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All’interno, intervista 
a Roy Fielding, 
Chief Scientist 
di Day Software
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UN SISTEMA DI PARTI
CHE LAVORANO
PER UNO STESSO FINE 
HA RESO L’UOMO
PIÙ COMPETITIVO.

IMMAGINA
LA TUA AZIENDA.

PER I TUOI 
SISTEMI 
INFORMATIVI 
SCEGLI VISIANT. 
UN GRUPPO FORMATO 

DA BUSINESS UNIT SPECIALIZZATE 

CHE INTERAGISCONO TRA LORO 

PER DARE SOLUZIONI 

INTEGRATE E PROIETTATE 

VERSO IL FUTURO.
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Discorso analogo merita il piano per l’e-
Government che anziché terreno di una mega-sparti-
zione di commesse frammentate in parti tali da
accontentare più o meno tutti, senza alcun disegno
organico, dovrebbe avere due obiettivi: sul piano dei
servizi, massimizzare l’uso delle componenti esi-
stenti e sviluppare vere economie di scala. Sul piano
industriale, favorire la creazione di aziende in grado
di replicare quanto fatto nel nostro Paese in altre
zone del mondo, con un’ottica di internazionalizza-
zione delle imprese assegnatarie delle commesse
così da rendere più forte il nostro comparto, valoriz-
zando le competenze e le capacità della nostra indu-
stria del software e dei servizi.

In questa dinamica, si colloca il mio auspicio che
l’attenzione dei Manager nominati a gestire questi
due Mega-progetti e tutti quelli che ne deriveranno,
si sposti dalle modalità di definizione delle gare di
appalto e della loro assegnazione, ai risultati che
dovranno fornire, frazionandoli e scalandoli nel
tempo così da poter intervenire nel caso i vari
responsabili non si rivelino all’altezza dei compiti
loro assegnati. Cerchiamo di mantenere una visione
centralizzata ed organica di queste iniziative, evitan-
do il rischio che Amministratori Locali, potenti ma
incompetenti, replichino in altre aree gli errori com-
messi, ad esempio, sottoscrivendo disastrose opera-
zioni finanziarie, cedendo in modo sprovveduto – se
non malandrino – alle proposte di qualche finanzie-
re privo di scrupoli. E manteniamo sempre una visio-
ne di prospettiva futura: basta dar soldi a fabbriche
che creano prodotti poco competitivi, che nessuno
vuole: spostiamo queste risorse sulla creazione di
infrastrutture che garantiscano alla comunità benefi-
ci di lungo termine. Basta pagare aziende tedesche
per smaltire rifiuti che vanno portati loro con treni e
camion, che inquinano e creano traffico, invece di
costruire inceneritori di nuova generazione, con i
quali creare valore per l’Azienda Italia in termini di
energia e posti di lavoro. E… mi fermo qui, giusto
per ritornare al tema di questo numero che parla per
l’appunto di due argomenti che saranno sempre più
centrali nell’IT del futuro: gli ESB, cuore delle infra-
strutture che portano al SaaS, vera fonte di incre-
menti di qualità e riduzione dei costi per le imprese
di ogni genere!

Alessandro Giacchino

di ALESSANDRO 
GIACCHINO

E’ un argomento al quale ho già dedicato l’edito-
riale del numero scorso, ma lo considero molto
importante, così ci ritorno: utilizziamo la crisi per
guardare in avanti, senza ripetere gli errori del passa-
to. I fatti ci hanno dimostrato che l’impostazione del-
l’economia di questi ultimi anni non ha dato i frutti
voluti e che le strategie seguite per il nostro Paese,
inteso alla “Michael Porter”, ovvero nell’ottica della
competizione su scala nazionale, all’interno della
quale si sviluppano quelle delle singole imprese,
vanno riviste dal momento che abbiamo perso molti
punti anche nei confronti degli altri Paesi a noi più
affini.

A questo proposito, abbiamo davanti due grandi
occasioni importanti, che vorrei combinare con con-
siderazioni che ho già espresso nel passato, ma che
ritengo oggi siano ancora più attuali visto che il
nostro Governo sta dando fondo alle casse cercando
i mezzi per sostenere e rilanciare l’economia:

- L’EXPO 2015, conquistato da Milano;
- Il piano per l’e-Government 2012 fortemente

voluto e pubblicato dal Ministro Brunetta;
- La necessità di Responsabilizzare i Manager

valutandoli sui risultati e non sulle procedure, cosa
che vorrei venisse regolarmente associata al nuovo
corso che ci prepariamo ad affrontare.

C’è un elemento positivo che accomuna i due
progetti che interessano Milano – e tutta la
Regione/Nazione – e la Pubblica Amministrazione
Nazionale e Locale: entrambi sono proiettati nel
futuro, superando l’ottica di breve termine, purtrop-
po insita nei comportamenti di molti politici e finan-
zieri d’assalto che ancora oggi affollano la maggior
parte degli scranni del potere costituito.

Se l’EXPO viene spesso considerato come una
sorta di “albero della cuccagna” al quale attaccarsi
per garantirsi qualche appalto, in realtà, credo
dovrebbe costituire il punto di partenza verso una
Nuova Italia, fatta di accoglienza, di luogo ove la
qualità della vita è più alta che in ogni altro Paese del
mondo. Da qui un fortissimo rilancio delle nostre
infrastrutture turistiche, la completa revisione del
nostro sistema dei trasporti, pubblici e privati, con
connessioni dirette tra ferrovie, metrò, porti, aero-
porti e via dicendo, con l’incentivazione a creare ser-
vizi e prodotti orientati sia al turismo vacanziero, sia
a quello culturale, congressuale, politico e, perché
no, del puro benessere.

Investire in infrastrutture e servizi

EDITORIALE
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non viene supportata in modo
organico all’interno delle organiz-
zazioni. In sintesi, le Direzioni
delle aziende, al momento, non
ritengono questa una tematica a
priorità di investimento.
L’implementazione di una strate-
gia CMDB non è una semplice esi-
genze di “nuova tecnologia” - è
l'opnione di Fabio Raho, Manager
Technical Sales - bensì l'opportu-
nità di soddisfare al meglio le esi-
genze del business, potenziando la
capacità di gestione dell’IT in otti-
ca di “Servizio”, permettendo di
affrontare meglio le problemati-
che di Risk Mitigation, conformità
e Governance. In sostanza, seb-
bene il CMDB possa costituire,
almeno in linea teorica, un com-
ponente sinergico a molte delle
attività per la Governance dell’IT,
nelle aziende non sembra sia
abbastanza conosciuto in tal
senso, al punto di divenire ogget-
to di investimenti significativi,
soprattutto in assenza di uno
sponsor nel Top Management.

utilizzano applicazioni standard
disponibili sul mercato, zeppe di
vulnerabilità, o peggio ancora
applicazioni personalizzate che
possono ospitare numerose vul-
nerabilità ignote, impossibili da
correggere con una patch.
L’anno scorso più di metà di tutte
le vulnerabilità divulgate era cor-
relata ad applicazioni web e, di
queste, più del 74 percento non
disponeva di patch. Pertanto, le
vulnerabilità da iniezione di codi-

grandi investimenti sulla
Governance dei Sistemi
Informativi. Nonostante nelle
aziende italiane esistano le condi-
zioni per l’introduzione di processi
strutturati di Change &
Configuration Management, la
diffusione di una cultura di
Governance di alto profilo stenta
ad affermarsi. Solo il 27,3% del
campione oggetto dell’indagine
ha infatti adottato un CMDB. Tra
coloro che dichiarano di averlo,
pochi ritengono di esser già in
grado di sfruttarne tutte le poten-
zialità. Il CMDB appare quindi
uno strumento scarsamente dif-
fuso e, laddove utilizzato, non
viene considerato uno strumento
in grado di garantire visibilità e
controllo sulle interdipendenze
tra le componenti della struttura
IT. Nella maggior parte dei casi, le
attività e i progetti riconducibili
all’utilizzo di CMDB sono spesso
disperse e frammentate, mentre
esiste una diffusa conoscenza
della metodologia ITIL, che però

Il nuovo rapporto X-Force ha
indicato due tendenze principali,
emerse nel 2008, che evidenziano
come i criminali stiano puntando
alle masse attraverso gli attacchi
ai siti Web. In primo luogo, i siti
web sono diventati il tallone
d’Achille per la sicurezza IT azien-
dale. Gli hacker si concentrano
intensamente sull’attacco alle
applicazioni web, in modo tale da
infettare le macchine degli utenti
finali. Parallelamente, le aziende

All’interno di una più ampia inda-
gine sull’IT Governance, CA ha
commissionato a NetConsulting
un‘inchiesta per rilevare le com-
petenze ed i livelli di adozione da
parte delle grandi organizzazioni
italiane di strumenti come il
CMDB (Configuration Mana-
gement Data Base), ovvero un
Repository contenente tutte le
informazioni ai relative alle com-
ponenti di un sistema informati-
vo, che aiuta a gestire in modo
ottimale i processi di Change &
Configuration Management.
L’indagine si è focalizzata su
aziende e gruppi di elevate
dimensioni. La ricerca è stata
condotta su 44 casi appartenenti
ai principali settori economici,
tramite interviste dirette ai CIO, ai
responsabili di esercizio ed ai
responsabili CMDB. 
I risultati dello studio – è il com-
mento di Rossella Macinante,
Practice Leader NetConsulting –
rivelano come le grandi organiz-
zazioni non abbiano ancora fatto

IBM ha presentato i risultati
dell’X-Force Trend and Risk
Report 2008 che ha rilevato un
aumento allarmante degli hacker
che si servono di siti aziendali
legittimi come rampa di lancio
per gli attacchi nei confronti dei
consumatori. Nel costante tenta-
tivo di sottrarre i dati personali
dei consumatori, i cyber-crimina-
li stanno letteralmente mettendo
le aziende in difficoltà nelle rela-
zioni con i propri clienti.

n Italia, solo un'azienda su 4 usa il CMDB:
i dati dello studio CA/NetConsulting

La vulnerabilità delle applicazioni Web, 
tallone d’Achille della sicurezza IT
Il rapporto X-Force Trend & Risk di IBM rileva un vertiginoso aumento degli attacchi ai browser

L’indagine, realizzata da NetConsulting, evidenzia come l’utilizzo degli strumenti per il Change &
Configuration Management sia appannaggio esclusivo di un ristretto numero di grandi aziende italiane 

I
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“ospitano” exploit, rispetto a
quelli rilevati in tutto il 2007.
Anche gli spammer si stanno
rivolgendo a siti web noti per
espandere la portata dei propri
attacchi. La tecnica di ospitare
messaggi di spam su blog famosi
e siti web legati alle news è più
che raddoppiata nella seconda
metà di quest’anno. Un’altra
osservazione importante conte-
nuta nel rapporto X-Force è che
una serie di vulnerabilità critiche
evidenziate nel 2008 non ha poi
visto un diffuso sfruttamento sul
campo. IBM X-Force ritiene che il
settore della sicurezza possa sta-
bilire meglio le priorità nella
risposta alle divulgazioni delle
vulnerabilità. Il nuovo rapporto X-
Force di IBM ha rivelato inoltre
che:
- Il 2008 è stato l’anno in cui l'at-
tività di scoperta delle vulnerabi-
lità è stata più intensa, con un
aumento del 13,5 percento
rispetto al 2007. 
- Alla fine del 2008, il 53 percen-
to di tutte le vulnerabilità divul-
gate nel corso dell'anno non
disponeva di patch rilasciate dal
fornitore. Inoltre, il 46 percento
delle vulnerabilità emerse nel
2006, e il 44 percento di quelle
del 2007, non disponevano anco-
ra di una patch alla fine del 2008. 
La chiusura di McColo ha avuto il
maggiore impatto sull’attività di
spam nel 2008, influendo non
solo sulla quantità ma anche

ce SQL automatizzate e su gran-
de scala emerse nei primi mesi del
2008, sono proseguite senza tre-
gua. Alla fine del 2008, il volume
di attacchi era salito a 30 volte il
numero di attacchi osservati ini-
zialmente quest’estate. 
Lo scopo di questi attacchi auto-
matizzati è ingannare e re-indiriz-
zare gli internauti verso strumenti
di exploit dei web browser - com-
menta Kris Lamb, senior opera-
tions manager di IBM ISS X-Force
Research and Development - Si
tratta di una delle più antiche
forme di attacco di massa tuttora
esistenti. È sconcertante conti-
nuare a vedere il diffuso utilizzo di
attacchi con iniezione di codice
SQL senza patch adeguate, a quasi
10 anni dalla loro prima divulga-
zione. I Cybercriminali puntano
alle aziende perché rappresentano
un bersaglio facile per lanciare
attacchi verso chiunque visiti il
web. Il secondo trend importante
svelato da IBM X-Force è il fatto
che, sebbene gli hacker continui-
no a focalizzarsi sul browser e sui
controlli ActiveX come mezzo per
compromettere le macchine degli
utenti finali, stanno ora rivolgen-
do l’attenzione all’incorporazione
di nuovi tipi di exploit che si col-
legano a filmati (ad es. Flash) e
documenti (ad es. PDF) maligni.
Nel solo quarto trimestre 2008,
IBM X-Force ha individuato un
aumento di oltre il 50 percento
del numero di URL maligni che

In base a quanto è emerso da una
ricerca commissionata da
Avanade e condotta da Kelton
Research, la maggior parte dei
CIO e dei Top Manager aziendali
affermano che il Cloud
Computing rappresenta una scel-
ta tecnologica in grado di miglio-

sulla tipologia di spam inviato e
sui paesi che frequentemente lo
inviano.  La Cina è emersa come
principale mittente di spam, subi-
to dopo la chiusura di McColo,
sostituita dal Brasile alla fine del-
l'anno. Per molti anni prima della
chiusura, gli Stati Uniti avevano
occupato la prima posizione. 
I principali paesi di origine dello
spam, per tutto il 2008, sono stati
la Russia con il 12 percento, gli
Stati Uniti con il 9,6 percento e la
Turchia con il 7,8 percento. Anche
se l’origine dello spam non è
necessariamente correlata al
luogo in cui risiedono gli spam-
mer.  Per la prima volta, nel 2008,
la Cina ha superato gli USA come
paese numero uno nell’hosting di
siti web maligni. I Phisher conti-
nuano ad attaccare le istituzioni
finanziarie. Quasi il 90 percento
degli attacchi di phishing era
rivolto a istituzioni finanziarie, la
maggior parte delle quali in Nord
America. Il 46 percento di tutto
il malware nel 2008 era costitui-
to da trojan mirati agli utenti di
giochi online e banking online.
Secondo le previsioni del rappor-
to X-Force, è probabile che questi
specifici gruppi di utenti conti-
nueranno a costituire un bersa-
glio anche nel 2009.
In conclusione, IBM raccomanda
alle aziende di proteggere la pro-
prietà intellettuale ed i dati dei
clienti attraverso una sicurezza
preventiva, a più strati.

CIO e Top Manager considerano
il Cloud Computing non un ‘fenomeno mediatico’, 
ma un reale fattore di riduzione dei costi 

rare i risultati aziendali. Sebbene
sia evidente che i sistemi basati
sulla ‘nuvola’ abbiano la capacità
di ridurre i costi, la maggioranza
delle aziende affermano però di
non avere in programma per i
prossimi 12 mesi l’introduzione di
tecnologie di Cloud Computing.

La ricerca ha coinvolto oltre 500
responsabili aziendali e IT mana-
ger di 17 Paesi a livello globale.
Condotta in un momento parti-
colare per il settore tecnologico
in cui, da una parte il budget per
la spesa IT si riduce e, dall’altra, si
assiste alla nascita di funzionali-
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I risultati italiani
Dalla ricerca sono emersi alcuni
dati che forniscono un quadro di
quella che è attualmente la situa-
zione in Italia rispetto all’adozione
di soluzioni di Cloud Computing:
Più della metà degli intervistati
(53%) sostiene di essere tra gli
“early adopter” di nuove tecnolo-
gie, adottandole spesso anche
prima degli altri.  La metà degli
intervistati (50%) ritiene che, in
questo periodo di incertezza eco-
nomica, nella propria azienda la
tecnologia è considerata uno stru-
mento efficace per ridurre i costi.
Solo un 43% degli intervistati ita-
liani ha dichiarato di avere “fami-
liarità” con il Cloud Computing,
contro il 61% a livello globale. Ben
l’80% delle aziende italiane sta
attualmente utilizzando sistemi IT
detenuti internamente contro un
5% che sta utilizzando una combi-
nazione di Cloud Computing e
sistemi IT interni all’azienda, men-
tre solo l’1% utilizza esclusivamen-
te soluzioni di Cloud Computing.
Per quanto concerne invece la
sicurezza, il 77% degli intervistati
reputa più sicuro un sistema IT
interno all’azienda rispetto a un
software fornito tramite Internet. 

sion-maker in ambito IT concor-
dano sul fatto che il Cloud
Computing debba essere conside-
rato un’opzione tecnologica reale
da tenere in considerazione (71%
a livello globale). 
Circa 2 responsabili IT su 3 nel
mondo (65%) e 4 su 5 solo negli
Stati Uniti (80%) ritengono che il
Cloud Computing riduca i costi
Up-front. 4 intervistati su 5 affer-
mano che i sistemi IT interni sono
troppo costosi. Sebbene circa il
50% delle aziende intervistate si
consideri “early adopter” di nuove
tecnologie, a oggi la maggior
parte delle organizzazioni (61% a
livello globale) non utilizza anco-
ra sistemi Cloud Computing.
Oltre l’80% delle aziende che uti-
lizza esclusivamente sistemi IT
interni non ha in programma di
introdurre alcuna soluzione di
cloud computing nei prossimi 12
mesi.  Circa un terzo delle azien-
de che utilizza attualmente siste-
mi basati sul cloud ha scelto di
incrementarne l’utilizzo a fronte
dei benefici riscontrati, mentre la
gran parte concordano sulla
capacità del Cloud Computing 
di ridurre sia i costi up-front 
sia le spese operative.

tà tecnologiche molto innovative;
la ricerca riporta i seguenti risul-
tati:  Un intervistato su 5 afferma
di credere più ai sistemi interni
attualmente utilizzati che a quel-
li Cloud-based, in quanto teme
per la sicurezza e la perdita di
controllo di dati e sistemi. 
Nello stesso tempo, la maggior
parte degli intervistati afferma
che i sistemi utilizzati interna-
mente sono troppo costosi. 
Gli “early adopter” del Cloud
Computing, invece, dichiarano di
aver incrementato gli investi-
menti in questa tecnologia, aven-
do riscontrato fin da subito una
riduzione dei costi IT Up-front e
una migliore agilità nel risponde-
re ai rapidi cambiamenti del mer-
cato. I dati riportati di seguito
mostrano come le aziende stiano
fronteggiando il cambiamento e
come possano migliorare la pro-
pria produttività con un numero
sempre più limitato di risorse: 
Oltre il 50% delle aziende intervi-
state utilizza la tecnologia per
ridurre i costi. La metà degli
intervistati, infatti, ha dichiarato
di avvalersi delle nuove tecnolo-
gie per risparmiare. In generale, i
responsabili aziendali ed i deci-

Micro Focus 
ha presentato
Enterprise View 5.7 
Micro Focus International ha presen-
tato Enterprise View 5.7, nuova ver-
sione della soluzione per
l’Application Portfolio Management
(APM) progettata per mettere i CIO
nelle condizioni ideali per assumere,
in qualsiasi condizione di mercato,
decisioni IT accurate e strategiche.
Micro Focus Enterprise View 5.7 per-
mette di analizzare l'intero portafoglio,
identificare dove realmente risiede il
valore nei loro sistemi esistenti e poter
sviluppare ulteriormente le risorse IT
a sostegno di una maggiore crescita
aziendale. Questa soluzione risponde
alle specifiche necessità che le aziende
si trovano a fronteggiare in una fase di
recessione: ottimizzazione dei sistemi
di Governance & Compliance, ridu-

zione dei costi, gestione di fusioni e
acquisizioni. “Il 2009 sarà all'insegna
di una gestione efficiente delle risorse
IT sotto il profilo dei costi: per questo
siamo davvero soddisfatti di aver lan-
ciato sul mercato una soluzione come
Enterprise View 5.7”, ha sottolineato
Stuart McGill, Chief Technology
Officer di Micro Focus.
“L'Application Portfolio Management
(APM) è un 'processo di gestione fina-
lizzato a far sì che le risorse applicati-
ve IT producano i maggiori ritorni
possibili’. Il Top Management ha la
responsabilità di ottenere il massimo
dalle risorse a disposizione.
Quest’anno però, prima d’ogni altra
cosa, dovranno esser capaci di ricava-
re il massimo valore possibile dall'IT
al costo più basso. Dal canto loro i
CFO si concentreranno invece princi-
palmente sui ricavi. In questo conte-
sto, Enterprise View 5.7 permetterà ai

170,4 milioni di $, mentre su base
annua è arrivata ad un totale di 664,8
milioni di $, in crescita del 18.7%
rispetto all’anno precedente.
Il risultato operativo del trimestre è
stato di 5,5 milioni di $, da comparare
con la perdita di 5,5 milioni di $ dello
stesso periodo dell'anno precedente,
mentre il risultato operativo dell’intero
anno ha raggiunto i 49,8 milioni di $,
in crescita del 220% rispetto al 2007.
L’utile netto del trimestre è stato di 4,3
milioni di $, da paragonare alla perdita
registrata di 7,1 milioni di $ relativa al
quarto trimestre del 2007; l’utile netto
dell’intero anno è stato di 35,5 milioni
di $, con una crescita del 252% su base
annua. L’utile netto per azione, riferito
al trimestre, è stato di 0,11 dollari, in
contrapposizione con la perdita regi-
strata di 0,18 dollari del quarto trime-
stre del 2007; per l’intero anno, l’utile
per azione si è attestato a 0,89 dollari,

CIO di ottenere il supporto e le analisi
loro richiesti”, ha concluso McGill. 

Per Ness Technologies,
il 2008 chiude con un
+18.7% nel fatturato
ed utili pari a 35,5
milioni di dollari 
su un fatturato totale
di 664,8 
Buoni anche i risultati del quarto tri-
mestre dell’anno fiscale 2008, non-
ostante gli impetuosi venti di crisi che
spirano altrove
Ness Technologies, Inc. (NASDAQ:
NSTC), fornitore di servizi e soluzioni
IT, ha presentato i risultati finanziari
del quarto trimestre 2008 e dell’intero
anno fiscale chiusosi lo scorso 31
Dicembre 2008. Su base US GAAP, il
fatturato del trimestre si è attestate a
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in crescita rispetto ai 0,26 dollari del
2007. Il Cash flow operativo per l’inte-
ro anno è stato di 30,9 milioni di $, in
crescita del 92% rispetto all’anno pre-
cedente, con una liquidità di cassa pari
a 58,7 milioni di $ al 31 dicembre
2008, ed un Backlog al 31 Dicembre
2008 attestatosi a 736 milioni di $ in
sostanziale pareggio rispetto all’anno
precedente. Al 31 Dicembre 2008 i
dipendenti hanno raggiunto il numero
record di 8.425 unità. L’azienda ha
inoltre riorganizzato le proprie divisio-
ni nelle linee di business: software pro-
duct engineering, system integration
and application development, software
distribution:
• La divisione software product engi-
neering, che offre piattaforme software
outsourced e lo sviluppo di servizi
destinati a vendors software indipen-
denti e a società che utilizzano piatta-
forme R&D, ha registrato ottime per-
formance nel quarto trimestre.
• La divisione system integration and
application development ha raggiunto
ed addirittura superato le aspettative
nel quarto trimestre. 
• La divisione software distribution,
che distribuisce licenze software enter-
prise di terze parti, ha accresciuto
significativamente le performance
rispetto ai risultati registrati nel terzo
trimestre. 

Visiant: nel 2008 
fatturato in crescita 
del 12% 
Resi noti i dati di pre-chiusura 2008 di
Visiant, uno dei maggiori fornitori
nazionali nelle soluzioni e nei servizi IT
Nell’esercizio 2008 il Gruppo Visiant
ha incrementato il proprio business
registrando un fatturato consolidato di
140 milioni di euro, pari ad un aumen-
to del 12% rispetto all’esercizio prece-
dente, e un EBITDA margin che si
attesta attorno all’8%. Si tratta di risul-
tati che, nonostante il contesto
macroeconomico particolarmente dif-
ficile, testimoniano la validità delle
scelte adottate dal management nel
corso dei dodici mesi. 
Nel 2008, infatti, Visiant ha saputo
muoversi in mercati strategici: quello
Finance grazie all’acquisizione di

Visiant Stone e Visiant Res, e il setto-
re Energy e Utility valorizzando com-
petenze altamente specializzate in par-
ticolare nell’area del Realtime
Operational Intelligence. Nel suo
continuo processo di sviluppo dell’of-
ferta, pur registrando difficoltà ogget-
tive nel settore Call Center, Visiant ha
saputo rispondere alle nuove esigenze
tecnologiche delle aziende rafforzan-
do la propria Value Proposition nell’a-
rea Enterprise 2.0 e Strategic
Outsourcing.  Da una prima valuta-
zione dei risultati 2008 - ha commen-
tato Simone Marini, Amministratore
Delegato di Visiant - possiamo rite-
nerci soddisfatti del lavoro svolto e di
come ci siamo confrontati con il mer-
cato. Non nascondiamo che ci aspetta
un anno difficile. Da parte nostra
risponderemo alle congiunture sfavo-
revoli attraverso un attento controllo
dei costi e un efficientamento delle
risorse finanziarie, che tuttavia non
freneranno la politica di investimento
sulle competenze delle nostre persone
e sulla qualità e affidabilità delle solu-
zioni per i nostri clienti. 

Un colpo di Solaris e
Sun si avvicina ad HP...

Siglato un accordo pluriennale per
mettere Solaris sui Server Proliant
HP e Sun Microsystems hanno annun-
ciato di aver siglato una partnership di
durata pluriennale che consente ad HP
di distribuire e fornire supporto tecni-
co per l'installazione del sistema ope-
rativo Solaris 10 di Sun sui Server HP
della linea ProLiant e sulle piattafor-
me Blade.  In base a questo accordo
OEM (Original Equipment
Manufacturers), Sun diventa uno
"Strategic HP ProLiant OS
Distribution Partner", mentre Solaris
viene elevato a livello di "Key
Operating Environment" per le piatta-
forme della linea HP ProLiant.
L'obiettivo delle due aziende è quello
di riconquistare la competitività che
ultimamente appare appannata rispet-
to ai più agguerriti concorrenti, cer-
cando di rilanciare la domanda tanto
per i sistemi operativi Solaris ed
OpenSolaris, quanto per i Server
ProLiant ed i sistemi Blade di HP. 

