiente
integrato è risultato molto più
difficile. Un gran numero di svi-
luppatori, non solo i singoli, si
sono trovati a dover cambiare
tanto gli strumenti, quanto - e
soprattutto - i processi ai quali
erano abituati.
Cambiamenti di questo genere,
che impattano anche i processi in
vigore, possono trovare molte
resistenze all’interno delle orga-
nizzazioni. Ad esempio, uno dei
vantaggi maggiori offerti dagli
strumenti che supportano i Team
di sviluppo è che sono in grado di
documentare in automatico l’e-
voluzione dei dati relativi ai
diversi stadi del processo di svi-
luppo, generando costantemente
dei Report sull’avanzamento dei
progetti. Mentre questa traspa-
renza è molto apprezzata da chi
ha la responsabilità di gestire i
progetti, implica anche che i sin-
goli membri del Team di sviluppo
non hanno più alcun modo di
celare ciò che stanno facendo e a
che punto sono. Quindi, se per
esempio, uno sviluppatore non ha
rilasciato alcun nuovo sorgente
nel corso dell’ultima settimana,
l’esistenza del problema emerge
immediatamente.
C’è inoltre un’altra motivazione
importante per la quale le aziende
sono state lente ad adottare gli
strumenti di sviluppo per Team ed
è imputabile ad alcune carenze
imputabili proprio agli stessi stru-
menti. Infatti, bisogna giustamen-
te dire che, come in molti altri
casi nei quali nascono nuove tec-
nologie, il vero problema da risol-
vere non era stato capito fino in
fondo. Oggi, tuttavia, questo non
è più vero ed i risultati concreti
cominciano ad essere tangibili.

non ne trarrà alcun vantaggio se,
per esempio, non migliorano le
fasi e la qualità del testing.
L’impiego di un ambiente inte-
grato di sviluppo software, deve
pertanto ottimizzare l’intero pro-
cesso e l’opera di tutti i membri
del Team nel loro insieme, non
solo quella svolta nelle singole
fasi. L’esigenza di supportare l’in-
tero processo anziché le sole sin-
gole fasi è divenuta ancor più
importante in seguito alle tra-
sformazioni che ha avuto lo stes-
so sviluppo software nel corso
degli ultimi anni. Nel passato,
infatti, gli sviluppatori dovevano
aspettare un’ora o più prima di
ricevere i risultati della compila-
zione del nuovo codice, e giorni o
settimane per i risultati dei test.
Oggi, creare, compilare e testare
il codice viene fatto di continuo,
con cicli di sviluppo sempre più
brevi e frequenti transizioni da
una fase all’altra. Migliorare i
processi vuol quindi dire rendere i
passaggi tra le fasi più rapidi ed
immediati.
A tale scopo occorrono strumenti
ben integrati tra loro, con un
modo comune per condividere le
informazioni tra le varie fasi dei
processi. Limitarsi a collegare una
serie di Tool specializzati per sin-
gola funzione non basta. Serve
invece un approccio simile a
quello illustrato nella figura 2.

Figura 1:

Tool nati come 

elementi autonomi sono

stati progressivamente 

collegati tra loro fino 

a formare piattaforme 

integrate di supporto 

ai  Team di sviluppo.
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Gli strumenti utilizzati nelle varie
fasi del processo - specifica dei
requisiti, definizione delle archi-
tetture, codifica, testing e Project
Management - devono potere
operare usando elementi e semi-
lavorati condivisibili e posti in un
Repository comune. 
Così come illustrato nella figura
2, questi semi-lavorati possono
comprendere i requisiti, i docu-
menti progettuali, le varie versio-
ni del codice sorgente, i casi di
test, i dati statistici relativi ai
progetti e altro ancora. Questo
livello di integrazione offre una
serie di possibilità molto utili: la
registrazione automatica dei
Check-in/Check-out delle com-
ponenti in lavorazione, la asso-
ciazione dei Test alle relative ver-
sioni dei sorgenti, la generazione
di Report sull’andamento storico
dei progetti e dei Bug, ecc. E cosa
ancor più importante, consente di
ottimizzare i processi nel loro
insieme. Il fluire delle attività
diventa infatti evidente, per cui
intervenire per migliorarlo al
massimo diventa molto più facile.
In generale, nessun prodotto della
prima generazione di strumenti
per i Team di sviluppo ha adotta-

to questo approccio. Con il
tempo, i Vendor hanno imparato
dalle loro esperienze, per cui oggi
i Tool di supporto al Team
Development sono in grado di
fornire il giusto livello di integra-
zione. Ad esempio, Microsoft
Visual Studio Team System offre
gli strumenti specializzati per la
definizione delle architetture, lo
sviluppo, il testing e varie altre
funzioni, tutte incentrate su
Team Foundation Server (TFS) per
la registrazione e la condivisione
dei semi-lavorati e di tutti gli ele-
menti dei progetti.
Anche la piattaforma Jazz di IBM
segue un approccio simile, sia
pure usando strumenti diversi per
le singole funzioni, con alla base
Jazz Team Server che opera in
modo simile a Microsoft TFS.
Quando un intero settore indu-
striale comincia a converge su
un’architettura comune, significa
che si sta consolidando un ampio
consenso sul modo migliore di
fare qualcosa. Questo è ciò che sta
accedendo nell’area degli stru-
menti di sviluppo per Team. I
Vendor hanno finalmente indivi-
duato quali debbono essere i loro
obiettivi nell’ottimizzare i processi

di sviluppo nella loro interezza,
senza trascurare le azioni da svol-
gersi nell’ambito dei processi stessi.

Conclusioni
Stiamo attraversando un
momento importante nell’evolu-
zione degli strumenti di sviluppo.
Dal momento che ora gli stru-
menti di sviluppo stanno final-
mente centrando i veri problemi
nel supporto dei Team di lavoro,
diventano molto più appetibili di
quanto lo fossero dieci anni fa. 
Le organizzazioni che fondano le
proprie pratiche di sviluppo soft-
ware su Team di lavoro - il che
equivale praticamente a tutti
coloro i quali operano nel softwa-
re - possono trarre consistenti
benefici dall’adozione degli stru-
menti di nuova generazione.
In ogni caso, non ci si deve illude-
re che l’adozione di tali strumen-
ti sia facile tanto quanto lo fu
quella dei primi IDE. Il problema
di analizzare attentamente (e
forse di cambiare) i propri proces-
si di sviluppo continua ad esiste-
re. Ciò nonostante, così come gli
IDE di prima generazione hanno
reso la vita più facile ai singoli
sviluppatori combinando le fun-
zioni in precedenza distribuite in
vari strumenti, i Tool che suppor-
tano i Team di sviluppo possono
aiutare tanto i singoli membri del
gruppo di lavoro, quanto la loro
interazione, rendendo più effi-
ciente ed efficace l’intero proces-
so. Data l’importanza che sta
assumendo il software in ogni
area delle imprese moderne, tutti
i miglioramenti apportati al suo
sviluppo sono sempre benvenuti.

* David Chappell è fondatore 
e responsabile di Chappell &
Associates (www.davidchap-
pell.com), società di analisi
basata a  San Francisco, Califor-
nia. Attraverso le sue conferen-
ze, gli articoli e le consulenze,
Mr. Chappell aiuta i manager ed
i tecnici di aziende di ogni parte
del mondo a comprendere,
usare ed effettuare le scelte
migliori nell’adozione delle
nuove tecnologie.

Figura 2:

Per ottimizzare l’intero 

processo di sviluppo 

occorre adottare un 

approccio integrato per

conservare ed elaborare i

vari semilavorati usati nel

corso delle attività.
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L’ Application Modernization,
pressati dalla necessità di
ridurre i budget ed i rischi,

ma di andare  è ormai divenuta
attività della quale hanno biso-
gno tutte le medie e grandi
aziende che devono al Cobol il
funzionamento dei propri sistemi
informativi.
A questo punto, l’azienda inglese
sembra non aver più rivali nel
settore, coprendo l’intera gamma
di operazioni connesse alla
manutenzione, all’evoluzione ed
alla migrazione dei portafogli
applicativi delle imprese.
A guardare indietro negli scorsi
anni, la serie di acquisizioni effet-
tuata da Micro Focus è conside-
revole, ma traccia un preciso per-
corso lungo la strategia di diveni-
re una sorta di passaggio obbliga-
to che tutte le imprese che dai
Mainframe ed il Cobol intendono
guardare al futuro del Cloud
Computing, fatto di architetture
SOA, di Web 2.0 e di pervasività
dell’IT. Il punto di partenza, tutta-
via, per loro - e non solo - sono e
resteranno ancora a lungo i
Mainframe ed i consistenti patri-
moni di applicazioni scritte in
Cobol che vi girano attorno, per
cui, specie con l’importante crisi
economica che stiamo attraver-
sando, l’unico modo di procedere
è per piccoli passi, capitalizzando
al massimo le risorse esistenti,
riducendo i rischi e dilazionando
gli investimenti nel tempo. Da qui

la crescita di interesse verso la
progressiva modernizzazione
delle applicazioni da parte delle
aziende e della stessa Micro
Focus che vi sta scommettendo le
proprie carte. Messe in fila, le
acquisizioni sono infatti state:
• HAL Knowledge Solutions, che
ha arricchito l’offerta di Micro
Focus nell’Application Portfolio
Management (APM) con una
serie di servizi qualificati ed un
set di funzioni di application
mining.
• Acucorp, che ha di fatto con-
centrato nelle mani di Micro
Focus tutto il mercato degli stru-
menti di sviluppo nell’area Cobol.
• NetManage che ha aperto
nuove strade per Micro Focus
nell’impiego delle interfacce Web
come Client di applicazioni Host.
• Liant Software, grazie alla
quale Micro Focus è ora in grado
di aprire la propria offerta al
mondo PL/I e al Cobol su piatta-
forme Unix.
A queste componenti, Relativity
Technologies aggiunge la propria
Suite Modernization Workbench
che integra le capacità di appli-
cation mining portate da HAL con
nuove funzioni ed una serie di
strumenti che servono a gestire
l’intero processo, automatizzan-
done le attività ripetitive.

Ampia copertura di lin-
guaggi: da Java a C++
Indubbiamente forte nell’area

Cobol, Micro Focus nel passato ha
investito su Java e la piattaforma
.Net di Microsoft puntando a
coniugare le caratteristiche degli
affidabili applicativi del passato,
con l’apertura e le interfacce gra-
fiche dei PC e del Web.
L’acquisizione di Liant Software
ha esteso la copertura anche al
PL/I, mentre con Relativity arriva-
no i Parser per C e C++, con in più
la possibilità di aggiungerne a
piacimento, sfruttando l’innova-
tiva tecnologia chiamata
OpenParser.

Prospettive
di rafforzamento 
dell’alleanza con HP/EDS,
così come quella con IBM
Guardando al futuro, Micro Focus
dovrà definire una strategia di
integrazione tra i tre prodotti
Revolve, Modernization
Workbench ed Enterprise View
scegliendo da ognuno di essi le
componenti più avanzate ed eli-
minandone alcuni gradi di
sovrapposizione.
Contemporaneamente, potrà
rivedere e rafforzare le alleanze
esistenti con HP ed EDS, a loro
volta impegnate in un delicato
processo di integrazione. Questo
perché Relativity vanta una col-
laudata relazione con EDS, che
Micro Focus potrebbe utilizzare
come base per aiutare HP nei
progetti di rehosting dei
Mainframe verso le sue piattafor-

Con Relativity, Micro Focus
sempre più forte nell’Application
Modernization
Come anticipato nelle nostre previsioni dello scorso settembre, Micro Focus
prosegue lungo la strada delle acquisizioni e, dopo HAL Knowledge
Solutions, Acucorp, NetManagee Liant Software, con l’inizio del 2009 ha
fatto sua anche Relativity Technologies rafforzando così la propria offerta
per l’Application Modernization.
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me Hardware di nuova genera-
zione.
Sull’altro versante, Micro Focus
ha sempre lavorato intensamente
con IBM, contribuendo a mante-
nere ben viva l’attenzione sul
Cobol, tant’è che di recente
hanno attivato delle iniziative per
il rilancio del linguaggio nelle
Università, vista la carenza attua-
le ed in prospettiva di sviluppato-
ri nell’area, che tradotto vuol dire

offrire concrete opportunità di
andare ad occupare posti di lavo-
ro attualmente vacanti. In
aggiunta, dalla sinergia tra i due
Vendor, è nato un innovativo
Plug-in basato su Eclipse che
proietta il Cobol a pieno titolo nel
Cloud Computing. Relazione che
appare ulteriormente rafforzata
dal fatto che IBM attualmente
distribuisce il prodotto di
Relativity, Modernization

Workbench (RMW) come alterna-
tiva ai propri WebSphere Studio
Asset Analyzer (WSAA) e Rational
Asset Analyzer (RAA).

Sempre più partner 
nell’area servizi
L’offerta messa a punto da Micro
Focus appare oggi ben impostata
per risultare particolarmente utile
ai fornitori di servizi di
Application Management, così

Modernization Workbench è la Suite di
strumenti creata da Relativity per affrontare
in modo integrato tutti gli aspetti dell’ammo-
dernamento delle applicazioni. I moduli prin-
cipali che lo compongono sono: Application
Analyzer, Application Architect, Application
Portfolio Manager, Application Remodeler,
Business Rule Manager, Function Point
Analyzer, SOA Analyzer e Transformation
Assistant.