Francesca Fantoni
nuovo Regional
Marketing Manager 
di Sterling Commerce 
Sabrina Bellodi diventa Marketing
Program Manager EMEA
Sterling Commerce, azienda di AT&T
Inc., ha annunciato la nomina di
Sabrina Bellodi a Marketing Program
Manager EMEA e quella di Francesca
Fantoni a Regional Marketing
Manager SER di Sterling Commerce.
Nella regione EMEA (Europa, Medio
Oriente e Asia), Sabrina Bellodi avrà il
compito di gestire le campagne e le

attività di marketing, lavorando a stret-
to contatto con il marketing locale nei
diversi paesi europei per consolidare
la presenza di Sterling Commerce nel
mercato e di ampliarla. Francesca
Fantoni gestirà le attività di marketing
e comunicazione per Italia e Spagna.
Sabrina Bellodi vanta una solida espe-
rienza nel settore del marketing con
oltre 10 anni di carriera. Prima di
diventare EMEA Marketing Program
Manager di Sterling Commerce,
Sabrina Bellodi ha ricoperto il ruolo di
Regional Marketing Manager SER
dell’azienda. Precedentemente è stata
assistente al Direttore marketing Italia
di Sterling Software, prima che nel
1997 l’azienda diventasse l’attuale
Sterling Commerce, e nel 1995 ha
ricoperto il ruolo di marketing specia-
list in C.S.B. (ora CA). Francesca
Fantoni ha ricoperto ruoli di crescente
responsabilità, focalizzandosi sull’a-
rea marketing e vendite in aziende che
vanno da HP, dove dal 1998 al 2002 ha
ricoperto il ruolo di Marketing
Manager UNIX System ad Adobe
dove ha ricoperto il ruolo di Enterprise
Marketing Manager per l’Italia occu-
pandosi delle attività di marketing con
l’obiettivo di incrementare il business
legato alle soluzioni server offerte dal-
l’azienda, gestendo e sviluppando la
relazione con clienti, partner e con la
comunità di sviluppatori.

L'endorsement di Solaris sulle mac-
chine HP ProLiant amplia considere-
volmente il mercato potenziale di
Solaris sui Server basati sulle archi-
tetture x86 - è il commento di John
Fowler, Executive Vice President,
Systems di Sun Microsystems. 
In base all'accordo, è previsto anche
che HP incrementi considerevolmente
la propria partecipazione nella
Community OpenSolaris.

Gianfranco Naso
Country Manager 
di BMC Italia 
BMC Software ha nominato
Gianfranco Naso alla guida delle pro-
prie attività commerciali in Italia.
Quale Country Manager per l’Italia,
Gianfranco Naso sarà responsabile
della gestione delle strutture di vendi-
ta di BMC per l’Italia. La sua nomina
è la più recente all’interno di un pro-
gramma di designazioni di alto profilo
nel management commerciale, effet-
tuate in Europa negli ultimi mesi da
Luca Lazzaron, VP e General
Manager per l’Europa di BMC. 
Gianfranco Naso vanta una lunga e
consolidata esperienza nel settore
dell’Information Technology, che lo
ha visto ricoprire incarichi di crescen-
te responsabilità presso diverse realtà
multinazionali del mondo del softwa-
re e dell'integrazione dei sistemi. Naso
entra in BMC dopo aver lasciato
Tibco, società californiana che produ-
ce soluzioni software per le aree
Business Process Management e
Business Integration, presso la quale,
in qualità di Country Sales Manager,
ha guidato l’organizzazione commer-
ciale registrando una crescita conti-
nuativa del business aziendale durante
la sua gestione
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AAttttuuaallee  CChhiieeff  SScciieennttiisstt  ddeellllaa  DDaayy  SSooffttwwaarree,,  RRooyy  TT..  FFiieellddiinngg  --  ccllaassssee  11996655  --  èè  uunnoo  cchhee  aa  ccaamm--

bbiiaarree  llee  rreeggoollee  ee  ddeeffiinniirree  aarrcchhiitteettttuurree  hhaa  iinniizziiaattoo  pprreessttoo::  nneell  ‘‘9933  hhaa  ssvviilluuppppaattoo  iill  pprriimmoo  UUCCII--

IICCSS  WWWWWW  SSeerrvveerr,,  nneell  ‘‘9944  èè  eennttrraattoo  iinn  aallccuunnii  ggrruuppppii  IIEETTFF  iimmppeeggnnaattii  nneellllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii

ssttaannddaarrdd  UURRII  ((UUnniiffoorrmm  RReessoouurrccee  IIddeennttiiffiieerrss)),,  HHTTTTPP  ((HHyyppeerrtteexxtt  TTrraannssffeerr  PPrroottooccooll))  ee  HHTTMMLL;;

ssuubbiittoo  ddooppoo,,  èè  ssttaattoo  uunnoo  ddeeii  ffoonnddaattoorrii  ee  CChhaaiirrmmaann  ddaall  11999999  aall  22000033  ddeell  pprrooggeettttoo  AAppaacchhee

HHTTTTPP  SSeerrvveerr,,  ttuuttttoorraa,,  ccoonn  iill  6688%%  ddii  mmaarrkkeett  sshhaarree,,  iill  WWeebb  SSeerrvveerr  ppiiùù  ddiiffffuussoo  ssuu  IInntteerrnneett..

NNoonn  ccoonntteennttoo,,  ppeerr  iill  ssuuoo  PPhh..DD  hhaa  ssccrriittttoo  llee  tteessii  iinnttiittoollaattaa  ““AArrcchhiitteeccttuurraall  SSttyylleess  aanndd  tthhee

DDeessiiggnn  ooff  NNeettwwoorrkk--bbaasseedd  SSooffttwwaarree  AArrcchhiitteeccttuurreess””  cchhee  ddii  ffaattttoo  hhaa  ddeeffiinniittoo  RREESSTT,,  nnoonn

uunn’’aarrcchhiitteettttuurraa,,  mmaa  uunnoo  ssttiillee  aarrcchhiitteettttuurraallee,,  ccoommee  lluuii  sstteessssoo  ttiieennee  aa  ssoottttoolliinneeaarree,,  aalltteerrnnaattii--

vvoo  ee  mmoollttoo  ppiiùù  sseemmpplliiccee  ddii  SSOOAAPP,,  ssuull  qquuaallee  ssii  ssttaannnnoo  oorrmmaaii  oorriieennttaannddoo  ggllii  iinnvveessttiimmeennttii

ddeellllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  pprroodduuttttoorrii  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  ppeerr  llee  SSOOAA..  PPiiùù  ddii  rreecceennttee,,  ssii  èè  ddeeddiiccaa--

ttoo  aadd  AAppaacchhee  JJaacckkrraabbbbiitt,,  iill  CCoonntteennttee  RReeppoossiittoorryy  OOppeenn  SSoouurrccee  bbaassaattoo  ssuulllloo  ssttaannddaarrdd  JJSSRR

117700,,  pprrooggeettttoo  cchhee  lloo  hhaa  ppoorrttaattoo  aadd  eennttrraarree  iinn  DDaayy  SSooffttwwaarree,,  ssoocciieettàà  ssppeecciiaalliizzzzaattaa  nneell  ssoofftt--

wwaarree  ppeerr  ll’’EEnntteerrpprriissee  CCoonntteenntt  MMaannaaggeemmeenntt

L’altro ieri, HTTP e URI. Ieri,
REST e Jackrabbit. Cosa
ci riserva Roy Fielding per il
futuro del Cloud Computing?
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e Microsoft, così come Ruby on Rails.
Questo perché, al di là della difficoltà
di cambiare il modo di ragionare, svi-
luppare applicazioni basate su REST
risulta molto più semplice e pulito che
non usando standard complessi come
SOAP. Attualmente, Roy sta lavorando
su alcuni nuovi progetti di infrastrut-
tura per Internet, a cominciare da
Apache Jackrabbit, un Content
Repository conforme alle specifiche
JCR 170, il cui obiettivo è spostare i
classici paradigmi dello sviluppo, tra-
dizionalmente incentrati sulle funzio-
ni, verso le interfacce ed i contenuti,
così da gestire in modo indifferenzia-
to contenuti strutturati e non, con
capacità intrinseche di effettuarvi
ricerche Full Text, gestirne le versioni,
le transazioni, le interrogazioni e via
dicendo. L’ultima versione di Apache
Jackrabbit, la 1.5.3, liberamente 
scaricabile da Internet (http://jackrab-
bit.apache.org/), è stata rilasciata il 28
febbraio 2009. Abbiamo parlato di
questo e di molto altro, tipo l’evolu-
zione verso il Cloud Computing ed il
Web 2.0 con Roy T. Fielding, che sarà
a Milano il prossimo 26 marzo come
Speaker della conferenza Softech
2009. Vediamo quindi una sintesi delle
principali risposte che ci ha dato.
Roy, dopo aver avuto un ruolo fon-
damentale nella definizione di ele-
menti fondamentali delle architet-
ture Internet quali HTTP, URI, REST,
cosa ti ha portato in Day Software,
un’azienda svizzera specializzata
nella produzione di piattaforme di
Enterprise Content Management?
Stai lavorando ancora sul Java
Content Repository, o stai svilup-
pando nuovi concetti / progetti
molto proiettati nel futuro?
Prima di tutto, tengo a sottolineare
che, pur essendo svizzera, la Day
Software ha una visibilità ed un respi-
ro internazionale difficilmente riscon-
trabile in altre aziende. Per quanto mi
riguarda, ho conosciuto David
Nüscheler, uno dei fondatori della Day
e suo attuale Direttore Tecnico, nel
dicembre del 2001. All’epoca stava
valutando l’idea di realizzare un’API
Java per Repository di Contenuti e mi
chiese una consulenza sui processi
JSR. Al termine di una cena molto
intensa, ci siamo accorti che condivi-
devamo appieno la visione di come

S e Internet oggi fa ormai parte
della nostra vita quotidiana, il
merito va dato a chi ne ha get-

tato le fondamenta ed è poi stato in
grado di prevederne le future evolu-
zioni, continuando a definirne i nuovi
standard e le componenti necessarie
al suo funzionamento. Così, dietro
elementi quali l’HTTP, l’HTML o URI,
orma entrati nel nostro gergo natura-
le, c’è un manipolo di visionari che
sono a cavallo tra scienziati, sviluppa-
tori di software, architetti di sistemi
ed autorità regolatorie, dal cui lavoro
e dalle cui idee sono derivati gli stan-
dard, i Server, le funzioni, e talvolta
anche gli strumenti, che poi tutti
usiamo. Progetti spesso portati avanti
in modo collegiale da volenterosi ed
illuminati attratti più dagli aspetti
tecnologici che non dal potere o dal
denaro. Tant’è, che molti di questi
progetti vengono sviluppati da
Fondazioni senza scopo di lucro e
nelle forme più tipiche dell’Open
Source. Un eccellente esempio di per-
sonaggi di tal genere è Roy Thomas
Fielding, californiano di Laguna Beach
ma - sono le sue parole - concepito in
New Zealand e pertanto un po’
Yankee e un po’ Maori, laurea nell’88
in Information & Computer Science
all’Università di Irvine, Master nel ‘93,
Ph.D in filosofia e Computer Science
nel 2000, sempre presso la stessa
Università. Dalla sua opera, sono deri-
vate le definzioni dell’HTTP/1.0 e 1.1 -
per la visualizzazione dei contenuti
dei File tra sistemi collegati ad una
stessa rete - di URI - l’identificatore
delle risorse delle architetture del
World Wide Web -, la costituzione
dell’Apache Software Foundation, lo
sviluppo dell’Apache HTTP Server e
quindi la definizione di REST
(REpresentational Sate Transfer), con-
siderato un tassello fondamentale
delle architetture orientate ai servizi
(SOA) di tipo aperto e basate su stan-
dard. REST, che è uno stile di sviluppo
che va oltre le tradizionali tecnologie
ad oggetti, si basa sull’invio di sempli-
ci comandi GET, POST, PUT ecc., alle
risorse identificate tramite URI, pas-
sando via HTTP. Il che vuol dire usare
solo componenti conformi agli stan-
dard Internet. Cosa sulla quale, tra gli
altri, si stanno orientando i
Framework di sviluppo di Google, IBM

dovesse essere impostata la nuova
architettura del Web ed il ruolo che vi
dovevano avere gli standard alla base
della sua infrastruttura. 

Tutto è risorsa, 
tutto è contenuto
Lo stile architetturale che ho definito
con REST permette di usare i dati in
formati standard, mentre il concetto
che tutto è una risorsa permette di
collegare tra loro tutte le applicazioni
sulla rete in un unico sistema senza
confini di componenti riusabili. In
essenza, il software di Content
Management ha l’obiettivo di gestire
contenuti in formati standard. Da qui,
David ha derivato il concetto, assolu-
tamente analogo al mio, che tutto è
contenuto, trasformando in tal modo
qualsiasi contenuto generato dall’im-
presa in Asset riusabili a lungo termi-
ne. In sostanza, facendo un uso un
pochino più esteso della terminologia,
ovvero considerando che anche lo
stesso software alla fin fine è “conte-
nuto”, avevamo esattamente la stessa
visione sulla quale costruire il futuro
del Web. Oltretutto, i sistemi di
Content Management rappresentano
l’ambiente ideale per lo sviluppo di
applicazioni RESTful, mantenendole in
perfetta coerenza con le architetture
Web. Nei due anni successivi ho quin-
di aiutato David nel processo di defi-
nizione e diffusione delle API del Java
Content Repository (JCR), mentre il
loro sviluppo vero e proprio è stato
diretto da David con un Team di tec-
nici di primissimo piano dislocati a
Basilea. Io mi sono occupato di
ingrassare gli ingranaggi e mettere la
Day nelle condizioni di poter inserire il
proprio progetto tra quelli dell’Apache
Software Foundation. Attualmente,
ho principalmente due compiti: da un
lato, rappresento la Day nelle maggio-
ri conferenze del mondo, dall’altro sto
lavorando ad una nuova generazione
di standard per il mondo Web. In par-
ticolare, sto rivedendo lo standard
HTTP dall’interno dell’IETF e continuo
ad essere responsabile del procetto
Apache HTTP Server, componente di
primaria importanza non solo per i
suoi utenti, ma per l’intero Web. Sto
infine lavorando ad un progetto di
lungo termine mirato a rivedere inte-
gralmente l’attuale HTTP.
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supportare il clustering in automati-
co. In prospettiva, prevedo che gli
ambienti di Cloud Computing saran-
no le piattaforme più utilizzate dai
nostri clienti, sia in forma di servizi
forniti da terze parti, tipo Amazon
Web Services, sia realizzati interna-
mente all’azienda stessa, così come
già avviene presso alcune aziende
con le quali stiamo lavorando.
La maggior parte dei tuoi progetti
ruotano attorno a Java e all’Open
Source. Tra i maggiori sostenitori di
REST, oggi c’è però anche
Microsoft, mentre tu stesso lavori
per un’azienda che usa componenti
Open Source, ma vende licenze
software in modo tradizionale.
Come pensi si correleranno questi
due mondi?
Day Software non si limita ad usare
componenti Open Source. Noi ne
creiamo e partecipiamo attivamente
ai progetti che riguardano le infra-
strutture del futuro. Per esempio,
Apache Jackrabbit, Apache Sling e
Apache Felix sono i principali compo-
nenti di CQ5, il nostro motore di
Content Management. In modo ana-
logo, componenti quali Apache HTTP
Server e Apache APR sono regolar-
mente usati dai nostri clienti, spesso
senza che loro stessi ne siano neppu-
re consapevoli. La nostra partecipa-
zione attiva nelle Community Open
Source ci permettono di capitalizzare
le esperienze e l’intelligenza di centi-
naia di sviluppatori. Partecipiamo ai
progetti dell’Apache Software
Foundation in quanto possiamo così
operare con una comunità di svilup-
patori di primo piano all’interno di
un’organizzazione senza scopi di
lucro. Chiunque può entrare in questa
comunità, anche i nostri concorrenti,
potendo godere di diritti paritetici ed
evitando qualsiasi favoritismo.
Questo vuole anche dire che quanto
più si ampia la comunità, tanto più
probabilmente si potranno aumenta-
re le funzioni, si ridurranno gli errori e
se ne migliorerà la capacità di risol-
verli in temi brevi.
L’unico prodotto di Day che non è
Open Source è il nostro software
applicativo che spesso viene integra-
to con i componenti necessarie a
soddisfare le esigenze dei clienti.
Oltre a pagarci gli stipendi e a per-

Dove vanno le SOA?
Stando ad alcuni analisti, invece di
decollare sul mercato ed evolvere
verso il 2.0, le SOA sembrano aver
patito una battuta d’arresto, con la
rarefazione tanto degli investimenti
quanto dei progetti. Sei d’accordo
con queste considerazioni e, se si,
perché pensi stia accadendo questo?
Quali pensi ne possano essere i pros-
simi Driver? Vedi delle correlazioni
tra le SOA ed il Cloud Computing?
Le “SOA” sono diventate tutto per
tutti, di conseguenza, l’unica defini-
zione che se ne può dare oggi è “qual-
siasi cosa che offra accesso ai Server”.
Non penso, però, che si sia stata alcu-
na riduzione a livello di servizi.
Piuttosto, ritengo ci sia stato un con-
sistente spostamento delle aziende
verso la fruizione di servizi in outsour-
cing, quali Gmail, Salesforce, Amazon.
E questo penso sia un trend ormai
inarrestabile. Ciò che è stato invece
congelato è l’orientamento ad investi-
re sulle antiquate architetture basate
su un rigido accoppiamento di servizi,
talvolta spacciati come “Web
Services” nonostante non avessero
nulla a che fare con il Web e SOAP.
Credo che i clienti hanno finalmente
raggiunto il punto che non ne posso-
no più di fumosi Framework software
che non sono neppure in grado di
assicurare alcuna interoperabilità tra i
sistemi di Vendor diversi. Molte delle
architetture esibite come nuove, di
fatto si sono rivelate largamente inca-
paci di supportare i necessari livelli di
interoperabilità e riuso.

Capire il Cloud Computing
Cloud Computing è un’etichetta
spesso usata a vanvera. Per me, il suo
unico significato è “fare l’outsour-
cing dei propri Data Center”. Cosa
che può avere un grande valore per
le aziende che non vogliono occu-
parsi della gestione di Server,
Storage, elettricità, etc. Per i Vendor
di software presenta però una serie
di nuove problematiche, tipo la
necessità  di garantire assoluta sicu-
rezza negli accessi e massima affida-
bilità nell’utilizzo delle applicazioni
in remoto. Per tale ragione, Day sta
investendo pesantemente nel sem-
plificare al massimo i processi di
installazione dei propri prodotti e nel

metterci di supportare tutti i costi per
progettare infrastrutture totalmente
Open Source, mantenere questa
offerta software ci consente di incor-
porare nelle nostre applicazioni pro-
dotti sviluppati da terze parti che, ad
esempio, semplificano l’integrazione
con i sistemi Legacy o offrono parti-
colari moduli di interfaccia.
Microsoft ha un modello totalmente
diverso: guadagna principalmente
grazie all’acume dei propri sviluppa-
tori, che per questo si basano esclusi-
vamente sull’infrastruttura di pro-
prietà dell’azienda, sulla quale ven-
gono concetrati tutti gli investimenti
in sviluppo. Il recente interesse di
Microsoft nei confronti di REST va
quindi interpretato come una mossa
di difesa per evitare di perdere terre-
no nell’area dei Web Services.
Cosa pensi del “Web 2.0” nel senso
di base per il Social Networking e di
paradigma per i Client di nuova
generazione che usano Ajax o
Silverlights? Prima di veder qualco-
sa di concreto dovremo aspettare il
Web 3.0, 4.0 o oltre?
Web 2.0 rappresenta solo un’etichet-
ta di marketing per dar vita ad un
nuovo ciclo di finanziamenti su
Internet da parte di Venture Capital. Il
suo ciclo, al momento, mi pare però
terminato, per lo meno qui nella
Silicon Valley. In particolare, una cosa
che può sembrare incredibile, è che
tutte queste tecnologie etichettate
“2.0” (AJAX, Javascript, CSS, etc.) in
realtà sono nate attorno al 1997. Da
allora, a causa della frenata che si è
avuta nello sviluppo dei Browser, l’u-
nico grande Vendor che le ha utilizza-
te con successo è stata Google per il
suo Google Maps.
Le architetture Web sono considera-
bili oggi in transito tra la versione 3.2
e la 3.3. Io sto lavorando alla 4.0. Nei
prossimi anni, credo che i cambia-
menti principali si avranno a livello di
sistemi di autenticazione e sicurezza,
le cui tecnologie di base non hanno
fatto grandi passi in avanti sin dal
1995.
L’ultima domanda: non ti ho fatto
l’unica domanda che conta? Quale
pensavi avrebbe dovuto essere?
Beh, lasciami qualcosa di nuovo da
dire a Softech 2009: ci vediamo a
Milano il prossimo 26 marzo!
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attraverso apparecchiature di
ogni genere o capaci di ricom-
binarsi tra loro per dar vita a
processi che superano i confini
delle singole aziende che vi
fanno capo. I vantaggi di ricor-
rere all’impiego di standard
universalmente accettati sono
apparsi comunque così evidenti
da tracciare un percorso pres-
soché irreversibile in tale dire-
zione, che ci ha portato dappri-
ma l’XML come mezzo comune
di scambio dei dati tra applica-
zioni e Database, seguito a
breve distanza degli standard
dei Web Services, grazie ai quali
è stato possibile concepire le
attuali Service-Oriented
Architecture (SOA).
Al centro delle SOA si pongono
gli Enterprise Service Bus (ESB),
portanti standard di integrazio-
ne basati sull’interscambio di
messaggi XML, dotati di con-
nettori per farvi confluire siste-
mi anche di altra natura, capaci
di erogare un set più o meno
ampio di funzioni. A questo
punto, due considerazioni: la
prima è che a sentire un gran
numero di CIO, la maggior parte
di essi asseriscono di aver adot-
tato le SOA ormai già da tempo,
con alcuni che se ne considera-
no addirittura degli antesignani
avendole sposate ancor prima
della loro definizione. Per com-
prenderne il reale grado di assi-
milazione delle architetture
orientate ai servizi, che costi-
tuiscono un fatto tecnologico
oltre che una filosofia di
approccio all’IT, si può fare una
sorta di prova acida ponendo
loro una domanda del tipo:

Crisi e tagli di budget posso-
no incidere negativamente
sull’avvio dei progetti che

riguardano nuove applicazioni o
servizi, ma hanno un effetto
opposto sui progetti di integra-
zione che, in seguito alle fusio-
ni tra aziende ed alla necessità
di dar nuova vita alla applica-
zioni esistenti, crescono di
numero e di peso nell’allocazio-
ne delle risorse di qualsiasi
Direzione IT.
Ripercorrendo il passato più o
meno recente, ci si accorge
facilmente che le problemati-
che di integrazione hanno
assunto sempre maggior rilievo
sul tavolo dei CIO delle aziende,
costituendo una grande oppor-
tunità per i Vendor di tecnolo-
gie IT e per i fornitori di servizi
di System Integration che
hanno risposto con varie gene-
razioni di soluzioni, passate
dalle connessioni punto a punto
via API (Application
Programming Interface), ai Tool
di EAI (Enterprise Application
Integration), al Middleware
basato sull’interscambio di
messaggi (MOM - Message
Oriented Middleware) a quello
basato su Broker di integrazio-
ne, favoriti dalla definizione di
standard tipo l’ORB (Object
Request Broker) dell’OMG.
(Object Management Group).
Nonostante i significativi
miglioramenti ottenuti negli
anni, i problemi di integrazione
hanno continuato a divenire più
consistenti e complessi, grazie
anche ai nuovi confini che via
via hanno assunto i servizi IT,
accedibili oggi via Internet

quale ESB è stato adottato? Dal
momento infatti che l’installa-
zione di un ESB costituisce il
primo passo verso le SOA, la sua
assenza indica che di SOA si sta
parlando in termini filosofici e
non progettuali.
La seconda considerazione è
che gli ESB si possono adottare
anche solo come potenti piatta-
forme di integrazione, svinco-
landole dalle SOA. Detto in altri
termini, vuol dire che gli ESB
sono una condizione necessaria,
ma non sufficiente per il pas-
saggio alle SOA, mentre posso-
no offrire validi contribuiti a
qualsiasi progetto di integrazio-
ne.
In sostanza, quindi, gli ESB sono
piattaforme distribuite
Message-oriented che offrono
le tradizionali funzioni degli
ambienti di EAI, quali il routing
e la trasformazione dei messag-
gi, ponendoli all’interno di un
contesto d’integrazione basato
su Standard XML e Servizi. Di
conseguenza, gli ESB sono sem-
pre più spesso considerati il
Middleware di nuova genera-
zione che offre tutti i servizi di
infrastruttura per l’integrazione
dinamica su larga scala tra
componenti eterogenei.

Il Bus per superare le
integrazioni punto a
punto
L’ESB crea una base comune
sulla quale tutte le applicazioni
ed i servizi si indirizzano per
qualsiasi tipo di integrazione,
delegando alle funzioni dell’ESB
stesso i compiti di mediazione e
trasformazione richieste dalla

SOA o non SOA, oggi, 
l’integrazione passa per
l’ESB: perché? Come?
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Orchestration.
Al di là di questo, ciò che real-
mente può fare le differenze
sono i livelli di copertura degli
ambienti, di scalabilità, le pre-
stazioni, le modalità di configu-
razione, integrazione e gestione
che possono essere condotte in
modalità interattiva piuttosto
che tramite programmi, script o
sequenze di comandi più o
meno complessi.

Criteri di scelta
Dal momento che l’ESB deve
prima di ogni altra cosa operare
come Bus per l’interscambio di
messaggi, qualsiasi valutazione
deve partire dall’esame delle
modalità nelle quali vengono
supportate le funzioni relative a
tali attività, tipo quelle di:
> Trasformazione, ovvero la
mappatura dei dati dai formati
di origine all’XML e viceversa
così da garantire l’interoperabi-
lità tra i vari sistemi che si
affacciano all’ESB.
> RRoouuttiinngg dei messaggi tra i
vari componenti, anche quando
i percorsi da compiere non sono
diretti.
> Supporto dei sistemi di mes-
saging già in uso o in fase di
adozione da parte dell’organiz-
zazione.
La mappatura tra i formati XML
può essere svolta utilizzando lo
standard XSLT, sia meccanismi
più evoluti in grado di offrire
migliori prestazioni e di ridurne
la complessità dei processi. Ad
esempio, una delle funzioni
offerte dagli ESB più avanzati è
quella che consente di creare
mappe Many-to-Many senza
sviluppare alcuno script, né uti-
lizzare le estensioni Java richie-
ste dall’XSLT.
Discorso analogo può esser
fatto per il routing le cui capa-
cità di canalizzazione dei mes-
saggi possono variare molto,
contemplando, ad esempio, la
possibilità di condizionarne i
percorsi in base ai contenuti dei
messaggi o dei risultati delle
elaborazioni precedenti.
L’area dell’interscambio dei

singole circostanza. Questo
vuol dire che ogni nuovo servi-
zio o applicazione da integrare
nel sistema dovrà interfacciarsi
unicamente all’ESB e non con
tutti i servizi con i quale dovrà
interoperare: in tal modo, si
riducono notevolmente le diffi-
coltà e la quantità di lavoro di
integrazione, consentono di
focalizzare le risorse sugli
aspetti funzionali. Vengono
inoltre facilitati il riutilizzo
delle componenti esistenti, non
necessariamente conformi agli
standard SOA, e la necessità
di disporre di specifiche compe-
tenze di integrazione sui singo-
li componenti di tipo proprieta-
rio normalmente usati nel pas-
sato.

Servizi di base 
e accessori degli ESB
Pur non esistendo una defini-
zione standard relative alle fun-
zionalità che debbono essere
coperte dagli ESB, ce ne sono
una serie che costituiscono la
base che accomuna tutti i pro-
dotti sul mercato, ed una
seconda serie che ne allargano i
confini, sebbene non siano con-
divisi da tutti i produttori che vi
stanno lavorando attorno. In
particolare, la connotazione dei
singoli prodotti è fortemente
condizionata dai settori di pro-
venienza dei singoli Vendor, così
come dall’origine dei tecnici
alla guida dei vari progetti Open
Source che si stanno cimentan-
do in quest’area.
Ripartendo quindi le caratteri-
stiche tra primarie ed accesso-
rie, abbiamo che tra le prime
rientrano i Servizi di Bus di
infrastruttura, completati dalle
possibili capacità di connessio-
ne immediata con i sistemi più
diffusi o con i componenti con-
formi agli standard, garantendo
il supporto più esteso possibile
agli ambienti distribuiti. Tra le
seconde vanno annoverate le
capacità di monitoraggio e
gestione e delle attività, di
Fault Tolerance, di controllo
della sicurezza e di

messaggi è invece, nel contem-
po, una delle più critiche nella
scelta dei sistemi, ma anche
una di quelle più condizionate
dalla situazione di partenza
dell’azienda che ne sta valutan-
do l’impiego. Per l’interscambio
dei messaggi esistono infatti i
meccanismi asincroni, quelli
sincroni, quelli di tipo Publish &
Subscribe e Store & Forward.
Alcuni di questi meccanismi
non sono infatti stati sempre
scelti dalle aziende in modo
esplicito per soddisfare le esi-
genze di alcune applicazioni o
di contesti particolari, ma risul-
tavano intrinsecamente con-
nessi alle piattaforme di
Middleware adottate nel passa-
to, per cui, non trattandosi di
scelte consapevoli vanno ricon-
siderate alla luce dei nuovi sce-
nari. Operata questa valutazio-
ne, si tratterà di verificare se i
meccanismi scelti sono suppor-
tati dall’ESB in esame e a quali
condizioni tecniche ed econo-
miche.
In assoluta analogia al caso
precedente, vanno valutate le
capacità di connettività grazie
alle quali si possono integrare
le varie applicazioni con il Bus,
senza svolgere, o riducendo al
minimo, gli interventi di pro-
grammazione. Per definizione,
infatti, gli ESB sono in grado di
conettersi in modo nativo a
tutti i componenti che vengono
esposti come Web Services,
cosa che però non è detto risul-
ti altrettanto semplice usando
pacchetti applicativi, applica-
zioni sviluppate in proprio,
componenti creati usando tec-
nologie di generazioni passate.
Questo comprende, tra gli altri,
i Database, sia in termini di
dati, sia di Stored Procedure, i
sistemi Legacy e le loro applica-
zioni, le componenti create in
conformità ad altri standard
tipo COM o CORBA.
Nell’operare tali valutazioni
occorre anche mantenerne una
vista in avanti, considerando l’i-
potesi di dover integrare nel
sistema nuove componenti
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attualmente non presenti in
azienda, ed un occhio al porta-
foglio visto che i vari Connector
possono esser resi disponibili
come parte integrante della
licenza di base o venduti a caro
prezzo come elementi opzionali
del sistema.

Architettura e prestazioni
garanti della qualità
Se dal punto di vista funzionale
i requisiti di base degli ESB pos-
sono essere considerati ormai
pressoché standardizzati, tant’è
che le stesse comunità Open
Source vi stanno investendo
molto producendo un’ampia
gamma di soluzioni molto vali-
de, a fare la differenza inter-
vengono alcuni elementi capaci
di condizionare fortemente l’u-
sabilità dei sistemi in contesti
particolarmente sofisticati o
negli ambienti fortemente dis-
tribuiti. Per quanto riguarda le
prestazioni, ad esempio, è
importante che l’ESB non
dipenda da alcun punto centra-
lizzato attraverso il quale far

transitare tutti i messaggi,
rischiando così di creare perico-
losi colli di bottiglia. In pratica,
questo equivale ad abbandona-
re definitivamente il modello
Hub & Spoke sul quale erano
basate la gran parte delle piat-
taforme di integrazione del
passato, a favore di micro-hub
distribuiti sulla rete, responsa-
bili dei vari servizi chiave
dell’ESB, a partire da quelli di
trasformazione. In tal modo, si
possono gestire in parallelo
svariate funzioni di integrazio-
ne, a tutto vantaggio delle pre-
stazioni e dell’affidabilità dei
sistemi.
Parlare di prestazioni vuol
anche dire essere in grado di
monitorare in tempo reale il
funzionamento dei sistemi nel
loro insieme, gestirne le priorità
ed i singoli servizi, intervenen-
dovi in modo dinamico così da
rispettare i Service Level
Agreement (SLA) esistenti.
Funzioni che, via SNMP, debbo-
no risultare integrabili con le
varie piattaforme di gestione

dei servizi.
Rispettare determinati livelli di
servizio implica anche la neces-
sità di garantire l’affidabilità
dei sistemi, nonché le funzioni
di Faul Tolerance per risolverne
gli eventuali malfunzionamenti.
A tal proposito, ad esempio,
l’ESB dovrebbe disporre di:
> Routing intelligente, capace
di usare percorsi alternativi a
quelli ove ci sono malfunziona-
menti, così da evitare qualsiasi
interruzione dei servizi;
> Gestione delle eccezioni,
basate su architetture riconfi-
gurabili in grado di rilevare gli
eventuali problemi e generare
le potenzialmente necessarie
transazioni di compensazione;
> Clustering dei nodi critici e
Mirroring dei servizi, utilizzan-
do adeguati livelli di ridondanza
delle risorse, così da ripristinare
immediatamente l’erogazione
dei servizi in caso di guasti.
> Funzioni di Roll-back da atti-
vare nel caso una transazione
non dovesse andare a buon fine,
così da garantire che le modifi-
che ai dati vengano recepite
integralmente o altrettanto
integralmente cancellate, ana-
logamente a quanto avviene
con i TP Monitor.
Infine, la sicurezza: dagli ESB
transitano tutti i messaggi
transazionali e le informazioni
gestite dalle applicazioni azien-
dali. Risultano pertanto un
appetibile punto di attacco per
chiunque sia interessato a com-
promettere la sicurezza del
sistema per cui vanno adegua-
tamente protetti, ad esempio,
cifrando tutte i i dati, stando
però attenti a non compromet-
tere  le prestazioni del sistema,
o impiegando algoritmi di con-
trollo che rilevano i cambia-
menti apportati ai dati nell’in-
terscambio tra i vari componen-
ti. Una buona soluzione è anche
quella di integrarli ai sistemi di
Identity Management per iden-
tificare gli utenti ed i compo-
nenti che accedono all’ESB
prima di autorizzarne l’esecu-
zione delle funzioni richieste.
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Utilizzare l’XML come mezzo
comune di scambio dei dati
tra applicazioni e database,

in combinazione a JCA, JMS e
JDBC, vuol dire ridurre drastica-
mente i problemi d’integrazione.
Il punto, però, è che l’XML offre sì
le basi per l’integrazione dei dati,
ma da solo non è sufficiente in
quanto ad esso vanno affiancate
le tecnologie per orchestrare i
processi, gestire le conversioni dei
dati, validare ed distribuire i mes-
saggi XML. Funzioni che costitui-
scono il cuore degli Enterprise
Service Bus (ESB).

Gli ESB forniscono un’architet-
tura distribuita message-oriented
che offre le tradizionali funzioni
delle piattaforme di EAI, quali il
routing e la trasformazione dei
messaggi, ponendoli all’interno di
un contesto d’integrazione basa-
to sui Servizi - nel senso SOA - e
sui messaggi XML. In pratica, si
tratta di una tecnologia che dota
l’infrastruttura di integrazione di
funzioni intelligenti che facilita-
no la creazione di applicazioni
che automatizzano i processi e le
interazioni tra numerosi sistemi e
organizzazioni. Di conseguenza,
gli ESB sono sempre più spesso
considerati IL componente cen-
trale delle Service-Oriented
Architecture (SOA), un nuovo
strato di Middleware che offre
tutti i servizi di infrastruttura per

l’integrazione dinamica su larga
scala tra componenti eterogenei.

SOA e ESB
Nelle SOA, tutte le funzionalità

offerte dal software vengono
esposte all’ESB come servizi, per
cui quest’ultimo organizza, tra-
sforma e valida gli Input e gli
Output XML dei vari servizi con i
quali si interfaccia. In sostanza, i
singoli servizi non interagiscono
direttamente tra loro, ma solo
attraverso la mediazione dell’ESB
grazie al quale si abbandonano
per sempre le singole integrazioni
punto-a-punto, a favore delle
integrazioni tra ciascun servizio e
l’ESB. In tal modo, a fronte del
rilascio di ogni nuovo servizio, al
massimo si dovrà considerare di
dover effettuarne un’unica inte-
grazione verso l’ESB e non una
per ogni altro servizio con il quale
dovrà interoperare. Sviluppare in
questo modo riduce notevolmen-
te le difficoltà e la quantità di
lavoro di integrazione per la
messa in linea dei nuovi servizi,
consentendo di svolgere progetti
d’integrazione che:

- Consentono di focalizzare le
risorse sugli aspetti funzionali,
riducendo al minimo quelle
richieste per l’integrazione;

- Costituiscono un’alternativa
molto conveniente rispetto alle
tradizionali piattaforme e tecno-

logie EAI;
- Cambiano il paradigma fun-

zionale passando dalla logica dei
componenti applicativi a quella
dei servizi erogati agli utenti sulla
base dei processi aziendali;

- Facilitano il riutilizzo delle
componenti esistenti non neces-
sariamente conformi agli stan-
dard SOA;

- Riducono la necessità di
disporre di Skill specialistici per
l’integrazione di componenti svi-
luppate con tecnologie eteroge-
nee di tipo proprietario.

Come scegliere l’ESB
La definizione più completa di

ESB è stata fornita da Steve
Craggs della Saint Consulting nel
White Paper “Best Of Breed
ESBs”, un documento riguardante
la natura degli ESB e le caratteri-
stiche che dovrebbero offrire per
risolvere i problemi d’integrazio-
ne. Secondo Saint Consulting, gli
ESB debbono includere le
seguenti funzionalità:

> Servizi di Bus di infrastruttura;
> Connettività immediata

verso componenti standard;
> Supporto di ambienti alta-

mente distribuiti;
> Monitoraggio e gestione e

delle attività;
> Fault Tolerance;
> Controllo della sicurezza.
Due caratteristiche accessorie
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Scegliere l’ESB 
dell’impresa: cosa 
guardare, come valutarlo
Sebbene sia ancora molto giovane e sconosciuto ai più, l’Enterprise Service
Bus (ESB) è ormai divenuto a pieno diritto uno dei tasselli principali delle SOA
e dei progetti di integrazione, rendendo d’uno colpo obsolete gran parte delle
tecnologie di precedenti generazioni e rivoluzionando l’intero settore del
Middleware. Conoscerlo e saperlo scegliere diventa così cruciale, anche alla
luce della pletora di nuovi produttori che si affacciano al mercato. 
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quando il percorso da compiere
non è diretto.

> Gestione delle comunicazio-
ni supportando la distribuzione
dei messaggi all’interno dell’or-
ganizzazione.

Nelle funzioni di trasformazio-
ne, la mappatura tra i formati
XML può essere svolta utilizzando
anche l’XSLT, tuttavia, per otti-
mizzare le prestazioni e ridurre la
complessità dei processi di map-
patura, alcuni ESB possono offri-
re ulteriori funzionalità di map-
ping. Queste possono migliorare
significativamente le prestazioni,
riducendo l’overhead normal-
mente indotto dalle attività di
rimappatura. Una delle funzioni
più preziose che vengono fornite
dai Tool di mapping presenti in
alcuni ESB è quella di creare
mappe Many-to-Many senza
dover sviluppare appositi script
né utilizzare le estensioni Java

fanno invece capo alle capacità di
scalabilità ed alla disponibilità di
connettori per integrare nel Bus
componenti proprietari di natura
eterogenea. Vediamo ora con
maggior dettaglio il significato
delle singole voci da valutare.

Servizi di Bus 
di infrastruttura

Il ruolo principale dell’ESB è
fungere da Bus per l’interscambio
di messaggi  tra i vari servizi pre-
senti all’interno dell’organizza-
zione. Come tale, deve garantire il
supporto delle funzioni connesse
a queste, tipo quelle di:

> Trasformazione: la capacità
di mappare i dati dal proprio for-
mato di origine all’XML e vicever-
sa così da garantire l’interopera-
bilità tra i vari sistemi che si
affacciano all’ESB.

> Routing dei messaggi da un
componente all’altro, anche

richieste in XSLT.
Teoricamente, il mapping

dovrebbe sempre esser fatto in
modalità One-to-One, tuttavia
nelle situazioni reali capita spes-
so che risulti molto più conve-
niente - se non addirittura neces-
sario - effettuare trasformazione
dei messaggi e dei formati XML in
modalità One-to Many e Many-
to-One, per cui gli ESB dotati di
queste capacità risultano molto
più efficaci di quelli che ne sono
privi.

Come noto, il routing viene
impiegato per canalizzare il flus-
so dei messaggi. Il punto è che
talvolta i percorsi da seguire non
sono fissi, ma cambiano in fun-
zione del contenuto dei messaggi
o in base ai risultati delle elabo-
razioni precedenti. Si tratta di
capacità fondamentali per qual-
siasi ESB, delle quali non si può
assolutamente fare a meno.
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Le funzioni di comunicazione
costituiscono per gli ESB un
aspetto piuttosto delicato.
Chiaramente devono assicurare il
supporto per l’interscambio asin-
crono dei messaggi, così come di
quello sincrono, nonché i mecca-
nismi di tipo Publish & Subscribe
e Store & Forward. Bisogna però
considerare che molte aziende
utilizzano per queste funzioni i
meccanismi contenuti nei sistemi
di Middleware già adottati nel
passato, tipo, ad esempio,
Websphere MQ. Di conseguenza
diventa logico domandarsi se
conviene continuare ad utilizzare
i meccanismi di comunicazione
con i quali si ha ormai dimesti-
chezza o passare alle analoghe
funzioni offerte dagli ESB. La
conclusione, appare a questo
punto scontata: l’ESB dovrebbe
offrire tutti i principali meccani-
smi di interscambio di messaggi
attualmente in uso nelle aziende,
ma anche consentire di disabili-
tare i propri per utilizzare quelli
già presenti nelle altre compo-
nenti di Middleware. Si tratta
pertanto di disporre di funzioni di
bridging tra i vari sistemi di mes-
saging interni o esterni all’ESB.

Connettività con 
componenti standard 
e non

Per “connettività”, in questo
contesto si intende la capacità di
aggiungere al Bus o disabilitare
componenti di integrazione.
L’obiettivo è riuscire a connettere
al Bus il maggior numero di
applicazioni e ambienti possibile,
o almeno tutte quelle presenti in
azienda, senza dover mai svolge-
re alcuna attività di programma-
zione. Dato per scontato che
qualsiasi ESB sia in grado di inte-
grare qualsiasi Web Services
senza alcun intervento particola-
re, la stessa cosa può non acca-
dere, ad esempio, a livello di pac-
chetti applicativi, di particolari
componenti tecnologici o, peggio,
per tutte le applicazioni sviluppa-
te internamente alle aziende.

In rapida rassegna, la connetti-
vità può riguardare:

> i Database, sia in termini di
dati, sia di Stored Procedure. In
particolare, dal momento che un
gran numero di processi ne fanno
uso, la capacità di richiamare le
Stored Procedure risulta partico-
larmente importante.

> I sistemi Legacy. Sui
Mainframe sono tuttora in eser-
cizio gran parte delle applicazioni
che fanno girare il mondo.
Trascurarne l’importanza potreb-
be pertanto essere estremamente
pericoloso, se non addirittura
impossibile per la gran parte delle
principali aziende oggi sul merca-
to. Per questo è indispensabile
che l’ESB sia in grado di integrar-
si con i dati e con le logiche
applicative esistenti sui
Mainframe.

> Gli standard e le piattafor-
me di integrazione del passato
quali COM e CORBA la cui pre-
senza è piuttosto diffusa e verosi-
milmente non scomparirà nel
prossimo futuro.

> I pacchetti applicativi, tipo
quelli prodotti da SAP, Siebel,
PeopleSoft, Oracle, etc., per i quali
dovrebbero esser disponibili con-
nettori pronti all’uso, ma confi-
gurabili così da riflettere le perso-
nalizzazioni effettuate sui sistemi
di base da ciascuna azienda.

> I più comuni formati dei dati,
tra i quali quello binari e testuali,
Excel, OAG BOD, SQL, ANSI X12
EDI, UN/EDIFACT EDI e FIX. 

Bisogna inoltre tener presente
che anche i requisiti di integra-
zione possono cambiare nel
tempo, per cui l’ESB ideale è
quello che è in grado di collegare
senza alcuno sviluppo di softwa-
re quante più tecnologie possibi-
li, ivi incluse quelle che al
momento non sono ancora pre-
senti in azienda.

Supporto di ambienti 
altamente distribuiti

Per supportare l’integrazione
tra ambienti altamente distribui-
ti, anche lo stesso ESB deve esse-
re un sistema distribuito. In parti-
colare, questo vuol dire che non
ci deve essere un unico punto
centralizzato attraverso il quale

debbono transitare tutti i mes-
saggi smistati o trasformati
dall’ESB. In tal modo, infatti, si
rischierebbe di trovarsi davanti a
consistenti colli di bottiglia anche
a fronte di piccoli sistemi con
modesti livelli di traffico di mes-
saggi. Questo, quindi, che segna
l’abbandono definitivo del model-
lo Hub & Spoke sul quale si basa-
vano la maggior parte delle piat-
taforme di integrazione del pas-
sato, costituisce oggi un requisito
primario strutturale per qualsiasi
ESB di alto livello.

Una delle tendenze più seguite
è fornire dei micro-hub ai quali
vengono delegati alcuni servizi
chiave, a partire da quelli di  tra-
sformazione. Il fatto che questi
micro-hub siano distribuiti sulla
rete evita che si creino dei colli di
bottiglia e permette che molte
funzioni di integrazione possano
essere svolte in parallelo.
Impiantare questo tipo di infra-
struttura vuol dire utilizzare ESB
molto snelli che offrano la massi-
ma flessibilità e siano in grado di
gestire senza problemi un gran
numero di connessioni. Un van-
taggio indotto dall’uso di ESB di
questo genere è che risultano
molto meno onerosi da acquista-
re, installare e configurare, con in
più la possibilità di adottarli uni-
camente là dove servono effetti-
vamente, per poi estenderne l’im-
piego a tutte le aree ove risulte-
ranno necessari.

Monitoraggio e 
gestione delle attività

La natura distribuita degli ESB
ne complica il monitoraggio e la
gestione. Questo perché da un
lato il sistema è distribuito, ma
dall’altro la sua gestione, così
come i servizi di supporto sono
necessariamente centralizzati sia
per poter concentrare in un unico
punto le competenze per effet-
tuarvi gli interventi operativi, sia
per poter disporre di una visione
d’insieme sull’erogazione dei ser-
vizi e non unicamente sulle com-
ponenti che vi concorrono.

L’ESB deve pertanto offrire le
funzioni di monitoraggio indi-

ToolNews 3/2008  20

18-21 okok  6-03-2008  15:26  Pagina 20



21

Lo Stato dell’arte

Il requisito di base per minimiz-
zare le probabilità di avere mal-
funzionamenti è che l’ESB sia
abbastanza stabile e maturo da
non introdurne lui stesso.
Nell’analizzare i vari prodotti
varrà quindi la pena dare un’oc-
chiata alla storia del prodotto e
all’organizzazione che lo supporta
tanto a livello di sviluppo, quanto
di test e manutenzione. Il livello
di maturità non è comunque dato
solo dalla quantità di tempo in
cui il prodotto è sul mercato, ma
soprattutto dalla sua base instal-
lata e dalla complessità delle
installazioni già in esercizio.
Questo perché la rilevazione dei
difetti si sviluppa lungo le curve
di esperienze e queste ultime
sono direttamente correlate alla
diffusione dei prodotti sul merca-
to. In quest’area, quindi, la quan-
tità e le referenze dirette dei
clienti giocano un ruolo cruciale.

L’adozione e il supporto degli
standard del settore (XML, JMS,
Web Services, JDBC) possono
contribuire anche a migliorare le
funzioni di Fault Avoidance. Dal
momento che questi standard
sono ormai consolidati, rappre-
sentano una sorta di garanzia per
i prodotti che li supportano. Detto
in altri termini, questo vuol dire
considerare con molta circospe-
zione gli ESB che utilizzano siste-
mi proprietari o particolari esten-
sioni degli standard – tipo “buste”
che includono le indicazioni di
routing o altre informazioni
diverse da quelle codificate dagli
standard – promettendo miglio-
ramenti delle prestazioni o fun-
zionalità innovative.

Per quanto riguarda le funzioni
di Fault Tolerance, un ESB
dovrebbe supportare:

> Il routing intelligente che
garantisce che le informazioni
siano indirizzate al di fuori delle
aree sulle quali si stanno riscon-
trando i problemi, evitando l’in-
terruzione dei servizi e lasciando
inalterata l’esecuzione dei pro-
cessi;

> La gestione delle eccezioni,
creando architetture completa-
mente configurabili capaci di

spensabili per  controllarne lo
stato e le attività svolte, permet-
tendo di rilevare i potenziali pro-
blemi prima che diventino più
gravi. E’ bene che queste funzioni
siano integrabili con le piattafor-
me di gestione dei servizi e quin-
di conformi agli standard del set-
tore, tipo SNMP.

Per fornire le informazioni rela-
tive al proprio funzionamento ai
Framework di gestione dei siste-
mi, l’ESB deve essere in grado di
raccogliere i dati e svilupparvi
Report sia dal punto di vista tec-
nico sia in relazione ai servizi ed
ai processi supportati così da
mettere in grado i responsabili
della gestione di percepire in
concreto l’entità dei problemi ed
agire in base alle priorità dal
punto di vista del Business.

Una volta rilevati i problemi, è
importante che l’ESB permetta di
supportare le azioni per risolverli
consentendone l’attivazione da
un unico punto di controllo.
Questo vuol dire poter interrom-
pere o riavviare un determinato
processo, reindirizzare i messaggi
in modo diverso da quello stan-
dard, avviare il tracciamento det-
tagliato delle operazioni in corso
o editare i messaggi per verificar-
ne il contenuto.

Funzioni di Fault Tolerance
Strettamente connesso al

punto precedente e amplificata
dal fatto che gli ESB si vengono a
trovare al centro dell’esecuzione
dei processi cruciali dell’azienda,
è indispensabile che questi abbia-
no elevati doti di affidabilità e
funzioni di Faul Tolerance con le
quali intervenire in caso di mal-
funzionamenti. In concreto, l’ESB
deve disporre di capacità di:

> Fault Avoidance che si ottie-
ne integrando le capacità di
monitoraggio e gestione di fun-
zioni di prevenzione dei problemi
attraverso, ad esempio, analisi di
contesto o di trend.

> Fault Tolerance il cui ruolo è
eliminare o ridurre al minimo gli
impatti dei possibili malfunziona-
menti sui processi in esecuzione e
sui livelli di servizio.

rilevare le eccezioni e generare
transazioni di compensazione o
Report che le documentano.

> La ridondanza: concetto
comune a tutte le infrastrutture
di rete e non solo, assume anche
in questo caso un notevole rilievo
proprio per il fatto che dagli ESB
sono destinati a dipendere tutte
le funzioni di integrazione dell’a-
zienda. Gli ESB dovrebbero essere
in grado di effettuare il clustering
dei nodi critici ed il mirroring dei
servizi per ripristinarli immeddia-
tamente in caso di problemi.

> Il Recovery: quando una
transazione non va a buon fine,
se ne deve poter effettuare il
Roll-back per garantire che le
modifiche ai dati prodotte da
essa vengano recepite integral-
mente o altrettanto integralmen-
te cancellate in assoluta analogia
a quanto avviene per i
Transaction Manager.

Controllo della sicurezza
Attraverso gli ESB passano tutti

i messaggi transazionali e le
informazioni inerenti l’esecuzione
delle applicazioni aziendali.
Costituiscono pertanto un impor-
tante punto di vulnerabilità del-
l’infrastruttura che di conseguen-
za va adeguatamente protetto da
malintenzionati che vi potrebbero
accedere dall’interno o dall’ester-
no dell’azienda. 

Un modo per proteggere le
informazioni è eseguirne la cifra-
tura che però, introducendo una
nuova operazione, riduce sia pure
di poco le prestazioni del sistema,
per cui si deve esser in grado di
specificare esattamente quali
componenti e processi dovranno
essere crittografati e quali non.
L’integrità dei dati può invece
essere anche garantita tramite
algoritmi di controllo che rilevano
i cambiamenti apportati ai dati
nell’interscambio tra i vari com-
ponenti.

In aggiunta a queste ci sono
poi le funzioni di identificazione
degli utenti e dei componenti,
autorizzando l’accesso  all’ESB
solo a coloro che possiedono i
requisiti richiesti dal sistema.
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Funzioni di base degli ESB
Partiti con la specifica missione di
fungere da bus unitario di inte-
grazione per Web Services e com-
ponenti in grado di interfacciarsi
ad essi, oggi gli ESB si sono tra-
sformati in una sorta di “mare
magnum” del Middleware, con-
centrando su di essi tante e tali
caratteristiche che è diventato
molto difficile definirne in modo
univoco le funzioni. Nel passato,
Forrester aveva definito gli ESB
come gli intermediari che hanno
il compito di rendere riutilizzabili
servizi normalmente disponibile
su ampia scala.
Oggi, però, questa definizione
rappresenta solo una parte della
verità. Così, una definizione più in
linea con i tempi è la seguente:
un intermediario che svolge le
funzioni fondamentali per massi-
mizzare il riuso dei servizi dispo-
nibili, arricchito delle capacità
che semplificano l’impiego
dell’ESB stesso. Le funzioni di
base degli ESB sono quindi le
seguenti:
• Supporto di vari protocolli: dal
punto di vista ideale, tanti più
sono i protocolli supportati
dall’ESB, tanto meglio è, ma come
minimo deve supportare quelli
dei Web Services, REST e quelli
necessari all’integrazione con i
sistemi Legacy e tutti gli altri in
uso in azienda.
• Conversioni tra protocolli: così

Nella maggior parte dei casi,
il punto di partenza di
qualsiasi progetto SOA sta

nell’adottare uno o più ESB come
base dell’infrastruttura software
per l’erogazione dei servizi.
Questo perché ormai sugli ESB
sono confluite la gran parte delle
funzioni di Middleware che nel
passato erano distribuite su una
serie di componenti di vario
genere. Ad esempio, infatti, gli
attuali ESB sono in grado di lavo-
rare usando vari protocolli di
comunicazione, di mappare mol-
teplici formati di dati, di creare
servizi compositi per supportare
svariati ambienti esterni, di ese-
guire il routing in base ai conte-
nuti, di monitorare il proprio fun-
zionamento e gestire le presta-
zioni così da rispettare i livelli
prestabiliti nei Service Level
Agreement(SLA). Non ultimo,
possono essere facilmente inte-
grati con le piattaforme di con-
trollo della sicurezza.
Prima dell’inizio della crisi finan-
ziaria, ovvero nello scorso  set-
tembre 2008, il mercato degli
ESB presentava un tasso di cre-
scita annuo pari ad oltre il 10%,
molto legato al progressivo dif-
fondersi delle SOA. Questo a
riprova che gli ESB sono spesso
uno dei primi elementi ad essere
adottati nel passaggio delle
aziende alle architetture orienta-
te ai servizi.

come è necessario che l’ESB sup-
porti vari protocolli, è altrettanto
importante che sia in grado di
accettare una richiesta formulata
con un determinato protocollo e
soddisfarla rispondendo autono-
mamente con quello utilizzato
dal destinatario.
• Trasformazione dei dati con
relativo indirizzamento: gli ESB
debbono avere anche la capacità
di tradurre i dati da un formato
all’altro, possibilmente arricchen-
do i dati di altre informazioni ed
indirizzandoli in base al loro con-
tenuto.
• Supporto di diverse tipologie
di connessioni: la capacità di
gestire dati deve essere ovvia-
mente corredata di quella di
accedere le fonti dalle quali pro-
vengono, sia che si tratti di
Database, di sistemi di messa-
ging, o delle altre componenti
dell’infrastruttura IT dell’azienda.
• Supporto di servizi compositi
tramite funzioni di orchestra-
zione: come minimo, gli ESB deb-
bono offrire la possibilità di gesti-
re semplici Workflow di tipo sta-
teless, così da poter connettere
vari servizi per realizzarne di più
complessi. Per semplici Workflow
si intendono quelli di breve dura-
ta e non necessariamente confor-
mi alle orchestrazioni dei proces-
si seguendo lo standard Business-
Process-Execution-Language-
(BPEL), sebbene questo possa
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A Softech 2009, a fare il punto sulle architetture SOA sia dal punto di
vista dello sviluppo, sia da quello delle infrastrutture, ci sarà Diego Lo
Giudice, VicePresident per l’Europa nelle aree SOA e Software
Development. Gli ESB costituiscono il cuore delle SOA: qui una sintesi
dell’analisi pubblicata alla fine di Gennaio del 2009 dal responsabile del
settore di Forrester Research.