L’obiettivo di questa Suite è supportare l’in-
tero processo di ammodernamento del soft-
ware che, in sintesi, è composto dai passi di analisi, per comprendere come sono strutturate le
applicazioni, valutazione del contesto di Business, per inquadrare le applicazioni in relazione al
loro concorso nella creazione di valore per l’impresa, dimensionamento oggettivo delle applica-
zioni, per stimarne il valore intrinseco e le risorse da allocarvi in base agli interventi richiesti, pia-
nificazione delle attività. A tale scopo, la Suite consente di fornire una serie di dati preziosi a fron-
te di semplici Query, e di generare vari tipi di Report per documentarne le strutture e le caratte-

ristiche, per esempio di confor-
mità o disallineamento agli
standard di codifica stabiliti in
azienda.
Con queste informazioni ed una
serie di metriche finalizzate alla
comprensione oggettiva delle
singole applicazioni e del loro
codice, i CIO possono determi-
nare la convenienza ad effet-
tuarvi le modifiche richieste, le
priorità e la consistenza degli
intervento da pianificare.

MODERNIZATION WORKBENCH,

PIATTAFORMA A 360 GRADI PER L’AMMODERNAMENTO

DELLE APPLICAZIONI, DALLE FASI DI ANALISI INIZIALE, AL DELIVERY

Grazie a degli appositi Tool e Report, viene semplificata ed automatizzata la componentizzazione di molte porzioni di software,

puntando al loro riuso in ottica SOA
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Consapevole che il cloud
computing è destinato a
cambiare radicalmente l’ap-

proccio delle imprese all’IT, pas-
sando dall’allestimento di pro-
prie infrastrutture al ricorso a
servizi condivisi, fruibili e nego-
ziabili in modo dinamico, attra-
verso partnership ed investimen-
ti mirati, Micro Focus sta met-
tendo a punto una serie di solu-
zioni che consentono di aprire le
applicazioni Cobol esistenti al
nuovo scenario operativo o
anche di crearne di nuove appro-
fittando delle competenze e
delle funzioni offerte dal lin-
guaggio tuttora più diffuso al
mondo.
In tale contesto, Micro Focus ha
siglato un accordo con Microsoft
per rilascare il Cobol sulla sua
nuova Azure Services Platform e
uno analogo con Amazon che
riguarda la sua Elastic Compute
Cloud (EC2).
In sostanza, questo vuol dire che
Micro Focus metterà le attuali
applicazioni Cobol in grado di
funzionare sulla Azure Services
Platform così da poter sfruttare a
pieno il nuovo modello di elabo-

razione chiamato “software &
servizi” sul quale si stanno foca-
lizzando le attenzioni di
Microsoft. Le applicazioni Cobol
esistenti verranno così trasfor-
mate in servizi Cloud privati, per
essere quindi messi a disposizio-
ne esclusivamente dell’azienda
alla quale appartengono.
Volendo, però, le stesse applica-
zioni possono essere messe a dis-
posizione di tutto il mercato,
passando sempre per la Cloud.
Il cloud computing permette di
consolidare e virtualizzare gli
attuali sistemi concepiti per sin-
gole imprese, gettando le basi
per realizzare consistenti rispar-
mi dalle economie di scala nella
progettazione e nella gestione
che ne derivano. In questo, la
nuova piattaforma Azure risulta
un buon punto di partenza, men-
tre la possibilità di farvi conflui-
re le applicazioni Cobol esistenti
offre una scorciatoia per i tempi
ed i costi del passaggio al nuovo
modello elaborativo.

Applicazioni Cobol in
ambiente EC2
Il supporto della piattaforma

come per i System Integrator e gli
sviluppatori.
La necessità di rinviare gli investi-
menti e ridurre i costi generata
dall’attesa contrazione sui bud-
get accentua la convenienza di
disporre di Tool di ausilio alla

manutenzione delle applicazioni
esistenti sulle quali effettuare le
modifiche non procastinabili in
alcun modo. Per tale ragione, le
aziende di servizi che prendono in
appalto l’incarico di sviluppare o
manutenere le applicazioni dei

propri clienti dovranno conside-
rare con maggior attenzione
rispetto al passato il ricorso a
tecnologie quali quelle messe a
punto da Micro Focus, per cui le
prospettive dell’azienda appaiono
oggi più rosee che mai.

Amazon EC2 si inquadra nella
strategia di avvicinamento
all’Enterprise Cloud Computing
al centro degli attuali investi-
menti di Micro Focus.
L’obiettivo è consentire ai clien-
ti di utilizzare immediatamente
e senza apportarvi alcuna modi-
fica, le proprie applicazioni
Cobol nelle aree dell’Europa e
degli Stati Uniti ove è disponi-
bile la Amazon Elastic Compute
Cloud. Questo vuol dire far
risparmiare alle aziende milioni
di dollari approfittando delle
economie di gestione offerte
dal cloud computing senza
dover affrontare cospicui inve-
stimenti nello sviluppo o nella
revisione delle applicazioni esi-
stenti. Attraverso la piattaforma
Amazon EC2 e l’impiego dei
Web Services, Micro Focus con-
sente di rilasciare applicazioni
Cobol in ambienti Web inte-
grandole con le interfacce gra-
fiche e le funzioni messe a
punto da Amazon tipo, ad
esempio, quelle per la sicurezza,
con la cifratura dei dati
Mission-critical in transito sulla
rete.

Proiettandosi sempre di più nel Cloud Computing, Micro Focus tinge il
Cobol di AZURE, nuovo ambiente per i servizi di Microsoft, ed investe per
estendere le applicazioni Cobol alla piattaforma EC2 di Amazon.

...e per il Cloud Computing,
Micro Focus punta su 
Microsoft e Amazon
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P er Forrester, il Release
Management corrisponde al
“Processo ed ai servizi per il

rilascio del software in produzio-
ne.” Fino a qualche tempo fa, il
Release Management non veniva
considerato come una vera e pro-
pria disciplina all’interno dello
sviluppo o delle Operation IT.
Addirittura, nel passato, non c’era
alcuna regola nel rilascio in pro-
duzione delle nuove componenti

software che venivano attivate
non appena i vari programmatori
le rendevano disponibili. Con
risultati non sempre positivi e

qualche cattiva sorpresa di
troppo...
Scottati da queste prime
esperienze, si comincia-
rono a regolamentare
gli aggiornamenti
imponendone la pia-
nificazione ed il
superamento di test,

non solo di tipo fun-
zionale, usando tal-

volta macchine
apposite, con-
figurate nel
modo più simi-

le possibile a
quelle di produ-

zione. Nonostante i
miglioramenti ottenuti,
si era ancora ben lontani

da una situazione definibile come
ottimale a causa di inattese
cadute dei sistemi o di cali
impressionanti delle prestazioni.
Oggi, le Direzioni Sviluppo non
hanno quasi mai accesso diretto
ai sistemi di produzione e tanto-
meno possono impiegarli come
ambienti di test. In compenso,
sono stati adottati vari processi di
Application Lifecycle Mana-
gement (ALM) grazie ai quali

sono migliorate la qualità del
software, la produttività e la
riproducibilità delle prestazioni
nelle fasi di sviluppo. 
Sull’altro versante, le Direzioni IT
Operations hanno invece adotta-
to ITIL (IT Infrastructure Library)
come Framework di riferimento
per la gestione delle attività e dei
cambiamenti all’interno degli
ambienti di produzione.

I punti critici del 
Release Management
Sebbene le varie metodologie di
ALM abbiano contribuito note-
volmente a migliorare la qualità
del software rilasciato in produ-
zione, non si può certo dire che
tutti i problemi siano stati così
risolti. Questo perché il rigore
adottato dalle IT Operations nel-
l’effettuare ogni cambiamento
sui sistemi di produzione, viene
fatto a spese dell’agilità e della
reattività con le quali apportare
eventuali modifiche alle applica-
zioni in esercizio. Da qui, la diver-
genza di interessi, priorità e
approcci che spesso pone in con-
trapposizione le due direzioni,
Sviluppo ed Esercizio, le cui pre-
stazioni vengono spesso misurate
con parametri in contrasto tra
loro, generando le tensioni e la
confusione che è facile riscontra-

Da Serena, Tool e Servizi per 
il Release Management
Il Release Management è la nuova disciplina formale scaturita dalla neces-
sità di gestire ambienti IT sempre più complessi e vitali per il funzionamen-
to delle imprese. Affinché i processi di Release Management raggiungano
i loro obiettivi, occorre coinvolgervi i responsabili delle IT Operations,
dello sviluppo software e del Business, spesso divisi per punti di vista,
priorità e modelli di riferimento con, ad esempio, il CMMI da un lato e ITIL
dall’altro. Oltre 25 anni di esperienza nella gestione dei cambiamenti, met-
tono Serena in grado di offrire servizi e Tool che semplificano la coniuga-
zione dei vari aspetti e la definizione di processi di Release Management
già proiettati nel futuro delle SOA e del Cloud Computing.
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di ITIL sono gli stessi e condivido-
no anche buona parte dell’ap-
proccio da seguire, basta consi-
derarli in chiave critica ed ogget-
tiva, rendendo i processi di
Release Management come un
sottoinsieme di quelli di Change
Management.

I passi principali da seguire
saranno:
1. Allestire un Team di Release
Management con rappresentanti
provenienti dalle linee operative,
dalla Direzione Sviluppo e da
quella Operations. Il Team dovrà
esser coordinato da una sorta di
Project Manager, equidistante
dalle unità direttamente coinvol-
te nelle attività.
2. Pubblicare una pianificazione
delle Release che sia nel contem-
po condivisa e visibile a tutti i
membri del Team così da conside-
rare per tempo tutte le interdi-
pendenze hardware, software e
delle altre componenti implicate
nell’attività.
3. Definire un Contingency Plan
per ripristinare rapidamente la
situazione in caso di problemi con
la nuova Release.
4. Condurre sessioni di revisione
retrospettica in analogia a quan-
to viene fatto con le Metodologie
Agili per capitalizzare le esperien-
ze maturate nel tempo.
5. Fissare obiettivi quantitativi
nel livelli di qualità: così come
non è realistico sperare nella
totale mancanza di difetti al rila-
scio della prima versione di un
nuovo software, ci sono aree,
come le applicazioni Mission
Critical, per la salute o la difesa,
nelle quali determinati errori non
sono ammissibili. Il Team di
Release dovrà quindi valutare il
grado di tolleranza accettabile ed
i metodi per verificarlo.
6. Automatizzare ovunque pos-
sibile: fare testing è sicuramente
noioso, specie quando si tratta di
ripetere le verifiche di non regres-
sione. L’automazione, oltre a ren-
dere più efficienti tali attività,
riduce la probabilità di commet-
tere errori in grado di compro-
mettere i risultati complessivi di

re nella gran parte delle aziende.
Ad esempio, mentre tutte le
attenzioni dei Team di sviluppo
vanno sullo stato del software
pronto ad essere rilasciato, le
Operations debbono preoccuparsi
anche degli eventuali aggiorna-
menti da apportare all’Hardware,
alle strutture dei dati o al softwa-
re di base delle macchine sulle
quali le applicazioni dovranno
essere rilasciate.

IT Operation e Sviluppo:
insieme, contro
Nonostante le diversità di intenti
e di approcci, è importante per
l’intera azienda che la Direzione
Sviluppo e quella Operations tro-
vino dei punti comuni sui quali
costruire una solida collaborazio-
ne. Questo è proprio dove Serena
concentra i propri servizi consu-
lenziali e di supporto. Infatti, par-
tendo dalla constatazione che
uno dei modelli di riferimento più
diffusi per la gestione dei proces-
si di sviluppo è il CMMI, mentre
nell’area Operations si parla sem-
pre più spesso di ITIL, si tratta di
individuare i punti comuni tra
questi due approcci e lavorare
affinché divengano sinergici tra
loro.
• La fase di Product Integration
(PI) del CMMI ha lo scopo di
assemblare nel modo migliore i
vari componenti arrivando a
generare i prodotti o i servizi
voluti. Detto in altri termini, la
fase di PI corrisponde esattamen-
te a dove inizia il Release
Management. Per averne confer-
ma basta consultare la definizio-
ne data al proposito dal CMMI,
ma in buona sostanza, il processo
consiste nel pianificare la nuova
Release, testarla e quindi passar-
la in produzione.
• Il Release Management di ITIL:
ITIL parla espressamente di
Release Management riferendosi
ad un processo che parte dalla
pianificazione e dopo i dovuti
test, arriva alle fasi di messa in
esercizio.
Così, dal momento che gli obiet-
tivi della Product Integration del
CMMI e del Release Management

quanto fatto. L’automazione
dovrà coprire sia le fasi di rilascio,
sia quelle degli eventuali rollback.
Se sul piano teorico tutto questo
è piuttosto chiaro, applicarlo in
aziende dove sono presenti appli-
cazioni sviluppate internamente
in un passato remoto, pacchetti
applicativi provenienti dall’ester-
no, servizi concepiti secondo i
nuovi modelli SaaS e SOA, con
Mashup e ricomposizione dina-
mica dei servizi risulta estrema-
mente critico. Ed è proprio per
questo che occorrono specifiche
competenze e strumenti.