Gli ESB nel 2009, secondo
Forrester Research
Larry Fulton, Forrester Research
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essere considerato un plus.
• Ampio supporto di standard
per i formati dei File: oltre all’in-
dispensabile supporto dell’XML, è
bene che sia previsto il supporto
per i formati dei File comune-
mente usati in azienda, specie per
ciò che riguarda quelli tipici di
determinati settori verticali.
• Funzioni di sicurezza integra-
te. è importante poter integrare
l’ESB con le Directory dei sistemi
operativi e della sicurezza, così da
supportare le funzioni di autenti-
cazione ed autorizzazione, sem-
plificando il compito di abilitare
all’uso dei servizi tutti coloro i
quali ne hanno diritto.
• Meccanismi di gestione degli
errori: gli ESB debbono disporre
di sofisticati meccanismi per
monitorare e gestire gli errori,
risolvendoli e scongiurandone le
conseguenze.
• Supporto delle connessioni
sincrone ed asincrone: l e intera-
zioni a livello di connessione pos-
sono avvenire sia in modalità sin-
crona, sia asincrona. Di conse-
guenza, gli ESB debbono garanti-
re il supporto di entrambe, usan-
dole in base alle circostanze o
alla richieste.
• Alta affidabilità e scalabilità:

per elevare la scalabilità e l’affi-
dabilità dei sistemi, gli ESB deb-
bono supportare, ad esempio, il
clustering a livello hardware e
disporre di funzioni software che
ne estendano la scalabilità oriz-
zontale, sull’infrastruttura, o ver-
ticale nei singoli servizi.
• Estensibilità: sebbene sia
importante che l’ESB possieda già
di base un ampio spettro di capa-
cità per il supporto di ambienti,
funzioni e servizi, è ancor più
importante che consenta di
aggiungervi quelli richiesti per
supportare proprie applicazioni o
protocolli. Ciò risulta ancor più
vero quando in azienda si hanno,
ad esempio, sistemi Legacy poco
diffusi o particolari sistemi di
messaging. In questo caso, non
solo bisogna valutare che sia pos-
sibile procedere in tal senso, ma
occore considerare anche le diffi-
coltà da superare affinché questo
venga fatto.

Funzioni opzionali 
degli ESB
Per funzioni opzionali si intendo-
no quelle che vanno oltre le fun-
zioni di base appena elencate,
ampliando la disponibilità dei
servizi e fornendo altre capacità

avanzate. Gran parte della com-
petizione tra produttori si sta
articolando oggi proprio in tale
area, con una costante aggiunta
di nuove caratteristiche a quelle
di base. La sostanza è quindi che
oggi gli ESB offrono un insieme di
funzioni alcune delle quali sono
considerabili ormai mature, spe-
cie nell’area dell’integrazione,
mentre altre sono in piena effer-
vescenza. Le funzioni più ricor-
renti che rientrano in questa
casistica sono:
• Tool di rappresentazione gra-
fica: gli Editor grafici per gli ESB
facilitano il disegno dei flussi (i
cosiddetti “itinerari” o le “orche-
strazioni”) rendendo l’attività
degli architetti e degli sviluppa-
tori molto più produttiva, specie
negli interventi di manutenzione
che vengono svolte dopo il primo
rilascio delle applicazioni. In
mancanza di un Editor grafico,
occorre infatti operare sull’ESB
direttamente in XML, cosa per la
quale bisogna avere una buona
dimestichezza con la codifica
XML e con le strutture interne
dell’ESB.
• Monitoraggio e gestione degli
SLA: gran parte degli ESB offrono
alcune funzioni per controllare i
flussi di lavoro nel corso dello
svolgimento delle attività ed
effettuare gli interventi di load
balancing necessari a rispettare
gli eventuali SLA (Service Level
Agreement) esistenti. Sebbene la
tendenza sia che stanno costan-
temente incrementando le pro-
prie capacità di gestione delle
attività, non è tuttavia pensabile
che gli ESB possano sostituirsi in
questo alle piattaforme di Service
Management delle SOA, con le
quali debbono pertanto essere in
grado di interoperare.
• Supporto di BPEL e di altri
standard per i processi: le fun-
zioni per la progettazione, la
simulazione e l’esecuzione dei
processi in conformità agli stan-
dard BPEL continua a dover esse-
re una prerogativa delle piatta-
forme di Business Process
Management (BPM), nonostante
che gli ESB stiano divenendo
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Fig. 1: Le funzioni 

di base e quelle 

avanzate degli ESB
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Source, Forrester ha valutato
quattro prodotti: FUSE di IONA
(ormai acquisita da Progress
Software), JBoss Enterprise SOA
Platform, Mule ESB, e Sun ESB
Suite. E’ possibile scaricare, modi-
ficare ed utilizzare questi prodot-
ti in modo del tutto gratuito.
Stando alle testimonianze di
alcuni clienti che li usano, si trat-
ta di soluzioni globalmente stabi-
li, affidabili e scalabili, il che li
rende alternative potenzialmente
molto interessanti ai prodotti
proposti dai principali Vendor del
settore. In sostanza, quindi, se l’a-
zienda è in grado di operare con
software Open Source, questi ESB
risultano estremamente conve-
nienti e difficili da non considera-
re con attenzione. Tuttavia,
Forrester rilevato tre punti critici
da valutare nel momento in cui ci
si orienta verso l’adozione di ESB
Open Source:
• A livello di funzioni, gli ESB
Open Source sono più limitati
degli omologhi prodotti dei
Vendor tradizionali. Di conse-
guenza, se servono funzioni par-
ticolarmente avanzate o la coper-
tura di determinati protocolli è
bene valutare che queste siano

sempre più forniti di capacità di
tal genere. Gli ESB più avanzati
sono infatti in grado di creare,
eseguire e gestire l’orchestrazio-
ne di processi BPEL anche di una
considerevole complessità.
• Business Activity Monitoring
(BAM): strettamente connesse
alle precedenti di funzioni di
BAM consentono di definire Key
Performance Indicators (KPI) con i
quali valutare oggettivamente
l’andamento delle operazioni in
tempo pressoché reale, segnalan-
do anche i problemi mano a
mano si dovessero presentare nel
corso delle attività. Alcuni ESB
hanno insite le funzioni BAM,
mentre altri risultano integrabili
con Tool esterni specializzati in
questo.
• Gestione del ciclo di vita dei
servizi: dal momento che i servizi
vanno gestiti nel corso della loro
evoluzione del tempo, esatta-
mente come accade con le appli-
cazioni, alcuni Vendor stanno
dotando i propri ESB di tali fun-
zioni inserendole direttamente
all’interno dei prodotti o inte-
grandole con quelle dei Tool spe-
cializzati in questo.
• Gestione dinamica dei servizi:
quasi tutti gli ESB hanno la capa-
cità di gestire in modo dinamico
l’attivazione di nuovi servizi, il
che vuol dire che risulta possibile
modificarne i flussi o aumentarne
i servizi senza doverne interrom-
pere il funzionamento. In aggiun-
ta a questo, gli ESB più avanzati
sono in grado di svolgere tali
operazioni rispettando sempre gli
SLA prestabiliti.
• Motori per la gestione di
regole: nessun ESB include oggi
al proprio interno un motore per
la gestione delle regole, ma molti
di essi sono già in grado di inte-
grarsi in modo diretto con gli
strumenti specializzati in tali
operazioni. Non è escluso che nel
tempo anche questa divenga una
funzione propria degli ESB.

ESB Open Source: 
in ascesa, ma devono
maturare
Nel considerare gli ESB Open

presenti nei prodotti Open
Source. Ma non solo: componen-
ti molto efficaci nell’incrementa-
re la produttività degli sviluppa-
tori, tipo i già citati Editor grafici,
normalmente non sono presenti
nei prodotti Open Source, così per
operarvi - o per aggiungervi il
supporto dei protocolli richiesti
dall’azienda - occorrono persone
più esperte a livello di internal
degli ESB e si rischia di perdere in
efficienza più di quanto si guada-
gna risparmiando nei costi per le
licenze.
• Nel momento in cui serve del
supporto, anche nel caso dei pro-
dotti Open Source occorre pagar-
lo. In alcuni casi, i costi per il sup-
porto possono raggiungere valori
molto elevati, per cui prima di
illudersi di poter disporre di una
soluzione gratuita, conviene esa-
minare attentamente la propria
situazione sul piano della com-
plessità, delle competenze e delle
funzioni che occorrono per sem-
plificare lo svolgimento delle atti-
vità.
• Quando si sceglie la strada
dell’Open Source, bisogna esser
pronti ad adottare intere famiglie
di soluzioni di tal genere, sposan-
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Giusto come riferimento che aiuta a comprendere quanto sia complesso
effettuare valutazioni di tal genere, basta considerare la lista dei protocolli
esaminati nel solo supporto dei Web Services: Message Transmission
Optimization Mechanism (MTOM), Binary Web Services, Streaming API per
l’XML (StAX), API Java per leggere/scrivere documenti XML, UDDI v2 e v3, WS-
I Attachments Profile, WS-Security SAML Token Profile, WS-SecurityPolicy,
SOAP su TCP/IP, SOAP w/attachment API per Java (SAAJ), XML attachment da
Java, WS-Security Kerberos Token Profile, WS-Trust, SOAP Message
Normalization, XML Encryption (nativo, non via WSSecurity), XML-binary
Optimized Packaging (XOP), XML Signature (native, not via WS-Security), WS-
SecureConversation, WSSecureExchange (WS-SX), WS-Transaction, WS-
MetadataExchange (WS-MEX), SOAP su socket compressi (ZIP sockets), Fast
Infoset (FI - binary encoding for XML), Liberty Alliance Web Security
Framework (Liberty Alliance ID-WSF), eXtensible Access Control Markup
Language (XACML), Web Services Distributed Management (WSDM), WS-
BusinessActivity, Web Services Composite Application Framework (WS-CAF),
WS-Coordination, WS-Federation, WS-Coordination Framework (WS-CF),
WS_Notification.

VALUTARE ANCHE SOLO IL SUPPORTO

QUANTO SI POSSA IMMAGINARE...
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do più una filosofia che un pro-
dotto. Un esempio aiuta a chiari-
re il discorso: serve un motore
BPEL per operare con Mule? C’è
un prodotto Open Source specifi-
co per questo. Servono le funzio-
ni di integrazione tra due ESB
diversi? Basta assemblarne
opportunamente le componenti
necessarie usando un Transaction
Manager sempre di origine Open
Source. E così via. In altre parole,
la scelta dell’Open Source va
attentamente ponderata e una
volta effettuata va considerata
più come una scelta di vita che
una semplice acquisizione di un
prodotto.

I migliori ESB sul mercato
Per valutare lo stato del mercato
degli ESB e confrontare l’offerta
dei vari fornitori, attraverso una
serie di interviste e partendo dagli
studi già condotti nel passato,
Forrester ha analizzato i principali
prodotti, di tipo commerciale ed
Open Source, sulla base di 171 cri-
teri raggruppabili in tre famiglie:
• Offerta attuale: in questo caso
ci si è concentrati sull’imposta-
zione del prodotto, sulla sua

architettura e sulle sue compo-
nenti di Runtime, quali le funzio-
ni di amministrazione, comunica-
zione e provisioning, le risorse
impiegate, le componenti di
impostazione, configurazione e
testing. Tutti gli ESB esaminati
garantiscono buone capacità di
Fault Tolerance e scalabilità, seb-
bene la qualità dei risultati otte-
nibili varino considerevolmente
da uno all’altro. Per Forrester, uno
degli aspetti attualmente più cri-
tici sta nelle funzioni di Editing
grafico per la definizione dei flus-
si (o “itinerari”); di conseguenza, i
prodotti nei quali si deve operare
direttamente in XML hanno rice-
vuto il punteggio più basso.
Discorso analogo vale per le
capacità supporto di protocolli,
Directory, sistemi di sicurezza e di
messagistica, Database, meccani-
smi di interazione, formati dei
dati, ecc. Forrester ha redatto una
lista completa di tali voci, ripar-
tendola in due gruppi: le caratte-
ristiche presenti in quasi tutti gli
ESB e quelle distintive presenti
solo in alcuni di essi (per una sin-
tetica lista delle voci appartenen-
ti a questo secondo gruppo fare

riferimento alla box qui sopra). In
realtà, nelle fasi di selezione, ogni
azienda dovrà considerare solo le
voci che hanno significato per
essa. Ad esempio, il supporto di
ODBC e JDBC assume pesi diversi
in relazione alle tecnologie di
gestione dei dati impiegate all’in-
terno dell’azienda.
• Strategie: qui sono confluite le
valutazioni di voci quali i costi, le
Roadmap dei prodotti, le strate-
gie del produttore in relazione
alle SOA e le alleanze che ha sta-
bilito o sulle quali può contare. I
prezzi sono stati considerati in
funzione delle tipologie di criteri
di determinazione (quantità di
CPU, di Server, di utenti), dopo
aver analizzato il listino di cia-
scun Vendor, sia per ciò che
riguarda l’acquisto, sia il suppor-
to. In ogni caso, pur partendo da
situazioni in molti casi simili, a
far la vera differenza sono l’enti-
tà degli sconti ottenibili in fase di
trattativa, specie quando si stan-
no considerando licenze di livello
Enterprise. Benché i prezzi abbia-
no comunque un loro peso, nelle
valutazioni sono stati considerati
anche altri fattori quali le presta-
zioni, così alcuni dei prodotti che
apparentemente sembravano
essere i più convenienti, in realtà
è risultato richiedessero molta
più potenza hardware, compro-
mettendo così la loro posizione
competitiva complessiva. A tal
proposito, Forrester raccomanda
fortemente di svolgere dei
Benchmark mirati prima di effet-
tuare la propria scelta finale.
• Presenza sul mercato: al di là
di valutare la disponibilità dei
singoli prodotti sul mercato,
Forrester ha considerato anche la
consistenza della loro base instal-
lata in termini di numero di clien-
ti, di utenti, ammontare del fat-
turato conseguito e sue tendenze.
Sono quindi stati esaminati i pro-
dotti di IBM; JBoss (divisione di
Red Hat); Microsoft; MuleSource;
Oracle; Progress Software (e
IONA Technologies che ne è oggi
parte); Software AG; Sun
Microsystems; e TIBCO Software,
nelle versioni indicate nella
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Tab.1 - Le versioni 

dei prodotti utilizzate 

per l’analisi dovevano 

essere disponibili almeno

dal 31 Agosto 2008,

mentre la base installata

doveva contare non 

meno di 100 clienti diversi.
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sua ESB Suite, che però proprio
per questo,e a causa della sua
relativa giovinezza, appare essere
meno fornita di funzioni rispetto
ai prodotti che si sono collocati
nelle prime posizioni della classi-
fica. Benché la Sun ESB Suite sia
sviluppata con il contributo di
una comunità che opera sui
modelli dell’Open Source, per il
prossimo futuro, l’evoluzione del
prodotto continuerà a dipendere
fortemente dalle strategie di Sun.
Anche JBoss ha un motore ESB
molto solido ed apprezzato dalla
comunità degli sviluppatori vota-
ti all’Open Source. Ma così come
il precedente, appare essere
ancora limitato nelle funzionalità
che offre, specie per quanto
riguarda gli strumenti di rappre-
sentazione grafica ed il supporto
degli ambienti più datati.
• Microsoft offre ai clienti di
BizTalk un ricco set di funzioni
ESB. Il fatto che questo prodotto
sia Windows-centric lo rende
particolarmente appetibile e di
semplice uso per le aziende che
hanno scelto il sistema operativo
di Microsoft come base dei loro
sistemi. Un secondo punto di
forza sul quale Microsoft sta
investendo sta nell’offrire la pro-
pria soluzione in associazione ad
una serie di Kit gratuiti che ne

tabella qui sotto. Ognuno di que-
sti Vendor ha dimostrato di avere:
• Almeno 100 clienti diversi, su
scala internazionale. Per la valu-
tazione dei prodotti, le versioni
utilizzate dovevano essere dispo-
nibili almeno dalla fine dello
scorso mese di Agosto 2008.
• Un’offerta esplicita di prodotti
ESB, acquistabili come prodotti
autonomi e non solo come parte
di altri prodotti.

Prodotti di elevata 
qualità complessiva
In generale, anche in confronto
alle analisi condotte nel passato,
la qualità dei prodotti è stata giu-
dicata complessivamente molto
elevata, pur essendoci eteroge-
neità nei livelli raggiunti dai sin-
goli Vendor. In particolare:
• IBM, Oracle, Progress
Software, Software AG e TIBCO
hanno conquistato i giudizi glo-
balmente più positivi. Questi
Vendor hanno prodotto diretta-
mente, o tramite acquisizioni,
soluzioni di elevata qualità. Nello
stesso tempo, garantiscono la
copertura di un ampio spettro di
protocolli, modelli di interazione,
formati di File ed offrono un set
di funzioni molto esteso, comple-
to anche delle capacità di gestio-
ne degli errori e dei malfunziona-
menti. In alcuni casi, poi, l’aver
scelto come piattaforma di par-
tenza l’ambiente Eclipse, ha favo-
rito la nascita di nuove compo-
nenti aggiuntive, così come la
possibilità di disporre degli Editor
grafici normalmente impiegati
dagli sviluppatori.
• JBoss-Red Hat, Progress
Software-IONA e Sun
Microsystems offrono soluzioni
competitive. Sia la piattaforma
realizzata a suo tempo da IONA,
sia quella di Sun si collocano a
metà classifica, sebbene per
ragioni diverse. I prodotti tradi-
zionali di IONA, Artix e FUSE,
sono stabili ed hanno avuto un
discreto successo, specie presso i
clienti che cercavano soluzioni
snelle. Nel caso di Sun, invece, il
punto di forza risiede nell’assolu-
ta conformità agli standard della

semplificano l’adozione. Le infor-
mazioni ed il software contenuti
nelle “ESB Guidance” consentono
di allestire rapidamente buone
soluzioni basate sull’integrazione
tra BizTalk Server e Windows
Communications Foundation
(WCF). In realtà, però, in mancan-
za di un Editor grafico, al
momento occorre ancora lavora-
re direttamente in XML, mentre la
soluzione opera unicamente in
ambiente  Windows, limitandone
l’installazione negli ambienti ove
è stato scelto di utilizzare altre
piattaforme.
• MuleSource ha una struttura
molto consistente, ma una ridot-
ta gamma di funzioni. Il motore
ESB di MuleSource, così come
quello di JBoss è molto potente
ed è stato accolto con estremo
favore negli ambienti Open
Source. Tuttavia, però, attual-
mente sembra essere ancora
carente nelle funzioni richieste
dalle imprese e non dispone di
Tool grafici, di un ampio supporto
di protocolli, né di Adapter
Queste valutazioni vanno
comunque considerate come un
punto di partenza dal quale cia-
scuna azienda dovrà poi svilup-
pare le proprie analisi e scelte,
personalizzando i parametri da
utilizzare ed i loro pesi relativi.

23

Opinione degli analisti

Tab. 2 I principali 

punteggi conseguiti 

nel corso dell’analisi,

raggruppati per voci
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Senza voler ripercorrere la
storia del Middleware, che
di fatto è nato all’inizio

degli anni ‘90 con le due valenze
di integratore tra le componenti
Client e Server delle allora archi-
tetture a due livelli, e come inte-
gratore di dati in formati e con
strutture eterogenee, possiamo
dire che con le acquisizioni  avve-
nute negli ultimi due anni e con

l’affermarsi degli ESB, questo
mercato ha svoltato decisamente,
in modo definitivamente irrever-
sibile. Tanto per fare degli esem-
pi, mentre nel passato si è arriva-
ti a contare un centinaio di pro-
duttori che si collocavano nell’a-
rea del Middleware, oggi questi si
sono ridotti ad uno sparuto grup-
po, con Leader quali IONA, BEA e
webMethods finiti rispettivamen-

te tra le mani di Progress
Software, Oracle e Software AG, a
loro volta produttori di altri pro-
dotti Middleware che cercano in
tal modo di proseguire la loro
presenza sul mercato. In compen-
so, lo scenario è profondamente
mutato, con quasi 200 progetti
Open Source che ruotano attorno
all’area del Middleware, una
trentina dei quali concentrati
sugli ESB (Enterprise Service Bus),
e tutti i maggiori produttori di
infrastrutture software di altro
livello, segnatamente IBM, Oracle
e Microsoft, sempre più aggressi-
vi e determinati nel conquistarsi
importanti quote di quella che
può essere considerata la base
delle architetture SOA. Facciamo
dunque un breve excursus nel
settore, esaminando le posizioni
di alcuni dei Vendor classici e del
fermento che sta ruotando attor-
no ai progetti Open Source.

I produttori di componenti
per piattaforme SOA
Questa rassegna non può che
partire da IBM e della sua offerta
WebSphere, leader assoluto per
quota di mercato, gamma di
componenti e focalizzazione sulle

Open ESB: orientarsi 
tra prodotti commerciali 
ed Open Source
E’ ufficiale: il mercato del Middleware non esiste più. O per lo meno, se
per Middleware intendiamo il software di integrazione per il quale sono
nate varie generazioni di produttori specializzati, tra acquisizioni e scom-
parse, possiamo dire che quel mercato, a parte qualche supersite dall’in-
certo futuro, è definitivamente finito. In compenso, ha preso corpo un ben
più consistente mercato di Vendor di piattaforme SOA che pongono gli
ESB al loro centro, ed un’ondata di progetti Open Source che considerano
gli ESB come l’infrastruttura di riferimento per qualsiasi tipo di integrazio-
ne. Vediamo in rapida rassegna come navigare in questo nuovo mondo

Fig. 1 - L’architettura

complessiva di

ChainBuilder ESB

P24-27  4-03-2009  16:27  Pagina 24

ToolNews 3/2009  



25

Prodotti & Soluzioni

ambienti applicativi che, nel
tempo, ha sviluppato interna-
mente o acquisito sul mercato.
L’acquisizione più consistente è
stata quella di BEA, dalla quale è
scaturito l’attuale Oracle Service
Bus (OSB), basato sul precedente
AquaLogic Service Bus. OSB ha
due interfacce, una verso gli
ambienti di sviluppo che ruotano
attorno ad Eclipse per i progetti
di integrazione che richiedono
consistenti interventi di sviluppo,
l’altra  che passa direttamente
per i Browser, finalizzata alla
creazione di applicazioni compo-
site, ottenute tramite funzioni di
orchestrazione e basate
sull’Oracle Enterprise Repository.
Così come nel caso di IBM, Oracle
punta ad offrire un’infrastruttura
completa per le SOA, con anche
le capacità di Service Life-cycle
Management, che ne comprende
anche i pacchetti applicativi
soprastanti. Anche in questo
caso, e forse ancor più di prima, la
scelta della piattaforma di Oracle
costituisce una scelta di campo,
che abbraccia non solo l’infra-
struttura di base, ma anche le
soluzioni applicative, che però
presenta oggi ancora alcuni limi-
ti nella maturità dell’integrazione
tra le singole componenti.
Microsoft. Per Microsoft, l’ESB è
il frutto della combinazione di
vari prodotti — BizTalk Server,
Visual Studio e System Center
Operations Manager — completa-
ti da una serie di documenti e di
Template liberamente scaricabili
dalla rete (i Managed Service
Engine - MSE). Le funzioni di
orchestrazione sono così svolte
da BizTalk Server, quelle di bin-
ding e conversione dei protocolli
da Windows Communications
Foundation di .Net e quelle di
mediazione e routing dalle com-
ponenti fornite con MSE. Benché
l’assemblaggio tra le singole
componenti venga lasciato ai
clienti, anche Microsoft punta a
fornire un’infrastruttura comple-
ta per le SOA, sulla quale sta
cominciando a proporre soluzioni
fruibili in forma di Software as a
Service (Saas).

infrastrutture software.
IBM. Nella sola area degli ESB,
IBM offre tre soluzioni diversere:
WebSphere Enterprise Service
Bus (WSESB), WebSphere
Message Broker e l’Appliance
WebSphere DataPower
Integration. L’insieme di questi
strumenti presenta una gamma
di funzioni, supporto di protocolli
e ambienti più ampia i qualsiasi
altro produttore. Per di più, questi
componenti sono integrati da
altri strumenti specializzati nelle
funzioni di orchestrazione e BPM
(Business Process Management),
di gestione e BAM (Business
Activity Monitoring), di sicurezza
ed alta affidabilità, nonché con
quelli del Middleware storico,
ovvero quello basato sul
Messaging (MOM - Message
Oriented Middleware) e su ORB
(Object Request Broker). Frutto in
parte di sviluppi interni, in parte
di acquisizioni, questa piattafor-
ma che punta a realizzare un
ambiente SOA completo, sul
quale attivare la nuova genera-
zione di servizi On Demand, in
realtà talvolta non appare ancora
perfettamente integrata, ma
soprattutto rappresenta una
sorta di scelta di campo: convie-
ne considerarlo in modo strategi-
co nella sua interezza e non alla
luce delle singole componenti che
pur si presentano in modo estre-
mamente moderno e completo.
La difficoltà, semmai, sta nel
capire bene quali componenti
conviene adottare per evitare di
crearsi inutili ridondanze di fun-
zioni. Ad esempio, l’Appliance
DataPower offre grandi presta-
zioni e risulta molto semplice da
installare, ma è in parte in
sovrapposizione agli altri prodotti
per l’ESB. Oracle. Dopo aver tra-
scurato a lungo le architetture
orientate ai servizi, mostrando di
non crederci molto, Oracle ha ini-
ziato una marca di recupero che
l’ha portata a marce forzate a
riconquistare posizioni importan-
ti, passando anche per una sua
personale interpretazione del
Middleware che considera come
ponte tra le infrastrutture e gli

Gli specializzati, 
tra sopravvivenza 
ed eccellenza
Per dovere storico, e di cronaca,
l’analisi in questo caso non può
che partire dal binomio Progress
Software/IONA.
Progress Software/IONA. Le stra-
de di Progress Software e IONA
sono state a lungo parallele, pur
essendo focalizzate sul
Middleware. La prima ha investi-
to sulle tecnologie basate sull’in-
terscambio di messaggi (MOM),
realizzando Sonic, il cui successo
ad un certo punto ha addirittura
indotto l’azienda a scorporarne il
prodotto per dar vita ad una
società concentrata su di esso. La
seconda ha lavorato alla defini-
zione dell’Object Request Broker
(ORB), divenuto poi lo standard
Corba dell’OMG per l’integrazione
basato su Broker. Fino a quando il
Middleware si è basato su questi
due meccanismi, le due aziende si
sono sviluppate attorno ai propri
prodotti. Mano a mano che le
tecnologie si sono evolute, arri-
vando agli attuali ESB, e quindi a
considerarli la base delle SOA, il
fatto di essere organizzazioni
pressoché mono-prodotto ha
penalizzato le due aziende, por-
tando dapprima alla reintegrazio-
ne di Sonic all’interno di Progress
Software e più di recente alla
fusione tra le due aziende, laddo-
ve nel frattempo IONA aveva ten-
tato anche la strada dell’Open
Source per il proprio ESB FUSE
basato sull’Apache ServiceMix. I
prodotti sono indubbiamente
molto validi sul piano tecnologi-
co, ma la competizione oggi si sta
sviluppando su altre direzioni,
dove la copertura funzionale e la
disponibilità di servizi costitui-
scono elementi discriminanti di
grande rilievo. C’è poi la necessi-
tà di sostenere cospicui investi-
menti per garantire la copertura
di un gran numero di protocolli e
sistemi. Investimenti che vengo-
no resi possibili e legittimati dalla
disponibilità di grandi volumi di
vendita. Cosa che non è mai stata
la caratteristica di nessuna delle
due aziende. In sostanza, quindi,
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quale sarà il loro futuro?
Potranno puntare sull’eccellenza
tecnologica in determinate aree,
oppure creare forti alleanze con
partner che per ragioni varie non
intendono operare con i Vendor di
infrastrutture del capitolo prece-
dente. O passare sotto il control-
lo di qualche Player globale nel-
l’area SOA o servizi, che ne può
valorizzare la qualità delle piatta-
forme. Non per nulla, la piatta-
forma di Progress Software, oggi
appare essere tra le più complete
sia sul fronte delle funzioni, sia su
quello degli ambienti supportati e
della facilità d’uso.
TIBCO Software. Discorso molto
simile merita anche TIBCO che
deve il suo successo al mercato
dell’EAI (Enterprise Application
Integration), nel quale entrata
proprio sviluppando il concetto di
Bus. L’ActiveMatrix ESB appare
essere un prodotto solido, com-
pleto di molte funzioni e di un
ampia gamma di connettori
pronti all’uso per gli ambienti più
diversi. TIBCO può anche vantare
una consistente rete di partner,
che dal 2008 ha però cominciato
a mettere in discussione candi-
dandosi sempre più spesso a for-
nire servizi direttamente ai clien-
ti, in abbinamento ai propri pro-

dotti. Una caratteristica del
Middleware di TIBCO è che è
spesso riscontrabile negli
ambienti nei quali si trova instal-
lato SAP, cosa che ne rende parti-
colarmente interessante l’adozio-
ne in tali contesti. In parallelo c’è
anche l’integrazione con Systinet,
la soluzione di HP per il Service
Life-cycle Management, ed una
forte alleanza con HP essendo
parte della sua proposta SOA. Per
loro, resta la domanda: quale
futuro? Player verticale, centro di
alleanze o acquisito da Vendor
più grandi?