I Tool per il Release
Management
L’uso di alcuni strumenti può
semplificare l’attivazione di pro-
cessi di Release Management
molto efficienti. In particolare,
oltre ai servizi di consulenza sul-
l’impostazione dei processi,
Serena offre un consistente insie-
me di Tool specializzati e collau-
dati in centinaia di installazioni:
> Dimensions CM consente di
automatizzare le fasi di Build e
Deploy delle applicazioni in
ambienti eterogenei e distribuiti.
Il Tool include anche le funzioni
di Change Management docu-
mentando tutti i cambiamenti
apportati sui sistemi.
> ChangeMan ZMF è la più
affermata piattaforma di Change
& Configuration Management
per lo sviluppo ed il Deployment
su Mainframe. Grazie ad esso, i
Release Manager possono con-
trollare i cambiamenti, gli iter di
approvazione e la messa in linea
di ogni singola componente.
> Mariner è il Tool di Project &
Portfolio Management che per-
mette di pianificare e gestire le
attività di Release Management
in abbinamento all’evolversi dei
progetti di sviluppo.
> Business Mashups 2008 con-
sente di collegare tra loro in un
unico ambiente tutte le attività di
Release Management, automa-
tizzando i processi di approvazio-
ne delle Release, la notifica dello
stato delle singole operazioni ed
il rilascio delle nuove Release.
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Alcuni analisti di processo
sostengono che, in analogia
al mondo animale, l’imprin-

ting di un’azienda è dato da quel-
lo che vede nei primissimi anni di
vita. Vi potranno nel tempo esse-
re cambiamenti di metodo, di
organizzazione, di strategia, ma
l’istinto primario sarà sempre
guidato dalle scelte e dalle con-
vinzioni maturate nel momento
in cui l’azienda ha  affrontato il
primo e più delicato sforzo: la
crescita dei primi anni per garan-
tirsi la sopravvivenza.
Osservando la ONION, un’azienda
che ha fatto della multi focaliz-
zazione un fattore di successo, si
sarebbe indotti a pensare che
questa teoria non sia particolar-
mente robusta. In pochi anni l’a-
zienda ha inserito nuovi temi di
offerta, dall’ERP al Business

Service Management, con un
approccio e uno stile molto diver-
so da quello dei suoi primi passi
all’inizio degli anni novanta. 
Osservando meglio, si capisce
invece come questa teoria abbia
un fondamento concreto: qua-
lunque sia stata la diversificazio-
ne di mercato e di settore che l’a-
zienda ha intrapreso, si può rico-
noscere un istinto di base, pre-
sente sin dall’inizio, che non è
mai variato nel tempo. Garantire
la qualità del Delivery, in qualsia-
si circostanza, è stato ed è tutto-
ra il driver delle scelte strategiche
e operative dell’azienda.
Con questa chiave di lettura, non
deve sorprendere che in ONION vi
sia, a tutti i livelli, una genuina
passione per il tema della qualità
del software e del software
testing, indipendentemente dal-

l’ambito di attività. E nemmeno
deve sorprendere che ONION sia
divenuta nel tempo una delle
aziende di riferimento in Italia su
questo tema. Anche perché, die-
tro l’apparente semplicità del ter-
mine, si nascondono molteplici
risvolti che solo un imprinting
forte riesce a convogliare in un
metodo.

Priorità: fare buon testing
Nel metodo ONION, fare un buon
testing a supporto di una buona
qualità del software richiede
come prima cosa comprendere
accuratamente la tipologia delle
applicazioni considerate e gli
aspetti normativi da soddisfare. 
Il testing si declina in modo signi-
ficativamente diverso se si tratta
di applicazioni Web bancarie o di
applicazioni, ad esempio, per reti

ONION: l’imprinting 
del Software Testing
Competenze, metodologie, esperienza e specializzazione: un mix che con-
sente a Onion S.p.A. di svolgere servizi di testing in grado di incrementa-
re tangibilmente la qualità delle applicazioni software, riducendone nel
contempo i costi dell’intero ciclo di vita.

Figura 1 - 

Le attività principali che

compongono il ciclo 

di vita del test nella loro

tipica rappresentazione 

del modello a W.
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di telecomunicazioni. Allo stesso
modo, gli standard di riferimento
possono essere assai diversi a
seconda che si tratti di sistemi
Safety-critical o legati al settore
farmaceutico.
A seconda della declinazione, vi
sono poi molteplici attività da
valutare e gestire. Ad esempio la
pianificazione delle attività di
test, la progettazione dei test, l’e-
secuzione manuale o automatiz-
zata, l’analisi dei risultati, il
reporting e il monitoring. Ovvero,
le attività del ciclo di vita del test,
come rappresentato ad esempio
nel modello a W presentato in
Figura 1. 
Tutte le fasi che compongono i
processi di testing presentano
momenti critici, indirizzabili
attraverso tecniche e metodi spe-
cialistici, ma le fasi di definizione
della strategia di test  e progetta-
zione dei test sono quelle che tra-
dizionalmente richiedono una
maggiore professionalità specifi-
ca.
I progettisti di test, oltre a essere
identificati per il talento in tale
attività, sono sovente ottimi tec-
nici dedicati alla causa della qua-
lità.
Le tecniche alle quali le risorse
ONON dedicate al test  fanno
maggiore riferimento variano a
seconda del livello di test consi-
derato (componente, integrazio-
ne, sistema, accettazione), dei
rischi ai quali sono esposte le
applicazioni, della disponibilità e
formalizzazione delle specifiche,

del ciclo di sviluppo
(SDLC)/ manutenzione adottato,
dell’ambiente di test e, non meno
importante, della finalità del test.
Ad esempio, ONION dedica una
grande attenzione a come calare
il testing negli ambienti di “svi-
luppo Agile”, o come ottimizzare
il rapporto costi-benefici delle
attività di testing con l’adozione
di tecniche di prioritizzazione
“Risk-based”. ONION ha inoltre
maturato buone competenze
negli aspetti di “exploratory
testing” che consentono esecu-
zione di test seconda parte anche
in situazioni in cui le specifiche
sono lacunose.
Fare un buon testing non signifi-
ca solo applicare bene e con effi-
cacia un insieme di tecniche
commensurate al contesto tec-
nologico e applicativo di riferi-
mento. Fare un buon testing
significa anche, e forse soprattut-
to, saper calare i metodi e le tec-
niche di test in un buon processo
di sviluppo attraverso un buon
processo di test, performante e
efficace.

Team qualificato
L’esperienza di ONION in questo
ambito è estesa e consolidata, in
primo luogo per quanto concerne
il Sofware Lifecycle e il Process
Lifecycle Management. I consu-
lenti ONION si sono dedicati alle
metodologie di riferimento più

accreditate nel
settore, convergendo negli
ultimi tempi su due modelli
ampiamente riconosciuti, il
CMMI (Capability Maturity
Model Integration) e ITIL (IT
Infrastructure Library), che pur
con un focus diverso, forniscono
eccellenti spunti per controllare i
processi di sviluppo e delivery di
applicazioni e servizi. 
I progetti nei quali ONION ha
assistito realtà importanti nell’a-
dozione di best practices CMMI e
ITIL sono numerosi, così come le
risorse certificate su entrambi i
modelli che l’azienda è in grado
di mettere a disposizione dei pro-
pri clienti.
In secondo luogo per quanto con-
cerne il processo di test vero e
proprio. Una volta compreso l’o-
biettivo dell’intero ciclo di vita
dello sviluppo, le fasi di test
vanno innestate nel ciclo di vita
in modo organico e coerente con
gli obiettivi complessivi. A questo
proposito ONION utilizza meto-
dologie specialistiche altrettanto
qualificate e consolidate quali il
TMMI (Test Maturity Model
Integration) e il TPI (Test Process
Improvement), che vanno a spe-
cializzare le indicazioni fornite
più ad alto livello dai modelli
sopraindicati. Tra le due metodo-

Figura 2

Rappresentazione 

della Test Maturity

Matrix
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logie, la seconda è particolar-
mente apprezzata per legare per-
corsi di improvement a carattere
“continuo” riguardanti l’intero
software life cycle con percorsi di
improvement specifici per il
testing. Mantenendo come obiet-
tivo un graduale dmiglioramento
delle capacità nelle singole aree
specifiche, il TPI suggerisce un
percorso attento alle propedeuti-
cità tecniche e metodologiche
delle best practices del testing. 
Attraverso strumenti come la Test
Maturity Matrix illustrata nella
Figura 2, ONION è in grado di
proporre percorsi di miglioramen-
to di semplice interpretazione e
di agevole implementazione per
ogni organizzazione di test.

L’outsourcing 
delle fasi di test
Un altro aspetto che merita una
menzione particolare è quello del
testing offshore, o, più in genera-
le, l’outsourced testing. Le pro-
blematiche organizzative e
metodologiche in questo caso si
ampliano considerevolmente, e in
risposta alle complessità intrin-
seche al tema ONION ha matura-
to un’esperienza specifica di
Managed Outsourced Testing,
con l’obiettivo di rendere traspa-
rente al committente finale tali
complessità pur garantendo pre-
stazioni quantitative e qualitati-
ve confrontabili con il tradiziona-
le testing interno all’ organizza-
zione di sviluppo, ma con un

risparmio sui costi quantificabile
in carca il 40%.

Formazione sul test
Infine, il focus costante sul
Software Testing ha portato ONION
a essere in Italia l’azienda promotri-
ce del più diffuso modello di certifi-
cazione delle professionalità del
testing a livello internazionale,
l’ISTQB® (International Software
Testing Qualification Board), e ad
essere l’unica azienda certificata
nel nostro paese per l’erogazione
dei corsi propedeutici all’esame di
certificazione. I contenuti tipici del
corso Foundation sono riassunti
nella figura sottostante, con il
calendario dei prossimi corsi prope-
deutici alla certificazione.

24-25 Marzo 2009 - 
Corso Foundation Level (collegato a convegno)
13-14-15 Maggio 2009 Corso Advanced Level Test Manager
17-18-19 Giugno 2009 Corso Foundation Level

7-8-9-10 Luglio 2009 Corso Advanced Level Test Analyst
16-17-18 Settembre 2009 Corso Foundation Level
14-15-16 Ottobre 2009 Corso Advanced Level Test Manager
11-12-13 Novembre 2009 Corso Foundation

CALENDARIO 2009 DEI CORSI DI FORMAZIONE PROPEDEUTICI AL SUPERAMENTO DEGLI

ESAMI DI CERTIFICAZIONE EROGATI DA ITA-STQB
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Focus on: Virtualizzazione e Business Services Management
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SOA, Virtualizzazione, 
Cloud Computing e Business
Service Management 
ingredienti base della 
ricetta anticrisi

Che il Cloud Computing stia assumendo la
fisionomia di un nuovo ambiente nel
quale vengono erogati servizi da macchi-

ne e sistemi non sempre ben identificati è
ormai sotto gli occhi di tutti. Di fatto, rappre-
senta al momento una meta alla quale si può
arrivare partendo dalle piattaforme Web, pas-
sando alle architetture orientate ai servizi,
quindi alla gestione di servizi e non più di
sistemi, o peggio ancora delle apparecchiatu-
re che li compongono, quindi al Software as a
Service (SaaS) ed alla virtualizzazione.
Percorso che non è semplice né ben definito,
ma i cui mattoni, talvolta in modo indipen-
dente uno dall’altro, sono cominciati ad
apparire ormai da tempo sul mercato e a rac-
cogliere positivi consensi anche nella loro
identità di elementi unici. Qualche esempio?
Salesforce.com è un servizio di grande suc-
cesso per la gestione delle forze di vendita e
per il CRM, interamente fruibile via Internet,
senza alcun intervento sulle infrastrutture IT
esistenti nelle aziende. Pioniere del modello
SaaS, è ormai un’alternativa più che credibile
a quanto offerto da SAP, Oracle e altre azien-
de in modalità tradizionale. Lo stesso dicasi
per le tecnologie di virtualizzazione già diffu-
sesi in molte aziende, che però possono offri-
re risultati ben più consistenti se adottate su
larga scala, così come idealizzato dal Cloud
Computing.

Gran parte dei principali produttori di sistemi,
a partire da IBM, Microsoft, Google e
VMware, stanno oggi investendo sul Cloud
Computing, con l’unica significativa eccezio-
ne di Oracle il cui CEO Larry Ellison lo etichet-
ta addirittura come una bufala di marketing.

Platform as a Service
Concettualmente, per Cloud Computing pos-
siamo intendere un ambiente operativo vir-
tualizzato, privo di confini identificabili ove
tutto è servizio, le risorse vengono condivise
ai massimi livelli e su larga scala, mentre i
costi che vengono addebitati a consumo.
Quindi, se per la singola applicazione possia-
mo parlare di Software as a Service (SaaS),
pensando ad un intero ambiente operativo,
avremo una Platform as a Service (PaaS).
I vantaggi dell’utilizzo delle PaaS possono
essere enormi sia per le economie di scala che
offrono sul personale, l’allestimento delle
infrastrutture e gli effetti delle virtualizzazio-
ne delle risorse. Per divenire tali, però, è
necessario fornire le indispensabili garanzie
di sicurezza ed affidabilità, nonché la stan-
dardizzazione dei sistemi, che debbono esse-
re aperti ed interoperabili. Tutte cose che non
vanno date per scontate, visto che la gran
parte delle attuali soluzioni fornite in moda-
lità Software as a Service sono di fatto basa-
te su sistemi proprietari, mentre la gestione

Con l’annuncio di Windows Azure, il Cloud Computing diventa un’al-
ternativa sempre più concreta alle infrastrutture di elaborazione inter-
ne alle singole aziende, consentendo di ridurre i costi di gestione
sfruttando anche le tecnologie di virtualizzazione. Cosa che diventa
possibile, però, solo dopo aver adottato le architetture orientate ai
servizi (SOA) e piattaforme per la gestione dei servizi.
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incentrata sull’erogazione ed il controllo dei
servizi, per la gran parte delle aziende, è
ancora molto di là da venire. Considerati però
i vantaggi, economici e di qualità dei servizi,
che si possono ottenere in questo nuovo con-
testo operativo, è importante considerare i
passi da compiere per portare l’azienda in tale
direzione, con una logica di outsourcing
allargato e dinamico, che se ben sfruttato
può rispondere in modo estremamente positi-
vo ai tagli di budget ai quali in questo perio-
do debbono far fronte numerose Direzioni
Sistemi.

Precauzione: attenti 
alle vie di uscita
Come già accennato, prima ancora di comin-
ciare a muoversi in questa direzione è bene
cautelarsi per non trovarsi strettamente vin-
colati ad una piattaforma, sia essa quella di
Microsoft, Google, Amazon, Zoho e via dicen-
do. L’attenzione deve andare prima di tutto ai
dati, che debbono essere sempre recuperabili
e trasferibili da un ambiente all’altro per cui,
quando si tratta di documenti, è indispensa-
bile siano registrati in formati standard tipo
ODF o OOXML. Il secondo punto è che le
applicazioni non debbono utilizzare Mashup
o Web Services specifici di una piattaforma,
salvo che risultino sempre accessibili da
ovunque, per non doversi trovare a riscrivere
buona parte delle applicazioni.
Per il resto, visto che il mondo Internet è di
fatto basato sull’impiego di standard, basta
citare come esempi SMTP ed HTTP, il passag-
gio da un’infrastruttura ad un’altra non
dovrebbe risultare eccessivamente complesso
né oneroso, salvo il fatto che le API offerte da
ciascun fornitore sono di tipo proprietario,
non essendoci ancora alcuno standard al
quale uniformarsi.

Grid Computing+SaaS+Hosting+
Virtualizzazione = Cloud Computing
Tornando dunque alle PaaS per il Cloud
Computing abbiamo che su di esse si concen-
trano molte tecnologie già note, tipo quelle di
Grid Computing, SaaS, Virtualizzazione,
Clustering, con in più le capacità di autoge-
stirsi - per IBM in questo caso si fa riferimen-
to alle tecnologie Autonomic - e di risultare
fruibili da chiunque acceda alla rete, purché
in possesso delle necessarie credenziali.
La svolta impressa dal Cloud Computing sta
nell’aver stressato il concetto di “servizio IT”,
rendendolo l’obiettivo primario di qualsiasi
investimento, considerando le componenti
Hardware e quelle Software sottostanti alla
stregua di semplici elementi finalizzati all’e-

rogazione del servizio stesso. Dal punto di
vista dell’utente, si tratterà infatti di manda-
re dei dati - di aggiornamento o di interroga-
zione - alla Cloud e ricevere in tempi rapidi le
risposte attese. Dove siano state svolte le ela-
borazioni, dove siano conservati i dati o quali
componenti vi siano state implicate è del
tutto indifferente a chi sta fruendo del servi-
zio e che dovrà pagare per la transazione ese-
guita e nulla di più.
Espresso in termini tecnologici, a questo si
può arrivare solo disponendo di sistemi capa-
ci di automonitorarsi, di intervenire in modo
automatico nella risoluzione o nella segnala-
zione dei malfunzionamenti, di registrare gli
accessi degli utenti ed addebitarne i servizi, di
operare rispettando i Service Level Agreement
siglati in modo contrattuale, documentando
le prestazioni erogate.
In sostanza, il centro viene posto sull’eroga-
zione dei servizi, mentre tutti gli aspetti tec-
nologici più specifici vengono circoscritti a
chi si deve occupare della gestione dei mede-
simi, frutto naturale del comportamento e
delle prestazioni erogate dalle singole com-
ponenti sottostanti: CPU, Memoria, Storage,
Router e via dicendo.
Chiaro che in questa prospettiva la condivi-
sione e la virtualizzazione delle risorse diven-
ta ancora più appetibile in quanto permette
di elevare il grado di saturazione dell’impiego
delle capacità disponibili, così da disporre di
migliori rapporti prezzo/prestazioni, i cui
benefici possono ricadere sui clienti, ai quali
si potranno offrire servizi a costi inferiori, o
sull’impresa, godendo di profitti maggiori.
Le due condizioni affinché questo risulti pos-
sibile sono pertanto da un lato la piena assi-
milazione delle architetture orientate ai ser-
vizi e delle piattaforme per governarle in tale
ottica, dall’altro le tecnologie di virtualizza-
zione che quanto più vengono impiegate su
larga scala ed in ambienti eterogenei, tanto
più risulteranno vantaggiose.

Verso le infrastrutture 2.0
Cloud Computing, virtualizzazione, SaaS
divengono così i Driver di una profonda revi-
sione delle infrastrutture IT e di rete presenti
nelle aziende, che dall’inizio degli anni ‘90,
ovvero dal diffondersi dell’uso di Internet si
sono sempre più articolate attorno ad ele-
menti quali TCP/IP, DNS o DHCP, segnando,
tra le altre cose, il successo di aziende quali
Cisco, Juniper/NetScreen, F5 Networks.
Il problema che però ha cominciato a diveni-
re sempre più consistente mano a mano che
si diffondevano le interconnessioni in rete è
stato grarantirne la sicurezza. Oggi, non-
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re “supervisore” che si interfaccia con la piat-
taforma hardware, mascherandola totalmen-
te al sistema operativo della macchina virtua-
le che attingerà le proprie risorse da un insie-
me comune condiviso tra più sistemi. In tal
modo, i sistemi operativi e le applicazioni che
girano sui Server virtuali non hanno il con-
trollo diretto su risorse quali memoria,
Storage e porte di rete. E’ invece la macchina
virtuale che si trova tra di essi a intercettare
le richieste di interazione con l’hardware.
Sul mercato ci sono soluzioni che sono in
grado di “simulare” l’esistenza di unità che
hanno anche solo vaghe somiglianze con
quelle effettivamente sottostanti. Ad esem-
pio, l’Host potrebbe inizializzare il processo di
un Controller SCSI supportandone ogni mini-
mo dettaglio, illudendo della sua presenza il
sistema operativo Guest, anche in assenza di
reali Controller SCSI, ma facendo sembrare i
Drive di tipo IDE come se fossero SCSI. Nello
stesso modo diventa possibile creare Gateway
per usare sistemi operativi obsoleti su piatta-
forme hardware altrimenti non supportate.
In un ambiente anche solo minimamente
complesso, il solo software di virtualizzazione
non è comunque sufficiente: occorre conside-
rare anche un sistema di gestione integrato
che consenta di interagire con le macchine
virtuali e di definire le politiche di comporta-
mento del sistema globale assegnando e
gestendo in modo opportuno le risorse dispo-
nibili.

Da dove cominciare
Senza pensare ad un intervento radicale che
interessa tutti i sistemi dell’azienda, i proget-
ti di virtualizzazione possono partire anche
con obiettivi di più basso livello come la crea-
zione di ambienti di test per validare le Patch
e gli aggiornamenti del software prima della
loro effettiva messa in produzione. 
Un secono obiettivo può essere il migliora-
mento della sicurezza, segmentando gli
accessi alle risorse a livello di sistemi anziché
di rete usando Firewall o liste di controllo.
Attraverso la virtualizzazione dei Server è
infatti possibile segmentare i servizi distri-
buendoli su Server virtuali separati logica-
mente: in tal modo, la compromissione di un
singolo Server (seppur virtuale) non impatte-
rà sul totale del sistema sul quale risiede.
L’ultimo aspetto può essere relativo al miglio-
ramento dei processi di Backup e Recovery
che anziché dover considerare variabili quali i
sistemi operativi, i dati e le applicazioni si
riducono alle azioni sui File delle relative
macchine virtuali presenti sul sistema opera-
tivo ospitante.

ostante attorno alle problematiche relative
alla sicurezza sia nata un’intera industria,
non possiamo certo dire di averne risolto ogni
aspetto, pur avendone notevolmente elevato i
livelli di qualità.
La virtualizzazione resa possibile dalle solu-
zioni di aziende quali  VMware, Microsoft o
Citrix sta aprendo il campo ad una nuova
serie di problematiche inerenti la sicurezza
visto che l’impiego di un determinato indiriz-
zo IP non è più associabile ad un particolare
sistema o applicazione, così come gli accessi
che vengono effettuati in modalità Wireless
da apparati mobili di ogni genere rende sem-
pre meno sufficienti le soluzioni che partiva-
no dall’uso di infrastrutture statiche con rela-
tivi indirizzi IP, sistemi e terminali.
Al di là degli emergenti problemi di sicurezza,
l’infrastruttura 2.0 si basa quindi su una sorta
di Enterprise Service Grid, nella quale tutto
ciò che conta sono i livelli di qualità con i
quali vengono erogati i servizi, le varie appa-
recchiature Hardware sono interconnesse tra
loro e virtualizzate  così da non risultare più
chiaramente percettibili dai singoli servizi né
dalle applicazioni. In tal modo si raggiungono
i massimi livelli di scalabilità, flessibilità ed
affidabilità nell’erogazione delle prestazioni
e, non ultimo, si ha la possibilità di riutilizza-
re gran parte delle apparecchiature già esi-
stenti.
Il primo passo verso il Cloud Computing con-
siste quindi nell’assimilare le tecnologie di
virtualizzazione che già di per sé stesse sono
in grado di offrire concreti miglioramenti
nella gestione dei sistemi. Esaminiamone per-
tanto alcuni aspetti cruciali.

Complemento ai processi 
di consolidamento
Puntando a ridurre i costi di gestione dei pro-
pri sistemi, nel corso di questi ultimi anni un
gran numero di aziende ha dato vita a pro-
cessi di consolidamento che hanno riguarda-
to i Server, lo Storage, o addirittura anche
interi Data Center. In abbinamento a tali pro-
cessi, sono così partiti i primi progetti di vir-
tualizzazione che avevano l’obiettivo di sfrut-
tare al meglio le capacità delle apparecchia-
ture disponibili.
Il software di virtualizzazione consente di
disaccoppiare l’hardware reale dai sistemi
operativi, dalle applicazioni e dai servizi che
ne derivano. Storicamente, infatti, le applica-
zioni software erano sempre strettamente
legate ad uno specifico sistema operativo, a
sua volta strettamente legato a una specifica
piattaforma hardware: con la virtualizzazione
l’approccio cambia radicalmente: è il softwa-
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Il BSM per ottimizzare la 
gestione dei servizi IT a
supporto dei processi di Business
L’innovazione è la forza motrice di qualsiasi impresa di successo. La
chiave dell’innovazione si trova nell’integrazione del Business con la
tecnologia: bisogna compiere tutti gli sforzi che si rendono necessari
al fine di assicurare che gli obiettivi dell’organizzazione IT siano alli-
neati a quelli dell’impresa e delle sue strategie.

Negli ultimi 20 anni, chiunque operi nel
mondo dell’IT ha dovuto arrendersi di
fronte al fatto che limitarsi a gestire i

sistemi non era più sufficiente.
Gestire i sistemi, detto anche nella letteratura
inglese System Management equivale infatti
essenzialmente ad occuparsi di garantire il
funzionamento delle macchine e cioè che
abbiano memoria e potenza sufficiente, che
non abbiano problemi, che siano aggiornate
alle ultime Patch, che vi siano state effettuate
tutte le modifiche e le configurazioni che le
portino alla massima affidabilità ed efficienza.
Tutte attività che però non sono direttamente
correlabili ai servizi erogati che costituiscono
invece l’unico loro scopo, toccando in modo
diretto gli interessi e la sensibilità degli utenti.
Cosa che, per altro, non risulta sempre suffi-
cientemente chiara e ben definita.
L’approccio incentrato sulle singole compo-
nenti dell’infrastruttura è infatti stato sempre
sufficiente, se non addirittura necessario, fino
al recente passato, quando i livelli di comples-
sità dei sistemi nel loro insieme erano netta-
mente inferiori a quelli odierni. Oggi, però,
spinto dall’affermasi delle architetture orien-
tate ai servizi (SOA), la correlazione tra l’IT ed
i servizi erogati diventa esplicita, per cui la
gestione dei sistemi assume il giusto rilievo
solo quando viene inserita nell’ambito più
ampio della gestione dei servizi.

Essenza dell’IT Service Management
L’IT Service Management è la disciplina nella
quale confluiscono gli strumenti e le pratiche
di gestione delle risorse IT, ponendovi al centro
la filosofia della percezione che i clienti e gli
utenti hanno del contributo offerto dalle risor-
se IT all’erogazione dei servizi di Business.
L’IT Service Management è in deliberato con-

trasto con i sistemi di gestione dell’IT incentra-
ti solo sugli aspetti tecnologici senza tener
conto delle relazioni tra questi ed il Business.
La filosofia alla sua base incoraggia e spinge a
gestire e misurare tutto nei termini del reale
contributo che viene portato a supporto dei
processi di Business. Per tale ragione, tutto ciò
viene declinato in quella che ha assunto i con-
notati della nuova disciplina del Business
Service Management (BSM).

Componenti base del BSM
I tre Driver fondamentali per il raggiungimen-
to degli obiettivi strategici del BSM sono la
Visibilità, il Controllo e l’Automazione.
Per Visibilità si intende la capacità di disporre
di una mappa accurata e aggiornata di come le
varie infrastrutture IT supportano l’erogazione
dei Servizi di Business. Questa mappa deve for-
nire tutte le informazioni strutturali e di per-
formance a diversi livelli di granularità.
Una dei problemi principali che l’IT si trova a
dover affrontare - e risolvere - sta nell’avere
normalmente una visuale oscurata sui servizi
di Business e sull’infrastruttura tecnologica di
supporto, rendendo difficile soddisfare le reali
esigenze dell’azienda e dei suoi utenti. La dif-
fusione di organizzazioni strutturate per com-
partimenti stagni, associata alla maggiore
complessità delle infrastrutture di oggi, ha
creato delle barriere alla visibilità che rendono
difficile percepire i servizi nel contesto del
Business.
Per facilitare una corretta visibilità è quindi
necessario dotarsi di strumenti di monitorag-
gio e Discovery che creino in automatico il
modello di erogazione dei servizi e raccolgano
le informazioni di performance pertinenti.
Il Controllo corrisponde alla necessità di dotar-
si di strumenti di Governance che consentano
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taglio incominciando da quello piu’ in basso:
come per la costruzione delle case, bisogna
incominciare dalle fondamenta.

Prodotti di gestione operativa
Come dice il nome stesso, a questa voce fanno
capo gli strumenti per la gestione operativa,
quelli che materialmente interagiscono con
l’infrastruttura IT.
Il loro compito è assicurare il meglio dello
stato dell’arte per ciò che riguarda le funzioni
e le caratteristiche nelle attività di: monitorag-
gio dei sistemi e delle applicazioni, monitorag-
gio della rete, Discovery delle componenti pre-
senti nell’infrastruttura e delle configurazioni,
automazione degli interventi di tipo sistemisti-
co, gestione dello Storage, della sicurezza, ecc.
In termini generali tutto ciò che serve ad auto-
matizzare le attività finalizzate ad affrontare
le problematiche connesse alla gestione opera-
tiva delle applicazioni e dei servizi di Business.