Ampia gamma 
di soluzioni Open Source
Considerando che quanto più le
tecnologie di integrazione risul-
tano indipendenti dai singoli
Vendor, tanto più sono neutrali e
basate su standard, e di conse-
guenza efficaci, l’idea che siano
Open Source non può che essere
accolta favorevolmente da chiun-
que. C’è poi il fatto che consoli-
dandosene le caratteristiche,
divengono sempre migliori candi-
date alla “commoditizzazione”, e
quindi alla loro declinazione nel
mondo Open Source. A riprova di
questo, c’è che al momento, nel-
l’area ESB, risultano registrati e

attivi oltre 200 progetti Open
Source, risultando così uno dei
settori che stanno raccogliendo le
maggiori attenzioni da parte di
sviluppatori ed investitori.  Senza
voler entrare troppo nei dettagli
di questi progetti, proviamo a
tratteggiarne i più significativi:
1. Apache Synapse 1.2 copre le
funzioni di base degli ESB e risul-
ta piuttosto semplice da usarsi,
pur offrendo ampie capacità di
gestione, routing e trasformazio-
ne, nonché il supporto di HTTP,
SOAP, SMTP, JMS ed FTP, oltre
alla gran parte degli standard dei
Web Services, tra i quali WS-
Addressing, WSS (Web Services
Security), WSRM (Web Services
Reliable Messaging), MTOM/XOP,
e le trasformazioni  standard per
XSLT, XPath e XQuery. Nuove fun-
zioni possono essere aggiunte a
Synapse programmando in Java,
JavaScript, Ruby e Groovy.
2. WSO2, che è in parte finanzia-
ta da Intel Capital ha sviluppato
un ESB basato su Apache Synapse
come parte di una strategia più
ampia che punta a realizzare
tutte le componenti necessarie ad
allestire complete infrastrutture
SOA, utilizzando i principi ed i
meccanismi dell’Open Source e
diretta a competere con JBoss,
IBM ed Oracle. WSO2 dispone di
interfacce grafiche di tipo Ajax
che ne semplifica le operazioni di
configurazione, monitoraggio,
gestione, ed una serie di servizi di
supporto e assistenza del tutto
analoghi a quelli normalmente
offerti dai tradizionali produttori
di tecnologie software. Ci sono
poi un paio di caratteristiche tec-
niche che rendono questo ESB
molto diverso dagli altri La prima
è che i messaggi vengono compo-
sti direttamente in memoria,
senza creare complesse strutture
ad albero. Questo perché non è
sempre possibile gestirne unica-
mente i flussi, cosa che viene
fatta quando risulta effettiva-
mente possibile. La seconda è che
pensando alle situazioni più com-
plesse, il sistema di trasporto è
stato progettato affinché sia  in
grado di supportare grandi quan-

Fig. 2 - Lo scenario

operativo nel quale si

colloca Mule ESB
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proprietario. JBoss offre la possi-
bilità di generare, rilasciare, inte-
grare, orchestrare e presentare
applicazioni e servizi Web in linea
con i paradigmi delle SOA.
6. GlassFish Enterprise Service
Bus è l’ESB frutto della combina-
zione tra l’Application Server
GlassFish e l’ambiente di sviluppo
NetBeans, sul quale Sun sta
basando la propria ESB Suite.
Orientato a creare SOA di facile
attivazione e gestione, ha un’ar-
chitettura basata su meccanismi
Plug&Play grazie alla quale si
possono integrare sulla piattafor-
ma componenti e servizi in modo
indipendente dai loro Vendor.
7. OpenESB è un ESB con una
serie di componenti specializzate
per l’erogazione dei singoli servizi
che semplifica l’integrazione con
gli Enterprise Application Server e
con i Web Services sfruttando le
tipiche tecnologie di integrazione
lasca delle applicazioni composi-
te. Questo vuol dire che il bino-
mio tra ESB e SOA diventa molto
stretto, puntando a coprire le esi-
genze di integrazione a livello
dell’intera impresa. Oltre ad esse-
re interamente basato su stan-
dard, OpenESB ha un’architettura
molto particolare in base alla
quale le componenti variabili
(Policy) sono separate dalla logi-
ca di Business così da semplifi-
carne e renderne più efficienti le
relazioni. I componenti della
piattaforma OpenESB si inter-

tità di connessioni, senza alcuno
scadimento delle prestazioni. Con
l’ESB di WSO2 è possibile connet-
tere, gestire e trasformare le inte-
razioni tra Web Services, elemen-
ti REST/POX e sistemi Legacy. In
tal modo, si possono, per esempio,
esporre i vari servizi dando loro
vesti differenti semplicemente
ponendoli all’interno di diversi
schemi, gestirli con i livelli di qua-
lità richiesti dalle singole situazio-
ni, o anche esporre interi sistemi
Legacy in forma di Web Services.
Si può inoltre passare facilmente
da un sistema di trasporto all’al-
tro, scegliendo tra http/s, JMS,
File Systems, Mail e così via.
3. ChainBuilder ESB è una inno-
vativa soluzione conforme allo
standard Java Business
Integration (JBI) per creare SOA
basate su standard aperti. Le
componenti di ChainBuilder ESB
sono sviluppate in Java e facil-
mente configurabili tramite inter-
facce grafiche connesse all’am-
biente di sviluppo Eclipse. Con
l’Editor grafico di ChainBuilder
ESB si possono definire flussi
basati sull’architettura JBI, senza
doverne conoscere la sintassi né
le strutture interne. ChainBuilder
ESB offre anche numerose fun-
zioni di integrazione pronte all’u-
so per, ad esempio, correlare ai
documenti XML formati quali
l’EDI X12 e altri ancora.
4. MuleSource Mule ESB è
attualmente una delle soluzioni
favorite degli sviluppatori in
quanto offre un potente motore
di mediazione, routing ed orche-
strazione. Il limite di Mule ESB,
che però per gli sviluppatori ne
costituisce uno dei pregi, è che
con esso bisogna operare svilup-
pando direttamente a livello di
File XML.
5 JBoss Enterprise SOA Platform
è l’ambiente scelto da Red Hat
per impiantarvi la propria piatta-
forma SOA. Integrato con
MetaMatrix per coprire l’integra-
zione a livello dati, è in grado di
assicurare la massima interopera-
bilità tra sistemi, risultando total-
mente svincolato da qualsiasi
produttore di tecnologie di tipo

connettono tra loro attraverso
un sistema di messaging operan-
te direttamente in memoria
chiamato Normalized Message
Router (NMR), noto anche come
JBI Bus. I Service Container adat-
tano gli asset IT in modo che
possano essere inseriti all’interno
di un modello standard per i ser-
vizi basato sull’interscambio di
messaggi XML che usano MEP
(Message Exchange Pattern)
basati su WSDL astratti. Questo
migliora l’interoperabilità del
sistema e facilitano l’integrazio-
ne tra tecnologie provenienti da
vari fornitori. Quando si ricevono
o inviano messaggi all’esterno
dell’ambiente JBI, il motore del
Container dei componenti comu-
nica usando l’infrastruttura di
messaging NMR e quindi inoltra
i messaggi ai Client tramite
appositi componenti di binding.
Se invece le comunicazioni
avvengono interamente all’inter-
no dell’ambiente JBI, non serve
effettuare alcuna conversione di
protocolli, serializzazione o nor-
malizzazione dei messaggi in
quanto si opera utilizzando for-
mati astratti di WSDL. Gli svilup-
patori dispongono quindi di stru-
menti con i quali definire le fun-
zioni di collaborazione, mentre
gli amministratori della rete e
della sicurezza possono definire
ed applicare le Policy più oppor-
tune a soddisfare le esigenze
dell’azienda.

Fig. 3 - L’architettura

complessa ed articolata di

OpenESB con tutte le sue

componenti
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L’evoluzione di Internet e
delle tecnologie Web, insie-
me allo sviluppo di infra-

strutture IT fortemente scalabili,
sta inducendo a riconsiderare in
un modo del tutto nuovo i tradi-
zionali approcci alla realizzazione
dei sistemi.
Tradizionalmente, le applicazioni
software, le risorse hardware per
lo Storage ed il calcolo, le appa-
recchiature di rete e via dicendo,
dovevano essere acquistate o, in
alcuni casi, sviluppate come pro-
dotti, la cui installazione, manu-
tenzione e gestione era total-
mente a carico dell’ente, sia esso
pubblico o privato, che ne inten-
deva disporre nell’ambito dei pro-
pri sistemi informativi.
Oggi, è invece possibile adottare
un approccio diverso, che consi-
ste nell’usufruire di servizi forniti
da terzi (i Service Provider) che si
fanno carico della messa in opera
e della gestione di infrastrutture
IT condivise, scalabili e sicure. Tali
infrastrutture, che nell’accezione
più evoluta assumono il nome di
Cloud, vengono messe a disposi-
zione degli utenti finali che ne
possono usufruire secondo un
modello a consumo, accedendo

alle risorse nella quantità dettata
dalle esigenze correnti.
Il modello di utilizzo a consumo è
di grande interesse per le aziende
e per le pubbliche amministrazio-
ni, in quanto consente di poter
costruire servizi informativi,
anche complessi, senza la neces-
sità di acquistare le risorse hard-
ware e/o le applicazioni software,
che normalmente richiedono
consistenti investimenti e poi
debbono anche essere gestite e
manutenute nel tempo. In tal
modo, la tendenza è di trasfor-
mare l’ICT in una Utility, simile,
per certi versi, a quelle comune-
mente impiegate per le forniture
di acqua o energia elettrica: al di
là della riduzione degli investi-
menti e della variabilizzazione dei
costi, si hanno così i vantaggi di
ridurre i rischi di gestione e di
avere costi di esercizio più conte-
nuti e predeterminabili.

Principali modelli di Cloud
Computing sul mercato
Il nascente mercato delle soluzio-
ni per il Cloud Computing è molto
variegato e vede la presenza sia
di affermate aziende di livello
mondiale, quali Amazon, Google,

Microsoft, IBM, ecc., sia di più
piccole e dinamiche realtà quali,
ad esempio, GoGrid, Mosso,
Enomaly, Bungee Labs Connect,
Intuit Quickbase, LongJump,
Coghead ed altri.
I modelli di business attualmente
adottati per la commercializza-
zione delle soluzioni di Cloud
Computing possono essere così
classificati:
1.Software as a Service (SaaS):
rientrano in questa categoria
tutte le soluzioni che offrono la
possibilità di usufruire di applica-
tivi software On-line, senza quin-
di installarli sul proprio PC o sui
propri Server. Il vantaggio di que-
ste tipologie di offerta è che per-
mettono, alle aziende che le
adottano, di usufruire di applica-
tivi di livello molto elevato, a
fronte del pagamento di costi di
utilizzo - parametrati su base
periodica, per utenti o per moli di
attività svolte - senza doverne
sostenere in modo diretto i costi
di allestimento (acquisto di appa-
recchiature, licenze, competenze)
né di gestione nel tempo (suppor-
to, manutenzione, aggiornamen-
ti,...).
Uno degli esempi di maggior suc-

Le tecnologie di 
Cloud Computing 
in azienda
Nata nel 1996, sin dall’inizio della sua storia, Nice si è focalizzata sulle solu-
zioni per la gestione e l'ottimizzazione dell’impiego delle risorse di calcolo.
Con EnginFrame, Framework per la creazione e la gestione di Grid e Cloud
Portal ampiamente diffusosi su scala internazionale, NICE ha dimostrato di
essere in grado di offrire soluzioni innovative nell'ambito dell’elaborazione
distribuita e della razionalizzazione delle risorse negli ambienti tecnici
industriali e di ricerca scientifica, conquistando come clienti gran parte
delle più grandi case automobilistiche mondiali e primarie aziende nel set-
tore dell'energia e dell'elettronica. Soluzioni che si stanno dimostrando
estremamente efficaci anche per l’emergente Cloud Computing.

Nice
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ora di utilizzo.
3. Platform as a Service (PaaS):
in base al modello PaaS vengono
offerti una piattaforma di svilup-
po e un’infrastruttura di elabora-
zione e Storage. Si tratta quindi
di un modello ibrido rispetto ai
precedenti. Le API fornite agli svi-
luppatori consentono di creare
applicazioni che beneficiano del-
l’infrastruttura di calcolo esterna.
Di conseguenza, gli utenti devono
riscrivere le proprie applicazioni
per utilizzare le API del fornitore
della piattaforma, ma, in questo
modo, riescono anche a sfruttare
in maniera più efficiente le risor-
se messe a loro disposizione.
Il modello PaaS è stato adottato
di recente da Microsoft con la
piattaforma Windows Azure e da
Google con  la sua piattaforma
Google App Engine grazie alla
quale è possibile sviluppare appli-
cazioni Web che vengono esegui-
te sull’infrastruttura hardware di
Google.
Il principale vantaggio offerto da
queste soluzioni sta nella consi-
stente riduzione dei costi d’eser-
cizio che sono in grado di offrire.
La condivisione delle risorse
hardware fra più applicazioni e
utenti e la loro gestione intelli-
gente permette di ridurre i costi e
di accrescere il livello di utilizzo
delle risorse stesse in quanto ogni
applicazione occupa la singola
risorsa per lo stretto tempo
necessario. Inoltre, la centralizza-
zione della gestione delle risorse
hardware solleva gli individui e le
organizzazioni che si occupano
dello sviluppo dei servizi da ogni
responsabilità di amministrazione
del sistema, configurazione e
supporto.

Mercato ancora 
in fase di introduzione
Sebbene i vantaggi sopra citati
siano di sicuro interesse sotto
molti punti di vista, non va però
sottovalutata la diffidenza con la
quale molte aziende (soprattutto
di medie/grandi dimensioni) stan-
no considerando le attuali propo-
ste del mercato nell’area del
Cloud Computing. 

cesso di questo modello ci viene
offerto da SalesForce.com, che
offre ai propri clienti la possibili-
tà di utilizzare una soluzione di
Customer Relationship
Management (CRM) di primissi-
mo livello, a fronte del pagamen-
to di semplici canoni d’uso e con
minimi sforzi di installazione,
configurazione, attivazione. In tal
modo, anche una piccola azienda
può dotarsi di un software com-
plesso, che in caso contrario
sarebbe ben difficilmente consi-
derare e giustificare.
2. Infrastructure as a Service
(IaaS): modello concettualmente
molto diverso dal precedente,
prevede la possibilità di attivare
macchine virtuali su di una infra-
struttura di elaborazione esterna
e condivisa tra numerosi
utenti/imprese. In questo caso, il
fornitore si occupa di gestire le
risorse hardware (Storage, CPU,
apparati di rete, ecc.) e rende dis-
ponibili dei Tool per creare le
macchine virtuali destinate ad
essere utilizzate in modo esclusi-
vo dai vari utenti, che così condi-
videranno unicamente le risorse
hardware presenti nell’infrastrut-
tura. In tal modo, gli utenti hanno
la possibilità di remotizzare qua-
lunque applicazione, a patto di
preparare opportunamente le
macchine virtuali. In questo
modello, gli utenti dovranno con-
tinuare a gestire - essendone pro-
prietari e responsabili - le appli-
cazioni che utilizzano, pur non
dovendo più acquistare e manu-
tenere le componenti hardware
necessarie a far funzionare le
applicazioni stesse.
Il caso di successo più noto che fa
campo a questo modello di ela-
borazione è costituito da Amazon
EC2. Nell’agosto 2006, Amazon
ha introdotto EC2 (Elastic
Compute Cloud), una Site Farm
virtuale, nella quale gli utenti
possono usare l’infrastruttura di
Amazon, dotata di alta stabilità,
per eseguire le proprie applica-
zioni, come, ad esempio, simula-
zioni e Web Hosting, con un costo
irrisorio che si aggira intorno ai
10 centesimi di dollaro per ogni

La quasi totalità delle attuali
offerte richiede infatti l’esterna-
lizzazione delle risorse hardware
e/o software, fatto che spesso
non è accettabile, in quanto com-
porta il trasferimento all’esterno
dell’azienda, di dati e applicazio-
ni di enorme valore economico e
strategico.
Proprio per superare questo pro-
blema, occorre formulare e pro-
porre soluzioni e prodotti per la
creazione di piattaforme di Cloud
Computing che, da una parte,
condividano molte delle caratte-
ristiche delle  più importanti piat-
taforme oggi disponibili sul mer-
cato, ma dall’altra permettano il
superamento dei limiti sopra
citati. In quest’ottica va conside-
rata la piattaforma progettata da
NICE, oggi utilizzata in vari con-
testi ed installazioni.

Realizzare il Cloud
Computing in casa
Nelle organizzazioni più ampie,
spesso dotate di centri di elabora-
zione dati molto consistenti e dis-
tribuiti, negli anni scorsi sono
stati avviati vari progetti di con-
solidamento, razionalizzando
nello stesso tempo le infrastrut-
ture di Backup e Data Recovery.
Questi ambienti sono quelli ideali
per l’allestimento degli ambienti
di Cloud Computing interno, così
come realizzabili con la piattafor-
ma messa a punto da NICE che è
caratterizzata da peculiarità:
• è installabile negli ambienti e
sulle infrastrutture IT già esisten-
ti, essendo completamente disac-
coppiata dall’infrastruttura hard-
ware;
• possiede un elevato livello di
modularità e configurabilità ed è
quindi facilmente adattabile alle
esigenze delle singole organizza-
zioni;
• grazie all’adozione delle tecno-
logia NICE EnginFrame, consente
di costruire facilmente interfacce
grafiche Web-based per l’eroga-
zione, sotto forma di servizi, di
svariate applicazioni, senza la
necessità di riscrivere o ricompi-
lare il codice sorgente;
• si integra con i meccanismi di
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autenticazione e autorizzazione
dell’azienda.
Inoltre, grazie all’utilizzo della
virtualizzazione delle risorse
hardware e della gestione distri-
buita dei carichi, la piattaforma
di esecuzione è in grado di allo-
care, monitorare e riconfigurare,
in modo dinamico, le risorse
necessarie all’esecuzione delle
applicazioni ospitate dall’infra-
struttura di Cloud. In tal modo si
garantiscono proprietà quali:
• Scalabilità incrementale: la
quantità di risorse di calcolo e di
Storage a disposizione delle
applicazioni varia dinamicamente
in funzione dei carichi di lavoro;
• Affidabilità e Fault-Tolerance:
grazie alla virtualizzazione delle
risorse hardware e alla ridondan-
za intrinseca dovuta all’utilizzo di
un elevato numero di Host, la
piattaforma è in grado di rendere
sempre disponibile le risorse
necessarie all’esecuzione delle
applicazioni anche in caso di
guasti;
• Rispetto dei Service Level
Agreement (SLA): l’utilizzo di
sofisticati sistemi per la alloca-

zione dinamica delle risorse per-
mette di garantire il rispetto dei
livelli di servizio definiti per le
varie applicazioni/servizi;
• Accountability: il monitoraggio
continuo delle risorse utilizzate
dalle singole applicazioni e dai
singoli utenti permette di costrui-
re servizi a cui gli utenti possono
accedere in modalità pay-per-use
o tramite sottoscrizione di una
qualche forma di contratto. Nel
caso in cui la piattaforma sia uti-
lizzata per la costruzione di una
Enterprise Cloud, tale capacità
consente, se richiesto, la suddivi-
sione dei costi fra i vari centri di
costo aziendali.

L’architettura del sistema
La piattaforma di Cloud
Computing è costituita da due
layer principali: Cloud Software
Environment e Cloud Software
Infrastructure.
Il livello più basso, ossia Cloud
Software Infrastructure, si occu-
pa principalmente di virtualizzare
l’accesso alle risorse di calcolo e
di Storage. A sua volta, è compo-
sta da tre componenti: Workload

Distribution System, Distributed
Virtualization Layer e Data
Virtualization Layer. Il Distributed
Virtualization Layer svolge il
Deployment e la riallocazione
dinamica delle macchine virtuali
sulle risorse fisiche, disaccop-
piando le applicazioni in esecu-
zione non solo dall’infrastruttura
hardware, ma anche dalla loca-
zione.
Il Workload Distribution System si
occupa dell’allocazione on-
demand delle risorse di calcolo
necessarie alle applicazioni e del
loro monitoraggio. Il Data
Virtualization Layer si occupa
invece di virtualizzare l’accesso ai
dati, locali e remoti, in modo tra-
sparente.
Il livello più alto della piattafor-
ma, il Cloud Software
Environment, rappresenta l’am-
biente di esecuzione delle appli-
cazioni sulla piattaforma stessa.
Esso ospita una collezione di ser-
vizi d’uso comune, chiamati
Platform Services, che, tramite
ben definite interfacce, vengono
mesi a disposizione delle applica-
zioni.

Figura 1: Architettura

della piattaforma 

di Cloud Computing 

proposta da NICE
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Il CRM va verso l’OnLine 
o l’Open Source

A parte il prezzo, 
i prodotti Open Source
non hanno molto 
da invidiare a quelli 
di tipo commerciale.
Oltre a SugarCRM, 
del quale esiste anche
una versione venduta 
in modo tradizionale, 
la cosa vale anche per 
i suoi diretti concorrenti:
Anteil, BlueWhaleCRM,
Centric CRM,
CentraView, Daffodil
CRM, Hipergate,
Ohioedge.

A lla fine del 2008, guardando al nuovo
anno, Amanda Malgeri, giornalista di
CRM Solutions, ha pubblicato un interes-

sante articolo che ripercorreva le novità princi-
pali occorse nel mondo del CRM lungo l’anno,
traendone le proiezioni per il futuro. I tre capi-
toli sui quali si sono concentrate le attenzioni
tanto degli utenti quanto dei produttori sono
apparsi ruotare attorno ad un nuovo scenario
2.0 per il CRM - che sfrutta cioè le tecnologie
ed il Social Networking ormai comunemente
associato al Web 2.0 -, alle sue evoluzioni verso
l’On Demand ed al supporto degli “utenti mobi-
li”. In particolare, l’attenzione verso la formula
On Demand - o SaaS (Software as a Service) ha
cominciato a divenire sempre più consistente in
parallelo all’incrementarsi del peso della crisi
economica ormai sotto gli occhi di tutti. Il cul-
mine di questo processo è sfociato nel titolo “I
prodotti On Demand dominano il settore del
CRM”, a fronte del quale sono stati presentati i
dati raccolti da Forrester e Gartner per i quali in
cima alla classifica assoluta ci sono le soluzioni
di NetSuite, Salesforce.com ed Oracle, sottoli-
neando che questo modo di proporsi al merca-
to deve essere ormai  considerato prioritario per
chiunque voglia continuare a rimanervi compe-
titivo. Vanno letti in tal senso l’accordo siglato
tra Google e Salesforce.com - indubbiamente il
Leader del settore - così come il lancio di
Microsoft, sia pure limitato al momento agli
USA ed al Canada, del suo CRM Online. La
mossa più aggressiva è apparsa essere in ogni
caso quella di NetSuite che ha proposto ai
clienti di Salesforce.com di passare alla sua
NetSuite CRM+ con un prezzo pari al 50% di
quello richiesto da Salesforce.
In realtà, se i venti di crisi sprirano in favore del
CRM On Demand, sicuramente sta invece ral-
lentando il diffondersi delle soluzioni “2.0” per
le quali occorre prima di tutto valutare i rischi
ed in secondo luogo i vantaggi concreti che

offrono. Sul piano tecnologico, la priorità va
quindi al supporto degli “utenti mobili” che per
accedere ai sistemi usano sempre di più i propri
PDA e SmartPhone, al posto dei tradizionali PC
o dei Laptop. Grande successo in tal senso sta
raccogliendo il BlackBerry che è ormai uno degli
strumenti più diffusi tra il personale commer-
ciale e di assistenza tecnica delle imprese di
ogni parte del mondo.
A queste considerazioni, se ne possono aggiun-
gere altre due, che sono una direttamente cor-
relata all’altra: fino ad oggi, nella gran parte dei
progetti CRM - il 70% dei quali, stando ai dati
pubblicati dal Butler Group, finiti al di sotto
delle aspettative dei loro committenti - al di là
dell’acquisto delle licenze, hanno richiesto con-
sistenti investimenti in personalizzazioni,
aggiunta di nuove funzioni, integrazioni negli
ambienti esistenti, facendone lievitare oltremo-
do i costi e, di conseguenza, allontanandone
significativamente i ritorni d’investimento. Per

Tra gli alti e bassi degli anni scorsi, sebbene oggi si contino oltre un
centinaio di prodotti sul mercato, per il CRM si stanno consolidando
due tendenze, le cui strade sono state aperta principalmente da
SaleForce.com e da SugarCRM e sulle quali si sta allineando l’intero
settore. Vediamone i punti salienti...

di Davide Pandini
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tale ragione, se ad un estremo possiamo porre
come fenomeno di estremo interesse la possibi-
lità di fruire dei servizi CRM in modalità SaaS,
all’altro estremo, con altrettante prospettive
favorevoli troviamo le piattaforme Open Source
che, nel caso siano richiesti interventi di svilup-
po, si prestano molto meglio ad essere modifi-
cate ed integrate delle omologhe soluzioni for-
nite su licenza. Affinché ciò risulti possibile,
occorre tuttavia che sussistano almeno tre con-
dizioni di partenza:
1. Il tipo di licenza Open Source del progetto di

partenza deve consentire l’effettuazione delle
modifiche nelle modalità e con il tipo di
impiego che se ne intende fare;

2. All’interno dell’organizzazione, o al suo con-
torno, ci sono le competenze tecniche e fun-
zionali per gestire progetti di sviluppo di tal
genere;

3. La propria organizzazione consente di assu-
mersi dei rischi maggiori rispetto ad altre
soluzioni, a fronte però dei benefici che se ne
possono ricavare in termini di contenimento
dei costi, di maggior controllo dei risultati e
della possibilità di fruire di funzioni che altri-
menti sarebbe più complesso o oneroso rea-
lizzare.

Superati questi ostacoli, le opzioni che offre il
mondo Open Source nell’area CRM sono davve-
ro innumerevoli. Ad esempio, su
SourceForge.net, che è il sito al quale gli svilup-
patori di software Open Source fanno normal-
mente riferimento per gestire e condividere i
propri progetti, alla voce CRM sono attualmen-
te registrati ben 926 progetti, con prodotti quali
Compiere ERP+CRM e vtiger CRM, presenti
rispettivamente dal 2001 e dal 2004, che vanta-
no quasi un milione e mezzo di download cia-
scuno. Entrambi hanno avuto nuovi rilasci nel
corso del 2008 ed hanno comunità molto attive
che ne curano lo sviluppo e la manutenzione.
Nell’area Enterprise, uno dei più affermati è
indubbiamente SugarCRM, disponibile attual-
mente in versione 5.2, capace di coprire tutte le
funzioni dei pacchetti più moderni, quali l’auto-
mazione della forza vendita, delle campagne di
marketing, il Project Management, il
Calendaring e via dicendo. Per chiarire meglio
cosa vuol dire “sposare la filosofia Open
Source”, basta considerare che SugarCRM uti-
lizza al suo interno tutti componenti di tal
genere: è sviluppato in PHP ed utilizza come
Database MySQL. In tutti e tre i casi, i produtto-
ri dei vari componenti offrono - a pagamento -
servizi e versioni evolute dei propri prodotti, ma
volendo è possibile arrivare a conseguire buoni
risultati utilizzandone anche le sole versioni
gratuite e liberamente scaricabili dalla rete.
Al di là dei già citati Compiere e SugarCRM, ci

sono molti altri prodotti Open Source che meri-
tano di essere scaricati e valutati nel momento
in cui si avvia un qualsiasi progetto di fattibilità
o di software selection, anche solo per avere un
riscontro di cosa è possibile avere in termini di
funzionalità e modalità d’uso. Una sintetica lista
dei tali prodotti dovrebbe comprendere i
seguenti prodotti/progetti: Anteil,
BlueWhaleCRM, Centric CRM, CentraView,
Daffodil CRM, Hipergate, Ohioedge.

Le proiezioni di Forrester Research
Stando a Bill Band, VicePresident e Principal
Analyst per le aree del Business Process
Management e delle Applicazioni di Forrester
Research, il settore del CRM nel corso del 2009
si svilupperà lungo sei direttrici principali, non
tutte perfettamente in sintonia con quelle
appena illustrate:
1. Dal monento che l’adozione delle tecnologie

che favoriscono il Social Networking nel
corso del 2008 hanno avuto un incremento
impressionante (negli USA, tre quarti degli
adulti che accedono regolarmente a Internet
usano Tool di questo genere, rispetto al 56%
di essi che lo facevano nel 2007), si sta for-
mando quello che può essere definita la
nuova figura del Social Consumer. Questo
fenomeno sta obbligando le aziende i modi
con i quali interagiscono con i propri clienti,
e di conseguenza a concepire nuove piatta-
forme CRM capaci di operare con i “Social
Consumers”. La previsione è quindi che nel
corso del 2009 si cercheranno nuove forme di
interazione, molte delle quali passeranno per
le Community il cui peso sta diventando in
alcuni contesti decisamente prioritario
rispetto a qualsiasi altro elemento. 

2. Gli unici progetti ad essere avviati saranno
quelli in grado di dimostrare in modo tangibi-
le la propria capacità di creare valore per
l’impresa. La crisi economica porta ad essere
estremamente selettivi negli investimenti,
attribuendo elevata priorità solo a quelli
effettivamente in grado di dimostrare i propri
ritorni in tempi rapidi e con bassi livelli di
rischio. In tal senso si orienteranno anche le
stesse proposte dei Vendor che in tal moto
dovranno aiutare i propri potenziali clienti.

3. Assolutamente in linea con il punto prece-
dente, nei progetti si dovrà esser in grado di
giustificare ogni singola voce di spesa. Non
solo, si dovranno dimostrare i ritorni degli
investimenti, ma dovranno essere considerate
in modo critico tutte le spese opzionali che
non hanno riscontro diretto i termini di
apporto di benefici. In altre parole, per arriva-
re all’approvazione dei progetti si dovrà esser
in grado di rispondere positivamente a
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quanto già rilevato, aggiungendo alcuni interes-
santi elementi di attenzione. 
La prima constatazione è che ormai i requisiti
delle soluzioni CRM appaiono essersi consolida-
ti, così come le difficoltà maggiormente perce-
pite dagli utenti che continuano a collocarsi
nell’area della gestione dei processi e del loro
allineamento con le strategie dell’azienda.
La seconda constatazione è, stando all’indagine
svolta su un campione di 1.500 CIO di tutto il
mondo, anche per il 2009 il CRM si posiziona al
secondo posto tra le priorità di investimento
delle imprese.
Ci sono inoltre due aspetti che incidono positi-
vamente sul settore: il primo è che dopo le delu-
sioni manifestate dagli utenti nel 2005/7 in
relazione agli investimenti effettuati sulle piat-
taforme CRM, dall’anno scorso sono iniziati ad
aumentare i riscontri positivi e si ha la sensazio-
ne che il  trend continuerà anche per tutto il
2009. Il secondo è sul versante dei prezzi: dai
3.000 dollari per utente come prezzo medio pra-
ticato dai Vendor attorno al 2000, si è scesi oggi
a 1.000 / 1.500, nonostante siano aumentate le
funzioni e la stabilità dei prodotti. Effetto che è
sicuramente stato provocato dall’affermarsi
delle soluzioni offerte direttamente via Internet
in forma di Software as a Service (SaaS), che
Gartner prevede continuerà la sua crescita
anche nel prossimo futuro, con oltre il 40% del-
l’intero mercato attestato su soluzioni SaaS
entro il 2020. Nel contempo, caleranno anche i
prezzi delle licenze che nel 2020 potranno arri-
vare a circa 500 dollari per utente.
L’andamento del mercato nel suo insieme appa-
re essere tuttavia altalenante. Dal 90% di tasso
di crescita del 2000, anno della sua massima
espansione, pur partendo da numeri relativa-
mente piccoli, il mercato delle soluzioni CRM si
è praticamente fermato nel 2003, mentre negli
ultimi cinque anni ha ripreso a crescere con
tassi oscillanti tra l’11 ed il  23%. 
Il valore totale raggiunto nel 2008 è stato, a
livello mondiale, di circa 9 miliardi di dollari,
mentre a parte le oggettive difficoltà determi-
nate dall’attuale crisi economica, nella tenden-
za di lungo termine si prevede che crescerà fino
al 2012 ad un ritmo del 10% annuo.
La concentrazione del mercato vede i primi cin-
que Vendor dividersi circa il 60% del suo intero
valore, ma Gartner ritiene che nel 2020 a divi-
dersi oltre metà della torta saranno solo tre o
quattro produttori. Questo perché il CRM diver-
rà sempre più parte di una piattaforma allarga-
ta, nella quale rientreranno molti altri servizi.

Elementi discriminati per 
il CRM da fruirsi in modalità SaaS
Stando ad una ricerca condotta dallo Yankee

domande del tipo: quali sono i benefici ipo-
tizzati per l’azienda? Che impatti ci saranno
sul resto dell’infrastruttura IT e quali sono i
costi del progetto? Si sta incrementando o
peggiorando la flessibilità dell’impresa? Quali
sono i rischi che si affrontano e com’è possi-
bile ridurli o azzerarli? Ci sono casi analoghi
al nostro che possono essere utilizzati come
riferimento?

4. Il bisogno di ridurre i rischi prevale su ogni
altro aspetto: la riduzione delle risorse dispo-
nibili impone la necessità di evitarne qualsia-
si spreco o cattivo uso, per cui su questo
punto andranno poste molte più attenzioni
che nel passato. In una ricerca condotta di
recente dal Forrester, nell’area CRM sono
stati rilevati oltre 200 problemi diversi che ne
hanno compromesso i servizi. Un terzo di tali
problemi erano imputabili alle tecnologie, il
27% ai processi di Business, il 22% al perso-
nale, il 18% alle strategie seguite. Nel 2009,
l’analisi e la rimozione dei rischi diverrà una
delle prime priorità per l’avvio di qualsiasi
progetto.

5. Ricavare maggior valore dalle informazioni
sui clienti: troppo spesso, i benefici ricavabili
dalle piattaforme CRM risultano annegare in
impressionati quantità di dati poco utilizzabi-
li sul piano pratico. Questa è una delle aree
sulle quali si può fare molto, ad esempio
usando le tecnologie di Customer
Intelligence, per cui nel corso del 2009, i
responsabili dei progetti CRM dovranno foca-
lizzarsi sulle modalità di raccolta dei dati,
sulla loro qualità, distribuzione ed uso.

6. Cambieranno i criteri di formulazione dei
prezzi e le modalità di addebito dei costi:
Forrester ha intervistato 25 clienti delle prin-
cipali piattaforme di CRM ed ha analizzato
215 processi di business automatizzati con
varie soluzioni applicative. Quasi tutti gli
intervistati hanno sottolineato che le moda-
lità nelle quali vengono stabiliti i prezzi per
l’uso delle applicazioni sono estremamente
complessi da comprendere ed applicare; ci
sono inoltre ingiustificabili e crescenti costi
di manutenzione, mancano a flessibilità e
non è possibile correlare i costi ai benefici
ottenuti dall’azienda. La scarsità di risorse e
la necessità di acquisire nuova competitività
indurranno alcuni Vendor a modificare i loro
listini prezzi, cambiandone le regole, oltre
che gli importi, aprendo ad una nuova era di
rinegoziazione dei contratti.

Alcuni dati di Gartner
Nel promuovere il proprio CRM Summit annua-
le, Gartner ha presentato alcuni dati molto inte-
ressanti che in parte non fanno che confermare
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Group, non sono poche le aziende che negli
ultimi anni, pur essendosi già attrezzate con
soluzioni interne di CRM, stanno cominciando a
considerarne la sostituzione con i servizi eroga-
ti in forma di Software as a Service o On
Demand. Così, tra il 2007 ed oggi, dalla piccola
nicchia di meno del 10% che occupavano sul
mercato, i servizi CRM via Internet sono cre-
sciuti ad un tasso annuo superiore al 20%, con-
fermando le proiezioni di Gartner che conside-
rano questa come la formula vincente dei pros-
simi anni. A dare ancora maggior credito al set-
tore, concorrono le opinioni di estrema soddi-
sfazione rilevate dalla ricerca dello Yankee
Group in base alla quale ben il 37% degli uten-
ti di soluzioni SaaS si sono dichiarati più che
soddisfatti della qualità e dei risultati ottenuti
dai loro fornitori. Valore ben superiore a quello
fornito dagli utenti delle tradizionali piattafor-
me CRM.
Analizzando le priorità in base alle quali gli
utenti scelgono le loro soluzioni CRM, al primo
posto si colloca la facilità d’uso, seguita dalla
disponibilità di funzioni. Questo perché diventa
assolutamente inutile spendere centinaia di
migliaia di Euro - o addirittura milioni - per
soluzioni che poi non vengono usate. E dal
momento che, stando all’82% delle risposte, le
forze di vendita e di supporto che dovrebbero
utilizzare queste soluzioni non ne vedono i
benefici diretti, occorre renderle estremamente
facili da usarsi per indurli per lo meno ad inizia-
re ad usarle. In questo, le soluzioni On Line, che
partono dalle tipiche interfacce Web dei
Browser e della posta elettronica hanno, rispet-
to a quelle tradizionali, un indubbio vantaggio
competitivo.
Facendo una rapida rassegna delle motivazioni
che possono indurre un’azienda ad adottare un
sistema di CRM, ci sono alcuni dati raccolti
dallo Yankee Group che balzano prepotente-
mente all’occhio:
• L’89.5 % delle aziende intervistate non dis-

pongono di alcuna applicazione che le aiuti a
gestire le vendite, i servizi di supporto né le
attività di marketing;

• Nell’89.5% le aziende non sono in grado di
disporre di una visione a 360 gradi dei dati
posseduti sui loro clienti;

• Il 78.9% delle aziende non hanno neppure
considerato la possibilità di utilizzare i dati
provenienti dai Social Network per migliorare
la qualità delle relazioni con i propri clienti, le
presentazioni, le proposte commerciali;

• Il 58% delle aziende interpellate considera
ormai obsolete gran parte delle applicazioni
attualmente in esercizio, in particolare nelle
aree di assunzione delle decisioni gestionali
più critiche.

Si tratta di una serie di elementi che rendono
piuttosto difficile formulare delle proposte effi-
caci per l’automazione di attività che ruotano
attorno al personale di vendita, di supporto e di
marketing, salvo toccare due tematiche sulle
quali sono stati rilevati livelli di sensibilità ben
superiori rispetto alle aree precedenti:
• C’è un forte bisogno di operare in modo molto

più focalizzato che nel passato, sui reali pro-
spect ai quali sottoporre offerte mirate, in
termini di prezzi, prodotti e servizi, miglioran-
do inoltre la capacità di fare previsioni.

• In un mondo dove si rischia di perdere il signi-
ficato di “relazione”, occorre creare dei mec-
canismi che migliorino la fedeltà dei clienti
nei riguardi dei propri fornitori.

Entrambe sono aree che possono esser ben
affrontate dai sistemi CRM, a patto di rivedere
opportunamente i processi che ne governano le
operazioni. L’analisi dei processi e la loro foca-
lizzazione sugli obiettivi dell’impresa assume
pertanto un rilievo determinante sia per le solu-
zioni fruibili On Line, sia per quelle di tipo tra-
dizionale. In sostanza, quindi, è molto impor-
tante comprendere bene quali sono le motiva-
zioni che portano all’adozione delle soluzioni
CRM.
In termini collettivi, l’analisi ha dato questi
risultati, in ordine di preferenza da parte degli
intervistati:
1. Facilità di personalizzazione ed integrazione

dell’applicazione con i processi aziendali esi-
stenti;

2. Capacità di supportare la collaborazione tra i
vari personaggi coinvolti nelle attività
aumentandone la produttività;

3. Disponibilità di contenuti correlati al conte-
sto nel quale si sta operando;

4. Possibilità di sostituire applicazioni Legacy
con altre maggiormente orientate a soddisfa-
re le esigenze degli utenti.

5. Supporto degli utenti mobili che accedono ai
servizi via connessioni Wi-Fi o tramite telefo-
ni cellulari.

Tutte aree nelle quali gli utenti di applicazioni
tradizionali non hanno riscontrato grandi bene-
fici dai propri sistemi CRM, contro il 37% di
riscontri positivi registrati tra gli utenti di solu-
zioni SaaS che nel complesso sono risultate più
semplici da usarsi, più moderne e quindi fornite
di funzioni inizialmente non considerate signi-
ficative, più facilmente accedibili quando si è
lontani dalla propria scrivania - come accade
regolarmente per il personale commerciale e di
supporto tecnico - più semplici da aggiornare,
visto che questa attività viene svolta diretta-
mente da chi eroga il servizio, ed offrono mag-
giori capacità di collaborazione e condivisione
delle informazioni.
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Il CRM dalla Lead Generation 
al Marketing strategico

C ome si ricorderà, il CRM (Customer
Relationship Management) è il nome
coniato ai tempi in cui divenne di moda

l’Extended ERP per riunire sotto un’unica eti-
chetta una serie di moduli applicativi che riguar-
davano le relazioni azienda-cliente. In fondo
non c’era nulla di nuovo perché questi moduli,
singolarmente, erano presenti nei sistemi infor-
mativi aziendali da decenni, a partire dal “custo-
mer data base” e dai Tool di tracking delle cam-
pagne di Direct Marketing. I primi pacchetti
usciti con l’etichetta CRM avevano l’ambizione
di riunire tutti questi moduli applicativi in un
unico prodotto aggiungendovi una buona dose
di Best Practice.
Dopo un primo periodo di entusiasmo iniziale,
arrivò la fase della disillusione: una delle più
precise rappresentazioni pratiche della teoria
dell’Hype Cycle di gartneriana memoria. In
seguito, però, le cose apparentemente si stabi-
lizzarono su aspettative più realistiche, grazie ad
offerte meno dirigistiche, più flessibili e più eco-
nomiche, tanto che oggi sembrerebbe che il
CRM sia uno dei filoni applicativi che tirano di
più. È proprio così? Lo abbiamo chiesto al diret-
tore marketing Microsoft Dynamics Giovanni
Zoffoli.

Tra i principali produttori di software  appli-
cativo Microsoft è stata l’ultima ad entrare in
campo con un prodotto CRM. È stata una
mossa azzeccata?
Certamente sì, tanto che oggi il nostro business
CRM è in forte crescita, sia in termini di vendite
ai clienti che di aumento del numero dei partner
che vi si stanno certificando.

Dando per scontati i punti forti dell’offerta di
Microsoft, è ragionevole pensare che l’attua-
le successo del CRM sia legato a fattori
comuni a tutti i Vendor?
Se guardiamo un po’ alla storia del CRM, vedia-
mo che la sua evoluzione è partita dagli stadi
più vicini al cliente. Il CRM è infatti nato per

automatizzare/velocizzare i processi di vendita e
di Direct/Mass Marketing, andando dalla Lead
Generation fino alla concretizzazione delle
opportunità commerciali. Si parte dal primo
contatto con il cliente, si passa alle visite, alle
demo, alla stesura della proposta e alla conclu-
sione. Il passo successivo è stato l’allargamento
del campo di impiego verso il Marketing, per
esempio nella fasi di post vendita. Oggi il CRM si
è spostato ancora più a monte dei processi, ossia
viene utilizzato anche dai responsabili del
Marketing strategico. Questo perchè nella fase
di sviluppo di nuovi prodotti o servizi dal CRM si
possono ricavare informazioni su come hanno
risposto i clienti alle offerte passate, così come,
analizzando il venduto, si può valutare se l’offer-
ta che si vuole lanciare avrà o meno successo
alla luce di come i consumatori hanno risposto
nel passato alle campagne effettuate. In altre
parole, il CRM è diventato un prodotto End-to-
End nei cicli di vendita.

Grazie alle varie modalità di Delivery e di fruizione, il CRM si sta diffon-
dendo sempre più nelle aziende di tutti i tipi e di tutte le dimensioni.
Giovanni Zoffoli, direttore marketing di Microsoft Dynamics ci presen-
ta la visione di Microsoft e come si traduce in pratica.

Microsoft

Sia in forma On Line

(SaaS), sia in forma In

house, il punto di accesso

alle funzioni di Microsoft

Dynamics CRM è 

Outlook, con una completa

integrazione a tutte le altre

componenti del pacchetto

Office, a cominciare

da Excel, per svolgere 

analisi complete di 

grafici e Report.
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Quanto è importante il fattore Delivery?
Alcuni vostri concorrenti stanno puntando la
loro strategie sulle nuove forme di Delivery
On demand...
Il Delivery è importante, ma il fattore chiave non
è che il CRM sia On Demand piuttosto che On
Premises. L’offerta On Demand interessa soprat-
tutto le piccole e medie imprese (PMI) in quan-
to offre implementazioni molto veloci e minori
investimenti in tecnologia e persone. Le Grandi
Imprese, invece, continuano a prediligere la ver-
sione On Premises perchè per loro l’aspetto riser-
vatezza del patrimonio dei dati aziendali fa pre-
mio su tutto. Per contro, il punto chiave per le
aziende di qualsiasi dimensione è che il CRM sia
messo a disposizione non solo di alcuni settori
aziendali, ma di tutti i dipendenti e che divenga
uno strumento di uso corrente. L’accesso non
deve essere di tipo generalizzato, ma correlato
agli specifici componenti necessari ai singoli
individui, connessi tra loro attraverso gli oppor-
tuni Workflow definiti nell’ambito dei processi
dell’azienda. Così, un direttore della produzione
è bene che sappia quando il direttore Marketing
lancia una certa campagna per adeguare la pro-
duzione di conseguenza e non essere preso alla
sprovvista da un aumento improvviso della
domanda. Un’altra caratterizzazione delle
modalità di Delivery è connessa alla mobilità.
Questa interessa in primo luogo i commerciali e
poi i Manager che hanno necessità di accedere
alle informazioni di loro interesse anche fuori
ufficio. Oggi sono soprattutto i commerciali che
ne beneficiano però anche i Manager, prima o
poi, l’utilizzeranno.

Una delle ragioni addotte nel passato per
spiegare lo scarso successo del CRM era il
basso gradimento da parte di coloro che
dovevano inserire i dati. Oggi cosa è cambia-
to su questo fronte?
È stato verificato che c’è un valore nell’uso del
CRM non solo per l’azienda e per il Management
ma anche per chi inserisce i dati: le statistiche
dicono che i commerciali che usano corretta-
mente il CRM sono più produttivi di quelli che
non lo usano. È vero che spesso ci sono ancora
barriere all’adozione ma questo è un problema
culturale non è tecnologico perché è facile.
Diciamo che oggi il problema è sentito meno di
ieri perché l’utilizzo del CRM è molto più diffu-
so.

CRM perché
Quali sono i vantaggi competitivi che una
soluzione di CRM può presentare sul merca-
to?
Ormai tutti i CRM esistenti sono molto ricchi di
funzioni, per cui non è su questo piano che si

misura il vantaggio competitivo di una soluzio-
ne. Quello che oggi conta è la facilità con la
quale si può diffonderne l’uso del CRM in azien-
da, in modo che tutti ne possano fare un uso
corrente e ne possano beneficiare. Poi è impor-
tante come la soluzione si integra con il resto
del sistema informativo e come si inserisce nei
processi decisionali. Il CRM racchiude la storia
delle attività di Marketing e questi dati devono
essere messi a confronto con quelli dell’ERP. Da
qui scaturisce la decisione, un processo che
viene stimolato dall’impiego dei pacchetti di
Business Intelligence. Infine, è significativo in
che misura un certo CRM riesce a supportare la
multicanalità che è una delle cose che possono
assicurare grandi benefici nell’implementazione
di queste soluzioni.

CRM come
E veniamo proprio all’implementazione. Non
crede che una delle cause degli insuccessi
degli anni ’90 sia stata la rigidità delle solu-
zioni che all’epoca erano disponibili?
In effetti, le prime offerte sul mercato si presen-
tavano come pacchetti monolitici che include-
vano al loro interno una serie di Best Practice
che per molte aziende si sono rivelate troppo
vincolanti. Ciò è stato a causa di una certa
immaturità non solo dell’offerta, ma anche della
tecnologia sottostante. Oggi questa tecnologia –
delle reti, di comunicazione, di analisi dei dati –
è molto migliorata ed offre un approccio molto
più flessibile. Oggi perciò non abbiamo più pro-
getti che durano 2 anni, alla fine dei quali l’a-
zienda non era più quella prevista in partenza.
Oggi i progetti si possono realizzare con grande
gradualità, senza sconvolgere l’azienda.
Microsoft ha puntato ad una soluzione persona-
lizzata secondo i ruoli degli utenti: ne abbiamo
codificati 60.

Abbiamo visto la maggior copertura della
catena del valore, una forma di delivery più
aderente alle esigenze aziendali, una migliore
motivazione degli utilizzatori e maggiore faci-
lità di implementazione. Cosa c’è ancora da
fare per avvicinarci al CRM “ideale”?
Secondo me abbiamo ancora un passo da fare
ossia rendere facile il mantenimento del CRM
sempre in linea con l’evoluzione dei processi
aziendali. Oggi c’è una relazione troppo diretta
tra le funzioni di CRM e i sottostanti processi
aziendale. Sarebbe opportuno creare un livello di
astrazione intermedio in modo tale che ogni volta
che cambiano i processi sia facile adattare il CRM
o, viceversa, che ogni nuova Release del pacchet-
to CRM possa essere facilmente implementata
assorbendo le precedenti personalizzazioni.
Microsoft sta muovendosi in questa direzione.
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Dal CRM alla Customer
Intelligence per capire, antici-
pare i comportamenti dei clienti

Q uanto più e meglio si conoscono i propri
clienti, tanto maggiori saranno le probabi-
lità di conquistarne l’attenzione, soddi-

sfarne le richieste, cogliere le opportunità che
offrono. Cosa ancor più vera nel mercato italia-
no nel quale, non a caso, imperano i rapporti
commerciali basati su relazioni, anziché quelli
incentrati meramente sui prodotti o sui servizi.
Così, la capacità di raccogliere dati sui clienti
diventa un concreto fattore critico per il succes-
so, specie se si riesce ad attingere informazioni
non solo dalle fonti tradizionali delle vendite e
del marketing, ma anche da tutte quelle che
attraverso canali alternativi possono risultare
utili a rafforzare le relazioni clienti/fornitori. In
questo, il CRM tradizionale, inteso come mezzo
che facilita la gestione delle relazioni con i
clienti, ha dimostrato di poter essere di grande
aiuto, purché ben impostato e finalizzato al
miglioramento della qualità dei servizi e non
unicamente come strumento di riduzione dei
costi. La sua efficacia diviene tuttavia ben supe-
riore quando viene utilizzato in abbinamento
agli strumenti di Business Analytics dando vita a
quella che SAS ha definito Customer
Intelligence, nella quale l’analisi e la correlazio-
ne di dati provenienti da qualsiasi genere di
fonte viene posta alla base di tutto.

Il CRM si fa analitico
Il primo passo verso la Customer Intelligence
consiste nel trasformare il CRM da fattore di
ausilio al miglioramento dell’efficienza operati-
va, a base per migliorare la propria conoscenza
dei clienti. Ad esempio, se di fronte ad una chia-
mata o ad un’e-Mail tutti i clienti possono
apparire uguali, in realtà dietro a ciascuno di
essi ci sono esigenze diverse, approcci diversi,
priorità diverse. E, di conseguenza, sono diverse
anche le richieste, la disponibilità ad investire ed
i tempi di decisione. Come poter considerare con

la massima attenzione ciascun cliente, prepa-
randogli prodotti o offerte specifiche per lui?
Una risposta concreta in tal senso viene fornita
proprio dal CRM analitico che aiuta a compren-
dere meglio la tipologia del cliente con il quale
si sta interagendo, così da trattarlo nel modo
migliore possibile. La gran parte delle informa-
zioni sono già presenti nel sistema, per cui tutto
ciò che occorre in questo caso è darne una rilet-
tura in veste analitica e non meramente opera-
tiva. In un certo senso, parte della rovina dei
primi progetti di sistemi di CRM è imputabile
proprio ad un fattore culturale e all’approccio
con il quale sono stati avviati. Molto spesso,
infatti, gli investimenti in informatica sono stati
vissuti principalmente come scelte di riduzione
dei costi. E in questo, i sistemi di CRM non
hanno fatto eccezione, visto che sul piano ope-
rativo hanno migliorato l’efficienza di molte
operazioni. Il punto, però, è che in tal modo da
un lato se ne è sfruttato il potenziale solo in

La Customer Intelligence di SAS integra in un unico Data Warehouse
tutte le fonti informative relative ai clienti, compresi i Social Network
sul Web, per averne una visione completa a supporto delle funzioni
aziendali: dal marketing, alla ricerca, alle vendite.