Piattaforma di gestione dei servizi
Aiuta a standardizzare e a condividere le infor-
mazioni, ad automatizzare l’esecuzione dei
processi, a definire le priorità dei progetti e a
semplificare la complessità dell’architettura.
Il suo nucleo è il Database contenente tutti gli
elementi di informazione (Configuration Item
– CI) e le loro relazioni. 
Il Database in questione, concepito secondo i
dettami ITIL e ad esso totalmente conforme, ha
ovviamente assunto il nome di Change &
Configuration Management Database
(CCMDB) ed in pratica ospita tutte le informa-

di gestire l’erogazione dei servizi in maniera
controllata, documentata ed approvata. L’IT
spesso non dispone di strumenti di pianifica-
zione e controllo adeguati a gestire e governa-
re con efficienza i propri ambienti operativi. 
La Governance richiede che le organizzazioni
seguano processi standardizzati, che facciano
le cose nel modo giusto e che dimostrino che i
processi autorizzati sono stati seguiti corretta-
mente. Ogni aspetto relativo all’erogazione dei
servizi deve rispettare dei requisiti di confor-
mità. L’assenza di controlli adeguati può ren-
dere pressoché impossibile assicurare l’eroga-
zione di servizi allineati alle priorità aziendali e
potrebbe mettere a rischio la reputazione stes-
sa dell’azienda.
Il terzo aspetto fondamentale è quello
dell’Automazione del maggior numero di ope-
razioni possibile così da garantire la minimiz-
zazione degli interventi umani per ridurre i
costi e le possibilità di errore nelle azioni com-
piute. Ad esempio, infatti, anche le organizza-
zioni IT più raffinate oggi possono soffrire per
problemi di connessioni, che causano ineffi-
cienze onerose in termini di costi e di tempo, la
cui risoluzione può risultare più lunga del
necessario per via di difficoltà nel troubleshoo-
ting, nell’esecuzione di operazioni ripetitive e
nel ricorso a processi manuali soggetti a erro-
ri. Le organizzazioni oggi devono dotarsi di
strumenti che consentano di automatizzare i
processi legati alla gestione dell’IT e dei singo-
li passi che li compongono. A puro scopo di
esempio, questa è una lista non esaustiva di
attività che possono, e dovrebbero, essere
automatizzate: installazioni, variazioni di con-
figurazione, nuovi rilasci applicativi, documen-
tazione delle configurazioni esistenti, trou-
bleshooting di incidenti, gestione delle “kno-
wledge base”, ecc.

Approccio olistico per soddisfare 
le esigenze di visibilità, 
controllo e automazione
L’offerta di IBM Service Management fornisce
un approccio olistico per creare la visibilità, il
controllo e l’automazione necessari a conse-
guire risultati di alto livello impiegando tecno-
logie e strumenti innovativi. 
Essendo altamente modulare, tale approccio si
articola in varie componenti specializzate,
integrate da servizi di supporto. In sintesi, l’in-
sieme di queste componenti, così come rappre-
sentato nella figura 1, può essere modellato
con una architettura a tre strati:
• Processi di gestione;
• Piattaforma di gestione dei servizi;
• Prodotti di gestione operativa.
Esaminiamo questi tre strati un po’ più in det-

Figura 1 - 
L’insieme delle 
componenti alla 
base dell’offerta IBM 
per il Business Service
Management strutturato
secondo un’architettura
a tre strati nei quali
spiccano i Processi di
gestione, la Piattaforma
di gestione dei servizi, 
i Prodotti di gestione
operativa.
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zioni sul modello di erogazione dei singoli ser-
vizi applicativi. In pratica, semplificando il
concetto, contiene tutte le informazioni relati-
ve a come vengono erogati i servizi di Business,
con quali sistemi ed applicazioni, quali sono le
configurazioni attuali di tutti i componenti
tecnologici che vi sono implicati e quali
dovrebbero essere.
Attorno al CCMDB operano dei servizi comuni
che omogeneizzano l’interazione verso l’alto
con i processi di gestione e verso il basso con
gli strumenti di gestione operativa. Questi ser-
vizi comuni comprendono: i servizi di Discovery
delle interdipendenze, di riconciliazione e

federazione dei dati, di monitoraggio dell’ese-
cuzione dei processi e dei workflow connessi
alla gestione operativa, l’impiego delle inter-
facce utente, i servizi di reportistica con la
capacità di visualizzare ed arricchire i dati
ricevuti dai sistemi di controlli, i moduli di
integrazione, il controllo della sicurezza in
basa ai vari ruoli e individui presenti nell’orga-
nizzazione.
In aggiunta, il CCMDB fornisce anche due pro-
cessi di gestione: quelli di Change e di
Configuration Management. Questi, da un
punto di vista logico, apparterrebbero allo
strato superiore, ovvero a quello dei processi di
gestione, ma il loro ruolo è così essenziale da
risultare imprescindibili per qualsiasi soluzione
di Business Service Management. Di conse-
guenza, è stato quindi deciso di associarli alla
piattaforma di gestione dei servizi.

Processi di gestione
I processi di gestione forniscono gli strumenti
per effettuare in maniera controllata e docu-
mentata la Governance dei sistemi e dei servi-
zi IT a supporto dei servizi di Business.
Realizzando il corretto allineamento tra questi,
consentendo di assegnare ad ogni attività la
corretta priorità. 
I processi di gestione implementano, controlla-
no e formalizzano nella maniera più opportuna
le interazioni tra i diversi ruoli aziendali coin-
volti nei singoli processi evitando così il verifi-
carsi di problemi dovuti a: dimenticanze, erro-
ri di comprensione, inefficace valutazione degli
impatti di un cambiamento, carenza di docu-
mentazione, ecc.
I processi sono costruiti sulla base delle Best

Figura 2 - 
I punti chiave 
della gestione 

secondo i principi 
del BSM

Esempio di 
Business Dashboard
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modo automatico la configurazione delle varie
risorse e, cosa ancor più importante, le loro
interdipendenze con i vari servizi.
La modellazione dei servizi ottenuta in tal
modo puo’ esser “rivestita” con le misurazioni
che abbiamo ottenuto dagli strumenti di moni-
toraggio. Si identificano quindi le metriche che
forniscono le indicazioni fondamentali sull’e-
rogazione dei servizi, i Key Performance
Indicator (KPI) e li si associa ai modelli dei sin-
goli servizi. La criticità maggiore consiste nel
definire le regole di associazione più efficaci al
fine di ottenere delle Business Dashboard
significative nelle quali l’impatto dell’uso dei
vari componenti tecnologici sui servizi erogati
appaia chiaramente identificabile e misurabile.
E’ questo il compito del Tivoli Business Service
Manager (TBSM).
A questo punto siamo ora in grado di affronta-
re al meglio la terza domanda: Quali azioni
prendere per correggere eventuali problemi e/o
migliorare l’erogazione dei servizi?
Siamo ora pronti ad aumentare l’incidenza del
controllo e delle automazioni nell’erogazione
dei servizi di Business.
Abbiamo a disposizione tutto ciò che serve per
l’implementazione dei vari processi di gestio-
ne; siamo quindi ora in grado di controllare,
valutare, certificare e documentare ogni ope-
razione che viene intrapresa a supporto dei
servizi di Business.
Se ci spostiamo al livello dei prodotti di gestio-
ne operativa, possiamo aumentare il livello di
automazione grazie all’adozione dei prodotti
della famiglia Provisioning. Questo ridurra’ al
minimo l’incidenza di errori e problemi colle-
gati ad attività manuali e ripetitive.

Practice codificate in standard quali ITIL (IT
Infrastructure Library) e COBIT (Control
Objectives for Information and related
Technology), e presentano un’elevata flessibili-
tà risultando facilmente personalizzabili sia
nei Workflow che nelle interfacce così da
poterli adeguare al meglio alle esigenze di
qualsiasi azienda e ad eventuali vincoli proce-
durali. Oltre ai già citati processi di Change e
Configuration Management, altri importanti
processi sono: Service Request Management,
Release Management, Storage Management, IT
Asset Management, Enterprise Asset
Management.

Operare secondo il BSM
A scopo esemplificativo vediamo dunque come
può essere allestita ed impiegata un’ipotetica
soluzione di Business Service Management.
La prima domanda alla quale dobbiamo poter
rispondere è: Cosa sta succedendo nell’infra-
struttura?
Per rispondere adeguatamente a questa
domanda occorre aver ben implementato gli
strumenti di monitoraggio con i quali racco-
gliere le informazioni relative alla prestazioni
dell’infrastruttura così da identificarvi even-
tuali criticità e colli bottiglia. Gli strumenti
IBM concepiti a tale scopo sono quelli delle
famiglie ITCAM, ITM, OMEGAMON e Network
Manager.
Le informazioni raccolte vanno opportuna-
mente completate con strumenti che consen-
tano di effettuarvi correlazioni avanzate.
Operazione che risulta indispensabile per svol-
gere in automatico i processi di root cause
analysis attraverso i quali distinguere le cause
degli incidenti dai loro sintomi.
Un ulteriore passo consiste nel raccogliere le
informazioni relative alla percezione che gli
utenti hanno dei servizi erogati. Questo risul-
tato viene ottenuto monitorando le transazio-
ni applicative sia in maniera simulata che
intercettando le reali transazioni fatte dagli
utenti. Queste misurazioni costituiscono il
naturale completamento di quelle infrastrut-
turali nell’ottica della gestione dei servizi ero-
gati agli utenti. Nell’offerta IBM, lo strumento
che fornisce queste preziose informazioni è
ITCAM for Transactions.
A questo punto, si è in grado di passare alla
seconda domanda fondamentale: Come impat-
terà ciò che sta accadendo sull’erogazione dei
servizi di Business?
Per rispondere, diventa indispensabile creare
un modello dei servizi all’interno del CCMDB. A
tale scopo, si può usare il motore di Discovery
Agentless del CCMDB chiamato TADDM,
Questo strumento è in grado di rilevare in

Esempio di Operation
Dashboard
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P ublikompass è una delle
società più importanti in
Italia nella gestione e rac-

colta degli spazi pubblicitari.
Fondata nel ‘72, appartiene al
Gruppo Fiat ed ha una struttura
distribuita su tutto il territorio
nazionale, con oltre 50 uffici tra
filiali e punti vendita. Si avvale di
oltre 800 collaboratori tra dipen-
denti ed agenti, che dispongono
di avanzate tecnologie informati-
che per gestire On-line anche i
fenomeni più capillari.
Publikompass ha un portafoglio
complesso composto da 17 quo-
tidiani, 8 periodici, 6 canali satel-
litari, 4 televisioni, 3 radio locali,
7 siti internet. Il suo fatturato
supera i 300 milioni di Euro, con
una quota del 17% nel mercato
pubblicitario dei quotidiani e del
22,3% per ciò che riguarda le
copie diffuse.
Di recente è stato rivisto profon-
damente il sistema informativo
per dare nuova competitività
all’azienda, così ne abbiamo
approfittato per sentire il Dr. Luigi
Pesce, CIO dell’azienda.

Dr. Pesce, come siete organizza-
ti e quali criteri di gestione del
personale seguite?
In Publikompass le persone sono
una realtà fondamentale per la
crescita e lo sviluppo dell’ azien-
da. La nostra cultura aziendale è
orientata verso la valorizzazione,
il rispetto ed il pieno coinvolgi-
mento delle persone che lavorano
con noi, dipendenti e partner.
Curiamo in particolare lo sviluppo
delle competenze e delle cono-
scenze, in un’ottica di migliora-

mento continuo.
Lo sviluppo di carriera si basa
sulle competenze acquisite e sul
contributo dato ai risultati azien-
dali a livello individuale e di
Team. La Direzione Sistemi è
ovviamente allineata a tali criteri,
trovando in essi uno stimolo al
miglioramento gestionale in un
settore, come l’IT, in continua
evoluzione nei modelli organizza-
tivi e nelle tecnologie.
La Direzione Sistemi ha un orga-
nico, me compreso, di sette per-
sone.

Outsourcing spinto
I servizi di esercizio e sviluppo
sono terziarizzati da anni, con
fornitori leader nei propri settori
di appartenenza. I miei collabora-
tori svolgono un ruolo di orienta-
mento e raccordo fra i Process
Owner aziendali ed i Fornitori di
servizi ICT, avendo collaudate
esperienze di Project manage-
ment, approfondita conoscenza
dei processi Publikompass e delle
tecnologie e del mercato ICT. 
Il mio ruolo sta nell’integrazione
delle soluzioni, di condivisione
con il vertice aziendale delle scel-
te fondamentali, di regia della
Governance e della sicurezza, e,
soprattutto, di stimolo verso una
consapevole, ma sempre più
necessaria, innovazione dei servi-
zi ICT. 

Siete soddisfatti dei risultati?
Quale il contributo degli out-
sourcer?
Partirei dal 2001, anno del mio
ingresso in Publikompass. La
prima radicale azione è stata

ridurre l’eccessiva e costosa
dipendenza dalle software house
che gestivano il nostro sistema
Legacy SGP (Sistema di gestione
Pubblicità) e i sistemi editoriali
della pubblicità, che avevano una
ridotta efficacia ed elevati costi
di processo. In sei mesi abbiamo
cambiato il 90% dei nostri forni-
tori di software applicativo, ridu-
cendo sensibilmente i costi e le
attività di manutenzione.
Consideri che, prima dell’inter-
vento di cui le ho accennato, era-
vamo arrivati ad utilizzare oltre
30 anni uomo di specialisti di svi-
luppo esterni.