SAS

Alessandro Cobelli,

Business Development 

Manager Customer 

Intelligence di SAS
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minima parte, mentre dall’altro si è rischiato di
compromettere il rapporto con i clienti la cui
relazione e comprensione è stata delegata a
procedure e operatori non sempre all’altezza
della situazione. L’evoluzione del CRM operativo
a quello analitico, pur non consentendo di dis-
porre di una visione a 360 gradi dei propri clien-
ti, ne ha spesso migliorato la comprensione. A
questo punto, il valore offerto dalla Customer
Intelligence diventa più facilmente percepibile e
semplice da compiere.

Il salto di qualità della Customer
Intelligence
Se già nel passaggio dal CRM operativo a quel-
lo analitico si può migliorare considerevolmente
la profittabilità della propria impresa - venden-
do ad un maggior numero di clienti, o più pro-
dotti e servizi a quelli che già si hanno, o anco-
ra a prezzi più elevati di prima - unendo le infor-
mazioni provenienti dalle piattaforme di CRM
analitico a quelle, ad esempio, di gestione delle
campagne di marketing, delle vendite o di altre
fonti ancora, l’efficacia degli strumenti viene
ulteriormente amplificata, e così i risultati che
sono in grado di fornire.
Oggi – racconta Alessandro Cobelli, Business
Development Manager Customer Intelligence di
SAS – le fonti dalle quali estrarre dati che aiuta-
no a conoscere meglio i nostri clienti sono davve-
ro molto più numerose che nel passato, e posso-
no fornire indicazioni preziose per indirizzare
meglio le proprie attenzioni. Su Internet, infatti,
si creano numerosissime occasioni di arricchire le
informazioni sui clienti: i Blog possono essere
fonti per conoscere meglio interessi ed opinioni
dei nostri interlocutori, i Social Network ce ne
fanno apprezzare in modo informale aspetti che
altrimenti sarebbe difficile rilevare, ambienti
quali eBay possono contribuire con altre preziose
indicazioni. L’obiettivo della Customer
Intelligence è pertanto quello di rendere inter-
pretabili le informazioni raccolte dalle varie
fonti, correlandole tra loro per aiutarci a capire
meglio come muoverci, non solo sul mercato, ma
anche nelle relazioni con i partner ed i collabora-
tori. La soluzione SAS – aggiunge – permette di
accogliere ed integrare tutti i dati sui clienti in un
unico Data Warehouse, dal quale è poi possibile
eseguire Query e creare Report, svolgere analisi,
previsioni e simulazioni.

Un percorso equilibrato
Un aspetto molto interessante della Customer
Intelligence è che vi si può arrivare in modo pro-
gressivo, attraverso una serie di passi mirati:
1. Il punto di partenza sta nel creare una vista

integrata di ciascun cliente raccogliendone
tutte le informazioni possibili dai punti di

contatto attraverso i quali se ne gestiscono le
interazioni. Ovviamente, servirà una piatta-
forma in grado di correlare tali informazioni
in modo da renderle intelligibili a chi le utiliz-
za. Cosa che nella gran parte dei casi non è
fattibile con i tradizionali sistemi di CRM in
quanto questi ultimi debbono, tra le altre
cose, potersi scambiare dati con i data ware-
house, verificandone costantemente l’aggior-
namento e l’integrità. 

2. Correlare con continuità i dati provenienti
dalle campagne di marketing, dai contatti di
vendita, dai servizi, così da ricavarne informa-
zioni che altrimenti potrebbero rimanere del
tutto inosservate o prive di significato. 

3. Interpretare i dati per elevare la profittabilità
di ciascun cliente, anticipandone le richieste. 

4. Trasformare rapidamente i risultati delle ana-
lisi in azioni sul mercato. La rapidità con la
quale, grazie ai sistemi di Customer
Intelligence, diventa possibile cogliere nuove
opportunità o reagire ad eventi inattesi, con-
sente a chiunque vi abbia accesso di approfit-
tare delle finestre temporali che di tanto in
tanto offrono nuove occasioni di Business.

5. Allineare le attività di marketing a quelle di
vendita e di supporto agli obiettivi strategici
dell’azienda. Questo vuol dire coordinare le
scelte a livello dell’intera impresa, evitando che
un’azione apparentemente positiva per una
Direzione, sia in realtà dannosa sul piano stra-
tegico o per altre unità della stessa azienda.

Data Integration e Data Quality alla
base di tutto
La piattaforma di Customer Intelligence si collo-
ca all’interno del Framework di Business
Analytics di SAS ed è finalizzata alla gestione
delle informazioni sui clienti, attraverso fasi di
Data Integration e metodologie di Data Quality.
Di fatto – spiega Cobelli – si pone a metà strada
fra i sistemi transazionali ed il CRM operativo, e
si estende alla Marketing Platform oltre che al
CRM analitico. Rispetto ai sistemi del passato, la
Customer Intelligence raccoglie, pulisce e analiz-
za tutte le fonti informative relative ai singoli
clienti, arrivando a darne una visione completa,
molto utile, a questo punto, anche in ottica di
CRM operativo. Ad esempio, nel mercato delle
Telco, dove SAS è presente da decenni al fianco
dei principali operatori, la Customer Intelligence
è particolarmente apprezzata per i contributi che
fornisce in termini di Customer Analysis,
Customer Profiling e Customer Segmentation,
fino alla gestione delle campagne di marketing.
Tra l’altro, proprio in quest’ambito abbiamo in
corso importanti e innovativi progetti che mirano
ad analizzare i clienti anche  attraverso i dati
raccolti dai Social Network.
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Nel maggio 2008, l’agenzia
di rating Moody’s ha rive-
lato di avere erroneamen-

te assegnato una valutazione
“tripla A” a prodotti finanziari che
invece avrebbero dovuto avere
una valutazione di almeno quat-
tro livelli inferiore. Questo errore
ha portato alcuni clienti dell’a-
genzia ad investire su prodotti
significativamente più rischiosi di
quanto si aspettassero e, natural-
mente, ha gravemente danneg-
giato l’immagine e la reputazione
dell’agenzia stessa.
L’errore in realtà non era dovuto
ad una valutazione errata da
parte degli analisti, ma ad un
“bug” in una delle applicazioni
utilizzate da Moody’s per la gene-
razione dei modelli di rischio.
Quando processi aziendali critici
come questo dipendono in modo
così pesante dal software, è evi-
dente che la correttezza delle
applicazioni diventa un fattore
cruciale. E poiché, in genere, le
applicazioni con questo grado di
criticità vengono quasi sempre
sviluppate internamente all’a-
zienda, gestirne i processi di svi-
luppo nel migliore dei modi
diventa uno dei fattori critici di
successo per l’intera azienda. 
Le attività più rilevanti che rien-
trano in quest’ambito sono quelle
legate all’Application Lifecycle
Management (ALM) e rappresen-
tano quindi di per se stesse un
processo di elevata criticità. Tutte
le aziende che sviluppano soft-
ware al proprio interno o ne
appaltano la realizzazione, sotto
il proprio controllo, all’esterno,

dovrebbero considerare i processi
di ALM tanto attentamente
quanto tutti gli altri processi più
critici a livello aziendale: creare e
gestire il proprio software meglio
dei concorrenti può garantire
significativi vantaggi competitivi!

Come l’ALM supporta 
i processi aziendali
Qualsiasi organizzazione può
esser facilmente rappresentata
attraverso i propri processi. In
altre parole, per comprendere
fino in fondo il funzionamento, i
punti di forza e di debolezza di
un’azienda, basta esaminarne i
processi critici. Rendere più effi-
ciente un’azienda , migliorandone
la capacità di reagire ai cambia-
menti, aumentandone i profitti ed
il valore, significa pertanto
migliorarne i processi, supportan-
done lo svolgimento, nella gran
parte dei casi utilizzando il soft-
ware più adeguato al caso.
In un articolo pubblicato nel
2008 su l’autorevole rivista
Harvard Business Review, Andrew
McAfee e Erik Brynjolfsson hanno
presentato le proprie conclusioni
in merito all’importanza della
gestione dei processi e del soft-
ware che li governa. Uno dei fat-
tori fondamentali individuati nel-
l’ambito della loro ricerca è stata
infatti proprio la stretta correla-
zione tra la disponibilità di soft-
ware adeguato e facilmente frui-
bile a tutti i livelli dell’azienda,
con  il miglioramento dei suoi
processi di Business. La capacità
di generare software che suppor-
ta i processi in modo così effica-

ce da non necessitare di lunghi e
costosi interventi di formazione
degli utenti o di manuali com-
plessi è risultato essere un fatto-
re chiave nella creazione del van-
taggio competitivo della gran
parte delle aziende esaminate.
Naturalmente, raggiungere un
obiettivo così ambizioso non è
semplice. Per definizione, il soft-
ware pacchettizzato riproduce
processi comuni e ben consolida-
ti, facilmente rappresentabili. Dal
momento però, che si tratta di
software disponibile a tutti, uti-
lizzandolo risulta piuttosto diffi-
cile differenziarsi dai concorrenti. 
Le vere differenze sono quelle che
emergono distintamente dalle
caratteristiche esclusive delle
aziende che implementano pro-
cessi migliori delle altre. Per que-
sto genere di processi, che rap-
presentano la parte più consi-
stente di ogni azienda, solo le
applicazioni sviluppate interna-
mente sono in grado di fornire dei
risultati veramente significativi.
Ed è proprio per questo motivo,
che i processi di Application
Lifecycle Management assumono
un ruolo così importante per la
competitività dell’intera impresa.
Un’applicazione ben costruita,
basata sulla corretta comprensio-
ne dei propri requisiti e la sua
realizzazione attraverso processi
efficienti ed affidabili, è in grado
di supportare in modo estrema-
mente efficace lo svolgimento
delle varie attività aziendali. 
La rapidità con la quale i processi
più critici possono essere esegui-
ti, ed eventualmente modificati
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Application Lifecycle
Management come 
processo di business
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fondamentale gestire i cambia-
menti che posso influenzare i
processi aziendali, per cui, la
capacità di manutenere e modifi-
care in modo efficiente le appli-
cazioni anche dopo il loro rilascio
è assolutamente essenziale. In
realtà, quindi, l’ALM è molto più
che il semplice SDLC…
Ovviamente è corretto supporre
che ogni miglioramento a livello
di SDLC porterà benefici signifi-
cativi all’azienda anche in un
ambito ALM; essere in grado, ad
esempio, di far funzionare in
modo efficiente le proprie appli-
cazioni, sicuramente, offre dei
vantaggi concreti, ma non sarà
certo in grado di fornire tutta la
spinta in avanti che potrebbe
essere necessaria. Essere vera-
mente bravi nello sviluppo di
software – creare applicazioni
innovative, più rapidamente della
concorrenza – può garantire que-
sto salto di qualità. Soprattutto
negli aspetti dell’ALM più legati
allo sviluppo di software le diffe-
renze possono divenire estrema-
mente evidenti: lo sviluppo di
software non può essere un pro-
cesso ripetitivo come ad esempio
la gestione del personale o dei
processi amministrativi, ed è cer-
tamente meno regolare e preve-

per adattarsi ai cambiamenti
richiesti dal mercato o dalle
situazioni contingenti, dipende
alla rapidità con la quale vengo-
no realizzate, ed eventualmente
modificate, le applicazioni che li
supportano. Per gestire corretta-
mente lo sviluppo delle applica-
zioni di questo genere occorre
aver attivato un sistema di ALM
altrettanto efficace. Questo
diventa quindi, a tutti gli effetti,
un prerequisito fondamentale per
qualsiasi azienda sul mercato.
Una corretta comprensione
dell’Application Lifecycle
Management, e di conseguenza
la sua corretta applicazione, può
guidare vantaggiosamente le
scelte e le decisioni relativamen-
te a quali moduli software svilup-
pare internamente e quali even-
tualmente acquisire sul mercato:
se il processo di ALM è in grado di
rendere più rapido, economico e
meno rischioso lo sviluppo di
software, sarà più facile anche
decidere di sviluppare autonoma-
mente porzioni sempre più consi-
stenti del software necessario al
proprio funzionamento, ottenen-
do quantità sempre maggiori di
applicazioni ritagliate sulle pro-
prie specifiche esigenze. Con la
conseguenza di essere così in
grado di incrementare costante-
mente il proprio vantaggio com-
petitivo. In un mondo che ormai
si basa quasi integralmente sul
software, migliorare la propria
capacità di svilupparlo diventa
indubitabilmente un fattore posi-
tivo di successo.

Considerare l’ALM 
un processo aziendale
È piuttosto comune equiparare
l’ALM al Software Development
Lifecycle (SDLC), vedendo questo
processo solo come se fosse foca-
lizzato sulla creazione di applica-
zioni. Tuttavia, però, qualsiasi
applicazione messa in produzione
deve essere gestita e monitorata;
il che significa che le operazioni
relative e i processi di utilizzo
sono comunque parte integrante
del ciclo di vita di un’applicazio-
ne. Nello stesso tempo, risulta

dibile di un comune processo pro-
duttivo industriale. I normali pro-
cessi aziendali hanno infatti a
che fare in genere con eccezioni
solo occasionali, mentre il loro
flusso e la durata nel tempo sono
pressoché sempre uguali.
Lo sviluppo software è invece
molto differente: si tratta, a tutti
gli effetti, di un processo che è
assimilabile ogni volta alla crea-
zione di un nuovo prodotto. E’
ogni volta diverso, per cui anche i
relativi flussi e la durata possono
variare significativamente. Per
gestire questo tipo di variazioni
gli approcci più innovativi di
SDLC usano schemi ad iterazioni
multiple: anziché definire rigida-
mente tutti i requisiti prima di
cominciare, per poi sviluppare
l’applicazione che li soddisfa e
quindi testarla (il tradizionale
approccio “waterfall”), l’approc-
cio iterativo esegue ognuno più
volte ognuno di questi passi. Ad
ogni iterazione, il gruppo di svi-
luppo dedica una parte del tempo
all’analisi dei requisiti, una parte
allo sviluppo vero e proprio ed
una al test.
Sebbene possa sembrare un
approccio poco efficiente, questo
in realtà risulta molto più flessi-
bile nell’adattarsi alle inevitabili
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variazioni in corso d’opera che si
verificano comunemente in ogni
azienda e che portano inevitabil-
mente ad una costante modifica
dei requisiti iniziali.
Spesso, gli utenti di un’applica-
zione non sanno esattamente
cosa vogliono fin dal principio.
L’approccio iterativo permette di
adattare facilmente l’applicazio-
ne alle necessità degli utenti man
mano che questi ne diventano
consapevoli confrontandosi con
le successive versioni dell’appli-
cazione stessa, facendo quindi
tesoro di tutti i Feedback che
sono in grado di fornire in corso
d’opera. Poiché le modifiche
richieste vengono incorporate ad
ogni successiva iterazione, i cam-
biamenti di fatto avvengono in
punti ben definiti del processo e
possono essere gestiti in modo
coerente ed efficace (l’iteratività
di fatto è una caratteristica basi-
lare delle cosiddette metodologie
“agili”anche se ad oggi la defini-
zione di questo termine è ancora
piuttosto controversa).
Come tutti gli altri processi
aziendali, l’ALM può a sua volta

essere supportato con del soft-
ware opportuno; proprio come
per quanto riguarda l’automazio-
ne di ogni altro processo, le
aziende che creano sistemi di
ALM efficaci in un’area specifica
possono facilmente utilizzarli per
replicarne rapidamente l’effetto
in altre aree significative. Poiché
però l’ALM, come abbiamo visto,
è intrinsecamente diverso dalla
maggior parte degli altri processi
aziendali, il software che lo sup-
porta non si basa su un insieme
fisso ed invariabile di passi suc-
cessivi ma supporta le fasi fonda-
mentali di un processo, come la
strutturazione delle fasi di ogni
iterazione, aiutando a mantenere
il codice e la documentazione
relativa in una locazione centra-
lizzata e tracciando lo stato dei
processi (ad esempio il numero
dei “bug” rilevati e la rapidità con
cui questi vengono risolti). 
Proprio come il software corretto
può rendere gli altri processi
aziendali più efficaci, il sistema
corretto di ALM può migliorar il
modo in cui un’azienda crea ed
utilizza le proprie applicazioni.

Conclusioni
Molti sono in grado di compren-
dere il valore strategico della dif-
ferenziazione dei processi azien-
dali, ma l’importanza di un siste-
ma di ALM nel supportare questi
stessi processi gode in genere di
una minore attenzione. 
In realtà, ogni azienda che crea
internamente le proprie applica-
zioni dovrebbe affrontare questo
argomento con la stessa atten-
zione e serietà con cui affronta
ogni altro processo aziendale, un
sistema di ALM può essere anche
più critico, in quanto sottende
naturalmente al corretto suppor-
to di tutti gli altri processi.
Per Moody’s, ad esempio, il pro-
cesso di valutazione e rating è
sicuramente uno dei più impor-
tanti, ma come tutti gli altri si
basa su un sistema software svi-
luppato internamente; il che
significa naturalmente che anche
in questo caso l’ALM è basilare. 
Una migliore gestione dell’ALM
avrebbe consentito all’azienda di
individuare e correggere rapida-
mente l’errore che invece tanto è
costato invece in termini di repu-
tazione, e, conseguentemente,
economici.
Essere più bravi della concorrenza
nello sviluppo interno e nell’im-
piego del proprio software può
garantire un significativo vantag-
gio competitivo, come all’oppo-
sto, essere meno bravi della con-
correnza in questo ambito può
portare gravi danni. Se la vostra
azienda non vede nell’ALM uno
dei processi più importanti al
proprio interno è il momento di
cambiare questo punto di vista. 

* David Chappell è fondatore e
responsabile di Chappell &
Associates (www.davidchap-
pell.com), società di analisi
basata a  San Francisco,
California. Attraverso le sue
conferenze, gli articoli e le con-
sulenze, Mr. Chappell aiuta i
manager ed i tecnici di aziende
di ogni parte del mondo a com-
prendere, usare ed effettuare le
scelte migliori nell’adozione
delle nuove tecnologie.
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Visual Studio Team System (VSTS) è la soluzione per l’ALM integrato di
Microsoft che comprende strumenti, processi e linee guida. Con Visual Studio
Team System, i membri dei team di sviluppo possono:

• Collaborare e comunicare più efficacemente con gli altri membri del team
e i responsabili aziendali: grazie alla disponibilità di tutti i dati, degli elemen-
ti e delle informazioni sullo stato dei progetti in una singola posizione, VSTS
rende più efficace la comunicazione e la collaborazione all’interno del team.
Processi definiti e applicati in modo uniforme, con incorporate le funzioni di
tracciabilità e reporting aiutano ad aumentare la produttività individuale,
assicurando al tempo stesso che le attività di ogni singolo membro restino
ben definite e allineate alle priorità generali del team.
• Assicurare la qualità in tutte le fasi del processo di sviluppo: Il miglioramen-
to della prevedibilità dei processi e dei progetti permette di velocizzare i pro-
getti, accelerare i cicli di sviluppo e facilitare una stima più accurata di que-
sti cicli, contribuendo ad ottenere risultati migliori, più rapidamente e in
modo più uniforme.
• Migliorare le visibilità sullo stato e la qualità dei progetti, così da poter
prendere decisioni in tempo reale.
Per ulteriori informazioni www.microsoft.it/alm

VISUAL STUDIO TEAM SYSTEM 
PER L’ALM DELLE AZIENDE
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MAPEI è il gruppo italiano
leader mondiale nei pro-
dotti per l’edilizia, adesi-

vi e sigillanti, costituito da 51
diverse società che operano in 37
paesi diversi e 47 stabilimenti di
produzione attivi in 24 paesi in
tutto il mondo. Ogni stabilimento
è dotato di laboratori di control-
lo, in stretto collegamento con i 7
Centri di Ricerca e Sviluppo che
operano nel gruppo. Il fatturato
dell’azienda nel 2007 si è aggira-
to attorno a 1.600 miliardi di
euro, con oltre 5300 dipendenti, il
12% dei quali è impiegato nella
ricerca.
MAPEI è stata fondata nel 1937
da Rodolfo Squinzi, con una chia-
ra idea strategica: “saper leggere
l’andamento del settore degli
adesivi e prodotti chimici per l’e-
dilizia e porsi sempre un passo
avanti, così da portare al mercato
prodotti innovativi che incontrino
le sue esigenze emergenti”. 
Rodolfo Squinzi, con l’aiuto del
figlio Giorgio, laureato in Chimica
Industriale, e Amministratore
delegato, ha sempre perseguito
quello che è un altro dei punti
forti dell’Azienda: il miglioramen-
to continuo dei prodotti grazie
all’attività di un centro di ricerca
sempre più all’avanguardia.
L ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e
dell’Azienda, realizzata nell’ulti-
mo ventennio, ha prodotto una
crescita quasi verticale del fattu-
rato, e ha portato Mapei a essere
conosciuta in tutto il mondo,
dalle Americhe al Far-East,
dall’Europa all’Oceania, dal Medio
Oriente all’Africa.
Il sistema informativo MAPEI,

progettato e gestito centralmen-
te dalla Direzioni Sistemi della
Capogruppo, a Milano, con tec-
nologie affidabili e performanti,
prevede due poli di elaborazione
dislocati a Milano e a Miami,
interconnessi con una rete di
telecomunicazioni che collega
tutte le consociate e assicura lo
svolgimento dei i processi gestio-
nali dell’azienda secondo un
modello standardizzato, opportu-
namente adeguato alle diverse
realtà locali.
Dr Anzola, quali le sue esperien-
ze nel mondo ICT?
Sono in Mapei dal 2006 dove
svolgo il ruolo di Corporate IT
Director alle dirette dipendenze
dell’Amministratore Delegato. Ho
raggiunto Mapei dopo una ven-
tennale esperienza di Direttore
Sistemi in Danone, Johnson &
Johnson, Oreal e Burgo, società
alla quale sono approdato dopo
aver iniziato la mia attività pro-
fessionale nel mondo della con-
sulenza amministrativa e gestio-
nale. Essendomi diplomato in
elettrotecnica all’Avogadro a
Torino e avendo poi conseguito
una laurea con specializzazione
presso la Scuola di
Amministrazione aziendale del-
l’ateneo torinese, a metà anni
settanta, il mio ingresso nel
mondo amministrativo era certa-
mente più coerente con la mia
preparazione scolastica, rispetto
al mondo dell’informatica. Ma
studiare e ottimizzare i processi
gestionali aziendali, come i siste-
mi di produzione o la contabilità
industriale o i sistemi contabili in
aziende ospedaliere, esempi di

progetti nei quali ho lavorato
come consulente, non era certa-
mente possibile senza considera-
re il contributo dei sistemi infor-
matici e, pertanto, la mia compe-
tenza nel mondo dell’ICT si è
andata progressivamente arric-
chendo. Mi sono costruito una
competenza più incentrata sull’u-
so delle soluzioni ICT che sulla
realizzazione e gestione di servizi
informatici: non ho mai fatto la
gavetta nel mondo ICT come pro-
grammatore o sistemista. Le
competenze acquisite più come
utilizzatore di servizi ICT che
come specialista informatico
hanno in ogni caso favorito il mio
ingresso nel mondo dell’informa-
tica, con ruoli di livello manage-
riale in aziende che richiedevano
interventi di ottimizzazione delle
soluzioni ICT per migliorare i ser-
vizi dell’azienda.
Quale il suo contributo all’inno-
vazione e gestione del Sistema
Informativo Mapei?
Si fa un gran parlare del ruolo del
CIO e del contributo dello stesso

ITManagement

MAPEI: il sistema informa-
tivo accompagna lo sviluppo

Carlo Guastone intervista Lorenzo Anzola, CIO di Mapei

▲ Lorenzo Anzola, CIO di Mapei.
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all’innovazione del business. Il
mio parere è che il CIO debba
assicurare servizi ICT all’azienda
in modo tale che gli obiettivi di
business siano realizzati e che
non si registrino inefficienze ope-
rative nei servizi erogati. In sinte-
si, un sistema informativo robu-
sto, con infrastrutture tecnologi-
che affidabili e performanti e
soprattutto con sistemi applicati-
vi utili nel concreto a tutte le
funzioni che operano trasversal-
mente in azienda, dalla ricerca e
sviluppo, al marketing, alle vendi-
te, alla produzione, all’ammini-
strazione, finanza e controllo, alla
Business Intelligence, alla gestio-
ne documentale, e, non ultimo,
all’assistenza clienti prevendita e
postvendita, attività cui danno un
notevole contributo il Sito azien-
dale Internet e la rivista Realtà
Mapei, pubblicata in Italia e negli
USA, con oltre 150.000 abbonati.
Tutto ciò vuol dire realizzare un
sistema informativo completo,
integrato ed efficiente, con tec-
nologie allo stato dell’arte e
orientato allo sviluppo del busi-
ness. Per tornare alla sua doman-
da sul mio contributo in Mapei, le
dirò che non ho sostituito nessu-
no, ma che sono stato inserito in
una logica di completamento di
una squadra professionale di
Sviluppo applicazioni, Esercizio e
Tecnologie, giù presente in Italia
e negli Stati Uniti, molto valida.
Squadra che aveva già contribui-
to alla realizzazione del nucleo

centrale del sistema Mapei basato
su di un ERP sviluppato all’interno
derivato da ACG IBM, che richie-
deva di essere arricchito di nuove
funzionalità e di appoggiarsi ad
infrastrutture ICT affidabili e pro-
gettate in logica di Business
Continuity. Un sistema informati-
vo che accompagna ormai da
anni, con positivi risultati, il pro-
cesso di sviluppo e internaziona-
lizzazione del gruppo.
Ci può delineare le principali
aree applicative che hanno pro-
gressivamente arricchito il
vostro sistema informativo?
Come le ho già accennato, il
cuore del sistema è il nostro ERP
interno, di cui assicuriamo il con-
tinuo adeguamento all’evoluzio-
ne aziendale: siamo ormai alla
versione 3.0, con un limitato
numero di specialisti di sviluppo
interni con competenza nel lin-
guaggio RPG ILE, linguaggio base
per i sistemi AS 400, che sono il
nostro standard architetturale a
livello Server. Il nostro ERP, come
le ho già accennato, è di deriva-
zione ACG IBM, ma ha richiesto
nel tempo un rilevante intervento
di completamento e migliora-
mento delle funzionalità: abbia-
mo stimato che sono stati dedi-
cati circa 25 anni uomo per svi-
luppare o adattare i circa 3000
programmi che costituiscono il
sistema. Attorno al nucleo cen-
trale, sono stati acquisiti, in par-
ticolare negli ultimi anni, nuovi
pacchetti dedicati a nuove fun-

zionalità che non erano gestite
dal sistema ERP. I criteri di scelta
sono stati semplici e rigorosi.
Tutti i pacchetti si dovevano inte-
grare con la nostra architettura,
evitando duplicazioni di processi
e informazioni. Le soluzioni indi-
viduate dovevano risultare agibili
a livello internazionale, e offrire
elevati standard di efficienza ed
efficacia. In sintesi presentare le
caratteristiche di Best Practices.
Una conseguenza di tale impo-
stazione sono stati i ridotti tempi
di start-up e il limitato ricorso
alla personalizzazione delle solu-
zioni applicative. Fra i pacchetti
più significativi cito XRT per la
tesoreria, Fixed Asset per gli inve-
stimenti, Microsoft Dynamics per
il CRM, Hyperion per il reporting,
Open Lab per i laboratori, oltre a
soluzioni per l’EDI verso i clienti,
per il Plant Maintenance e il
Content Management dedicato in
particolare alla documentazione
del ciclo passivo e ai progetti di
ricerca e sviluppo. Nell’intro-
duzione di tali innovazioni appli-
cative si sono seguite logiche di
Project Management, organiz-
zando team di valutazione delle
soluzioni composti dai nostri
esperti ICT interni e dalle direzio-
ni aziendali. Grazie ad essi abbai-
mo svolto molte sperimentazioni,
installando le soluzioni per sotto-
porle a progetti pilota nelle realtà
internazionali più coerenti con il
pacchetto in esame. Ad esempio
il Plant Management è stato spe-
rimentato negli Stati Uniti. A
riprova della vocazione interna-
zionale del gruppo, il nostro ERP
interno ha visto gli utenti e gli
esperti ICT statunitensi giocare
un ruolo rilevante nella sua rea-
lizzazione, guidati dal
Responsabile di sviluppo
Worlwide dei sistemi Mapei, che
oggi opera con me a Milano,
mentre in precedenza operava
nell’informatica di Mapei USA.

Centralità della 
business continuity
Ci accenna alle infrastrutture
ICT Mapei? Quali le vostre poli-
tiche di ricorso all’outsourcing?
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Quale la dinamica dei costi ICT?
Abbiamo due Server Farm gemel-
le, una a Milano, l’altra a Miami,
progettate in logica di Business
Continuity, cosa che per Mapei
rappresenta un requisito fonda-
mentale: per noi è infatti manda-
torio non avere mai alcuna inter-
ruzione nei servizi ICT forniti
all’azienda. Noi non eroghiamo
servizi On Line come fanno le
banche o la grande distribuzione,
ma i nostri processi commerciali
e gestionali patirebbero in modo
significativo qualsiasi interruzio-
ne o degrado delle prestazioni dei
nostri servizi ICT. Server, reti, PC e
stampanti critiche, come i PC e le
stampanti di stabilimento indi-
spensabili per spedire i prodotti,
presentano soluzioni ridondate.
Utilizziamo reti Mpls di due
importanti carrier, Telecom Italia
e BT, per i collegamenti più rile-
vanti, con soluzioni ISDN per il
Back-up. Negli altri casi utilizzia-
mo la rete Internet, con soluzioni
di tunelling per assicurare la
riservatezza delle informazioni
trasmesse. Per alcuni PC e stam-
panti in stabilimento abbiamo
sistemi duplicati, con Sim Card da
utilizzare in caso di indisponibili-
tà delle rete.

Virtualizzazione dei Server
e costi dei servizi ICT
La nuova architettura tecnologi-
ca ha imposto l’ottimizzazione
del nostro parco macchine sia
Open che AS 400: in seguito ai
progetti di Server Consolidation
e virtualizzazione, nell’area Open
siamo passati da oltre settanta
Server a sei di elevata potenza;
per quanto riguarda invece l’area
AS400 abbiamo ridotto sostan-
zialmente a 4 (2 in Italia e 2 in
Nord America) il numero dei
Server a supporto di tutte le con-
sociate. L’ultimo tassello del
nostro programma di migliora-
mento infrastrutturale è la razio-
nalizzazione dei Site di Milano e
Miami per elevarne ulteriormen-
te la sicurezza fisica ed il
Disaster Recovery, tematiche che
pensiamo di affrontare nel corso
del 2009. Il ricorso all’outsour-

cing dei servizi ICT, in Mapei, per
l’informatica gestionale è, al
momento, marginale. Vi sono
concrete motivazioni, al riguar-
do: la cultura e le politiche di
gruppo che privilegiano la
gestione diretta degli Asset stra-
tegici. I costi ICT sono cresciuti in
relazione alla crescita del gruppo
e all’ampliamento del parco
applicativo, di cui le ho accenna-
to. Tuttavia, grazie alla centraliz-
zazione e standardizzazione
delle soluzioni, alla razionalizza-
zione delle infrastrutture, alla
stabilità del numero delle risorse
professionali interne, siamo
riusciti a mantenere l’andamento
dei costi in una logica accettabi-
le in relazione alle dinamiche del
fatturato totale.

Verso il Web 2.0
Il servizio che abbiamo affidato
da sempre in outsourcing è la
gestione del sito Internet, o
sarebbe meglio dire “dei siti”.
L’operatività di questa area è
infatti assicurata da “fabbricadi-
gitale”, una società di Telecom
Italia. Al riguardo, stiamo lavo-
rando per arricchire ulteriormen-
te il nostro sito Web con una
sezione dedicata ai Professional
del settore, in particolare per le
Community degli architetti e
degli ingegneri, impostata in
logica Web 2.0.
Com’è organizzata la Direzione
Sistemi Mapei? Come attuate
l’IT Governance? 
Inizierei dai livelli manageriali.
Oltre al mio ruolo di coordina-
mento generale, è previsto un
ruolo responsabile sistemi USA, il
cui compito prevalente è la
gestione della Server Farm di
Miami, un ruolo di Responsabile
di Sviluppo applicativo e un
Ruolo di responsabile delle tec-
nologie e della Server Farm di
Milano. La funzione Sviluppo di
articola a sua volta in due insie-
mi: lo sviluppo software e i
Business Analyst, che curano le
relazioni con le Direzioni azien-
dali, soprattutto nei progetti di
innovazione delle applicazioni. In
tutto, nell’informatica Mapei

operano circa 35 persone. Il
ricorso a prestazioni esterne non
supera normalmente i 3 o 4 spe-
cialisti di sviluppo l’anno. L’IT
Governance e la sicurezza ICT
sono curate direttamente dal
Team direzionale composto da
me e dai miei diretti collaborato-
ri. Curiamo in particolare la defi-
nizione del budget degli investi-
menti e dei costi ICT, il piano di
formazione, il piano di sviluppo
applicativo in accordo con gli
indirizzi definiti dalla Direzione
Generale e dalle Direzioni di fun-
zione ed il piano di introduzione
delle innovazioni delle tecnolo-
gie. Relativamente alla innova-
zione delle tecnologie ho già
accennato alla virtualizzazione
dei Server e all’approccio Web
2.0. Per quanto relativo alla SOA,
che richiede un approccio orga-
nizzativo e tecnologico correlato,
siamo al momento in fase di
valutazione. Il limitato scambio
di transazioni informatiche verso
l’esterno e la standardizzazione
delle soluzioni applicative, oltre
ad aree di intervento più priorita-
rie, ci hanno finora consigliato di
dilazionare la decisione.

Metodologie: 
orientamento ad ITIL
Ci ispiriamo a standard di riferi-
mento metodologici di larga dif-
fusione, come ISO 27001 per la
sicurezza delle informazioni e a
ITIL per il Service Delivery, anche
in relazione al mio pregresso
ruolo di Presidente di ITSMF.
Tuttavia, al momento, non appli-
chiamo le soluzioni di IT
Governance in modo sistematico,
con meccanismi formali o con
certificazioni. L’opportunità di
dedicare maggiori risorse ed
attenzione a tali aspetti è un
tema che prevediamo di appro-
fondire con il management
aziendale. Un importante ele-
mento di Governance è il
Controllo Interno sull’ICT, assicu-
rato dalle Direzioni Controllo
Gestione e dalla Direzione
Internal Audit, con le quali svol-
giamo periodiche istruttorie di
valutazione dei rischi ICT.
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Premetto che mi è molto difficile fare previ-
sioni e non so quali risposte la domanda
possa avere. Non essendo un Guru, posso

essere sicuramente smentito, ma alla luce di
quanto sta accadendo, mi sentirei in buona
compagnia. Nel corso dell’ultimo anno tutte le
previsioni fatte da società di consulenza, Guru,
economisti ecc. sono state smentite dal progre-
dire della crisi finanziaria più grave degli ultimi
60 anni. Siamo sull’orlo di una stagflazione
(combinazione di stagnazione, recessione e
deflazione di tipo Giapponese) di livello mondia-
le. Solo pochi mesi fa, gli analisti davano un calo
del PIL del 3.8% per gli USA, dell’8% per la
Germania, -12% per il Giappone, del 16% per
Singapore, del 20% per la Corea. Oggi siamo già
al -6% registrato nel quarto trimestre 2008
negli USA. L’economia globale è in fase di cadu-
ta libera per ciò che riguarda la contrazione dei
consumi, gli investimenti in conto capitale, la
produzione, l’impiego di risorse umane, la ridu-
zione delle esportazioni, delle importazioni, del-
l’acquisto di case.
Si dibatte ancor oggi se questo stato di “stagfla-
zione” sia di tipo “V” (breve) o “L” (prolungata):
nel caso della più probabile stagflazione di
tipo”L” - detta anche di tipo Giapponese - gli
Stati Sovrani dovranno attuare in maniera il più
possibile concertata un’azione aggressiva e
coerente di misure basate su politiche moneta-
rie, stimoli fiscali e nuovi regolamenti per ridur-
re i prospettati livelli di insolvenza sia dei priva-
ti che delle imprese. La crisi impone agli Stati
Sovrani la “socializzazione” delle perdite dei pri-
vati, accollando il debito agli Stati Nazionali,
che intervengono pesantemente nel controllo
azionario (senza diritto di voto) delle imprese e
delle istituzioni finanziarie.
In una recente intervista a Nouriel Roubini pub-
blicata su Repubblica.it - il Guru che aveva pre-
visto il disastro quasi un anno fa - una doman-
da riguardava il nostro paese ed ipotizzava la
possibilità per l’Italia di finire come l’Argentina o
l’Islanda. Per Roubini, l’Italia non è a rischio fal-
limento, ma ha bisogno di “interventi urgenti
finalizzati all’incremento della produttività e
della competitività e da perseguire con una serie
di misure come il miglioramento della formazio-
ne professionale dei lavoratori, una decisa spinta

sul fronte della ricerca scientifica e tecnologica,
la modernizzazione delle aziende con l’introdu-
zione massiccia delle nuove tecnologie, l’intro-
duzione di ulteriori elementi di flessibilità nel
mercato del lavoro.”
Si tratta di interventi che hanno effetti diretti
sulle risorse umane e la loro applicazione può
tradursi, si spera nel breve termine, in un incre-
mento dei livelli occupazionali, che potranno
essere raggiunti anche grazie all’avvio di opere
pubbliche ed infrastrutturali.

Gli effetti sul personale IT
Veniamo quindi all’argomento che è oggetto di
questa rubrica e partiamo da un recente conve-
gno dal titolo “Barometro HR” e dal sottotitolo:
analisi ed evoluzione della funzione HR, organiz-
zato a Milano alla fine di febbraio dalla società
CSC con il patrocinio di HRCommunity e
dell’Università di Tor Vergata. Nel corso dell’e-
vento è stata presentata , a cura del Prof. Ing.
Agostino La Bella, ordinario di Ingegneria
Gestionale e Prorettore dell’Università di Tor
Vergata, una ricerca sulla funzione dei responsa-
bili delle Risorse Umane condotta poco meno di
un anno fa su 150 aziende Europee di grandi
dimensioni, per l’81% con oltre 1000 dipenden-
ti nei settori dell’industria (41%) e dei servizi
(32%). La ricerca ha esaminato le 5 macro aree
della funzione risorse umane che vanno dalla
Gestione del Lavoro e delle Competenze, agli
Incrementi di Produttività ed Efficacia, alle
Tecnologie, lo Sviluppo Sostenibile ed il Clima
aziendale. Le tendenze emerse nella ricerca si
possono così riassumere (cito l’indagine baro-
metro HR di CSC):
- Progressivo affermarsi delle risorse intangibili,

soprattutto quelle umane, come principali fat-
tori determinanti della produzione di valore
nelle imprese.

- Valorizzazione del capitale sociale come risor-
sa fondamentale di un’azienda, costituito dal-
l’insieme delle relazioni, dell’impegno, della
fiducia e della collaborazione di ogni singolo
componente dell’organizzazione.

- Crescita del capitale umano in qualità di risor-
sa distintiva, difficilmente trasferibile o ripro-
ducibile, al punto che le problematiche di
natura tecnologica sono meno sentite rispetto

Lavoro e Carriere: 
ed ora, che succederà?
Gianantonio Berton, Friisberg & Partners - gi.berton@friisberg.com
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pria organizzazione e del sistema manageriale,
in modo che questi non siano più riposti sull’in-
dividuo ma sulla collettività, tenendo anche
conto che nelle imprese sta comparendo la “Y
generation”, i giovani, ed in misura sempre mag-
giore le donne, generazione di lavoratori della
conoscenza poco inclini alle organizzazioni a
matrice e refrattari ai vecchi vincoli imposti dal-
l’azienda, utilizzatori le tecnologie Web 2.0 ed i
Social Network quali Facebook, Twitter, Digg,
Linkedin ecc.
Affinché l’integrazione tra le vecchie e nuove
generazioni sia efficace è necessario che il
Management si doti di alcune competenze chia-
ve quali:
- focalizzazione sui risultati;
- orientamento strategico o abilità di pensare a

lungo termine, facendo leva sulla consapevo-
lezza dei compiti e degli obiettivi, sull’analisi
critica e sulla integrazione delle informazioni
per lo sviluppo di efficaci piani d’azione;

- capacità di creazione di “team leadership”;
- capacità di stimolare la collaborazione tra

gruppi di lavoro, trasversalmente;
- adattabilità al cambiamento, trasformando

l’organizzazione attraverso le persone ed il
loro pieno coinvolgimento;

- disponibilità allo sviluppo delle persone e del-
l’organizzazione con focus sul lungo termine;

- conoscenza del mercato, nel senso della con-
correnza, dei fornitori, dei clienti e delle rego-
lamentazioni;

a quelle relative al reclutamento, al
trattenimento in azienda, alle pro-
spettive di crescita, alla creazione di
un clima organizzativo stimolante ed
adeguato alle aspettative, alla capa-
cità delle aziende di attrarre i talenti
attraverso accurata selezione, alle
necessità di formazione continua e di
definizione di un adeguato sistema
premiante.

- Focalizzazione delle aziende sullo svi-
luppo delle capacità più che dei pro-
dotti: l’accumularsi del capitale
umano e delle sue competenze diven-
ta la base della creazione di un flusso
continuo di nuovi ed innovativi pro-
dotti.

- La capacità degli individui di mettere
a frutto le proprie competenze, di
armonizzare gli sforzi e di integrare le
capacità dipende non solo dalle abili-
tà personali, ma anche dal contesto
organizzativo. Le aziende dovranno
creare un clima che favorisca l’inte-
grazione delle conoscenze in modo
automatico, con processi che siano
nell’atmosfera e non nei manuali.
L’integrazione richiede una risorsa intangibile
costituita dalla cultura e dal clima interno del-
l’organizzazione. Il controllo del clima azien-
dale è percepito chiaramente dai responsabili
HR delle aziende interpellate. Per ottenere il
massimo delle prestazioni individuali è neces-
sario quindi favorire un unico sistema di
apprendimento, formazione, meccanismi
motivazionali e di incentivazione, comunica-
zione aziendale e processi di condivisione delle
conoscenze.

Tutti elementi in base ai quali, così come abbia-
mo già scritto su qualche numero fa, i Direttori
del Personale assumono in azienda un ruolo
sempre più strategico, trasformandosi, da esecu-
tori di pratiche amministrative ai principali col-
laboratori del Top Management delle Imprese.

I dati del Barometro HR
Le conclusioni della sesta edizione del
Barometro HR fanno quindi emergere quattro
temi, tra loro collegati:
1. La guerra dei talenti: le aziende dovranno
avere tra le priorità assolute attrarre e trattene-
re i collaboratori migliori, offrire loro prospetti-
ve di carriera fondate sia sulla formazione che
sul merito, creare le condizioni per un’organiz-
zazione stimolante ed aperta che risponda alle
aspettative di equità e responsabilità sociale.
2. La trasformazione delle organizzazioni: per
non perdere le risorse migliori, le aziende devo-
no reagire con una radicale revisione della pro-
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Attrarre e trattenere le migliori risorse

Migliorare la gestione delle competenze chiave

Guidare le riorganizzazioni

Supportare lo sviluppo internazionale dell’azienda

Aumentare l’impegno dei dipendenti

Coinvolgere dirigenti o dipendenti nella

gestione delle Risorse Umane

Migliorare il dialogo e preservare la pace sociale

Implementare un controllo di gestione sociale

Gestire i costi della funzione HR

Affrontare la diffusione dei congedi di paternità

Valorizzare la responsabilità sociale dell’azienda

Implemetare una politica di riconoscimento del

merito non economico

Implementare una politica della diversità

Prevenire i rischi sociali

65%

55%

44%

30%

25%

24%

20%

10%

9%

8%

6%

4%

4%

4%

Principali linee guida
per migliorare le politi-
che HR seguite nel
corso del 2008 - Fonte
Indagine Annuale 2008
Barometro HR
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- focalizzazione sul mercato esterno, costruen-
do relazioni a lungo termine con i clienti.

Il ruolo della tecnologia
I sistemi informatici hanno favorito una miglio-
re circolazione delle informazioni, la diffusione
di un linguaggio comune ed una più efficace
gestione dei gruppi di lavoro. La tecnologia non
è più e solo uno strumento di gestione ammini-
strativa del personale, ma una metodologia per
pianificare i posti di lavoro e le competenze e
gestire con efficacia la formazione continua.
Le nuove tendenze sono relative ad una sempre
maggiore diffusione della cultura della diversità,
ad una migliore gestione del capitale umano,
alla implementazione di politiche di integrazio-
ne, di parità dei sessi, di miglioramento delle
condizioni di lavoro e di inserimento dei lavora-
tori disabili. L’implementazione di attività
socialmente utili permette in definitiva alle
aziende di guadagnare in immagine e di essere
attraenti non solo per i clienti ma anche e
soprattutto per i talenti.
Ciò che è successo da quando questa indagine è
stata portata a termine ad oggi è di dominio
universale, ed è difficile pensare che le tenden-
ze da essa emerse possano essere oggi confer-
mate, anche se ritengo che la strada delle rior-
ganizzazioni in chiave di gestione dei talenti
siano quelle che portano alla prosperità delle
aziende nel medio-lungo termine.

Le riduzioni di personale non pagano
E’ comune il fatto che quando il Top
Management delle aziende vuole aumentare i
profitti, la prima e più diffusa azione che si
mette in atto è quella di ridurre il personale.
Quando questo succede, la capitalizzazione di

borsa di norma cresce, perché, rap-
presentando il costo del personale i
due terzi della spesa, il risparmio è
evidente. Al contrario, alcuni consu-
lenti come Tim Copeland della socie-
tà di consulenza “Monitor Group”
(fonte Harvard Business Review)
ritengono invece che il modo miglio-
re di creare valore sia quello di fare
più attenzione ai processi di spesa in
conto capitale.  Senza eliminare o
ridurre i grossi progetti, il cui costo
non arriva al 20% del budget di
spesa, si possono cancellare molti
progetti minori a volte duplicati o
non necessari, ottenendo così signifi-
cativi incrementi della capitalizza-
zione delle aziende, anche vicini al
30%. Questo processo non è imme-
diato e richiede un’attenta valutazio-
ne da parte del management: ma

sono pochi i top manager che abbiano il tempo,
l’energia e l’inclinazione ad approfondire su
questi costi. Si eviterebbero così i “bagni di san-
gue” in risorse umane. Il fenomeno dei licenzia-
menti di massa si sta intensificando come con-
seguenza dell’attuale crisi economica mondiale
e la necessità di ridurre i costi a breve può avere
effetti negativi a lungo termine perché la ridu-
zione dei costi del personale produce costi indi-
retti a medio termine dovuti alla perdita di capi-
tale intellettuale, che si traducono in minore
competitività per le aziende. La strategia dei
licenziamenti, come dice Peter Drucker, può
essere l’ultima spiaggia, ma eliminare Skill e
conoscenza è una strategia miope.

Persi in Italia oltre 100.000 
posti di lavoro nell’IT
Per concludere, purtroppo amaramente, riporto
un allarme di Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici che mostra come nel secondo e
terzo trimestre del 2008 si sono persi in Italia
oltre 100.000 posti di lavoro nel settore delle
tecnologie e dei servizi innovativi: questo trend
è destinato ad aumentare nei prossimi mesi
anche in virtù della psicosi che si va accen-
tuando sempre più. 
Nel settore ICT in Italia operano un milione di
imprese con 2,5 milioni di addetti con un
impatto sul PIL del 13%. La politica industria-
le del Governo dovrebbe rimettere l’innovazio-
ne tecnologica al centro della spesa: ogni
miliardo di investimenti in innovazione, come
dice il presidente della Federazione delle
aziende ICT di Confindustria, Alberto Tripi, può
generare occupazione per almeno 60.000
addetti. Che siano questi auspici vani? Spero
proprio di no.

Priorità 
per il 2009 
delle Direzioni
Personale - 
Fonte Indagine
Annuale 2008
Barometro HR
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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 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Suite CARDINIS: Soluzione di Project & Portfolio Management

CARDINIS SOLUTIONS SPA - www.cardinis.com

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

Management) per il bilanciamento e la gestione del portfolio progetti; a livello operativo (Project & Program
Management) per la completa gestione e monitoraggio dei progetti operativi.  La 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
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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 DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

IBM FileNet P8

IBM  - www.ibm.it

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

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

Interwoven Enterprise Content Management Platform 

INTERWOVEN – www.interwoven.com

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

numero
06/07

numero
06/07
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NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

ACM - Ariadne Content Manager

ARIADNE  - www.ariadne.it

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

numero
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NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

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

Prod Comm

NOME DEL 
PRODOTTO

NOME DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO

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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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-
ve dell’architettura sono: Business Modellin,g Process Execution, BAM, Collaboration e Business Rules
L’architettura pone alla sua base la Common Event Infrastructure per monitorare tutte le applicazioni e viene utilizza-
ta da IBM per gestire in modo integrato tutte le componenti della propria offerta, compresi gli strumenti di monitorag-
gio della famiglia Tivoli, così come WebSphere Business Monitor. 
Per la gestione delle attività che debbono essere svolte dagli utenti, si utilizza il componente Human Task Manager

che per la SCA corrisponde semplicemente ad un altro componente operativo, potendo esser
modificato o sostituito da una nuova regola di Business senza cambiare nient’altro all’interno del
sistema.  Supportando la gestione degli stati, IBM BPM consente di operare con processi Event-dri-
ven che non possono esser modellati in modo sequenziale. IBM sta investendo affinché questa
caratteristica divenga uno standard.  IBM ha introdotto nuove funzioni con le quali scomporre i pro-
cessi in “building block” chiamati Business Services. Questi Business Services hanno il duplice scopo
di essere riutilizzabili all’interno di svariati processi e di risultare più dinamici operando sulla base di
Business Policy. WebSphere Business Services Fabric offre dei Tool integrati ed un motore di Run-time
per modellare, assemblare, mettere in linea e gestire i Business Service sfruttando al massimo le siner-
gie 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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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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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’infrastruttura 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 appa-
rati 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 pos-
sibili dall’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 rileva-
zione, filtrarli, normalizzarli e raccoglierli centralmente. Un potente motore di correlazione consente quindi di fornire in
tempo reale i segnali 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 automa-
tico Agentless di controllare e verificare costantemente i livelli di sicurezza e la conformità dei sistemi.
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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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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.
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Adobe Systems Italia Agrate Brianza (MI) 039/65501 039/655050 www.adobe.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nice Cortanze (AT) 0141 901516 www.nice-software.com

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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SISTEMI 
INFORMATIVI 
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CHE INTERAGISCONO TRA LORO 
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VERSO IL FUTURO.
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9.30 STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DELLE 
INFRASTRUTTURE IT PER LE SOA ED IL CLOUD COMPUTING

La Trasformazione dell’industria del Software 
e Nuovi Scenari di Mercato. 
Chairman Alessandro Giacchino, BCI Italia

Diego Lo Giudice, VicePresident & Principal Consultant di Forrester 
Research per lo sviluppo Model-driven, le architetture SOA e l’Open 
Source, nel passato ha partecipato anche alla defi nizione di alcuni 
standard dell’OMG, in particolare per ciò che riguarda CORBA e l’MDA.

Roy T. Fielding uno dei più rilevanti architetti delle attuali infrastrutture 
del World Wide Web, ha diretto lo sviluppo dell’HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) e dell’URI (Uniform Resource Identifi ers), ha avviato numerosi 
progetti Open Source, tra i quail anche quello per l’Apache HTTP Server.

IL MANAGEMENT DELLE INFRASTRUTTURE E DELLO SVILUPPO

11.15 Allestire le infrastrutture d’impresa per il Cloud Computing e 
gli ambiendi SaaS: gestire i fornitori di tecnologie, di servizi 
di integrazione e Outsourcing. Il ruolo delle SOA e della loro 
Governance
- Virtualizzazione delle Risorse e Grid Computing
- La trasformazione dello Stack Software
-  Repository virtualizzati per la gestione integrata di Dati e Contenuti

12.15 Application LifeCycle Management, Process & Project Manage-
ment nella nuova era dell’Application Management e del suo 
Outsourcing
- Software Portfolio, Process & Project Management
-  Dal Modeling al Testing: come cambia l’Application LifeCycle 

Management (ALM) 
- Legacy Migration, Re-Hosting, Modernizzazione del Software

LE NUOVE TECNOLOGIE PER LE INFRASTRUTTURE E LO SVILUPPO

14.30 Le componenti per le infrastrutture di nuova generazione: Layer, 
Framework, Standard e Servizi
- Event-Driven Architecture
-  Enterprise Mashups e Service-Oriented Business Applications (SOBA)
- Enterprise Content Management per gli ambienti Web 2.0

16.00 I nuovi paradigmi dello sviluppo: Metodolgie, Suite, Tool
-  Nuovi Linguaggi e Tool: REST 

(Representational Transfer State), Ruby, Django, Suite Ajax
-  Nuove Metriche e Metodologie 

per valutare e migliorare la qualità del Software 
- Testing End-to-End a livello di applicazioni distribuite e Servizi

SOA 2.0, Cloud 
Computing, & SaaS SOFTECH 2009

Computing on Demand, Cloud Computing, Virtualizzazione, Software as a Service (SaaS) e Business 
Process Outsourcing offrono grandi prospettive di riduzione costi ed incremento della qualità dei servizi, 
ma richiedono solide SOA ed un nuovo approccio allo sviluppo.

Per le infrastrutture occorre allestire nuovi Stack di componenti Software e avviare processi di SOA Gover-
nance, mentre per lo sviluppo si utilizzano tecnologie dirompenti, a cominciare da Ajax e dal Mashup, con 
nuovi strumenti e cicli di ALM.

Guru di eccezione ed i principali produttori del settore.

IN COLLABORAZIONE CON:

Infrastrutture, Sviluppo & Software LifeCycle Management

Agenda

  MILANO - 26 MARZO 2009

per informazioni e iscrizioni: www.itware.com

Questi e altri ancora sono gli argomenti della 13a edizione di questa manifestazione alla quale partecipano 
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