Outsourcing del parco
applicativo, della 
gestione desktop 
e della Server Farm 
Una leva importante di raziona-
lizzazione è stata l’outsourcing
verso Global Value della manu-
tenzione del parco applicativo.
Un aspetto rilevante dei nuovi
contratti di sviluppo e manuten-
zione software è il concetto di
utilizzo controllato delle presta-
zioni professionali tramite speci-
fici KPI, con trasparenza dei volu-
mi di attività e degli addebiti.
Razionalizzata la gestione del
parco applicativo, abbiamo poi
terziarizzato la gestione dei
Desktop e l’Help Desk, affidati ad
Asystel, e mutato la politica di
approvvigionamento adottando
la formula del noleggio.
Sfruttando il cambio di sede della
società abbiamo completato la
terziarizzazione della Server
Farm, ottimizzando, con il contri-
buto di Global Value ed IBM, le
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Il CIO di Publikompass, Luigi Pesce, sottolinea la necessità strategica di dotar-
si di soluzioni ICT allo stato dell’arte, per ottimizzare i processi aziendali e com-
petere sui costi e sulla qualità dei servizi.

Un nuovo sistema informativo
per Publikompass
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risorse di calcolo tramite progetti
di Server Consolidation e virtua-
lizzazione, con una architettura
tecnologica, basata su
WebSphere, che ci ha consentito
di elevare ulteriormente i livelli di
servizio, monitorati con specifici
SLA e KPI.

L’IT per ottimizzare 
i processi dell’azienda
Relativamente ai risultati, ritengo
sia necessario valutarli in ottica
aziendale. Mi spiego meglio.
Abbiamo certamente ridotto i
costi dei servizi ICT, ma la valuta-
zione deve estendersi anche e
soprattutto ai processi aziendali
che fruiscono dei servizi ICT.
L’esempio che mi viene più imme-
diato è quello dei sistemi edito-
riali della pubblicità che abbiamo
profondamente innovato grazie
alle tecnologie multimediali. I
nuovi sistemi hanno consentito
oltre all’accorciamento del tempo
di ciclo (ad esempio il tempo di

realizzazione della pubblicità sui
diversi media), anche un drastico
miglioramento di efficienza.
Stimiamo di aver ridotto i costi
totali ICT, in termini reali, di circa
il 35%, grazie all’ottimizzazione
organizzativa e tecnologica dei
processi aziendali.

Quale le soluzioni adottate per
l’IT Governance?
Le ho già parlato delle nostre
politiche di sourcing, che sono
uno dei capisaldi dell’IT
Governance. Non ci siamo tutta-
via limitati a indicare i criteri
generali per il ricorso al mercato,
ma abbiamo curato in profondità
la individuazione ed adozione di
metriche, come le ho già accen-
nato, per monitorare i livelli di
servizio, in termini di SLA e KPI.
Curiamo in profondità anche la
Governance della sicurezza ICT, in
coerenza con le Politiche di
Gruppo di Fiat. Le preciso, al
riguardo, che svolgo personal-

mente il ruolo di ISSO
(Information security Officer) e
che curiamo, in particolare, le
valutazioni dei rischi ICT, adot-
tando collaudate metodologie di
Change management per assicu-
rare il necessario livello di inte-
grità applicativa. Nel 2009 inten-
diamo potenziare ulteriormente
la nostra focalizzazione sull’IT
Governance, mutuando esperien-
ze e stimoli dagli standard più
diffusi sul mercato, come ad
esempio CobiT.

Ha sempre lavorato nel mondo
dei sistemi informativi azienda-
li, lato domanda?
La mia esperienza nel mondo IT
inizia nei primi anni ottanta,
dopo la laurea in Economia e
Commercio conseguita a Genova
nel 1980, con una Tesi sul Diritto
comunitario e sulle autonomie
regionali. Si chiederà come si
passa dal Diritto Internazionale ai
sistemi informativi. La risposta è
semplice: non si passa diretta-
mente, ma dopo esperienze di
lavoro che in qualche modo pos-
sano fare da ponte. Così è stato
per me. Infatti, dopo la laurea, ho
fatto per circa due anni il com-
mercialista, acquisendo esperien-
ze su bilanci, fusioni e aspetti tri-
butari.

L’ingresso nel mondo IT,
lato offerta di soluzioni di
General ledger
Le esperienze accumulate in area
amministrativa hanno favorito il
mio passaggio in Selesta Sistemi
e poi in MSA Italia, come esperto
di General ledger e sistemi di
amministrazione e controllo, e
successivamente come
Responsabile dei Professional
Services. Per i giovani che hanno
iniziato le loro esperienze nel
mondo ERP, vorrei sottolineare
che nei primi anni ottanta erano
apparsi sul mercato pacchetti
parametrici di contabilità genera-
le, analitica e reporting, che
appunto andavano sotto il nome
di General Ledger. MSA era un
leader di tale mercato. Fra le più
importanti installazioni di solu-
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zioni MSA, cui avevo contribuito
come responsabile del Delivery,
ricordo Benetton, Magneti
Marelli, Roche, Italgas, progetti
condotti in team con Arthur
Andersen. Ho svolto tale ruolo
fino al 1997, ampliando le espe-
rienze e avendo modo di interagi-
re anche con ambienti universita-
ri, in particolare con l’Università
Bocconi, grazie alla stretta inter-
relazione dell’automazione dei
sistemi di amministrazione e con-
trollo con l’organizzazione azien-
dale e con il BPR (Business
Process Reenginering). Altre
esperienze che ricordo sono state
quelle accumulate in Dun &
Bradstreet, che nel frattempo
aveva acquistato MSA, entrata in
crisi dopo il successo di SAP R3
negli Stati Uniti, e che aveva rila-
sciato sul mercato un sistema
ERP molto avanzato, per quei
tempi, la soluzione Smartstream,
che registra ancora un numero
significativo di installazioni.
Prima di passare in Publikompass
sono stato responsabile del
Laboratorio software e del mar-
keting di Logica General System e
poi dell’area HR di Data
Management, in quegli anni lea-
der del mercato Payroll grazie al
sistema Gepe. Fra il 1999 e il
2001, ho speso due anni come
imprenditore in una nuova socie-
tà di consulenza specializzata
sull’ottimizzazione dei processi
aziendali, collegata al mondo SAP
Fincantieri.
Dopo quasi vent’anni spesi nel
promuovere e installare pacchet-
ti applicativi internazionali e
nazionali, è stato naturale porsi la
domanda: cosa faresti se fossi tu
in azienda a scegliere le soluzioni
applicative e a condurre progetti
di cambiamento? La risposta mi è
stata data dall’opportunità di
entrare in Publikompass in un
momento di significativa svolta
gestionale. Cosa mi sono portato
dietro dall’esperienza accumulata
come fornitore? Pochi, determi-
nanti, principi: installare soluzio-
ni dopo averne valutato attenta-
mente con il management gli
impatti organizzativi, evitare di

cristallizzarsi sulle soluzioni rea-
lizzate ma promuovere un pro-
cesso continuo di miglioramento,
adottare tecniche di Project
Management, limitare al massi-
mo la manutenzione e la perso-
nalizzazione dei pacchetti, moti-
vare il personale, capire quando è
il momento di operare scelte
radicali, vincendo le inevitabili
resistenze.

Le quattro aree 
del sistema informativo
Publikompass
A inizio 2009 partirà il nuovo
sistema MSM per la gestione
della pubblicità, che sostituirà il
datato sistema Legacy SGP.
Quale il valore del sistema
informativo Publikompass per il
Business?
Le applicazioni informatiche fon-
damentali per Publikompass, oltre
ai sistemi di Office, Mail e di
Content Management, sono
quattro: il sistema gestionale per
la pubblicità, centrato sulle ven-
dite, dalla pianificazione com-
merciale, agli ordini, alla fattura-
zione, alla Business Intelligence, il
sistema di amministrazione e
controllo, i sistemi editoriali della
pubblicità, i sistemi di ammini-
strazione e gestione delle risorse
umane. Dei sistemi editoriali
abbiamo già parlato. Tali sistemi
sono alimentati in automatico dal
sistema gestionale per la pubbli-
cità che produce specifici master
per tutte le tipologie editoriali, e
tutti sono finalizzati alla ottimiz-
zazione dei processi aziendali. I
sistemi dell’area Human
Resources, affidati in outsourcing
a Byte, si basano sul Payroll e su
un sistema di gestione del perso-
nale, fondamentale per supporta-
re lo sviluppo organizzativo del-
l’azienda. Il sistema di ammini-
strazione e controllo è basato su
una soluzione ERP, anch’essa
gestita in outsourcing da Byte, il
sistema Smart Byte.

Il nuovo sistema MSM2
Il sistema core per Publikompass
è, inevitabilmente, il sistema
gestionale della pubblicità, che

abbiamo riprogettato nell’ultimo
biennio e che prevediamo di
avviare in esercizio dai primi mesi
2009. Tale sistema, si basa su un
pacchetto verticale specializzato
della società Matisse (MSM, ver-
sione 2), opportunamente adat-
tato alla nostra realtà. MSM2 è la
soluzione per la gestione comple-
ta del ciclo di vendita degli spazi
pubblicitari, offre strumenti
avanzati per il controllo e l’otti-
mizzazione di tutti i processi con-
nessi alla vendita di pubblicità,
oltre a fornire le più ampie possi-
bilità di integrazione con i sistemi
editoriali, di pianificazione e con-
tabilità. MSM2 consente al per-
sonale interno, ai partner e ai
clienti di accedere al sistema da
qualunque postazione di lavoro
equipaggiata con un browser
web, e consente di registrare
ordini per i diversi media (quoti-
diani, riviste, radio, televisioni, siti
internet), rendendo semplice l’ac-
quisizione e migliorando le possi-
bilità di cross-selling e up-selling.
Il sistema adottato da
Publikompass si basa su alcuni
capisaldi tecnologici: centralizza-
zione delle elaborazioni e del
Datawarehouse, utilizzo di Thin
Client, uso di Java per le, limitate,
personalizzazioni, WebSphere pr
l’architettura tecnologica e
Business Object per la Business
Intelligence. Ma la vera novità
rispetto all’attuale Legacy SGP, è
il concetto di prodotto: non si
parla più di spazi, ma di prodotti
fisici multimediali, dalle pagine di
giornali, alla TV o ad Internet. Il
progetto di installazione del
sistema MSM2 è un tipico esem-
pio di Governance delle soluzioni
organizzative e tecnologiche
adottate per ottimizzare i proces-
si aziendali, condivise con la dire-
zione aziendale ed attuate dal
Team di progetto costituito da
IBM, Matisse, e dai nostri specia-
listi dell’area sistemi, che ne assi-
curano il coordinamento.
Adottiamo, anche in questo caso,
tecniche di Project Management,
con definizione di SLA e KPI per
monitorare le diverse fasi di svi-
luppo del progetto.
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una affermazione fatta, nel lontano, udite udite,
1893 (milleottocentonovantatre) da tale
Samuel Gompers, primo presidente della
“American Federation of  Labor” (che sia il primo
sindacato USA?- ndr): the worst crime against

working people is a company which fails to
operate at a profit.
In altri termini, un’azienda che rinunci ad
operare per il profitto commette il peggior
crimine nei confronti dei lavoratori. Va
bene che questa è un’affermazione di
oltre 100 anni fa, ma fu fatta da un, forse
il primo, rappresentante dei lavoratori e
non da un imprenditore. Molte cose sono
cambiate, e molte se non moltissime volte
(e gli ultimi imprevedibili eventi nell’eco-
nomia di carta ne sono drammaticamente

una prova) le aziende hanno contraddetto
questo concetto.

Business e Rispetto
Vorrei al contrario cercare di dimostrare che per
il futuro, Business e Rispetto dei Lavoratori pos-
sono e debbpno esser coniugati: al di là delle
strategie, delle contingenze socio-economiche,
degli sconquassi della globalizzazione (inelutta-
bile nei tempi di internet) un’azienda, un’impre-
sa, una multinazionale per continuare ad esiste-
re deve fare profitti, e questi si fanno non sfrut-
tando le risorse umane ma gestendole al meglio
e responsabilizzandole.
Alessandro dice, citando l’ultima mia considera-
zione su questa rivista, che Gian Berton, cioè il
sottoscritto, sta professando da mesi “la neces-
sità da parte delle aziende di cercare, sviluppa-
re, valorizzare i talenti. Ma come può pensare
una persona  di valore di operare per un’azien-
da che per decisioni prese dall’altro capo del
mondo, oggi con domani viene liquidata con la

Prendo spunto dalle considerazioni fatte dal
nostro Direttore ed Editore  sul suo blog di
gennaio. L’incipit era “va bene il Business,

ma Etica, Professionalità e Rispetto per le
Persone non contano più nulla?” e da questo
vorrei partire per il mio primo contributo del-
l’anno appena iniziato.
Direi che Business da una parte ed Etica,
Professionalità e Rispetto per le Persone dall’al-
tra non sono in antitesi come potrebbe sembra-
re dalle prime considerazioni di Alessandro.
Cercherò di dimostrare il contrario nel corso del
mio articolo, sperando di riuscirci.
Partirò da molto indietro  nel tempo, citando

TooCarriere
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Business ed Etica,
Professionalità e Rispetto per le Persone: 
possono andare d’accordo?
Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com

A Gennaio, sul “Il Blog del Direttore” del sito ITware, Alessandro Giacchino
ha stigmatizzato alcuni comportamenti delle imprese di oggi alle prese con
una difficile crisi. Il Blog ha suscitato molti commenti, positivi e negativi:
qui la risposta dell’Head Hunter responsabile della rubrica TooCarriere di
Toolnews.
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fatidica frase: grazie, ma non abbiamo più biso-
gno di lei”……e continua Giacchino, “il film è
sempre quello, al capo viene dato il compito di
far fuori i propri collaboratori, dopo di che viene
il suo turno….il tutto all’insegna della massimiz-
zazione dei profitti…” e conclude con la speran-
za che si possa ristabilire (stabilire o ristabilire?)
un clima sociale più incentrato sulle relazioni e
meno sul dio (minuscolo) profitto (minuscolo)?
Bisognerà d’altro canto distinguere tra profitto
reale ed illusorio. Il primo è legittimo, il secon-
do è da codice penale (Madoff e compagnia).
Credo al contrario che il miglioramento del
clima sociale basato su migliori rapporti con le
persone possa contribuire al miglioramento dei
livelli di profitto delle imprese: le due cose
vanno quindi assieme e non è vero che se c’è
l’una non c’è l’altra e viceversa.
Ciò detto, non è che questo sia
automatico, molta sarà la strada
da percorrere per assicurarsi che
la migliore gestione dei talenti e
delle risorse umane, che passa
(purtroppo) anche da azioni
drammatiche di dismissioni e
riorganizzazioni, porti al
miglioramento della competi-
tività e degli utili delle
imprese ed in ultima analisi
della loro sopravvivenza.
Vediamo come, partendo da
lontano nel tempo.

Prospettiva storica
Quando ero nel pieno
della mia carriera di Top
Manager nel settore IT,
parliamo dei primi anni ’80, ed
ero Direttore Generale delle filiali Italiane di
Prime Computer e Data General, il mercato
dell’Information Technology era in rapidissima
ascesa ma destinato agli addetti ai lavori (forni-
tori ed utenti): i media parlavano ancora di “cer-
velli elettronici” ed era difficile se non impossi-
bile far venire giornalisti della stampa non spe-
cializzata alle conferenze di presentazione di
nuovi prodotti e servizi.
La tecnologia non era pervasiva come oggi, il PC
sarebbe stato lanciato dall’IBM sul finire del-
l’anno 1981 e l’Apple II, inventato da Steve Jobs
e Steve Wozniak nel garage del primo, sul finire
degli anni ’70, era  per pochi adepti studenti
delle Università ed utilizzatori di Visicalc.
Nonostante questo, la domanda era molto
superiore all’offerta, le aziende prosperavano,
assumendo soprattutto venditori e tecnici hard-
ware e software: in quegli anni ero in Data
General (oggi assorbita da EMC) e passavo il
mio tempo ad intervistare ed assumere funzio-

nari commerciali, oltre che tecnici e sistemisti
per le attività di supporto alla clientela. Molte
delle persone che ho assunto e gestito hanno
fatta carriera ai massimi livelli, diventando
Direttori Generali, Direttori Marketing,
Imprenditori ecc. in altre società, anche molto
più grosse.
In quegli anni, le aziende IT hanno gonfiate le
proprie strutture commerciali e di supporto per
far fronte alla domanda sempre crescente  per-
ché l’avvento del PC da parte di IBM ha fatto
entrare il Personal Computer nel mondo
Enterprise, fino a quel momento riservato ai
grossi Mainframe della IBM stessa e del BUNCH
(Burroughs, UNIVAC, NCR, Control Data,
Honeywell, fornitori di Mainframe alternativi).
Per inciso, IBM  ha fatto la fortuna di Microsoft
anche grazie alla visione ed all’intuito di Bill

Gates, che si era opposto alla richiesta
di IBM di acquisto del
codice di MS/DOS; que-
sto era stato perfeziona-
to da una piccola azien-
da dell’Oregon, la Seattle
Computer Products, dalla
quale Microsoft comperò il
codice per 20.000$, ai
quali ne aggiunse altret-
tanti quando la SCP pretese
un risarcimento!
Il resto è storia che oggi
conoscono tutti, ma che allo-
ra era a conoscenza di pochi,
e di difficile se non impossibi-
le divulgazione da parte della
Stampa, ancorata allora e per
molti anni in seguito al termine
“cervello elettronico”.

Assumere per licenziare
Per tornare al nostro argomento, in quegli anni
le aziende (si noti che Intel, Data General,
Digital Equipment ed altri nacquero nel 1968 o
pochi anni prima mentre HP, forse la società
tecnologica meglio gestita nella storia, era nata
nel 1939 sul finire della Grande Depressione a
Palo Alto, nel garage di David Packard ) assun-
sero senza remore, salvo ritornare indietro di
fronte a saltuari momenti di crisi (per esempio
nel 1992, quando ero da qualche mese Direttore
Generale di BMC Software, fui costretto, si,
costretto, dai miei capi in Texas, ad assumere 6
venditori su un totale di 25 persone in tutta l’a-
zienda, ed a licenziarne più della metà nemme-
no un anno dopo, in piena tangentopoli!).
Le aziende dell’Information Technology, quotate
in maggioranza al Nasdaq, erano tutte, direi,
“Nasdaq oriented” e l’MBO del Top Management
era soddisfare gli analisti di borsa per mantene-
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delle opportunità che il Management delle
aziende deve saper cogliere, senza guardare
indietro perché decisioni che due anni fa posso-
no aver avuto un senso possono risultare disa-
strose in questi periodi di crisi.
Le opportunità dovranno esser colte con stru-
menti nuovi, che saranno sicuramente diversi da
quelli che hanno portato al successo in passato:
il denaro è scarso, i mercati sono estremamente
volatili, è difficile migliorare il morale delle per-
sone nell’atmosfera di ansietà generalizzata
nella quale viviamo.

Cambiano le priorità
Le aziende dovranno focalizzarsi sempre più
sulle cose che sanno fare meglio (core business),
tagliare attività marginali, prepararsi al peggio
(la torta è sempre più piccola), non  aspettare
che la concorrenza esca dal mercato ma strap-
pandole i migliori talenti per acquisire subito
nuove quote di mercato.
Il Management delle imprese dovrà infine dedi-
care molta più attenzione alle risorse umane
focalizzandosi sui seguenti aspetti:

1. Giudicare di meno: le cause che portano ad
uno scadimento delle presazioni dei propri
team possono aver origini molto profonde: si
dovrà esser più tolleranti ed empatici del
solito.

2. Aiutare i più deboli: alcuni dipendenti sono
sottoposti più di altri ad anomale situazioni
di stress: l’aiuto di oggi si trasformerà in leal-
tà domani.

3. Focalizzarsi sul futuro: è facile affermare
“come sarebbero andate le cose se..” Bisogna
invece aiutare il personale a guardare avanti.

4. Controllare le proprie emozioni: anche il
Management vive momenti di stress. Dovrà
farsi aiutare, senza far pesare queste situa-
zioni sui propri collaboratori.

Sul finire di questo pezzo, sono le 17 circa del
22 gennaio, leggo dell’annuncio dei tagli del 5%
della forza lavoro di Microsoft, tagli generaliz-
zati per la prima volta su tutta l’azienda, com-
presa la ricerca, e della Sony, che perderà 1.3
miliardi di dollari nell’esercizio fiscale 2008-
2009 per cui ha pianificato una riduzione del
personale di circa 16.000 unità.
Sono notizie drammatiche per tutti ed anche
per noi (passo dalla prima persona al noi), che
facciamo il mestiere di “cacciatori di teste”:
invece di farci prendere dallo sconforto insistia-
mo sul fatto che le aziende, nel prossimo futuro
più snelle e concentrate sul core business
dovranno per forza dotarsi dei migliori talenti e
gestirli al meglio per continuare ad esistere.
Noi siamo qui per aiutarle!

re il livello delle azioni in crescita: le ristruttura-
zioni e dismissioni venivano attuate per dare
segnali di riduzione dei costi e per mantenere
quindi in crescita il valore delle azioni; il princi-
pale obiettivo era il valore dell’azione, più che il
profitto.
Il motto di HP al contrario era MWA
(Management by Wandering Around): lo stile e
le azioni del management aziendale erano quel-
le di girare per l’azienda, di incontrare le perso-
ne, di sentire le loro istanze, segno che le perso-
ne contano più di tutto, anche del profitto. Con
questa filosofia, oltre che le acquisizioni che
sono comunque costate sacrifici in termini di
risorse umane, l’HP è diventata la prima azien-
da IT a livello mondiale (se non ha superato IBM,
il duello è testa a testa).

Licenziare per sopravvivere
Si può quindi affermare che non è sempre vero
che le aziende sacrifichino le risorse umane in
ossequio al dio profitto: gli eventi di questo
periodo di crisi globale applicata non più solo
allo scoppio della bolla dell’economia di carta
ma anche all’economia reale dimostrano che le
aziende sono costrette a ridurre le risorse
umane per sopravvivere e non per recuperare
margini di profitto; è di questi giorni la notizia,
riportata dal Wall Street Journal in relazione ad
una indagine condotta in UK dal “Chartered
Institute of Personnel and Development” e dalla
KPMG, che il 44% delle aziende Inglesi stanno
riducendo il personale mentre la metà ha bloc-
cato le assunzioni. 
Il calo del fatturato delle imprese si traduce
anche in minor gettito fiscale per i governi e
quindi in minori risorse da destinare agli
ammortizzatori sociali.
In controtendenza rispetto a quanto visto sopra
è l’IBM, che ha annunciato (21 gennaio) un
aumento del 12% dei profitti del quarto trime-
stre 2008, accompagnato da un aumento dei
livelli occupazionali mondiali da 386.000 a
400.000 persone. 
Il CEO di IBM, Samuel Palmisano ha anche pre-
visto un aumento degli utili per azione per il
2009 e per il 2010, grazie al buon andamento
delle vendite dei servizi software e dell’outsour-
cing e, udite udite, dell’hardware dei Mainframe
( ma il Mainframe non era morto?), vendite che
hanno bilanciato il calo dei Server e della divi-
sione semiconduttori. Anche se isolato l’esem-
pio di IBM (che nel 1993 stava per fallire!)
dimostra che “Business” ed attenzione per le
risorse umane possono andare di pari passo.

Dalle crisi, nuove opportunità
Per concludere, ma senza azzardare previsioni,
possiamo dire che dalle grandi crisi nascono
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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. Enterprise Content Management
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 
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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 struttura modulare della Suite,
realizzata con tecnologia Java/Jsp, implementa la soluzione più indicata in base alle specifiche esigenze; facilita la
crescita del livello di maturità dell’organizzazione, attivando nel tempo gli strumenti più adeguati; permette, attra-
verso web services, di estendere e facilitare l’integrazione con altri applicativi (Workflow, ERP, HR ecc.). 
Moduli specifici offrono la massima usufruibilità delle informazioni a tutti i livelli dell’organizzazione, attraverso soluzio-
ni 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.

2.2. Motori di Enterprise Content Management

numero
02/08

numero
06/07

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

numero
01/09

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

DAY CQ-5

DAY SOFTWARE - www.day.com

DAY CQ-5  consente a Marketing, Creativi e Tecnici informatici di utilizzare la stessa piattaforma per la gestione dei conte-
nuti, garantendo livelli di produttività sino a 10 volte superiori rispetto agli ambienti tradizionali. L’interfaccia grafica
WYSIWYG, totalmente sviluppata con tecnologie AJAX, è estremamente semplice ed intuitiva da utilizzare, progettata affin-
ché chiunque, purché autorizzato, possa pubblicare 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’impostazione generale del sito Web e dei requisiti di sistema impostati dai tec-
nici informatici. La facilità di gestione di tutti i contenuti è ottenuta grazie all’impiego di un Repository specializzato (Extreme
CRX), totalmente basato su standard aperti (Apache, Jackrabbit, Sling e JSR 170) e corredato di tutte le tipiche funzioni di
gestione richieste dalle imprese più avanzate, quali: Versioning, supporto MultiSite, Multilingua. Pensando poi agli ambienti
di hosting più complessi, DAY CQ-5 è  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 centraliz-
zato offre a coloro che ne sono ancora sprovvisti, un’unica soluzione di Content Management sulla quale far confluire tutti
i contenuti dell’azienda, indipendentemente dalle loro tipologie e formati, mentre a coloro i quali hanno già delle altre piat-
taforme di Content Management, fornisce una base per integrare i vari Repository utilizzando il gran numero di connettori
già pronti all’uso (Documentum, Interwoven, Vignette, Sharepoint, Lotus Notes, FileNet, OpenText), nonché la possibilità di
crearne di nuovi utilizzando linguaggi e protocolli standard. Tutte le componenti di Web Content Management, Digital
Access Management e Social Collaboration (Wiki, Blog, Agenda, etc.) sono state sviluppate da DAY Software intorno al
Repository CRX che è un’implementazione dello standard Java Content Repository (JSR 170/JSR 283). Risultato al quale si è
arrivati avendo progettato il prodotto sin dall’inizio in modo tale che risultasse un ambiente integrato. Risulta così notevol-
mente semplificata la condivisione dei contenuti fra varie applicazioni, mentre le operazioni di manutenzione e Recovery
ne guadagnano in efficienza e rapidità.

Prod Comm

1.9.2. Software Portfolio & Project Management (PPM)
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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. 
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ACM - Ariadne Content Manager

ARIADNE - www.ariadne.it

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

IBM - www.ibm.it

Le due componenti fondamentali del Multiform MDM di IBM sono quella incentrata sui dati relativi ai clienti, fornitori e
partner (WebSphere WCC) e quella per i prodotti (WebSphere WPC). Soluzione transazionale realizzata in architettura
SOA, WCC è basata su XML e J2EE, ed è stata ottimizzata per gestire grandi quantità di dati garantendo sempre
buone prestazioni e flessibilità. Assolutamente neutra rispetto ai Front-end ed ai Back-end di sistemi e processi, WCC è

dotato di più di 500 Business Service accessibili attraverso varie interfacce (Real Time e Batch), progettati
a partire dalle funzionalità e dai processi normalmente richiesti dalle applicazioni aziendali.
Facilmente integrabile con le infrastrutture tecnologiche presenti nelle aziende (Application Server,
Database, sistemi di messaggistica), così come con i Tool EAI, WCC permette di definire entità e relazioni,
aggiungere logica di business personalizzata, definire nuovi servizi ed offre componenti intelligenti quali un
gestore di eventi, un motore per la gestione di regole, etc. 
WebSphere WPC indirizza in modo completo l’area PIM, sincronizzando i Master Data di prodotto e la loro
pubblicazione su sistemi interni ed esterni all’azienda. Offre un Data Model molto flessibile per la gestione
dei Master Data di prodotto (item, location, vendor, con supporto di classificazioni e gerarchie multiple),
un motore di Workflow ed uno Scheduler integrati ed una ricca serie di Tool di amministrazione e di inte-
grazione 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, prodotti, problemi e altre “entità” nascoste all’interno dei dati non strutturati. Queste informa-
zioni possono quindi essere utilizzate per creare un indice “potenziato” per la ricerca, oppure convo-
gliate verso un tradizionale Data Mart o Data Warehouse per l’utilizzo in applicazioni di Business
Intelligence. OmniFind offre sofisticate funzionalità di ricerca nei testi a formato libero: gli utenti devo-
no semplicemente inserire parole o frasi chiave per effettuare rapidamente ricerche su Intranet, siti
Web, Database, File e Repository di contenuti. Al fine di migliorare notevolmente la rilevanza dei risul-
tati della ricerca, si possono eseguire anche Query semantiche o per parametri. I tre componenti pri-
mari di OmniFind Enterprise Edition sono i Crawler, l’Index Server e il Search Runtime. I Crawler estrag-
gono contenuti da diverse fonti; l’Index Server fa il parsing e analizza i documenti derivandone gli indi-
ci; 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 suppor-
tare un’ampia gamma di applicazioni di ricerca specializzate per azienda o settore. 

2.4.3 ETL e Tool specializzati
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Master Data Management Server

IBM - www.ibm.com/it

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

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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NessPRO Security

NESSPRO ITALY - www.ness.com/IT/

NessPRO Italy ha allestito una propria piattaforma di sicurezza basata su tecnologie considerate Best-of-breed per l’IT Security
Governance, l’Event e Vulnerablity Management, la Security Compliance. Le aree principali nelle quali è stata strutturata l’in-
frastruttura del sistema di sicurezza sono essenzialmente quattro:
1. IT Security Governance: centro di controllo della Sicurezza, ha l’obiettivo di proteggere l’azienda e le sue risorse, in tempo
reale e 24 ore su 24, dalle vulnerabilità e dai rischi automatizzando i controlli e l’applicazione delle Policy.
2. Security Information & Event Management: verifica, filtro e correlazione dei segnali generati dai sistemi, dagli apparati di
rete e di sicurezza così da identificare e fronteggiare gli attacchi che vengono portati ai sistemi.
3.Vulnerability Management: monitoraggio continuo dell’esposizione dell’infrastruttura ai potenziali attacchi resi possibili dal-
l’individuazione di nuovi punti di debolezza del software o dalle periodiche modifiche di configurazione dei sistemi.
4. Security Compliance Management: adeguamento a leggi e normative in materia di sicurezza, documentando le azioni
svolte per il rispetto delle leggi e delle Policy aziendali.
Per la Security Governance, è stata creata una soluzione integrata combinando Novell Sentinel e nCircle IP360, con la quale
si possono gestire la prevenzione, il controllo, la correzione delle vulnerabilità e la Compliance dell’infrastruttura ICT. Per il
Security Information & Event Management, da Novell Sentinel si possono ricevere dati da tutti i dispositivi di rilevazione, filtrarli,
normalizzarli e raccoglierli centralmente. Un potente motore di correlazione consente quindi di fornire in tempo reale i segna-
li degli allarmi significativi, corredate da suggerimenti sulle contromisure da adottare. L’analisi delle vulnerabilità e le verifiche
di conformità vengono svolte invece con nCircle che permette, grazie al suo sistema automatico Agentless di controllare e
verificare costantemente i livelli di sicurezza e la conformità dei sistemi.
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Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign-On (TAM ESSO)

IBM - www.ibm.it

Nuova soluzione per l’Enterprise SSO, combina le funzioni di Single Sign-on, Strong Authentication, gestione delle sessio-
ni, automazione dei Workflow degli accessi ed Audit senza modificare le infrastrutture esistenti
Il nuovo Tivoli Access Manager per l’Enterprise Single Sign On (TAM ESSO) è integrato nella piattaforma IBM per il Security
Management e capace di automatizzare tutte le operazioni di autenticazione. TAM ESSO è un Tool di produttività che consen-
te agli utenti, dopo aver immesso la loro Password nel sistema, di accedere a tutte le aree ed ai servizi per i quali sono qualifica-
ti, automatizzando i controlli ed impedendo loro di sconfinare làddove non sono autorizzati ad operare. Controlla la gestione di
accessi che avvengono dai tradizionali PC, da SmartPhone e da gli apparati mobili di nuova generazione, impiegando metodi
di autenticazione tradizionale e forte come quelli basati su Badge o il riconoscimento di dati biologici. Il controllo ed il rilascio
delle autorizzazioni vengono gestite attraverso una postazione centralizzata utile anche a generare i Report relativi agli eventi
occorsi sul sistema ed i dati che attestano la conformità alle normative vigenti. Con TAM ESSO il sistema autogenera le Password
e le protegger tramite algoritmi standard AES (Advanced Encryption Standard), i meccanismi di cifratura attualmente più affi-
dabili sul mercato. Per la gestione delle attività, si usa una Console con interfacce grafiche e Wizard che guidano gli operatori
lungo tutte le operazioni da svolgere, dalla configurazione del sistema, al controllo degli eventi. Gli accessi vengono governati
tramite AccessStudio che, usando semplici comandi, permette di generare i profili di accesso senza dover sviluppare Script o
Connector. Per assicurare e documentare il rispetto delle normative e delle Policy di sicurezza, TAM ESSO registra sul suo IMS
(Integrated Management System) Server tutte le attività che accadono sui sistemi. Operando direttamente con qualsiasi
Directory, TAM ESSO può essere installato negli ambienti esistenti senza apportarvi alcun cambiamento a livello di infrastruttura.

6.4. Sistemi, Appliances e Servizi per la Sicurezza
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Piattaforma Centralizzata di Sicurezza (PCS)

VISIANT SECURITY - www.visiant.it

Integrando tra loro vari strumenti specializzati, Visiant Security ha creato una soluzione efficiente, facilmente gestibile e capace di eli-
minare qualsiasi area di vulnerabilità alla quale è stato dato il nome di Piattaforma Centralizzata di Sicurezza (PCS). Nata dalle spe-
cifiche dettate da uno dei principali operatori di telefonia mobile italiani, è stata in seguito ingegnerizzata ed esportata anche in altri
paesi del mondo.  Grazie a PCS è possibile integrare facilmente tutti gli strumenti specializzati dei tipici sistema di sicurezza aziendale,
con la possibilità di aggiungerne sempre di nuovi, mano a mano che se ne presentano le esigenze. PCS, che è in grado di assicura-
re la conformità alle normative vigenti, è un’infrastruttura HW/SW ad alta affidabilità che coniuga le funzioni di Identity & Access
Management (IAM) con quelle di Strong Authentication per erogare i servizi di Autenticazione, Autorizzazione, Amministrazione negli
accessi ai Dominii Microsoft ed alle applicazioni su Mainframe, usando i sistemi di Directory e di Provisioning delle utenze, in abbina-
mento alle funzioni di Single Sign-On, con tanto di tracciamento e monitoraggio delle attività a scopo di Audit. Oltre alla protezione
delle interfacce applicative Web e Client/Server, la PCS integra sistemi per la protezione dei dati critici contenuti nei Database in Back-
End, eseguendo in modo nativo la cifratura e l’autenticazione di tutti i flussi tramite PKI e la Duty Separation; la raccolta dei Log avvie-
ne su una apposita piattaforma di LOG Collecting che garantisce anche la non ripudiabilità tramite firma digitale. Le utenze della
PCS vengono create seguendo standard di sicurezza internazionali come la ISO 27001, indistintamente su tutti i target evitando la
duplicazione degli Account ed il proliferare di “security incident”. L’accesso delle utenze alle varie applicazioni è gestito tramite due
differenti piattaforme di Access Control: Site- Minder di CA per le applicazioni Web-based, e FOX BoKS per quelle Client/Server. Le fun-
zioni di Strong Authentication sono svolte usando parametri biometrici e SmartCard tramite la tecnologia Match-On-Card (MOC) che
consiste nella verifica delle impronte digitali direttamente sul Chip del lettore biometrico.
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7.15. Record Management
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MDY FILESURF

CA - www.ca.com/it

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

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

Prod Comm numero
08/06

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

Day Software Pavia 0382 304 985 www.day.com

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

società sede telefono fax indirizzo web
Produttori & Distributori
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>  Business Process Management (BPM) & Orchestration
Stato dell’Arte, Suite, Criteri di Scelta e Adozione, Best Practice e Casi di Eccellenza

>  Enterprise Content Management (ECM)
Stato dell’Arte, Piattaforme, Criteri di Scelta e Adozione, Best Practice e Casi di Eccellenza

Alessandro Giacchino, consulente, analista, giornalista, sin dal 1993 tiene regolarmente conferenze e tutorial nell’area del-
l’ECM e del BPM. Ha contribuito allo start-up di numerosi Vendor ed al loro posizionamento sul mercato. Ha inoltre aiutato varie 
imprese ad impostare ed avviare sistemi di BPM ed ECM sia come parte delle proprie infrastrutture IT, sia come soluzioni tattiche 
fi nalizzate al miglioramento dell’effi cienza ed alla riduzione dei costi operativi. Terrà due seminari imperdibili per chi progetta i 
sistemi informativi delle imprese di oggi, proiettate nel futuro SOA, Web 2.0, SaaS e Cloud Computing coniugando le opportu-
nità per il marketing con le esigenze IT.

Alessandro Giacchino

WF2009
Milano, 17-18 giugno 

Web 2.0, Cloud Computing e Digitalizzazione dei Contenuti rappesentano una svolta signifi cativa sia per fare marketing e 
gestire le relazioni con i clienti in modo innovativo, sia per risparmare in modo consistente sui costi operativi delle imprese. Oggi 
si deve pensare in termini di processi e contenuti fruibili via Web. Non si tratta di decidere se adottare struttture organizzate per 
processi e gestione integrata dei contenuti, ma come farlo nel migliore dei modi, usando le tecniche e gli strumenti più effi caci 
e seguendo i percorsi più convenienti bilanciando scelte tattiche con approcci strategici.

Saranno questi gli argomenti dei due seminari che, combinando le esperienze maturate sul campo da numerosi utenti, con le 
opinioni di alcuni analisti quali Butler, CMS Watch, Forrester, Gartner, il BPM Institute, fornirà in modo totalmente indipenden-
te da qualsiasi Vendor preziose indicazioni su come procedere nel migliore dei modi.
Ragionando in modo positivo, verrà illustrato come cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi scenari 
operativi, massimizzandone i ritorni e fornendo risposte concrete a domande del tipo:

>  Come trattare i documenti digitali, le pratiche interamente basate su cartelle elettroniche, i fl ussi di dati che transitano in 
modo invisibile da una casella postale all’altra?

>  Si può ancora operare distinguendo tra dati strutturati e non? Tra applicazioni transazionali, servizi di tipo informativo e/o col-
laborativo? Tra utenti interni, dipendenti che accedono ai servizi via Web ed utenti esterni?

A chi si indirizza
-  Direttori sistemi EDP, di organizzazione e infrastrutture, architetti software e capi progetto di imprese medie e grandi
- Systems Integrator coinvolti nelle scelte e nella conduzione di progetti per conto delle imprese

Per iscrizioni e altre informazioni: www.itware.com

17 giugno 2009 9,30-17.00
Business Process Management (BPM) & Orchestration

Concetti di Base: dal Workfl ow
Management al Process
Management, all’Orchestration
I Perchè: SOA, Cloud Comp uting,
SaaS, Gestione di Pratiche
e Documenti Digitali richiedono
Organizzazione e Gestione per
Processi. Giustifi care i Progetti
Check List Funzionali e Strutturali:
Componenti Principali, gli Standard,
i Tool di Discovery, Modeling, 
Simulazione, Testing, Monitoraggio
e Ottimizzazione dei Processi
Le Best Practice: i Suggerimenti
e gli App rocci Migliori
ricavati dalle Esperienze degli
Utenti e dei principali Analisti

Analisi Comparativa dell e Suite
sul Mercato: EMC, Global
360, Intalio, IBM, Lombardi,
Microsoft, Oracle, SAP, Singularity,
Ultimus, Vitria
Le Alternative Open Source:
OpenWork, PegaSystems
Le Altre: Adobe, App ian, 
Cordys, Optio, Savvion,
Software AG, Tibco
Selezione e Critica di Case
History Signifi cative: gli
Insegnamenti, gli Approcci,
le Imp lementazioni Illustrate
Direttamente dai Loro Autori.
Discussioni e Valutalzioni
Trend e Prospettive Future

18 giugno 2009 9,30-17.00
Enterprise Content Management (ECM)

Concetti di Base: dal Document
Management, al Web 2.0 Integrated
Content Management
I Perchè: con il Web 2.0 cadono
i Confi ni tra Dati Strutturati
e Non, App licazioni Tradizionali
e Web, Utenti Interni ed
Esterni. Giustifi care i Progetti
Check List Funzionali e Strutturali:
Componenti Principali, Standard,
Repository, Tool di Processing,
Publishing, Integrazione con
Applicazioni Transazionali e Database
Le Best Practice: i suggerimenti
e gli approcci migliori
ricavati dalle esperienze degli
utenti e dei principali analisti

Analisi Comparativa dell e
Suite sul Mercato: Ariadne,
Day Software, EMC, IBM,
Interwoven, Microsoft, Open
Text, Oracle, Vignette
Le Alternative Open Source:
AlFresco, Drupal, Joomla
Le Altre: Adobe, Ascentin,
ASG, FatWire, Intalio, 
Mediasurface, Xerox
Selezione e Critica di Case
History Signifi cative: gli
Insegnamenti, gli App rocci,
le Imp lementazioni Illustrate
Direttamente dai Loro Autori.
Discussioni e Valutalzioni
Trend e Prospettive Future




